
 

 
LETTURA SPIRITUALE 

h
Beatihquellihchehnonhhannohvistohehcredonoh 

Gesù/ entra/ a/ porte/ chiuse./ Eppure/ alla/ sua/ risurrezione,/ la/ pietra/ del/
sepolcro/è/rotolata/e/la/porta/del/sepolcro/si/è/aperta./Ma/qui/egli/entra/e/le/
porte/sono/chiuse,/affinché/quelli/che/dubitavano/della/risurrezione/fossero/
presi/ da/ stupore/ al/ suo/ ingresso/ e/ da/ questo/ prodigio/ fossero/ condotti/
come/per/mano/all�altro/prodigio./Gli/apostoli,/nascosti/in/una/casa,/vedono/
il/ Cristo,/ ma/ Tommaso,/ che/ in/ quel/ momento/ era/ assente,/ rimane/
incredulo./Desidera/vedere/Gesù/con/ i/ suoi/occhi/e/ rifiuta/ i/ racconti/degli/
altri/ discepoli./ L�impazienza/ lo/ brucia,/ quando/ pronuncia/ queste/ parole:/
«Se/non/metto/il/mio/dito/nel/segno/dei/chiodi/e/se/non/metto/la/mia/mano/
nel/ suo/ costato,/ non/ crederò»/ (Gv/ 20,25)./ Troppo/ esigente/ per/ credere,/
Tommaso/ sfoga/ la/ sua/ diffidenza,/ sperando/ così/ che/ il/ suo/ desiderio/ sia/
esaudito./«I/miei/dubbi/non/spariranno/se/non/quando/ lo/vedrò,/�/ dice/�//
crederò/ quando/ lo/ stringerò/ tra/ le/ mie/ braccia/ e/ lo/ contemplerò./ Voglio/
vedere/ le/ mani/ trafitte,/ voglio/ vedere/ quel/ costato/ che/ ha/ scacciato/ la/
morte/dal/suo/fianco./Voglio/essere/il/testimone/del/Signore/e/non/do/peso/
alla/ testimonianza/ altrui»./ Ma/ il/ Signore/ appare/ di/ nuovo/ e/ dissipa/
contemporaneamente/la/tristezza/e/il/dubbio/del/suo/discepolo./Che/dico?/
Non/dissipa/il/suo/dubbio,/colma/la/sua/attesa./Entra/a/porte/chiuse/e/con/
questa/visione/incredibile/conferma/la/non/creduta/risurrezione./Trova/un/
nuovo/motivo/di/stupore/per/convincere/Tommaso./«Metti/ il/ tuo/dito/nel/
segno/ dei/ chiodi/ (Gv/ 20,27),/ �/ gli/ dice/ �/ tu/ mi/ cercavi/ quando/ non/ c�ero,/
approfittane/ora./Conosco/il/tuo/desiderio/nonostante/il/tuo/silenzio./Ti/ho/
sentito/parlare,/e/benché/invisibile,/ero/accanto/a/te,/accanto/ai/tuoi/dubbi./
Metti/ il/tuo/dito/nei/segni/dei/chiodi,/metti/ la/tua/mano/nel/mio/costato/e/
non/essere/più/incredulo,/ma/credente»./5llora/Tommaso/lo/tocca,/tutta/la/
sua/diffidenza/si/dissolve/e/colmo/di/una/fede/sincera/e/di/tutto/l�amore/che/
si/deve/a/Dio,/esce/ in/un/grido:/«Mio/Signore/e/mio/Dio!»/ (Gv/20,28)./E/ il/
Signore/ gli/ dice:/ «Perché/ hai/ veduto,/ hai/ creduto./ Beati/ quelli/ che/ non/
hanno/visto/e/credono!/(Gv/20,29)./Tommaso,/porta/la/buona/notizia/della/
mia/risurrezione/a/quelli/che/non/hanno/veduto./Conduci/la/terra/intera/alla/
fede/ non/ della/ visione,/ ma/ della/ parola./ 5nnunciami:/ crederanno/ e/ mi/
adoreranno./ Non/ esigeranno/ altre/ prove./ Di�/ loro/ che/ sono/ chiamati/ per/
grazia/e/contempla/la/loro/fede!»./In/verità:/«Beati/quelli/che/non/mi/hanno/
veduto/e/hanno/creduto!»./                   
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II DOMENICA DI PASQUA 
(o della Divina Misericordia) / B  -  12 APRILE 2015 

 

«Tommaso, perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che 
non hanno visto e hanno creduto» (Gv 20,29).  

19La 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!». 20Detto 
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere 
il Signore. 21Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anche io mando voi». 22Detto questo, soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. 23A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati». 24Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Didimo, non era con 
loro quando venne Gesù. 25Gli 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». 26Otto 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!». 27Poi 
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!». 28Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 29Gesù gli 
disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non 
hanno visto e hanno creduto!». 30Gesù, in presenza dei suoi discepoli, 
fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. 31Ma 
questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di 
Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 
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Seconda settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore 

 
 

2ª DI PASQUA / B � (o della Divina Misericordia) 
At 4,32-35; Sal 117; 1 Gv 5,1-6; Gv 20,19-31           
Otto giorni dopo venne Gesù.     
 

 

12 
DOMENICA 

LO 2ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 15.30: in Seminario incontro dei Consigli di Unità Pastorale e dei 
 Consigli Pastorali parrocchiali. 

At 4,23-31; Sal 2; Gv 3,1-8 
Se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno 
di Dio.  

13 
LUNEDÌ 
LO 2ª set  

 
• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 1ª, 2ª, 3ª 
 elementare. 
 

At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15 
Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, 
il Figlio dell�uomo.  

14 
MARTEDÌ 
LO 2ª set 

 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 4ª e 5ª 
 elementare. 
• Ore 20.30: in oratorio riprende il Corso di formazione per le catechiste. 

At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21 
Dio ha mandato il Figlio nel mondo, perché il mondo sia salvato 
per mezzo di lui.  

15 
MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 21.00: a Romanore riunione del Consiglio di Unità Pastorale. 
 

At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36 
Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. 
 

16 
GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. �I Girasoli�. 
• Ore 18.00: in oratorio inizia il Corso di formazione per i VOLONTARI che 
 faranno visita agli ammalati e agli anziani. 

At 5,34-42; Sal 26; Gv 6,1-15 
Gesù distribuì i pani a quelli che erano seduti, quanto ne 
volevano.  

17 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 15.00: in chiesa parr. incontro di Catechesi per i ragazzi di 3ª media. 
• Ore 17.00: in chiesa parr. Adorazione eucaristica seguita dalla S.  Messa. 
• Ore 20.00: in oratorio incontro di formazione per gli animatori del GREST. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i genitori dei bambini di 4ª elementare. 

At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21. 
Videro Gesù che camminava sul mare.  18 

SABATO 
LO 2ª set 

• Ore 11.00: in chiesa nuova celebrazione del Matrimonio di MAZZOCCHI MICHELE 
 con PEZZINI CHIARA. 
• Ore 15.00: in chiesa parr. incontro di Catechesi per i ragazzi di 1ª e 2ª media. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 



3ª DI PASQUA / B 
XCI Giornata nazionale per l’Università Cattolica 
At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1 Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48 
Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo 
giorno. 
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DOMENICA 
 

LO 3ª set 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 9.30: la S. Messa è animata dai bambini di 3ª elementare con i loro 
 genitori. 
• Ore 15.30: in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di ANSELMI ELIA, 
CAVALLI  GABRIELE, LIPRERI NILDE, TOLUCCI CAMILLA. 
• Ore 16.30: in chiesa nuova celebrazione del Matrimonio di CISAMOLO ANDREA 
 con ROSSI DANIELA. 
 
Ä Venerdì 24 aprile alle ore 21.00 sarà possibile visitare la Basilica di S. 
 Andrea completamente restaurata, guidati da mons. Brunelli. Ci si può 
 iscrivere in canonica lunedì 13 dalle 17.30 alle 19.00 versando 10 Euro. 
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