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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. 

Preghiera 
 

Vieni, resta con noi Signore, e anche 
quando trovi chiusa la porta del 
nostro cuore per timore o per viltà, 
entra ugualmente. 

Il tuo saluto di pace è balsamo che 
scioglie le nostre paure; è dono che 
apre il cammino a nuovi orizzonti. 

Dilata gli angusti spazi del nostro 
cuore, 
rinsalda la nostra fragile speranza e 
donaci occhi penetranti per scorgere 
nelle tue ferite d’amore i segni della 
tua gloriosa risurrezione. 

Spesso anche noi siamo increduli, 
bisognosi di toccare e di vedere per 
poter credere e saperci affidare. 

Fa’ che, illuminati dal tuo Spirito, 
possiamo essere annoverati tra i beati 
che, pur non avendo visto, hanno 
creduto.      Amen 

La parola di Papa Francesco   (Udienza del 24 aprile 2019) 

Oggi completiamo la catechesi sulla quinta domanda del “Padre nostro”, 

soffermandoci sull’espressione «come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori». 

Siamo tutti debitori verso Dio e verso tante persone che ci hanno regalato condizioni 

di vita favorevoli.  

Per quanto ci sforziamo, rimane sempre un debito incolmabile davanti a Dio, che mai 

potremo restituire: Egli ci ama infinitamente più di quanto noi lo amiamo.  

A pensarci bene, l’invocazione poteva anche limitarsi a questa prima parte; invece 

Gesù la salda con una seconda espressione che fa tutt’uno con la prima: chiediamo al 

Signore di rimettere i nostri debiti, i nostri peccati, “come” noi perdoniamo i nostri 

amici, la gente che vive con noi, i nostri vicini, la gente che ci ha fatto qualcosa di non 

bello; Gesù inserisce nei rapporti umani la forza del perdono.  

Nella vita non tutto si risolve con la giustizia. No. Soprattutto laddove si deve mettere 

un argine al male, qualcuno deve amare oltre il dovuto, per ricominciare una storia di 

grazia.  

Il male conosce le sue vendette, e se non lo si interrompe rischia di dilagare 

soffocando il mondo intero.  

Pensiamo oggi se io sono capace di perdonare, e se non mi sento capace, devo 

chiedere al Signore che mi dia la grazia di perdonare, perché è una grazia il saper 

perdonare.  

Dio dona ad ogni cristiano la grazia di scrivere una storia di bene nella vita dei suoi 

fratelli, specialmente di quelli che hanno compiuto qualcosa di spiacevole e di 

sbagliato; con una parola, un abbraccio, un sorriso, possiamo trasmettere agli altri ciò 

che abbiamo ricevuto di più prezioso.  

Qual è la cosa preziosa che noi abbiamo ricevuto?  

Il perdono, che dobbiamo essere capaci di dare anche agli altri. 
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2° Domenica di Pasqua 
28 aprile 2019 

 

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.  

A Cortona con le famiglie 
Il nostro gruppo famiglie organizza per le famiglie della 
parrocchia un’uscita a Cortona per domenica 5 
maggio, una giornata sui passi di San Francesco alle 
celle di Cortona, con visita guidata alla città. Invitiamo le 
famiglie ad aderire a questa iniziativa per vivere una 
giornata di spiritualità e fraternità.  

Notizie utili 

 Appuntamento per la partenza alle ore 7.30 

(davanti alla chiesa San Carlo); 

 Ritorno previsto intorno alle ore 20.00; 

 Quota: per gli adulti è di € 13.00; se ci sono figli, 

dato che è una proposta particolare per le 

famiglie, la quota per loro è di € 10.00 

 Pranzo al sacco o al ristorante con menù 

concordato 

Per informazioni rivolgersi a  

Peppe Imperio: 346 1853337  

Convivenza in parrocchia 
Un gruppo di nostri giovani sta vivendo in questi giorni 
un’esperienza particolare di gruppo, condividendo la vita 
insieme in parrocchia per una settimana. Pur continuando a 
vivere gli impegni quotidiani, prima di tutto la scuola, 
condividono poi tutta la giornata. Così la parrocchia esprime 
tutta la sua disponibilità ad essere un luogo accogliente per i 
nostri ragazzi e far crescere in loro la gioia di essere cristiani 
insieme. 
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Cinema Solaris  
 

 

COSA CI DICE IL CERVELLO 

SAB 1900 DOM 1630/2100 LUN/MAR 2100 MER 1900 
 

CAFARNAO 

SAB 2100 DOM 1830 
 

MUG UN’ALTRA VITA 

SAB 2100 DOM 1830/2100 LUN/MAR/MER 2100 
 

DILILI A PARIGI 

SAB 1900 DOM 1630/1845 MER 1900 
 

LA CADUTA DELL’IMPERO AMERICANO 

SAB 1900/2100 DOM 1630/2100 LUN 2100 MER 1900 
 

NON SONO UN ASSASSINO 

MAR 2100 MER 1900/2100 

Genitori seconda elementare 
Continua il cammino di catechismo per i bambini di 
seconda elementare e per i loro genitori. In questa 
settimana l’incontro mensile per i genitori dei bambini 
di seconda elementare sarà sabato 4 maggio sempre 
alle ore 15.00. Anche i bambini possono venire; 
giocheranno con i catechisti nelle sale della parrocchia. 

Pellegrinaggio a Medjugorje 
 

La parrocchia organizza un pellegrinaggio a Medjugorje 
dal 23 al 28 agosto 2019. 
 

 

Stiamo pensando al Grest 
Dopo un primo incontro con alcuni animatori del Grest è 
stato deciso il tema, l’ambientazione fantastica, che 
accompagnerà il nostro oratorio estivo, ma che scopriremo 
più avanti. Chiediamo la disponibilità di altri animatori del 
Grest per poter offrire un adeguato servizio ai bambini e 
ragazzi. Il nostro ottavo Grest in parrocchia avrà la durata di 
tre settimane, da lunedì 10 giugno a venerdì 28 giugno 
(esclusi sabato e domenica), dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
(accoglienza a partire dalle ore 8.00). Iscrizioni a partire dal 
12 maggio in parrocchia. Essendo una proposta parrocchiale, 
il Grest è rivolto ai bambini e ragazzi iscritti al catechismo 
parrocchiale, dalla seconda elementare alla seconda media. 

 

 
 


