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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Giovanni  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. 

 

La parola di Papa Francesco  (Udienza del 19 aprile 2017) 

 

Il cristianesimo non è un’ideologia, non è un sistema filosofico, ma è un cammino di 

fede che parte da un avvenimento, testimoniato dai primi discepoli di Gesù.  

Gesù è morto per i nostri peccati, fu sepolto, e il terzo giorno è risorto ed è apparso a 

Pietro e ai Dodici. Cioè, Gesù è vivo!  

Questo è il nocciolo del messaggio cristiano perché la fede nasce dalla risurrezione. 

Non è tanto la nostra ricerca nei confronti di Dio, ma piuttosto la ricerca di Dio nei 

nostri confronti.  

Gesù ci ha presi, ci ha afferrati, ci ha conquistati per non lasciarci più. E allora, anche 

se siamo peccatori, se i nostri propositi di bene sono rimasti sulla carta, oppure se, 

guardando la nostra vita, ci accorgiamo di aver sommato tanti insuccessi… nel 

mattino di Pasqua possiamo andare al sepolcro di Cristo, vedere la grande pietra 

rovesciata e pensare che Dio sta realizzando per me, per tutti noi, un futuro 

inaspettato.  

Qui c’è felicità, qui c’è gioia, vita, dove tutti pensavano ci fosse solo tristezza, 

sconfitta e tenebre.  

Dio fa crescere i suoi fiori più belli in mezzo alle pietre più aride.  

Essere cristiani significa non partire dalla morte, ma dall’amore di Dio per noi, che 

ha sconfitto la nostra acerrima nemica.  

Dio è più grande del nulla, e basta solo una candela accesa per vincere la più oscura 

delle notti. In questi giorni di Pasqua, portiamo questo grido nel cuore.  

E se ci diranno il perché del nostro sorriso donato e della nostra paziente 

condivisione, allora potremo rispondere che Gesù è ancora qui, che continua ad 

essere vivo fra noi, che Gesù è qui, in piazza, con noi: vivo e risorto. 

Preghiera 
 

 

O Gesù, Amico del mio cuore, Tu sei 
il mio solo rifugio e per me l’unico 
riposo. 
Sei la salvezza nelle tempeste della 
vita, la mia serenità nei travagli del 
mondo. 
Tu sei per me la pace nelle 
tentazioni, il sostegno nelle ore 
disperate e la vittoria nel 
combattimento che sostengo per 
portare alle anime il Regno. 
Tu solo puoi comprendere 
un’anima che soffre e resta muta, 
perché conosci le nostre colpe e le 
nostre debolezze così bene che 
incessantemente ci perdoni, ci 
sollevi  e fai in modo che 
impariamo ad amarti sempre più! 
Gesù, confido in Te! Amen. 

 
 

http://www.sancarlopesaro.it/
mailto:info@sancarlopesaro.it?subject=Contatti%20da%20SanCarlino
http://twitter.com/SanCarloPU
http://www.facebook.com/sancarlopesaro
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  Cinema Solaris  
 

FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO 

SAB 2030/2230 DOM 1630/1845/2100 LUN 2030/2230  

MAR 1845/2100 MERC 2100 
 

LIBERE DISOBBEDIENTI INNAMORATE 

SAB 2030/2230 DOM 1645/1845/2100 LUN 2030/2230  

MAR 1845/2100 MERC 2100 
 

MAL DI PIETRE 

SAB 2030 DOM 1630/1845 
 

PERSONAL SHOPPER 

SAB 2230 DOM 2100 
 

WHITNEY 

LUN 2030/2230 MAR 1845/2100 MERC 2100 

Ministri della S. Comunione 
Un servizio molto importante nella comunità è quello 
dei ministri della Santa Comunione che portano Gesù 
eucaristia ai malati e anziani che non possono venire 
in chiesa. Nella nostra parrocchia abbiamo circa 20 
ministri, che portano la comunione ad ammalati e 
anziani. Inizia in diocesi un nuovo corso per i nuovi 
ministri. Col desiderio di migliorare questo servizio 
chiediamo perciò nuove disponibilità per servire con 
amore coloro che sono ammalati e aiutarli a vivere 
nella fede la loro sofferenza. Il corso per i nuovi 
ministri della comunione inizierà venerdì 27 aprile a 
Villa Borromeo dalle ore 18.30 alle ore 20.00. 
Tema dell’incontro sarà “L’Eucaristia non è un premio, 
ma una medicina“. Relatore: Mons. Piero Coccia, 
Arcivescovo. 

Dopo le benedizioni e le feste pasquali vogliamo 
rispondere a nuove richieste di comunione ai malati. 
Per questo tutti i ministri della comunione della 
nostra parrocchia si incontrano mercoledì 26 aprile 
alle ore 17.00 in parrocchia per poter rispondere a 
nuove richieste da parte di persone anziane e 
ammalate della parrocchia e per presentare i nuovi 
ministri. 

Iniziamo a pensare al Grest 
 

Vorremmo proporre anche quest’anno ai bambini e 
ragazzi l’esperienza del Grest, l’oratorio estivo, per 
vivere un’esperienza di amicizia in parrocchia 
attraverso il gioco, le attività, i laboratori. Potremo 
proporre il Grest se ci sono animatori pronti a 
organizzare questo grande gioco. E’ tempo di iniziare 
a raccogliere disponibilità e a pensare al tema da 
proporre nel prossimo Grest.  

Invitiamo gli animatori che desiderano impegnarsi in 
questa attività ad un primo incontro di 
programmazione mercoledì 26 aprile alle ore 
21.00 in parrocchia. 

Raccolta offerte benedizioni 
famiglie 
 

Quest’anno in occasione della benedizione delle 
famiglie sono stati raccolti € 14.320,00.  Grazie a tutti 
per la generosità dimostrata in occasione della 
benedizione delle vostre famiglie.  
 
 

 

II Domenica di Pasqua 
23 aprile 2017 

Festa della Divina Misericordia 
 

E' la più importante di tutte le forme di devozione 
alla Divina Misericordia. Gesù parlò per la prima volta 
del desiderio di istituire questa festa a suor Faustina a 
Płock 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, che 
dipingerai con il pennello, venga solennemente 
benedetta nella prima domenica dopo Pasqua; questa 
domenica deve essere la festa della Misericordia" (Q. 
I, p. 27).  
Gesù ha spiegato la ragione per cui ha chiesto l'istituzione 
della festa: "Le anime periscono, nonostante la Mia 
dolorosa Passione (...). Se non adoreranno la Mia 
misericordia, periranno per sempre" (Q. II, p. 345). 
Per vivere questa festa accostiamoci tutti al 
sacramento della misericordia, cioè alla confessione. 
Anche durante le messe di domenica 23 aprile i 
sacerdoti sono disponibili per le confessioni.  

Ascolto della parola  
 

Il cammino di ascolto della Parola continua giovedì 27 
aprile  alle ore 21.00 nella sala parrocchiale all’ingresso 
della parrocchia.  

Mediteremo il cap. 21 del Vangelo di Giovanni, che 
racconta l’incontro di Gesù Risorto con i suoi discepoli 
sulle rive del lago e il perdono offerto a Pietro. 

Con questo incontro si conclude il cammino di ascolto 
della Parola che in questo anno ha visto un bel gruppo di 
persone riunirsi intorno alla Parola, per la lettura 
continuata del vangelo di Giovanni. 

Gruppo giovani 
 

Con un gruppo di giovani ci incontriamo in parrocchia 
per meditare insieme il vangelo, perché il vangelo è per i 
giovani, per un progetto di vita insieme a Gesù. 
Organizziamo per loro il prossimo incontro venerdì 28 
aprile alle ore 21.15.  

Ci confronteremo ancora sul vangelo di Giovanni, su Gesù 
pane di vita. L’incontro è aperto a tutti. 

 

 


