
Preghiera dei fedeli
Fratelli e sorelle, Dio ci dona la grazia di 
credere  nel  Risorto  e  di  riconoscere 
l'umanità  trasfigurata  dalla  Pasqua.  Per 
questo insieme gli diciamo: 
Ravviva la  nostra fede, Signore! 

1.  Per  il  papa  Francesco,  i  vescovi,  i 
sacerdoti  e i  diaconi,  perché indichino al 
mondo che in Cristo morto e risorto sta la 
speranza  di  una  vita  piena  ed  eterna, 
preghiamo: 

2. Per quanti faticano a credere nel Dio di 
Gesù  Cristo,  perché  possano  incontrare 
testimoni  credibili  che  dicano  quanto  è 
significativo  per  la  loro  vita  essere 
discepoli del Cristo risorto, preghiamo:

3. Per tutti i giovani alla ricerca della loro 
vocazione:  possano  sentirsi  interpellati  a 
mettersi  al  servizio  delle  persone 
bisognose  di  aiuto  e  così  rispondere  al 
Risorto che li invita a toccarlo. Preghiamo.

4. Per quanti sono alla ricerca della verità: 
scoprano  nei  segni  pasquali  del  Signore 
risorto  l'indicazione  chiara  per  trovare 
risposte ai loro dubbi. Preghiamo. 

5.  Per  questa  nostra  comunità:  la 
celebrazione del tempo pasquale ci renda 
disposti  ad  assumere  la  nuova  vita 
scaturita  dalla  Pasqua  del  Signore, 
misericordia del Padre. Preghiamo. 

O Signore  Gesù,  tu  sei  l'Agnello  di  Dio 
che toglie il peccato del mondo, tu sei il 
Signore  risorto.  Sostieni  la  nostra 
debolezza che si è espressa nella preghiera 
che  ti  abbiamo  rivolto  e  donaci  i  frutti 
della tua redenzione. Tu che vivi e regni 
nei secoli dei secoli.  Amen. 
 Questa settimana

 Nelle  famiglie  verranno  recapitati  i 
sacchetti  gialli  della  Caritas  per  la 
Raccolta  di  vestiti,  scarpe  e  altro a 
scopo  di  solidarietà.  L'iniziativa  avrà 
luogo il 13 maggio, 

 Domenica  prossima,  durante  la  messa 
delle  ore  11.00  avremo  la  gioia  di 
battezzare la piccola Irene Banello

Preghiera
Anche a me tu domandi, Signore Gesù, 
di percorrere lo stesso itinerario 
che ha condotto Tommaso alla fede, 
ma senza poter,come lui, vedere e toccare. 

Mi chiedi di accogliere 
la testimonianza di quelli 
che mi hanno preceduto: 
la loro gioia, le loro certezze, 
il loro entusiasmo, le loro parole. 

Ricordiamo i defunti 
 Sabato  22 aprile,  S. Leonida
 Domenica 23 aprile,  2ª di Pasqua
 Lunedì 24 aprile, Dedicazione della

Chiesa Metropolitana 
Messa di ringraziamento 

 Martedì 25 aprile, S. Marco 
Dina Barbierato

 Mercoledì 26 aprile, B. V. Maria del 
Buon Consiglio

 Giovedì 27 aprile, S. Simeone
 Venerdì  28 aprile, S. Luigi Grignon 

Gino Zorzutti
 Sabato  29 aprile,  S. Caterina da Siena 

Giulio Ceccotti e Nelia Vaccaroni
 Domenica 30 aprile,  3ª di Pasqua

Di Tommaso siamo tutti pronti a ricordare i 
dubbi,  la  voglia di  vedere e  di  toccare.  E 
così  quasi  ci  dimentichiamo  della  sua 
professione  di  fede:  “Mio  Signore  e  mio 
Dio!”. Poche parole che costituiscono, però, 
un  riconoscimento  essenziale.  Tommaso, 
dunque, non ci trasmette solo i suoi dubbi, 
ma anche la sua fede. 
Così,  in  questa  seconda  domenica  di 
Pasqua,  ci  scopriamo  tutti  un  poco 
Tommaso.  Abbiamo  gli  stessi  suoi  dubbi: 
vorremmo  toccare,  renderci  conto,  andare 
fino in  fondo.  Abbiamo domande da fare, 
interrogativi  che  attendono  risposta, 
problemi  che  non  ci  sentiamo  di 
nascondere. La nostra fede parte da lontano, 
da questo desiderio di sapere, di trovare, da 
questa voglia di cercare. 
C'è  in  ogni  caso  qualcosa  che  facciamo 
fatica ad accettare, oggi come allora. Ed è 
che  il  Crocifisso  possa  risorgere,  che  lo 
sconfitto,  il  condannato  possa  diventare  il 
vincitore  e,  addirittura,  il  Signore.  Com'è 
possibile una cosa del genere? 
Noi,  come  Tommaso,  restiamo sconcertati 
davanti  a  questi  fatti.  Ecco  perché 
dubitiamo della risurrezione. Da che mondo 
è mondo hanno dipinto Dio come il Forte, il 
Potente, Colui che piega al suo volere ogni 
uomo. Com'è possibile ora che proprio dal 
fallimento  più  cocente,  dall'insuccesso  più 
evidente,  Dio  tragga  salvezza  e  vita  per 
tutti? Ma anche se tocchiamo, come ha fatto 
Tommaso,  che  cosa  cambia?  In  definitiva 
credere  vuol  dire  fidarsi,  o  meglio 
"affidarsi" a Cristo, mettere la propria vita 
non nelle  mani  abili  o  potenti  o  sicure  di 

qualche  condottiero,  ma  nelle  mani  di 
Colui  che  si  è  lasciato  inchiodare  alla 
croce.  Come Tommaso, anche noi finiamo 
col  riconoscere  nell'Uomo della  croce  il 
Figlio  di  Dio,  il  Signore  della  storia,  il 
nostro  Signore.  In  quel  momento 
scompaiono  le  nostre  paure,  le  nostre 
ansie, il nostro bisogno di sentirei sempre 
garantiti e protetti. E vediamo finalmente 
la forza dell'amore, un amore che sembra 
debole, solo perché è disarmato. Un amore 
che accetta di soffrire e anche di perdere, 
pur  di  andare  fino  in  fondo.  È  questo 
l'amore che ha voluto offrire il Crocifisso.
Come Tommaso, anche noi non abbiamo 
bisogno  di  molte  parole:  l'essenziale  è 
presto  detto.  La  confessione  di  fede 
diventa abbandono fiducioso alla guida di 
Colui  che ha aperto,  davanti a noi  e per 
noi, il sentiero della vita. 
Accoglienza
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Come Tommaso, anche noi...

                                                                     
Mio Signore e mio Dio!

Cui che al laude se stes
nol vâl un vues.



Fratelli  e sorelle, da quando, il  mattino di  
Pasqua,  la  storia  è  stata  illuminata  dalla  
risurrezione  del  Signore,  i  cristiani  si  
riuniscono  il  “primo  giorno  della  
settimana” per  celebrare  il  Cristo  risorto.  
Anche  noi  in  questo  ottavo  giorno  della  
Pasqua ci siamo raccolti  per celebrarne il  
memoriale.  Questa  esperienza  gioiosa  
faccia di noi una comunità viva e ci renda  
capaci  di  accogliere  in  mezzo  a  noi  il  
Risorto che ci offre i doni della sua pace e  
della sua gioia. “Mio Signore e mio Dio!”,  
così  Tommaso  esclama  incontrando  il  
Signore  risorto.  Possa  il  nostro  celebrare  
l'Eucaristia nell'ascolto della Parola e nella  
frazione  del  pane  renderci  comunità  
testimone della Pasqua del Signore e segno  
della sua presenza nel mondo.

Prima lettura
Gli Atti degli Apostoli ci offrono una sintesi  
ideale  della  prima  comunità  cristiana  di  
Gerusalemme,  che  si  trova  unita  nella  
preghiera, nell’ascolto della parola e nella  
capacità di spezzare il pane e di condividere  
la propria vita.

Dagli atti degli Apostoli   (2,42-47)
[Quelli  che  erano  stati  battezzati]  erano 
perseveranti nell'insegnamento degli apostoli 
e nella comunione, nello spezzare il pane e 
nelle  preghiere.  Un senso di  timore  era  in 
tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera 
degli  apostoli.  Tutti  i  credenti  stavano 
insieme  e  avevano  ogni  cosa  in  comune; 
vendevano le loro proprietà e sostanze e le 
dividevano con tutti,  secondo il  bisogno di 
ciascuno.  0gni  giorno  erano  perseveranti 
insieme  nel  tempio  e,  spezzando  il  pane 
nelle  case,  prendevano  cibo  con  letizia  e 
semplicità di cuore, lodando Dio e godendo 
il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore 
ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli
che erano salvati. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo  (117,1...23)

Il  salmo  unisce  insieme  il  ricordo  della  
sofferenza  vissuta,  nella  quale  si  è  fatta  
esperienza dell'aiuto di Dio, con i sentimenti  
di gioia per la vittoria sul limite estremo, la  
morte, ad opera dell'intervento di Dio. 

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

Ringraziait il Sognôr parcè che al è bon: il  
so amôr al dure 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: / “II suo amore è per sempre”.  

Mi  avevano  spinto  con  forza  per  farmi 
cadere, / ma il Signore è stato il mio aiuto. / 
Mia forza e mio canto è il Signore, / egli è 
stato la mia salvezza. / Grida di giubilo e di 
vittoria / nelle tende dei giusti: / la destra del 
Signore ha fatto prodezze.  

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
Mediante la risurrezione di Gesù, Dio ci ha  
rigenerati per una speranza viva. La prima  
lettera  di  Pietro  alla  chiesa  degli  inizi,  
richiama  al  battesimo  momento  fonda-
mentale  nella vita del cristiano. 

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 
(1,3-9) 
Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro 
Gesù  Cristo,  che  nella  sua  grande 
misericordia  ci  ha  rigenerati,  mediante  la 
risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una 

speranza  viva,  per  un'eredità  che  non  si 
corrompe,  non  si  macchia  e  non  marcisce. 
Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla 
potenza  di  Dio  siete  custoditi  mediante  la 
fede, in vista della salvezza che sta per essere 
rivelata nell'ultimo tempo. Perciò siete ricolmi 
di gioia, anche se ora dovete essere, per un po' 
di  tempo,  afflitti  da varie  prove,  affinché la 
vostra  fede,  messa  alla  prova,  molto  più 
preziosa dell'oro - destinato a perire e tuttavia 
purificato  con  fuoco  -,  torni  a  vostra  lode, 
gloria  e  onore  quando  Gesù  Cristo  si 
manifesterà.  Voi  lo  amate,  pur  senza  averlo 
visto  e  ora,  senza  vederlo,  credete  in  lui. 
Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, 
mentre raggiungete la mèta della vostra fede: 
la salvezza delle anime. 

Parola di Dio. A - Rendiamo grazie a Dio. 

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

Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19-31)
La sera  di  quel  giorno,  il  primo della  setti-
mana, 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
Credo in un solo Dio,  Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, di tutte le 
cose visibili ed invisibili. Credo in un solo 
Signore,  Gesù  Cristo,  unigenito  Figlio  di 
Dio, nato dal  Padre prima di tutti  i  secoli: 
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio 
vero,  generato,  non  creato,  della  stessa 
sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le 
cose sono state create. Per noi uomini e per 
la nostra salvezza discese dal cielo,   e per 
opera dello Spirito Santo si è incarnato nel 
seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 
morì  e  fu  sepolto. Il  terzo  giorno  è 
risuscitato, secondo le Scritture,  è salito al 
cielo,  siede  alla  destra  del  Padre. E  di 
nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi 
e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo 
nello Spirito Santo, che è Signore e dà la 
vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con 
il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e 
ha parlato per mezzo dei profeti.  Credo la 
Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. 
Professo  un  solo  battesimo per  il  perdono 
dei  peccati.  Aspetto  la  risurrezione  dei 
morti e la vita del mondo che verrà. Amen. 
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