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IIII^̂    DDOOMMEENNIICCAA  ddii  PPAASSQQUUAA      
28  aprile  2019 

+ 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   

 

 

“Non essere incredulo, ma credente!”  
La sera di Pasqua il Signore entra in quella stanza chiusa, porte e finestre 
sbarrate, dove manca l'aria e si respira paura. Solo Tommaso ha il coraggio 
di andare e venire. 
Soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. Su quel pugno di creature, chiuse 
e impaurite, inaffidabili, scende il vento delle origini, che scuote le porte 
chiuse del cenacolo: come il Padre ha mandato me anch'io mando voi. E li manda così come sono, 
poca cosa davvero, un gruppetto alla sbando. Ma ora c'è in loro "un di più": c'è il suo Spirito, il 
segreto di Gesù, il suo respiro,: a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. 
Otto giorni dopo è ancora lì: l'abbandonato ritorna da quelli che sanno solo abbandonare. Li ha 
inviati per le strade, e li ritrova ancora in quella stanza chiusa. Ma Gesù accompagna con 
delicatezza infinita la fede piccola dei suoi, con umanità suprema gestisce l'imperfezione delle vite 
di tutti. Non ci chiede di essere perfetti, ma di essere autentici; non di essere immacolati, ma di 
essere incamminati. 
E si rivolge a Tommaso, Invece di imporsi, si propone alle sue mani: Metti qui il tuo dito e guarda le 
mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. Gesù rispetta la sua fatica e i suoi dubbi; 
rispetta i tempi di ciascuno e la complessità del vivere. Lui non si scandalizza, si ripropone, anzi si 
espone con le sue ferite aperte. 



     Aprile - Maggio  2019                      CALENDARIO LITURGICO        (Anno C)  

DOMENICA 28 APRILE           bianco             
 

 II DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore propria 

At 5,12-26; Sal 117; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; Gv 20,19-31 
Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre 

SANTE MESSE: 
  8.00     Luigi Magni e famiglia 

  9.30     Luigi Danesi – Agostino Defendi e Fam. Galleani 

11.00     Famiglia Bonalumi 
17.30     Giacinto Previtali – Giuseppina Crotti e Giuseppe 

LUNEDI’ 29 APRILE                  bianco 
 

S. CATERINA DA SIENA  
patrona d’Italia e d’Europa 

1Gv 1,5 - 2,2; Sal 102; Mt 11,25-30 

Benedici il Signore, anima mia 

   8.00    Elvira Rota   

 

 17.30    

 

MARTEDI’ 30 APRILE                 rosso 
 

S. Pio V – memoria facoltativa 
At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15 

Il Signore regna, si riveste di maestà 

  8.00    Alessandro Rampinelli   

 

 17.30   Margherita e Carlo  

  

MERCOLEDI’ 1 MAGGIO             bianco 
 

Liturgia delle ore propria 

S. Giuseppe lavoratore – memoria facoltativa 
Gen 1,26 – 2,3 opp. Col 3,14-15.17.23-24; Sal 89; Mt 13,54-58 

Rendi salda, Signore, l’opera delle nostre mani 

   8.00    Natale Frana 

 

 17.30    Grotta di Lourdes  

  

GIOVEDI’ 2 MAGGIO                bianco 

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

  8.00     

15.00   Confessioni e prove cresimandi 

17.30   Vittore Ravasio e familiari 

20.30   Confessioni genitori, padrini e madrine dei Cresimandi 

VENERDI’ 3 MAGGIO                   rosso     
 

Ss. FILIPPO E GIACOMO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 
1Cor 15,1-8a; Sal 18; Gv 14,6-14  
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

  8.00    

16.30   Adorazione eucaristica per il primo venerdì del mese   

17.30   Maria e Ugo Marra 

 

SABATO 4 MAGGIO                 bianco 
 

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

  8.00   Def.ti Famiglia Pedone 

18.30  Sante Cresime 1° gruppo 

             con il vescovo Mons. Maurizio Malvestiti  

DOMENICA 5 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 

SS. MESSE:  8.00 - 9.30  

10.30  Processione con la statua di San Vittore verso il Santuario 

11.00  Santa Messa a San Vittore   

17.30 Sante Cresime 2° gruppo 

            con il vescovo Mons. Carlo Mazza 

 

Domenica 28 aprile ore 15.00  In Chiesa Parrocchiale Festa del Perdono :  

Prima Confessione per i bambini di 3^ elementare  
 

Domenica 5 maggio raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo 

 
Benedizione delle famiglie : questa settimana il  parroco passerà  in Via Moretti 

 


