
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 pec-
cati, saranno perdonati; a coloro a cui non per-
donerete, 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 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.  
 

(Gv 20,19-31) 
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Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 
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PREGHIERA 
 
O Padre,  

avvertiamo la fatica di Tommaso  

e insieme l’impegno  

della prima comunità  

che annuncia l’incontro con Cristo  

tuo Figlio e nostro Signore, 

il vincitore  

del peccato e della morte. 

 

Come i nostri fratelli della prima ora 

vogliamo condividere la missione 

che Gesù continua ad affidare  

a chi lo riconosce vivo, 

perché la gioia che viene da lui  

sia in tutti i tuoi figli, 

i fratelli che  

nella sua morte e risurrezione 

ha liberato dal potere del Maligno. 

Anche noi lo acclamiamo  

come Signore e Dio, 

e, confermati nella fede  

dai segni della passione, 

possiamo riconoscere nel Risorto 

che appare nel cenacolo 

colui che pendeva dal legno,  

e così diventare discepoli  

e testimoni della sua vittoria  

sul male e sulla morte. 

Amen. 

OTTO GIORNI DOPO  
VENNE GESÙ 

 
 
 

Nella condizione di risorto, ovvero con un 
corpo trasfigurato dalla potenza dello Spi-
rito Santo, Gesù supera ogni condiziona-
mento fisico, ogni limite dello spazio e del 
tempo e incontra i suoi discepoli cui dona 
la pace e fondendo su di loro quello Spiri-
to che è Amore e Comunione con il Padre 
da sempre. 
La comunità dei discepoli comincia a ri-
leggere con altri criteri, alla luce del Si-
gnore vivo e risorto, la morte infame di 
Gesù e la vicenda della passione. 
È l’inizio della Chiesa: il cenacolo diventa 
luogo di comunione, dove la misericordia 
e il perdono di Dio sono ridonati in Cristo 
Gesù, il Crocifisso-Risorto. 
Da qui l’annuncio del Vangelo, della vita 
nuova. Da qui la missione della Chiesa 
nel tempo. 
Buona Pasqua di Misericordia! 

11 APRILE 2021 ANNO XII  N. 15 II DOMENICA DI PASQUA o della Divina Misericordia 

ORARIO  

DELLE CELEBRAZIONI 

 
 
 

 

MESSE FERIALI: 
 

dal Lunedì a Venerdì ore 8.30 / 19.00 
Sabato ……………..... ore 8.30 
 
 
 

CELEBRAZIONI FESTIVE: 
 

Prefestiva del Sabato …….  ore 18.00 

Domenica… ore  8:30 / 11.00 / 18.00 

Domenica 11 Aprile 
 
 
 

FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
 
 

In occasione del Giubileo del 2000 il papa San Giovanni Paolo II  

ha istituito questa festa collocandola nella seconda domenica di  

Pasqua, detta tradizionalmente Domenica in Albis, stabilendo che 

fosse arricchita dell’Indulgenza Plenaria. 

Questo perché i fedeli possano ricevere più largamente il dono  

della consolazione dello Spirito Santo nella esperienza della  

Divina Misericordia. 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  10 18:00 

Delvecchio fu Mafalda (30ª) 

fu Aldo, Ilde, Veronica 
Fanesi fu Agostina 

ore 17:30 Novena della Divina Misericordia 

DOM 11 

  8:30 

fu Mafalda  

fu Giuseppe e Berta 
Rivelli fu don Attilio 

ore 17:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Christian Palazzi 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 Guescini fu Claudio (1° anniversario) 

LUN  12 
  8:30 

fu Pietro 

fu Severina 
 

19:00 Riccardi fu Andreina (7ª) 

MAR  13 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

MER 14 

  8:30 S. Messa ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 

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   15 
  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 

 

19:00 S. Messa 

VEN 16 
  8:30 S. Messa  

19:00 Paoloni fu Domenico 

SAB  

17 
  8:30 S. Messa  

SAB 18:00 S. Messa 

DOM 18 

  8:30 

fu Elvira, Mercedes  

Caselli fu Francesco, Salvatore, 
Marianna 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
° a 

18:00 
Bianchini fu Attilio (30ª) 

Diotallevi fu Leonardo (1° ann.) 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la celebrazione 

Ogni Mercoledì 
 

in Chiesa dalle ore 17:00 alle 19:00  
 

è disponibile un sacerdote per le  
 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 


