
 

Lettura spirituale 
 

Mio Signore e mio Dio!  
Tommaso, uno dei discepoli, non era forse un uomo, uno come 

tanti? Gli altri discepoli gli dicevano: «Abbiamo visto il Signore», ma 

lui ribatteva: «Se non lo toccherò, se non metterò il dito nel suo 

fianco, non crederò» (Gv 20,25). Te lo annunziano dei messaggeri 

del Vangelo e tu non credi? A loro ha creduto il mondo e il discepolo 

non crede. Di loro è stato detto: «Il loro messaggio si è diffuso su 

tutta la terra e le loro parole fino ai confini del mondo» (Sal 18 

[19],5). Dalla loro bocca escono parole che giungono fino ai confini 

del mondo e tutto il mondo crede; tutti insieme annunciano la 

buona notizia a uno solo e questi non crede. Non era ancora «il 

giorno fatto dal Signore» (Sal 117 [118],24); le tenebre erano ancora 

sull’abisso, nelle profondità del cuore umano c’erano le tenebre. Ma 

venga lui, il capo di quel giorno e gli dica con pazienza e mitezza, 

non con ira, perché egli è medico: «Vieni, vieni, tocca e credi. Tu hai 

detto: «Se non toccherò, se non metterò il mio dito, non crederò». 

Vieni, tocca e metti il dito.  E non essere incredulo, ma credente. 

Vieni, metti il dito. Conoscevo le tue ferite; per te ho conservato la 

mia cicatrice». E Tommaso mettendo la mano raggiunse la pienezza 

della fede. E qual é questa pienezza? Che Cristo non venga creduto 

soltanto uomo, né soltanto Dio, ma uomo e Dio. Questa è la 

pienezza della fede, poiché «il Verbo si è fatto carne e ha abitato in 

mezzo a noi» (Gv 1,14). E quel discepolo, dopo che gli furono 

presentate le cicatrici e le membra del suo Salvatore perché le 

toccasse, non appena le ebbe toccate, esclamò: «Mio Signore e mio 

Dio»» (Gv 20,28). Toccò l’umanità, riconobbe la divinità; toccò la 

carne, volse gli occhi al Verbo, poiché «il Verbo si è fatto carne e ha 

abitato in mezzo a noi». Il Verbo ha sopportato che la sua carne 

fosse appesa al legno, che fosse fissata coi chiodi, che venisse 

trafitta dalla lancia, che fosse deposta nel sepolcro. Lo stesso Verbo 

risuscitò la sua carne, la presentò agli occhi dei discepoli perché la 

vedessero, la fece toccare con mani. Toccano ed esclamano: «Mio 

Signore e mio Dio!».                    
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«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 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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2ª DI PASQUA / C – (o della Divina Misericordia) 
At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-11.12-13.17-19; Gv 20,19-31 
Otto giorni dopo venne Gesù.     
 

 

3 
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 11.00: celebrazione del Battesimo di MATTERA NOEMI, SOLIANI MARCO e 
 SANNA LAURA. 
• Ore 14.45: ritrovo presso la chiesa parrocchiale del Gruppo “PROGETTO 

 FAMIGLIA” e partenza per Mantova per vivere il Giubileo della Misericordia. 
Annunciazione del Signore (s) 
Is 7,10-14; 8,10; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce. 

4 
LUNEDÌ 
LO 2ª set  

 
• Ore 20.45: ritrovo dei cresimandi adulti presso la Canonica per il Ritiro 
 spirituale presso il convento del Gradaro.   
 

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.  

5 
MARTEDÌ 
LO 2ª set 

 
• Ore 20.45: ritrovo davanti al Duomo di Mantova dei partecipanti alla visita in 
 notturna al Duomo guidata da MONS. ROBERTO BRUNELLI.        
 

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.  

6 
MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 21.00: in chiesa parrocchiale incontro di preghiera sul B. Zefirino 
 Agostini. 
 

S. Giovanni de la Salle, sacerdote (m) 
At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36 
Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa.       
 

 

7 
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 incontro del Gruppo Caritas. 
• Ore 21.00: a Romanore primo incontro del Gruppo Biblico sul Libro del 
 profeta Osea (D. FULVIO BERTELLINI). 

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

8 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 15.00-16.00: in oratorio incontro del Gruppo di 1ª Superiore.                 
• Ore 17.00: in chiesa parr. Adorazione eucaristica cui seguirà la S. Messa.  
• Ore 18.00–19.00: in oratorio incontro del Gruppo di 4ª Superiore. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i genitori del bambini di 4ª elementare. 

At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21. 
Videro Gesù che camminava sul mare.      9 

SABATO 
LO 2ª set 

• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo di 2ª e 3ª superiore. 
• Ore 21.00: nel salone dell’oratorio l’associazione Aurora propone lo 
 spettacolo “VOGLIA DI INTELLIGENCE”. 

 

3ª DI PASQUA / C 
XCII Giornata nazionale per l’Università Cattolica  
At 5,27-32.40-41; Sal 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19 
Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro, così pure il pesce. 
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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 11.00: nella S. Messa alcuni giovani adulti riceveranno la S. Cresima. 
• Ore 16.00: nel salone dell’oratorio replica dello spettacolo dell’Assoc.  Aurora. 
• Ore 18.00: in oratorio a Cappelletta incontro del Gruppo coppie “EOS”. 
 
� Sabato 16 aprile alle ore 21.00 in chiesa nuova concerto per festeggiare il 
 restauro  dell’organo ottocentesco. Parteciperà l’organista Carlo Benatti e 
 la nostra corale  parrocchiale. 
� Ricordiamo il Pellegrinaggio a Roma nei giorni dal 20 al 23 giugno (costo 
 Euro 360) - vedi Giornalino di Pasqua.      
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