
 

Siamo un po’ Tommaso quando voglia-
mo toccare e ritoccare tutto quello che 
la fede propone, o rendere visibile tutto 
ciò che riguarda Dio.  
Sì il desiderio e la tentazione di voler 
toccare, vedere e sentire.  
"Se non vedo e non tocco - dice Tom-
maso - non credo".  
Tommaso, dopo otto giorni, ha avuto la 
possibilità reale di vedere e toccare le 
piaghe dell'amore divino. Per noi, oggi, 
è ben più difficile. Non c'è più quel Cri-
sto che ci allarga le braccia e il costato, 
non c'è più quel Cristo davanti al quale 
possiamo inginocchiarci e dire: 
"Signore mio e Dio mio".  
Ma anche a noi Gesù dice, come agli 
apostoli: "Ricevete lo Spirito Santo". 
Ed è proprio lo Spirito che ci sollecita e 
ci propone di vedere il Cristo Risorto 
nella comunità della Chiesa, cioè nei 
nostri fratelli e sorelle.  
Lo Spirito che ci spinge a riconoscerlo 
nell'esperienza concreta di una umanità 
sofferente e tormentata, a toccarlo in 
uomini e donne straziati ed oppressi, 
sentirlo nel grido soffocato di situazioni 
dolorose e sfortunate.  
È qui, solo qui, quel Cristo che anche a 
noi dice: "annunciate a tutti che Io sono 
vivo, toccatemi, sentitemi, vedetemi, e 
rendete presente la mia Persona in mez-
zo all'umanità". Allora, inginocchiati, 
potremo dire: "Signore mio e Dio mio".
                               ***  
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Dagli Atti degli Apostoli  At 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. 
 

Salmo responsoriale Sal 117 
Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre.  
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». Dica la casa di Aronne: «Il 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 duramen-
 te, 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!  
 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 1Gv 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 fe-
de. 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 san-
gue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. 
 

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 Gv 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 lo-
ro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.  Gesù dis-
se 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 disce-
poli: «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 vedu-
to, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Ge-
sù, 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. 
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Gesù parlò per la prima volta di que-
sta solennità a Plock nel 1931 pro-
prio a Santa Faustina, quando le tra-
smise la sua volontà riguardo all'im-
magine: « La sera, stando nella mia 
cella, vidi il Signore Gesù vestito di 
una veste bianca: una mano alzata 
per benedire, mentre l'altra toccava 
sul petto la veste, che ivi leggermen-
te scostata lasciava uscire due gran-
di raggi, rosso l'uno e l'altro pallido. 
Muta tenevo gli occhi fissi sul Signo-
re; l'anima mia era presa da timore, 
ma anche da gioia grande. Dopo un 
istante, Gesù mi disse: Dipingi 
un'immagine secondo il modello che 
vedi, con sotto scritto: Gesù, confido 
in Te. Desidero che questa immagine 
venga venerata prima nella vostra 
cappella, e poi nel mondo intero. 
Prometto che l'anima, che venererà 
quest'immagine, non perirà. Promet-
to pure già su questa terra, ma in 
particolare nell'ora della morte, la 
vittoria sui nemici...». 
                        (Diario, p. 75)  

Gesù aveva 
predetto la sua Risurrezione a chiare note: 
«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo 
farò risorgere ». Egli, spiegherà S. Giovan-
ni, « parlava del tempio del suo corpo ». 
Quando Gesù profetizzò, i nemici obiettarono: 
«Questo tempio è stato costruito in quaranta-
sei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere? ». 
Ma quando Gesù fu sepolto mostrarono di 
aver capito molto bene la profezia. «I som-
mi sacerdoti e i farisei si riunirono presso 
Pilato, dicendo: "Signore, ci siamo ricordati 
che quell'impostore disse mentre era vivo: 
Dopo tre giorni risorgerò. Ordina dunque 
che sia vigilato il sepolcro fino al terzo giorno, 
perché non vengano i suoi discepoli, lo rubino 
e poi dicano al popolo: È risorto dai morti. 
Cosi quest'impostura sarebbe peggiore della 
prima!». 
Pilato disse loro: «Avete la vostra guardia, 
andate e assicuratevi come credete.  Ed essi 
andarono e assicurarono il sepolcro, sigil-
lando la pietra e mettendovi la guardia . 
« Passato il sabato, all'alba del primo giorno 
della settimana, Maria di Magdala e l'altra 
Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed 
ecco che vi fu un grande terremoto: un an-
gelo del Signore sceso dal cielo si accostò, 
rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. 
Il suo aspetto era come la folgore e il suo 
vestito bianco come la neve. Per lo spaven-
to che ebbero di lui le guardie tremarono 
tramortite». «I sommi sacerdoti e gli anziani 
deliberarono di dare una buona somma di 
denaro ai soldati dicendo: Dichiarate: i suoi 
discepoli sono venuti di notte e l'hanno ru-
bato, mentre noi dormivamo». S Agostino 
osserva: «O infelice astuzia! tu ci porti 
dei testimoni che dormono? ». 
È una delle poche volte nella storia in cui le 
« bustarelle» non sono servite a niente! 

Testimoni                   
che                              
dormono:                   
infelice            
astuzia!  
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*Ore 18.30 S. Messa prefestiva 
*Domenica 11 aprile - 2a di 

Ss. Messe a San Pio X   
i� ore 9.30  
i� ore 11.00  

ore 16.30 

St. Clara ore 18.30                                                     
Lunedì 

*Ore 18.30: S. Messa prefestiva  
*Domenica 18 aprile - 3a di 
Ss. Messe a San Pio X   
i� ore 9.30  
i� ore 11.00  

ore 16.30 

St. Clara ore 18.30                                                     
DEFUNTI: sono tornati alla Casa del Padre:  

PAGLIALONGA GIUSEPPE di anni 85                
MELINA/NAPOLITANO MARIA di anni 72 
L’eterno riposo... 

È R . ALLELUIA! 

Grazie! 
Durante la Settimana Santa e nel giorno di Pa-
squa sono giunti in parrocchia gli AUGURI di 
tante, tante e care persone della comunità.      
Insieme agli auguri anche tanti e tanti ringra-
ziamenti per le riflessioni e le preghiere che ci 
hanno permesso di vivere con intensità la Qua-
resima e la Santa Pasqua.                                      
Abbiamo sofferto e stiamo soffrendo la limita-
zione delle presenze alle celebrazioni.           
Però anche chi non ha potuto partecipare e i 
lontani hanno avuto  modo di sentirsi in comu-
nione tramite il sito parrocchiale.  Un grazie 
particolare a Maria Angela e Mirella per la de-
dizione e la premura profusa nel mantenere 
vivi i canali dell’informazione nella nostra par-
rocchia.                                                               
Purtroppo a varie persone è stato impedito di 
entrare nelle chiese per le celebrazioni.         
Riconosciamo che c’è stata tanta comprensione 
che supera alla lunga alcune scomposte reazio-
ni.                                                                      
Un grazie ai volontari che si sobbarcano l’in-
grato impegno di “regolarizzare” il numero dei 
partecipanti alle Messe.                                                          
Grazie, infine per la solidarietà dimostrata nel-
le collette per il Sacrificio Quaresimale e per i 
cristiani e i luoghi di Terra Santa.                                                               
Abbiamo vissuto ancora una Pasqua particola-
re, che ricorderemo a lungo,  nella speranza 
che non si smorzi la nostalgia dell’incontro nel-
la comunità cristiana. Grazie di cuore a tutti!  

P. Valerio 

LA CAROVANA MIGRANTE 
Il NR. abbinato al “Pacco di Soli-
darietà”  Giornate Missionarie 
2021, tenutesi nelle domeniche 
di Quaresima, estratto l’8 apri-

le alla presenza del Presidente del Consi-
glio Parrocchiale, è: 0070 
Il/la fortunato/a presenti il TAGLIANDO 
con il NR. vincente alla SEGRETERIA PAR-
ROCCHIALE. 


