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 II^ DOMENICA DI PASQUA  
24  aprile  2022 

 
+ Dal vangelo secondo Giovanni 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a 
voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.  
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto 
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli 
altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno 
dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io 
non credo». 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a 
porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e 
guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e 
non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio 
Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai 
creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non 
sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché 
crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, 
abbiate la vita nel suo nome. 
Parola del Signore 
 

Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! 
 

I discepoli hanno paura. Nonostante l'annuncio sconvolgente delle 
donne, gli undici rimangono blindati nel loro nascondiglio. Il 
rimorso, per aver abbandonato il maestro nel momento della 
prova, non gli dà pace.  
Il Signore si fa presente. Bellissimo. Stupendo. La sua prima parola è “pace”. Il Signore non critica, 
non gira il coltello nella piaga, non umilia i suoi amici, ma annuncia la pace e dona lo Spirito per la 
remissione dei peccati. Proprio a loro, discepoli sconquassati dalla propria miseria e nascosti per la 
paura, il Signore affida la missione di perdonare i peccati! Proprio a loro, che hanno sperimentato 
la bassezza della miseria umana, il Signore affida il compito di farsi carico dell'umanità ferita. Non 
guarderanno nessuno dall'alto in basso, non punteranno il dito contro i fratelli, non giocheranno a 
fare i primi della classe... Loro, che hanno sperimentato sulla pelle la potenza e la bellezza del 
perdono, saranno strumenti affidabili e docili della misericordia del Padre in tutti gli angoli del 
mondo.  



                 Aprile 2022                               CALENDARIO LITURGICO (Anno C)  

DOMENICA 24 APRILE           bianco       
 

II DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore propria 

At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-11a.12-13.17-19;  Gv 20,19-31        
Rendete grazie al Signore perchè è buono: il suo amore è per sempre 

SANTE MESSE: 
  8.00     Daria e Alessandro – Aldo e Emiliana 

  9.30     Dario e Mario Ceroni – Lisa 

11.00      
17.30     Sabino d’Elia              

LUNEDI’ 25 APRILE      rosso 
 

SAN MARCO EVANGELISTA 
Festa – Liturgia delle ore propria 

1Pt 5,5b-14; Sal 88; Mc 16,15-20 

Canterò in eterno l’amore del Signore 

    8.00    Famiglia Del Prato 
 

  17.30     

   

                 

MARTEDI’ 26 APRILE             bianco 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15 

Il Signore regna, si riveste di maestà 

  8.00     

 

 17.30    

  

MERCOLEDI’ 27 APRILE         bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21 
Il povero grida e il Signore lo ascolta 

   8.00    Piera e Mario Pozzi 

 

 17.30       

  

GIOVEDI’ 28 APRILE              bianco               

  
Liturgia delle ore seconda settimana 

 S. Luigi M. Grignion de Montfort – memoria facolt. 

 At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36 
 Ascolta, Signore, il grido del povero 

  8.00     
 

17.30     

 

VENERDI’ 29 APRILE             bianco              
 

S. CATERINA DA SIENA 
Festa – Liturgia delle ore propria 

1Gv 1,5 - 2,2; Sal 102; Mt 11,25-30 
Benedici il Signore, anima mia 

   8.00    Famiglia El Chaib 
 

  

 17.30  

 20.45   Consiglio Pastorale Parrocchiale 

SABATO 30 APRILE                 bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Pio V – memoria facoltativa 

At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21 
Su di noi sia il tuo amore, Signore 

  8.00     

 

 17.30   Sante Cresime degli adulti 

              Fam. Livio Carminati – Albino e Famiglia –  def.ti  

               Coscritti/e classe 1951               

DOMENICA 1 MAGGIO            bianco          
 

III DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore terza settimana 

 
At 5,27b-32.40b-41; Sal 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19  
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 

Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 -  11.00 (San Vittore)  – 17.30  

Inizia la Festa di San Vittore 

ore 10.30 Processione con la statua di San Vittore  

dalla Chiesa Parrocchiale al Santuario 
 

Oggi, alle ore 15.00, in Chiesa,  FESTA del PERDONO  

prima confessione per i bambini/e di terza elementare 
 

Sempre oggi, secondo turno di votazione per eleggere i rappresentanti  dei giovani e dei giovani adulti 

nel Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 


