
 

 

LETTURA SPIRITUALE 

 
Con lo stesso corpo 

 
Considera come Cristo, entrando prodigiosamente a porte chiuse, ha 

dimostrato di essere Dio per natura e non diverso da quello che stava 

prima con loro e come, scoprendo il fianco del corpo e mostrando il 

posto dei chiodi, mostrò chiaramente di aver rialzato quel tempio 

appeso sulla croce e di aver risuscitato il corpo che portava, 

evidentemente dopo aver distrutto la morte propria della carne, dal 

momento che egli è per natura vita e Dio. Che bisogno c’era di 

mostrare le mani e il fianco, se come stoltamente pensano alcuni, non 

risuscitò con la sua stessa carne? Se avesse voluto che i discepoli lo 

considerassero in altro modo, perché non appariva in un’altra forma e, 

disdegnando l’aspetto della carne, non li invitava a pensarlo 

diversamente? Sembra invece che fosse sua preoccupazione far 

credere alla futura risurrezione della carne e che, dunque, quando era 

ormai il tempo di trasferire il suo corpo nella gloria ineffabile e 

soprannaturale abbia voluto, per disegno divino, apparire come era 

stato prima, affinché non si pensasse che avesse un corpo diverso da 

quello di prima, con il quale aveva patito la morte in croce. Potrai 

facilmente capire come i nostri occhi non avrebbero potuto sopportare 

la gloria del santo corpo, pur ammettendo che Cristo avesse voluto 

mostrarla, prima di ascendere al Padre, se ricorderai la trasfigurazione 

che un giorno fu vista sul monte dai santi discepoli. Il beato evangelista 

Matteo scrive infatti che il Signore, presi con sé Pietro, Giacomo e 

Giovanni, salì sul monte e si trasfigurò davanti a loro e il suo volto 

risplendette come un lampo e le sue vesti divennero bianche come la 

neve (cfr. Mt 17,1-8 e par.) ed essi, incapaci di sopportare quella 

visione, caddero a terra. Il Signore nostro Gesù Cristo, dunque, assai 

opportunamente, poiché il suo tempio non si era ancora trasfigurato 

nella gloria che gli era dovuta e che a lui si addiceva, appariva ancora 

nella forma che aveva prima; non voleva trasferire la fede della 

risurrezione in un’altra forma e in un corpo diverso da quello che aveva 

preso dalla santa Vergine e con il quale morì e fu crocifisso, secondo le 

scritture, poiché la morte regnava soltanto sulla carne dalla quale fu 

cacciata. Se il suo corpo, infatti, non risuscitò, quale morte fu vinta? 
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2ª DOMENICA di  PASQUA  
(o della Divina Misericordia) / A  -  27 APRILE 2014 

 

«Tommaso, perché mi hai veduto, tu hai creduto; bea ti 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 vi 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 

 
 

 

II DOMENICA di PASQUA / A 
(o della Divina Misericordia)  

At 2,42-4716; Sal 117; 1 Pt 1,3-9; 
Gv 20,19-31 
Otto giorni dopo venne Gesù. 

 
 

27 
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 15.00: in chiesa nuova Matrimonio di SPAGNOLO CRISTIAN con CATALDO MONICA. 
• Ore 15.30: a Mantova in Seminario Conferenza dei CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 

 e DEI CONSIGLI DI UNITÀ PASTORALE. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del gruppo “PROGETTO FAMIGLIA”. 

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. 

28 
LUNEDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 14.45: in oratorio incontro di catechesi per i bambini di 1ª e 2ª elementare. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 3ª e 4ª superiore. 
 

S. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, 

Patrona dell’Italia e d’Europa (f) 
1 Gv 1,5-2,2; Sal 102; Mt 11,25-30 
Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai 
piccoli. 

 

29 
MARTEDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 14.45: in oratorio incontro di catechesi per i bambini di 3ª-4ª-5ª elementare. 
• Ore 18.30: in oratorio LECTIO DIVINA sulle letture di domenica prossima. 
 

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.  

30 
MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.   
• Ore 17.00: in oratorio incontro di catechesi per i ragazzi di 3ª media. 
• Ore 21.00: in Duomo a Mantova Veglia di preghiera per tutte le persone impegnate 
 nel mondo del lavoro (presiede il Vescovo mons. Busti). 

S. Giueppe, lavoratore (m) 
Gen 1,26-2,3   Sal 89   Mt 13,54-58 

Non è costui il figlio del falegname? 

 

1 
GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 6.00: ritrovo dei partecipanti alla gita in CARINZIA (AUSTRIA) presso la chiesa  
 parrocchiale per la celebrazione della S. Messa, cui segue la partenza.    
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 

S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa (m) 
At 5,34-42; Sal 26; Gv 6,1-15        
Gesù distribuì i pani a quelli che erano seduti, quanto ne 
volevano. 

 
2 

VENERDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 15.00: in oratorio incontro di catechesi per i ragazzi di 2ª media.   
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
• Ore 18.30: in oratorio incontro per i ragazzi di 2ª superiore. 
• Ore 21.00: in Duomo a Mantova Veglia di preghiera in preparazione all’Ordinazione 
 dei diaconi. 
• Ore 21.00: inizia la preghiera del Santo Rosario nel mese mariano tutte le sere 
 nelle due chiese e in altri luoghi di incontro nei giorni fissati (vedi foglio da ritirare 
 in chiesa). 

Ss. Filippo e Giacomo, apostoli (f) 
1 Cor 15,1-8; Sal 18; Gv 14,6-14 
Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? 

 

3 
SABATO 
LO 2ª set 

• Ore 10.45: in oratorio incontro di catechesi per i bambini delle elementari (T. P.). 
• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 1ª media. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 1ª superiore. 
• Ore 20.30: rientro dalla gita in CARINZIA.                                                                                       
 

 

III DOMENICA di PASQUA / A 

At 2,14a.22-33; Sal 15; 1 Pt 1,17-21;       
Lc 24,13-35 
Lo riconobbero nello spezzare il pane. 

 

4 
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. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione del Battesimo DI BRAGHINI GRETA, FIORINI 

 ANNA E DALIA, HASLINGER VITOR HUGO, MIGLIORINI CAMILLA E CARLOTTA, SANTIN EMMA, 
 VITAGLIANO JACOPO. 
• Ore 17.00: in S. Andrea a Mantova Ordinazione diaconale di ANDREA MARCHINI, 
 CENZATO MASSIMILIANO, MOSCATELLI ANDREA E STANGHELLINI DANIELE. 
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