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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 4 aprile 2018) 

 

I cristiani non vanno a Messa per fare un compito settimanale e poi si 

dimenticano, no.  

I cristiani vanno a Messa per partecipare alla Passione e Risurrezione del Signore 

e poi vivere di più come cristiani: si apre l’impegno della testimonianza cristiana.  

Ogni volta che esco dalla Messa, devo uscire meglio di come sono entrato, con più 

vita, con più forza, con più voglia di dare testimonianza cristiana.  

Attraverso l’Eucaristia il Signore Gesù entra in noi, nel nostro cuore e nella nostra 

carne, affinché possiamo esprimere nella vita il sacramento ricevuto nella fede.  

Cosa significa questo?  

Significa lasciare agire Cristo nelle nostre opere: che i suoi pensieri siano i nostri 

pensieri, i suoi sentimenti i nostri, le sue scelte le nostre scelte. 

E questo è santità cristiana.  

I cristiani sono uomini e donne che si lasciano allargare l’anima con la forza dello 

Spirito Santo, dopo aver ricevuto il Corpo e il Sangue di Cristo.  

Ringraziamo il Signore per il cammino di riscoperta della santa Messa che ci ha 

donato di compiere insieme, e lasciamoci attrarre con fede rinnovata a questo 

incontro reale con Gesù, morto e risorto per noi, nostro contemporaneo.  

E che la nostra vita sia sempre “fiorita” così, come la Pasqua, con i fiori della 

speranza, della fede, delle opere buone. 

 
 

Preghiera 
 

Mio Signore, mio Dio e mio 
tutto, Ti amo e Ti adoro.  

Tu sei il mio passato, il mio 
presente, il mio futuro. 

Dio, Tu sei il mio Dio, conto 
solo su di Te.  

Tu sei il Dio dell'Impossibile, 
un Dio che sa, un Dio che 
tutto può, un Dio che 
provvede.  Sei il Vivente.  

Sei il Padre mio.  Alleluia. 

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


2° Domenica di Pasqua 
8 aprile 2018 

 

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 al sacramento 
della misericordia, cioè alla confessione. Prima e 
dopo le messe di domenica 8 aprile il sacerdote è 
disponibile per le confessioni.  

Incontro gruppo famiglie 
 

Domenica 8 aprile incontro del gruppo famiglie. Dopo 
aver partecipato alla messa delle ore 10.00 ci 
incontreremo presso la casa famiglia dei coniugi 
Gravagna al parco San Bartolo.  

Dopo l’incontro e la condivisione faremo pranzo 
insieme. 

Raccolta offerte benedizioni 
famiglie 
 

Quest’anno in occasione della benedizione delle famiglie 
sono stati raccolti € 13.418,35. Grazie a tutti per la 
generosità dimostrata in occasione della benedizione 
delle vostre famiglie.  

Gruppo giovani famiglie 
 

Domenica 15 aprile nuovo incontro del gruppo giovani 
famiglie. Dopo aver partecipato alla messa delle ore 
10.00 ci incontreremo presso Villa Baratoff.  

Passeremo una giornata insieme non solo per l’incontro 
e il confronto, ma nella cornice della villa dei missionari 
Comboniani avremo la possibilità di giocare e stare nel 
prato, insieme ai bambini. 

Bilancio marzo 2018 
 

Bilancio mensile della  Parrocchia San Carlo  
Entrate mese di Marzo €  15.367,06 
Uscite mese di Marzo  €  24.640,82  
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Cinema Solaris  
 

 

CONTROMANO 

SAB 2230 DOM 1630/2100  

MER 1900/2100 
 

I SEGRETI DI WIND RIVER 

SAB 1830/2030/2230 DOM 1630/1830/2100 MAR/MER 2100 
 

CHARLIE THOMPSON 

SAB 1820/2030/2235 DOM 1630/1845/2100 MAR/MER 2100 
 

LOVERS  

SAB 1830/2030 DOM 1830 MER 2100 
 

MARTEDI’ 10 APRILE ORE 2115 PER LA RASSEGNA “VIENI A 

PRENDERMI” IL FILM “A CIAMBRA” 
 

Catechismo seconda 
elementare 
 

 

Sabato 14 marzo alle ore 15.00 i bambini del primo 
anno di catechismo (seconda elementare) avranno il 
loro incontro mensile di catechismo. Il cammino che 
vede coinvolti anche i loro genitori si concluderà con 
un momento di incontro e di festa sabato 28 aprile con 
la cena insieme. Diventa invece più frequente il 
cammino dei bambini, per prepararsi alla festa della 
consegna del vangelo. 

Gruppo amicizia 
Il gruppo dei ragazzi di terza media (gruppo Amicizia) 
si sono dati appuntamento per martedì alle ore 18.30 
per verificare il loro cammino di gruppo, pensando 
anche già agli appuntamenti dell’estate. Dopo 
l’incontro si fermeranno a mangiare una pizza insieme 
ai loro animatori. 

Gruppo Shalom 
Lunedì sera alle ore 21.00 s’incontra in parrocchia il 
gruppo dei ragazzi di seconda e terza superiore 
(gruppo Shalom) per organizzare con i loro animatori 
alcuni giorni di convivenza che faranno da mercoledì a 
domenica a Villa Baratoff. E’ una proposta nata dagli 
animatori per vivere un tempo più lungo e più forte di 
vita di gruppo, mantenendo gli impegni quotidiani, ma 
condividendo la vita insieme in casa, con momenti di 
incontro e attività di gruppo. 

Oggi sposi 
Oggi domenica 8 aprile alle ore 11.15 nella nostra 
chiesa celebrano il loro matrimonio Salvatore Aiola e 
Eleonora Gregori Ferri, figlia del nostro diacono 
Lamberto. Agli sposi novelli gli auguri di tutta la nostra 
comunità parrocchiale. 

Gruppo Zenit 
Mercoledì alle ore 21.00 nuovo appuntamento del 
gruppo Zenit (prima superiore) con i loro animatori, per 
approfondire il tema del cammino di gruppo sui 
comandamenti. 

 
 

 
 


