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11 aprile 2021
S ECONDA di P asqua
e “della Divina Misericordia“
“Metti qui il
tuo dito, tendi
l a tua mano e
metti l a nel mi o
fianco”
Gv 20,27

Noi, come Tommaso, non c’eravamo il giorno di Pasqua. Gesù si fa vedere anche da
lui: e proclama beati noi che crediamo senza
aver visto. Accettando la testimonianza di
quelli che hanno visto, facciamo anche noi la
loro stessa esperienza: riconosciamo il
Signore dalle sue ferite, che restano sempre
aperte per accogliere tutti. Nell’Eucarestia
“tocchiamo” e siamo toccati dalle sue ferite
d’amore.

Celebrazione eucaristica
Un cuore solo e un'anima sola.
Dagli Atti degli Apostoli At 4,32-35
La moltitudine di coloro che erano diventati
credenti aveva un cuore solo e un'anima sola
e nessuno considerava sua proprietà quello
che gli apparteneva, ma fra loro tutto era
comune. Con grande forza gli apostoli davano
testimonianza della risurrezione del Signore
Gesù e tutti godevano di grande favore.
Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché
quanti possedevano campi o case li
vendevano, portavano il ricavato di ciò che
era stato venduto e lo deponevano ai piedi
degli apostoli; poi veniva distribuito a
ciascuno secondo il suo bisogno.
Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio
Dal Salmo 117 (118) R. Rendete grazie al
Signore perché è buono: il suo amore è per
sempre.
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne: «Il suo amore è per
sempre». Dicano quelli che temono il
Signore: «Il suo amore è per sempre». R.

La destra del Signore si è innalzata, la destra
del Signore ha fatto prodezze. Non morirò,
ma resterò in vita e annuncerò le opere del
Signore. Il Signore mi ha castigato
duramente, ma non mi ha consegnato alla
morte. R.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la
pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal
Signore: una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo! R.
Chiunque è stato generato da Dio vince il
mondo.
Dalla prima lettera di san Giovanni ap.
1Gv 5,1-6
Carissimi, chiunque crede che Gesù è il
Cristo, è stato generato da Dio; e chi ama
colui che ha generato, ama anche chi da lui è
stato generato. In questo conosciamo di amare
i figli di Dio: quando amiamo Dio e
osserviamo i suoi comandamenti. In questo
infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare i
suoi comandamenti; e i suoi comandamenti

non sono gravosi. Chiunque è stato generato da
Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha
vinto il mondo: la nostra fede. E chi è che vince
il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di
Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e
sangue, Gesù Cristo; non con l'acqua soltanto,
ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito
che dà testimonianza, perché lo Spirito è la
verità. Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio
Alleluia, alleluia.
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!
(Gv 20,29) Alleluia.
Otto giorni dopo venne Gesù.
Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 20,19-31
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 Lode a te o Cristo

Io credo in Dio, Padre Onnipotente,
Creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore, il quale fu concepito di
Spirito Santo, nacque da Maria
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi, il terzo giorno
risuscitò da morte; salì al cielo, siede
alla destra di Dio Padre Onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa
Chiesa cattolica, la comunione dei
santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen

Introduzione alla preghiera dei fedeli:
Il mistero pasquale è la fonte e il compimento di
tutta la nostra vita, perché l’amore del Signore è
per sempre. Grati e fiduciosi, invochiamo la sua
misericordia e diciamo: Donaci la tua pace,
Signore.
- Per papa Francesco e tutte le chiese. Gesù che
ha vissuto e affrontato la croce con fiducia
sconfinata nell’amore di Dio, doni a noi e alla
nostra comunità la forza di attraversare le prove
della vita sapendo che il Signore risorto è in
mazzo a noi; preghiamo
- Gesù, siamo tutti come Tommaso, abbiamo
sempre bisogno di segni per alimentare la nostra
debole fede. Aiutaci a sopportare i dubbi che ci
assalgono davanti al male del mondo, fa che non
ci chiudiamo in noi stessi e che ci accostiamo a
tutti con il cuore libero da ogni pregiudizio;
preghiamo
- Per coloro che ci governano; perché non si
continui nella logica del maggiore riarmo, ma si
impieghino i finanziamenti europei per salvare
dalla rovina materiale e spirituale donne e
uomini che hanno perso il lavoro e da molti mesi
non hanno più un reddito; preghiamo
- Per i giovani e i ragazzi provati dalla solitudine
e dalla mancanza di relazioni; per le famiglie in
difficoltà; per tutti gli ammalati e gli anziani. Il
tuo conforto e la tua presenza Signore, arrivi a
tutti e la tua misericordia ci faccia diventare
sempre di più, fratelli e sorelle; preghiamo
Esaudisci, Signore Gesù, le nostre suppliche e
riversa su di noi la tua misericordia senza limiti,
perché non ci opprima il peso delle nostre colpe
e la tua bontà ci sia di sostegno e protezione nel
cammino. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.

Oggi domenica della “ Divina Misericordia". Gesù parlò per la prima volta del desiderio di
istituire questa festa a suor Faustina nel 1931, quando le trasmetteva la sua volontà per quanto
riguardava il quadro: "Io desidero che vi sia una festa della Misericordia. Voglio che l'immagine,
venga solennemente benedetta nella prima domenica dopo Pasqua; questa domenica deve
essere la festa della Misericordia" . - "In quel giorno, chi si accosterà alla sorgente della vita
questi conseguirà la remissione totale delle colpe e delle pene" - ha detto Gesù. Una particolare
grazia è legata alla Comunione ricevuta quel giorno in modo degno: "la remissione totale delle
colpe e castighi". Questa festa è stata voluta in modo speciale da San Giovanni Paolo II. Il suo
passaggio al cielo è avvenuto nel sabato vigilia di questa festa. CHI ERA SUOR FAUSTINA
KOWALSKA? Nata in un villaggio polacco e battezzata col nome di Elena, è la terza dei 10 figli.
Lei fa tre an-ni di scuola, poi va a servizio. Pensava di farsi suora già da piccola, ma realizza il
progetto solo nell’agosto 1925: a Varsavia entra nella comunità della Vergine della Misericordia,
prendendo i nomi di Maria Faustina. E fa la cuoca, la giardiniera, la portinaia, passando poi per
varie case della Congregazione (Varsavia, Vilnius e Cracovia). Ma al tempo stesso è destinataria
di visioni e rivelazioni che i suoi confessori le suggeriscono di annotare in un diario (poi tradotto
e pubblicato in molte lingue). E tuttavia non crede che questi fatti straordinari siano un marchio
di santità. Lei scrive che alla perfezione si arriva attraverso l’unione intima dell’anima con Dio,
non per mezzo di “grazie, rivela-zioni, estasi”. Queste sono piuttosto veicoli dell’invito divino a
lei, perché richiami l’attenzione su ciò che è stato già detto, sui testi della Scrittura che parlano
della misericordia e poi perché stimoli fra i credenti la fiducia nel Signore ("Gesù, confido in te") e
la volontà di farsi personalmente misericordiosi. Muore a 33 anni in Cracovia. Beatificata nel
1993, è proclamata santa nel 2000 da Giovanni Paolo II. . La sua festa ricorre il 5 ottobre.

Avvisi e appuntamenti della comunità
Preghiera delle LODI: dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato 8,30)
Mercoledì ore 21,00: riunione del gruppo Scout Comunità Capi (Co.Ca.).
Giovedì ore 19,30: riunione del gruppo Scout (CLAN)
Giovedì dalle 9,00 alle 19,00 in cappella feriale: tempo di Adorazione (alle 18,40 Vespri)
Giovedì ore 20,00: Incontro del Consiglio Pastorale
Venerdì ore 19,30: riunione del gruppo Scout (NOVIZIATO)
Sabato ore 15,00: Incontro dell’ICFR per i bambini di 5^ elementare con don Carlo.
Sabato prossimo ore 15,30: si ritrovano gli SCOUT Lupetti e Reparto
Sabato dalle 16,00 alle 17,15: attività per i bambini del gruppo ACR 6-8 e 9-11
Sabato ore 17,00: Primo incontro del NUOVO Gruppo di FAMIGLIE GIOVANI. Per informazioni
e adesione contattare Roberta 340/1523857 - Andrea 340/8337291
Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni
DOMENICA PROSSIMA: COLLETTA mensile per le FAMIGLIE BISOGNOSE

suggeriamo alcuni prodotti alimentari e per l’igiene segnalati dal Banco di solidarietà:
caffè - pelati - merendine - crackers/fette biscottate - piselli/fagioli - sughi - tonno detersivo piatti - detersivo lavatrice - shampoo - prodotti pulizia casa - saponette/
sapone liquido mani. In alternativa, si può lasciare un’offerta in chiesa per l’acquisto dei
prodotti

Calendario liturgico Aprile 2021
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ore
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18,30

Def.ti Silvano Poletto; Evelino Rambaldi con
genitori e figli; Palmira e Giannino; Pietro Magro;
Giuseppe Valler; Armando, Dora e Tiziana
Fornasiero; Fam. Pasquato e Presazzi

SECONDA di PASQUA
“della DIVINA MISERICORDIA”
S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00* (diretta streaming)

LUNEDI’
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ore

19,00

MARTEDI’

13

ore

8,30

Def.ta Ermenegilda, Mario e Maria Paccagnella;
Lucia Mazzaro ; Fam. Cazzin e Zantomio
Def.ti Andrea Forese; Giulio, Stella, Carmela,
Aldo e Maria; Giuseppe e Pierina Zampieri;
Marco Rampone
Def.ti Wilmer, Emma, Giovanni, Linda, Giovanni

ore

19,00

Def.to Marisa Sivo

ore

18,30

MERCOLEDI’
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ore

19.00

GIOVEDI’
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ore

8,30

ore

19,00
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9,00

VENERDI

17

SABATO

ore

DOMENICA

18
ore

*
*

18,30

Def.ti Sergio Maretto (10°ann.); Andrea
Verza (20°ann.) e Gino Marini; Maurizio,
Dora, Quintino, Bianca e Francesca; Lino,
Alba, Carlo, Giuseppina, Walter, Silvano,
Elsa e Fam. Facco
Def.ti Franco Borroni e Sergio Munaretto; Attilio e
Pierina
Def.ti della comunità

Def.ti Antonio Don e Rosa
Def.ti Cornelio e Lia

Def.ti Gino Calore ( 7°); Gianna (ann.) e Sergio,
Milena; Ortensia ( ann.); Bruna, Angelo, Livia e
Gianni; Cogolino, Vittorino, Pietro

TERZA di PASQUA
18,30

S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00* (diretta streaming)
Def.ta Maurizio Maretto; Giuseppe Peruzzo

ARMADIO DELLA SOLIDARIETÀ
(permanendo restrizioni e distanziamento emergenza Covid)
L’ARMADIO RIAPRE CON QUESTA MODALITA’:
Si RICEVE vestiario e altro materiale su appuntamento chiamando
al n. 3714189535
CHI HA BISOGNO URGENTE di VESTIARIO CHIAMI AL 3714189535

