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VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
 

La sera di quel giorno, il primo della setti-
mana, mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli per timo-
re 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! Co-
me il Padre ha mandato me, anche io man-
do 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 Dìdi-
mo, 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 mez-
zo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tom-
maso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie 
mani; tendi la tua mano e mettila nel mio 
fianco; e non essere incredulo, ma creden-
te!». 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 Fi-
glio di Dio, e perché, credendo, abbiate la 
vita nel suo nome.  

(Gv 20,19-31) 

PREGHIERA 

 

 

 

O Tommaso, 

tu hai veduto perché cercavi: 

con il tuo coraggio 

aiutaci a cercare Gesù  
sopra ogni cosa 

per non anteporre nulla  
al suo amore. 
  

Tu, Tommaso,  
hai cercato perché amavi: 

con il tuo esempio 

aiutaci ad amare Gesù  
sopra ogni cosa 

e a servirlo nei nostri fratelli. 
  

Tu hai amato perché fosti scelto: 

con la tua presenza 

aiutaci ad apprezzare  
la vocazione cristiana 

e a condividerne la gioia. 
  

O caro e glorioso San Tommaso, 

tu fosti scelto perché prediletto: 

con le tue preghiere 

aiutaci a riconoscere Gesù  
presente tra noi 

per incontrarlo un giorno in paradiso. 
  

(Carlo M. Martini) 

OTTO GIORNI DOPO VENNE GESÙ 
 
 

Puntuale, ogni anno, Tommaso arriva in ritardo. 
Arriva per incoraggiare quanti, tra noi, faticano a 
credere al messaggio della resurrezione a causa 
dell'incoerenza dei cristiani. Ma Gesù ci ama troppo 
per lasciarci in preda al dolore e ai dubbi, egli è il 
vivente e svela a Tommaso la misura del suo amo-
re per lui, il troppo credente. Tommaso ha investito 
troppo nel sogno infranto per rimettersi in pista. Lo 
capisco, povero amico mio. Lo capisco e mi ci 
ritrovo. E ritrovo le tante persone che ho conosciu-
to: grandi sogni, grandi ideali e poi la vita, il com-
promesso, le delusioni. Tommaso è il patrono degli 
sconfitti, dei sognatori, dei delusi, di quelli che 
gettano il cuore nella mischia e vengono violentati. 
Tommaso non crede, non ha più il coraggio di farlo, 
non crede nella testimonianza dei suoi pavidi amici. 
E Gesù (ancora!) il paziente, il compassionevole lo 
attende, insiste. Questa volta, otto giorno dopo, 
Tommaso c'è e Gesù, amorevolmente, lo rimprove-
ra: gli mostra le piaghe quasi a dirgli: "Tommaso, 
anch'io ho sofferto, tocca qui, non sei stato il solo a 
soffrire...". Le piaghe, le ferite, spalancano la diga 
di commozione di Tommaso che piange e ride, e 
non gli importa più nulla della sua fragilità e della 
sua durezza. Tommaso piange e grida il suo stupo-
re, manifesta la sua fede: credo, credo, credo, 
credo... Tommaso, patrono degli sconfitti, prega 
per noi. Quando ci scandalizziamo dell'incoerenza 
della Chiesa, quando ci sembrano troppe grosse le 
sue fragilità, quando non ci sembra possibile che 
tanta gloria sia affidata a tanta povertà, prega per 
noi. Facci capire che uno dei modi per riconoscere 
la presenza del risorto, misterioso ospite delle 
nostre vite, ora, è anche la sofferenza.  

Da Venerdì 28 a Domenica 30 Aprile 
don Sergio sarà a Roma per animare un 
Laboratorio nella 3Giorni di Formazione 
della Pastorale Universitaria della Diocesi 
di Roma. 
 

Per eventuali urgenze rivolgersi ai diaconi 
Vittorio 347 1812215 e Daniele 333 1293929. 

L’ANGOLO DEL PARROCO 

da Martedì 1 a Martedì 8 Agosto 
 

VIAGGIO IN  

TERRA SANTA 
con la formula degli Esercizi 

Spirituali Itineranti organizzati 
dalla nostra Parrocchia con 

l’Ufficio Pellegrinaggi del 
Patriarcato di Gerusalemme 

 
 

Quota individuale € 1.335,00 in camera 
doppia (con min. 20 partecipanti paganti) 
Quota individuale € 1.285,00 in camera 
doppia (con min. 25 partecipanti paganti) 
 
 

Mance obbligatorie € 40,00 a persona,  
non incluse nella quota da pagarsi in loco. 
Cambio applicato: 1,05 
 
 

Per informazioni e per iscrizioni:  
Diacono Vittorio Vampa cell. 347.1812215 

Iscrizioni entro il 25 Maggio 2017 
Acconto all’iscrizione 400 € 

1 Agosto Nazareth: volo da Roma-Istanbul- 
Tel Aviv, Comunità Piccoli Fratelli di Charles 
De Foucauld, inizio esercizi spirituali 
2 Agosto Nazareth: Basilica dell’Annun- 
ciazione, Chiesa San Giuseppe, Monte Tabor 
3 Agosto Nazareth: Lago di Tiberiade, visita a 
Cafarnao, Tabga, Magdala, Monte Beatitudini 
4 Agosto Betlemme: Valle del Giordano, 
Gerico, Monte delle Tentazioni, sosta al Mar 
Morto, Qasr al Yahud (luogo del Battesimo di 
Gesù), deserto di Giuda 
5 Agosto Betlemme: Basilica della Natività, 
Grotta del Latte, Campo dei Pastori, sosta al 
Memoriale dei Bambini a Yad Vashem, San-
tuario della Visitazione di Maria a S. Elisabetta 
6 Agosto Gerusalemme: Monte degli Ulivi, 
sosta al Gestemani per le Confessioni, Basilica 
dell’Agonia, Chiesa della Vergine, Monte Sion, 
Cenacolo 
7 Agosto Gerusalemme: Muro del Pianto, 
Chiesa di Sant’Anna, Via Dolorosa, Santo 
Sepolcro, Basilica della Risurrezione 
8 Agosto Gerusalemme: Emmaus, conclu-
sione esercizi spirituali. Ritorno a Roma. 



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

Do 23 per i fidanzati 

Lu 24 per tutte le persone ammalate 

Ma 25 per le persone anziane e sole 

Me 26 per le persone povere e bisognose 

Gi 27 per i gruppi giovanili della parrocchia 

Ve 28 per chi ha responsabilità educative 

Sa 29 per i non credenti 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 22 18:00 

Ubaldi fu Ubaldo (7ª) 

Licci fu Isauro (30ª) 
Tombari fu Temistocle, Anita, Maria 

Terelli fu Natalina, Nazzareno 

ore 10:00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni 

DOM 23 

  8:30 

Michelini fu Domenico 

Carboni fu Giuseppe, Bianca, Renzo 
fu Manuel 

Cassia fu Lamberto 

ore   9:30 1G Famiglie dei Bambini 3ª Elementare 
(presso locali parrocchiali di Villanova) 

ore   9:45 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 18:00 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo a Gioia Amoroso,  

Alysia Pandolfi e Loris Pandolfi, 
Brando Polidori 

ore 21:00 Riunione Catechisti 1ª Media 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Mastrogiacomi fu Giulio (30ª) 

Vincenzi fu Antonio 
fu Anna 

Defunti delle Famiglie Morelli, Riccardi 

LUN 24 
  8:30 S. Messa 

ore 14:00 Giro in bici Ragazzi 2ª Media 
ore 17:00 Riunione Catechisti 3ª Elementare 

ore 17:30 Riunione Equipe Oratorio Estivo 2017 
ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 

ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 
19:00 S. Messa 

MAR  25 
  8:30 

Maltempi fu Giuseppina, Cesare 

Nardini fu Giuseppina 
Defunti della Famiglia Nardini 

Le S. Messe sono celebrate solo il mattino 
 

ore 15:30 S.Rosario e benedizione delle campagne 

(al Pilone) 
ore 21:00 Alla Scuola del Vangelo 11:00 S. Messa nella Cappellina del Pilone 

MER 26 

  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 5ª Elementare 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª 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 27 
  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 Catechismo Bambini 2ª Elementare 
ore 20:30 Adorazione mensile Ist. Santa Famiglia 

ore 21:00 Incontro Gruppo Cresimandi 2017 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 99 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2000 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2001 
19:00 Giacomoni fu Lina 

VEN 28 
  8:30 fu Nicoletta ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 

ore 21:30 Incontro Gruppo Giovani 97 

ore 21:30 Incontro Gruppo Giovani 98 
ore 21:30 Lectio Giovani dai 18 anni in su 

19:00 Panaroni fu Carlo 

SAB  

29 
  8:30 S. Messa ore 10:00 Catechismo Bambini di 4-5 Anni 

SAB  18:00 
Pezzolesi fu Alberto 

Capodagli fu Olvino, Lina 

DOM 30 

  8:30 Tonucci fu Oddo, Albano ore   9:45 Incontro Gruppo Chierichetti 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Manna fu Valentino 

Biagiotti fu Maria, Domenico 
Fabbri fu Argentina 

Argentari fu Francesco 

Martedì 25 Aprile 

FESTA DI SAN MARCO 
 

 

ore   8:30 S. Messa (nella Chiesa parrocchiale) 
 

ore 11:00 S. Messa (nella Cappellina del Pilone) 
 

ore 15:30 S. Rosario e benedizione delle campagne (al Pilone) 

Martedì 25 Aprile 
in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 

 

Alla Scuola del Vangelo 


