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Foglio settimanale
II DOMENICA di PASQUA
23 aprile 2017

+ 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

Le mani del Risorto ci fanno passare dal dubbio alla fede
O Dio, tu ci hai creati con un corpo,
con i piedi per venire incontro a te,
con la testa per pensare,
con il cuore per imparare ad amare.
O Gesù, con le tue mani,
hai fatto passare Tommaso dal dubbio alla fede.
Le mani del Risorto ci invitano a sperare
a prenderci per mano, a non far cadere le braccia
davanti alla morte e all'isolamento.
O Dio, insegnaci a condividere di più, perché
le nostre mani sono il prolungamento del cuore
e diventano le tue mani,
quelle che danno vita. Amen

Aprile 2017
DOMENICA 23 APRILE

CALENDARIO LITURGICO
bianco

 II DOMENICA DI PASQUA
Liturgia delle ore propria
At 2,42-47; Sal 117; 1Pt 1,3-9; Gv 20,19-31
Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre

LUNEDI’ 24 APRILE

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
At 4,23-31; Sal 2; Gv 3,1-8
Beato chi si rifugia in te, Signore
MARTEDI’ 25 APRILE
rosso
S. MARCO EVANGELISTA
Festa - Liturgia delle ore propria
1Pt 5,5b-14; Sal 88; Mc 16,15-20
Canterò in eterno l’amore del Signore
MERCOLEDI’ 26 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
GIOVEDI’ 27 APRILE

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36
Ascolta, Signore, il grido del povero

VENERDI’ 28 APRILE

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
At 5,34-42; Sal 26; Gv 6,1-15

8.00
9.30
11.00
17.30

(Anno A)

SANTE MESSE:
Alessandro Soldini
Adele e Mario Gelfi – Famiglia Galleani
Primo, Fede e Vanna Rosa - Ariele Daminelli
Luigi, Giuseppe e Settimo Doneda
ore 15.00 Festa del Perdono – Prima Confessione

8.00 Famiglia Francesco e Daria Marcandalli
17.30 Teresa Rampinelli
8.00 Celebrazione per il XXV aprile
17.30 Luigi Danesi
8.00 Avvento del Regno
17.30 Ottorino Biffi e famiglia
20.30 In Chiesa Confessioni genitori, padrini e madrine
dei cresimandi
8.00
15.00 Confessioni cresimandi e prove
17.30 Giuseppe e Giuseppina Crotti e Franco Soldini
20.45 In Chiesa catechesi degli adulti
In ascolto della Parola
8.00 Achille Rota e Luigia Sangalli
17.30 Teresa Rampinelli

Una cosa ho chiesto al Signore: abitare nella sua casa

SABATO 29 APRILE

bianco

S. CATERINA DA SIENA
patrona d’Italia e d’Europa
Festa - Liturgia delle ore propria
1Gv 1,5 - 2,2; Sal 102; Mt 11,25-30
Benedici il Signore, anima mia
DOMENICA 30 APRILE

8.00
10.30 e 14.30 catechesi dei ragazzi
17.30 Sante Cresime
amministrate dal vescovo Mons. Francesco Beschi

bianco

 III DOMENICA DI PASQUA
Liturgia delle ore terza settimana
At 2,14a.22-33; Sal 15; 1Pt 1,17-21; Lc 24,13-35
Mostraci, Signore, il sentiero della vita

SS. MESSE: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 17.30
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo
Dopo la Messa delle 17.30 Processione
con la statua di san Vittore verso il Santuario

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Questa settimana il parroco passerà per la benedizione pasquale nelle seguenti vie :
Piazza don Todeschini e Via Tasca
FESTA di SAN VITTORE 2017 dal 30 aprile all’8 maggio

