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VANGELO 
 
 

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 dice-
vano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signo-
re!». 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 Tomma-
so: «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 credia-
te che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e per-
ché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 
 

(Gv 20,19-31) 

OTTO GIORNI DOPO VENNE GESÙ 
 

Partecipando al sacrificio della Messa, noi ascol-
tiamo ogni volta le parole di Cristo che si rivolge 
agli apostoli: “Vi lascio la pace, vi do la mia pa-
ce”. Inoltre, imploriamo il Signore di concederci 
“unità e pace secondo la sua volontà” e di dona-
re “la pace ai nostri giorni”. La pace con Dio è il 
fondamento della pace tra gli uomini. Dio chiama 
tutti gli uomini ad unirsi al suo popolo unico. Il 
suo desiderio, che è di riunire tutti gli uomini in 
seno ad un’unica comunità per salvarli, è già 
espresso nell’Antico Testamento. 
Gli Ebrei capirono di essere un popolo unico 
nella lontana notte di Pasqua in cui Dio li separò 
dagli Egiziani ed indicò loro la Terra promessa. 
La Pasqua viene per ricordare questo avveni-
mento alle generazioni successive: in questo 
giorno ogni ebreo ha il sentimento di essere di 
nuovo condotto fuori dall’Egitto per essere salva-
to. Allo stesso modo, il nuovo popolo di Dio è 
nato il giorno di Pasqua, quando la concordia 
eterna fu rinnovata e suggellata dal sangue del 
Figlio di Dio. Questo popolo creato da Cristo è 
precisamente la Chiesa. 
Gli uomini assomigliano a piccoli universi, chiusi 
e segreti. Dio li ha creati così. Ciò nonostante, il 
Creatore ha dato agli uomini anche il gusto di 
riunirsi in gruppi, di vivere, di lavorare, di creare 
in comune. Dio ha voluto allo stesso tempo assi-
curare loro la salvezza in quanto comunità, la 
salvezza del suo popolo. Accettare la salvezza 
promessa da Dio significa nello stesso tempo 
integrarsi al nuovo popolo riunito da Cristo, in 
seno al quale tutti usano i medesimi strumenti 
della grazia, cioè i sacramenti, scaturiti dalla 
Passione di Cristo. 
In diversi momenti, il Nuovo Testamento designa 
Cristo come il volto visibile di Dio, l’immagine del 
Padre, il suo segno. Cristo è come un sacramen-
to che significa e trasmette l’amore del Padre. È 
un segno carico di significato e di forza di sal-
vezza; in lui si trovano riuniti il perdono del Pa-
dre e la filiazione. In questo senso, Cristo appare 
come il primo sacramento nato dall’amore di Dio, 
la fonte di tutti i sacramenti. I sacramenti posso-
no esistere solamente perché in loro Cristo stes-
so è presente ed agisce. 
Come una madre premurosa, la Chiesa si sforza 
di spiritualizzare tutta la vita dei suoi figli e delle 
sue figlie. Vivere la spiritualità, provare la pace 
dell’anima è tentare di dare un carattere divino al 
quotidiano attraverso il flusso di grazie, di sa-
pienza, di sentimenti, di consolazione che viene 
da Dio. Per ottenere la salvezza, egli ci fa perve-
nire, in un modo o nell’altro, a raggiungere Cri-
sto. Ci fa camminare la mano nella mano con i 
figli del popolo di Dio, ci dirige verso un destino 
comune sotto l’egida di Cristo che si occupa di 
noi, ci perdona, ci santifica e ci concede la pace. 

ORATORIO ESTIVO 
 
 
 

La proposta educativa del nostro Oratorio 
Estivo è rivolta ai Bambini e ai Ragazzi 
nati dal 2002 al 2011. 
Iscrizioni in parrocchia: 
 

ogni Giovedì 
dal 14 Aprile al 12 Maggio,  
dalle ore 18:00 alle 19:00 

 

Per maggiori informazioni:  
Teresa Tempera 347.9712428, 

locandina e Facebook: “Oratorio Lucrezia” 

PREGHIERA 
 
 

Signore Gesù, 
io mi sento sempre vicino a Tommaso, 
vicino ai suoi dubbi,  
ai suoi interrogativi, 
alla sua voglia di vedere e di toccare. 
 
Quante volte mi sono vergognato 
della mia incredulità,  
delle mie domande, 
di tutto quello che mi trattiene 
dall’abbandonarmi con fiducia  
nelle tue braccia. 
 
Quante volte ho detto 
che proprio non mi bastava 
la testimonianza degli altri 
perché volevo sperimentare  
di persona, 
volevo vederti, incontrarti,  
senza intermediari. 
 
Perdona, Signore, le mie reticenze, 
perdona la mia voglia di capire, 
di spiegarmi tutto, per filo e per segno, 
perdona il mio bisogno 
di toccare, di mettere il dito. 
 
E’ la strada che devo fare 
proprio come Tommaso 
per arrivare alla fede. 
È una strada tortuosa, Signore, 
ma porta anch’essa a riconoscere te 
come il mio Signore e il mio Dio. 
 
Signore, aumenta la mia fede! 
Grazie Signore.  

Martedì 5 Aprile 
in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 

 

ALLA SCUOLA 
DEL VANGELO 

 

Lectio divina sul Vangelo della Domenica 

Sabato 9 Aprile 
in Chiesa, dalle 19 del sabato alle 

ore 8:30 della domenica 
 
 
 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 2 18:00 

fu Igina (7ª)  -  Giacomoni fu Lina (7ª) 
Tonelli fu Maria, Osvaldo, Giuseppina, 

Elio, Gianfranco, Gabriella 
Donati fu Gemino, Ines 
Serafini fu Domenco, Palma, Mauro 

ore 16:30 Pomeriggio Insieme del Gruppo 
Adultissimi 60 (Terza Età) 

DOM 3 

  8:30 

Pierleoni fu Mario, Domenica, Delia, 
Umberto, Luciano, Teresa 

Crucini fu Gastone 
Fronzi fu Ernesto e Virginia 

ore   9:30 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 11:00 S. Messa animata dai Catechisti 

di 1ª Elementare 
ore 11:00 S. Messa animata dal Coro Polifonico 
 11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

18:00 

Bartoloni fu Ulderica (7ª)  
Biagiotti fu Maria (30ª) 
Pedini fu Irma (30ª) 
Santucci fu Valeriano, Umberto, 

Femmide, Dirce, Bruno 
Scarpetti fu Giorgio (1°a.) 

LUN   4 

  8:30 
 
fu Lina e Cesare 
  

ore 17:30 Catechesi Bambini 5ª Elementare 
ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 
ore 21:00 Catechesi Ragazzi 1ª Media 
ore 21:00 Consiglio parrocchiale Azione Cattolica 
ore 21:00 Incontro Comunità Gesù Risorto 
ore 21:00 Riunione Catechisti 2ª Media 
ore 21:00 Riunione Catechisti Cresimandi 

11:00 S. Messa 

MAR  5 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechesi Bambini 2ª Elementare 

ore 21:00 Alla Scuola del Vangelo 
ore 21:00 Catechesi Ragazzi 2ª Media 

19:00 
Tombari fu Temistocle, Anita, Maria 
Miletti fu Dina - Secondini fu Delvido (1°a) 

MER 6 

  8:30 
 

fu Primo, Alberto, Quinta 
  

ore 17:30 Catechesi Bambini 4ª Elementare 
ore 19:00 S. Messa animata dalla Azione Cattolica 
ore 20:30 Servizio assistenza Caritas Parrocchiale 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 
ore 21:00 Incontro Giovani di Missione Emmaus 
ore 21:00 Incontro Educatori Chierichetti 
ore 21:00 Catechesi Ragazzi 3ª Media 

19:00 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO 7 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 17:30 Catechesi Bambini 1ª Elementare 
ore 21:00 Riunione Equipe Cammino Famiglie 
ore 21:00 Catechesi Gruppo Cresimandi 
ore 21:00 Incontri Gruppi Giovani 98, 99, 2000 

19:00 Micheli fu Roberto 

8 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechesi Bambini 3ª Elementare 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 97 19:00 Casciani fu Sergio 

SAB  

9 

  8:30 Bartoloni fu Eugenia, Fausto ore 10:00 I “Sabati di Emmaus” 
ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna 

per tutta la Comunità 
SAB  

DOM 10 

  8:30 
fu Marcellina e Giuseppe 
Bonaventura fu Valter, Vittorio, 

Graziella 

ore   9:30 1G Famiglie dei Bambini  
di 3ª-4ª-5ª Elementare 
(a Villanova di Montemaggiore al M.) 

ore   9:30 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 11:00 S. Messa animata dai Ragazzi 3ª Media 
ore 12:30 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo a Domitilla Gatti e  
Biagio Spenuso 

11:00 Secondo le intenzioni domenicali e festive 

18:00 

Giuliani fu Dino 
Vincenzi fu Antonio, Dino 
Ciacci fu Vitaliana, Ermete, Vera, 

Rosanna, Tarcisio 

VEN  

18:00 

Renzoni fu Rosa, Silvio, Alberto, Luca, 
Marco   -   Boni fu Mimmo, Stefano 

fu Alteo, Flaminio, Caterina  
e Defunti della Famiglia Carpignoli 

Pubblicazioni di Matrimonio 
 

Annunciano la loro intenzione di contrarre matrimonio canonico i Signori: 
 
 

*  Mattia Marcucci, nato a Urbino il 05.10.1988, residente a Cartoceto 
 e  Erica Di Paoli, nata a Fano il 17.04.1987, residente a Cartoceto 
 
 

*  Davide Guidi, nato a Fano il 09.09.1985, residente a Cartoceto 
 e  Marsida Hebovija, nata a Shkoder (Albania) il 29.10.1987, residente 

a Cartoceto 

Do 3 

Lu 4 

Ma 5 

Me 6 

Gi 7 

Ve 8 

Sa 9 

Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

per il Collegio dei Vescovi 

per l'unità dei cris�ani 

per i missionari nel mondo 

per la Chiesa diocesana di Fano 

per il vescovo Armando 

per le parrocchie della Diocesi 

per i Sacerdo� della Diocesi 


