
Preghiera dei fedeli
Confermàti  nella  fede pasquale  rivolgiamo
al  Padre  ricco  di  misericordia  la  nostra
preghiera. Ci ottenga di rendere ragione, in
ogni tempo, della nostra speranza davanti a
tutti gli uomini. Diciamo con fede:  
Nella tua misericordia, ascoltaci,  Padre! 

1.  Nello  stupore  della  tua  risurrezione,  ti
cerchiamo, Signore Gesù. Mentre ti  mostri
nel  Cenacolo  agli  apostoli  increduli,
contempliamo le meraviglie del tuo amore.
Ricevendo lo Spirito, ti chiediamo che le tue
ferite  diventino  per  noi  sorgenti  di  luce.
Preghiamo. 

2.  Alle  tue  mani,  o  Padre,  affidiamo  la
Chiesa:  nella  comunione  di  spirito  tra
vescovi, presbiteri, diaconi, religiosi e laici,
rendila segno della tua presenza nel mondo.
Ti preghiamo. 

3.  Alle  tue  mani,  o  Padre,  affidiamo tutti
quelli  che  ancora  non  ti  conoscono,  o  ti
hanno confinato in un angolo del loro cuore:
fa' che siano in grado di cogliere i messaggi
che ogni giorno lasci sul loro cammino. Ti
preghiamo. 

4. Alle tue mani, o Padre, affidiamo coloro
che rivestono un ruolo di  governo:  fa'  che
promuovano  politiche  ispirate  alla
solidarietà  e  all'attenzione  per  gli  ultimi,
perché  nessun  cittadino  sia  privo  del
necessario per vivere. Ti preghiamo. 

5. Alle tue mani, o Padre, affidiamo tutti i
poveri,  e  in  particolare  le  famiglie  colpite
dalla  crisi  economica:  mandaci  tempi
migliori e di nuovo il lavoro nelle fabbriche.
Ti preghiamo.

Rinnova in noi, o Dio nostro Padre, i doni di
grazia e di pace, che ci offri nel tuo Figlio
Gesù  Cristo,  morto  e  risorto,  che  vive  e
regna nei secoli dei secoli.  Amen.
Questa settimana 

 Oggi,  ottavo  giorno  di  Pasqua  (un
tempo Domenica in Albis) si celebra la
Domenica della Divina Misericordia.

 In chiesa troviamo le foto e i saluti dei
4  bambini boliviani  adottati  dalla
parrocchia.

 Domenica  prossima  alle  ore  10.00  ci
sarà  la  Dottrina  a  Medeuzza per  i
bambini e i ragazzi.

Ricordiamo i defunti
 Sabato 7 aprile, 

S. Giovanni B. de la Salle
Vittorino ed Ermanno Nin

 Domenica 8 aprile, 2ª di Pasqua
Adelmo Bevilacqua                              
e Laura Pizzutti

 Lunedì  9  aprile,              
Annunciazione del Signore.            
Odilo Battilana

 Martedì 10 aprile, S. Palladio
 Mercoledì 11 aprile, S. Stanislao
 Giovedì 12 aprile, S. Zeno
 Venerdì 13 aprile, S. Martino I
 Sabato 14 aprile, S. Lamberto

Aldo Ceschia
 Domenica 8 aprile, 3ª di Pasqua

Adelmo Bevilacqua                               
e Laura Pizzutti

Anche  nella  prima  comunità  cristiana  si
fatica  a  credere  al  Risorto.  La  Chiesa  è
santa  e  perennemente  bisognosa  di
conversione.  Il  credente  non  è  che  un
povero 'ateo', che ogni giorno si sforza di
cominciare  a  credere.  La  fede  è  un
continuo convertirsi a Dio, un permanente
consegnargli  il  cuore  per  vivere  ogni
giorno la fatica di credere, di sperare e di
amare. La fede è un abbraccio d'amore, che
mette fuoco nel cuore e ali ai piedi. 
Il  papa  Benedetto  XVI,  quando  era
cardinale  ha  scritto:  “Quante  vie
conducono a Dio?”, e rispondeva: “Quante
sono gli uomini”. Per arrivare alla fede in
Gesù sono molteplici gli itinerari e diversi i
tempi.  I nostri dubbi di fede non sono un
motivo di vergogna e neppure un segno di
fragilità,  di  debolezza.  È  vero,  taluni
addirittura  se  ne  confessano,  quasi  si
trattasse  di  un  peccato.  Ma  non  è  così.
Nella  nostra  esperienza di  fede,  con ogni
probabilità,  i  dubbi  non  scompariranno
mai.  E  forse,  paradossalmente,  sono
proprio  essi  a  costituire  l'indizio  di  una
fede viva ed autentica. Anche chi ama non
è immune dalla loro presenza. 
Mettiamoci  nei  panni  di  Tommaso.  In
fondo Tommaso cl è simpatico: anche noi,
come  lui,  abbiamo provato  il  bisogno  di
vedere e di toccare, perché la nostra fede
potesse  trovare  un  fondamento  sicuro.
Bisogno antico,  del  resto:  lo prova anche
Israele,  ai  piedi  del  Sinai,  quando  si  fa
troppo lunga l'attesa  del  ritorno di  Mosè.
Per incontrare ognuno dei suoi discepoli, il
Risorto non si impone, ma si appella alla

libertà per mostrare la vita da una nuova
prospettiva: quella della fede, appunto. La
risurrezione di  Gesù.  proprio perché è  la
vittoria dell'amore, è discreta. Gesù non si
vendica,  non  rimprovera,  non  appare  in
modo clamoroso, non sfonda la porta del
cenacolo,  ma  appare  all'improvviso,  con
tenerezza.  Tommaso  ha  visto  il  corpo
crocifisso  e  sepolto  di  Gesù:  ora  ha
bisogno di un incontro diretto con lui, per
crederlo  vivo.  La  risurrezione  è  un  fatto
storico,  che  introduce  Gesù  con  la  sua
umanità, fatta di carne e di spirito, in una
dimensione di vita profondamente nuova.
Per  T.  Verdon,  studioso  di  arte,  nessuna
grande  fede  attribuisce  importanza  al
corpo  umano  quanto  il  cristianesimo.
Erroneamente  annoverato  tra  le  'religioni
del libro', esso in realtà crede in un Verbo
divino che “si fece carne in Gesù Cristo”. 
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 Pasqua mistero di fede

Mentre erano chiuse le porte del luogo...
venne  Gesù,  stette  in  mezzo  a  loro  e
disse loro: “Pace a voi!”             Giov
20,19                                           

La lune e l'amôr
cuant che no cressin a calin



Accoglienza
Fratelli  e sorelle,  anche oggi siamo qui per
incontrare il Signore, per vederlo non con gli
occhi del corpo, ma con quelli del cuore. Non
abbiamo paura se nutriamo a volte dei dubbi
riguardo a Gesù e al suo ruolo nella nostra
vita. Oggi egli si fa avanti, anche attraverso le
porte  chiuse  delle  nostre  paure  e  dei  nostri
egoismi. Beati voi, se siete certi  che egli ha
toccato  la  vostra  vita  e  si  è  mostrato  nel
vostro spirito, nei momenti di fatica, come in
quelli  di  serenità.   Anche  noi  vorremmo
vedere  e  toccare,  come  Tommaso.  Ma  è
proprio questo che conta? O forse si tratta di
considerare gli avvenimenti con altri occhi, di
leggere  i  segni  con  un  cuore  nuovo?  Se
guardiamo la realtà in  un altro modo, se ci
liberiamo dalle paure e dall'ansia di difendere
i  nostri  beni,  la  speranza  e  la  gioia  della
Pasqua inondano la nostra vita. 

Atto penitenziale
-  Signore  Gesù,  tu  vieni  in  nostro  soccorso
quando la fede viene meno, nel tempo della
prova. Signore, pietà!

- Cristo Gesù,  tu ci ricolmi di pace. E ridesti
la  nostra  speranza quando soccombe davanti
alle difficoltà e alle sofferenze. Cristo, pietà!

-  Signore  Gesù,  Salvatore  del  mondo,  tu
accendi in noi il fuoco del tuo amore e bruci
ogni egoismo che ha messo radice nel nostro
cuore. Signore, pietà! 

Prima lettura
La vita della prima comunità cristiana, come
raccontano  gli  Atti  degli  Apostoli,  era
caratterizzata dalla comunione di spirito che
diventava  condivisione  dei  propri  beni.
Vivevano  come  una  unica  grande  famiglia
dove Cristo risorto era il padre.
Lasciamoci ispirare da questo modello di una
società libera da divisioni ed egoismi. 

Dagli atti degli Apostoli   (4,32-35)

La  moltitudine  di  coloro  che  erano
diventati  credenti  aveva  un  cuore  solo  e
un'anima  sola  e  nessuno  considerava  sua
proprietà quello che gli apparteneva, ma fra
loro tutto era comune. Con grande forza gli
apostoli  davano  testimonianza  della
risurrezione  del  Signore  Gesù  e  tutti
godevano di grande favore. Nessuno infatti
tra  loro  era  bisognoso,  perché  quanti
possedevano  campi  o  case  li  vendevano,
portavano  il  ricavato  di  ciò  che  era  stato
venduto  e  lo  deponevano  ai  piedi  degli
apostoli;  poi veniva distribuito a ciascuno
secondo il suo bisogno. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo  (117,1...24)

Continua  il  ringraziamento  del  giorno  di
Pasqua, con l' uso dello stesso salmo. Qui
si  sottolinea  ancor  più  l'esperienza  della
liberazione ricevuta in dono da Dio. 

Rendete  grazie  al  Signore  perché  è
buono: il suo amore è per sempre.

Diseit grazie al Signôr parcè che al è bon:
il so amôr al è par simpri. 

Dica Israele: / “II suo amore è per sempre”.
/ Dica la casa di Aronne: / “II suo amore è
per sempre”. / Dicano quelli che temono il
Signore: / “Il suo amore è per sempre”. 

La  destra  del  Signore  si  è  innalzata,  /  la
destra del Signore ha fatto prodezze. / Non
morirò, ma resterò in vita / e annuncerò le
opere  del  Signore.  /  Il  Signore  mi  ha
castigato  duramente,  /  ma  non  mi  ha
consegnato alla morte. 

La  pietra  scartata  dai  costruttori  /  è
divenuta la pietra d'angolo. / Questo è stato
fatto dal Signore: / una meraviglia ai nostri
occhi. /  Questo è il  giorno che ha fatto il
Signore:  /  rallegriamoci  in  esso  ed
esultiamo!  

Rendete grazie al Signore perché è buono:
il suo amore è per sempre.

Seconda lettura
Due  temi  ritornano  continuamente  nella
prima lettera di Giovanni: Dio è Amore e  la
fede è un atto di amore.   

Dalla  prima  lettera  di  san  Giovanni
apostolo  (5,1-6) 

Carissimi,  chiunque  crede  che  Gesù  è  il
Cristo,  è  stato  generato  da  Dio;  e  chi  ama
colui che ha generato, ama anche chi da lui è
stato  generato.  In  questo  conosciamo  di
amare i  figli di Dio: quando amiamo Dio e
osserviamo i  suoi  comandamenti.  In  questo
infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare
i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti
non sono gravosi. Chiunque è stato generato
da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria
che ha vinto il mondo: la nostra fede. E chi è
che  vince  il  mondo  se  non  chi  crede  che
Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è
venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non
con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il
sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza,
perché lo Spirito è la verità. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Canto al Vangelo  
Alleluia,  alleluia.  Perché  mi  hai  veduto,
Tommaso,  tu  hai  creduto;  beati  quelli  che
non hanno visto e hanno creduto! Alleluia. 

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. 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Credo
Io  credo  in  Dio,  padre  onnipotente,
creatore del cielo e della terra; e in Gesù
Cristo suo unico Figlio, nostro Signore, il
quale fu concepito di Spirito Santo, nacque
da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,
fu  crocifisso,  morì  e  fu  sepolto;  discese
all’inferno;  il  terzo  giorno  risuscitò  da
morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio
Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i
vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa
cattolica,  la  comunione  dei  Santi,  la
remissione dei peccati, la risurrezione della
carne, la vita eterna, Amen.
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