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Anno 2014 - N.16 - Domenica 27 Aprile - II di Pasqua o “della Divina Misericordia” 

 Ogni volta che scendeva dall’aereo, in qualsiasi pae-
se andasse, per prima cosa baciava la terra. Giovanni 
Paolo II, prima di tutto riconosceva la sacralità di ogni 
terra. Ogni terra è unica e preziosa agli occhi di Dio. 
 Gesù risorto entra nella stanza dove i discepoli sono 
rinchiusi “per timore dei Giudei”. Entra, anche se le 
porte sono sprangate, e dice: “Pace a voi”. Non c’è au-
gurio più bello per chi ha il cuore attanagliato dal dolo-
re e dalla paura. Ed è più di un augurio: è una realtà! 
 La Pace è con voi! Guadate le mie mani, le ferite dei 
miei piedi – sembra dire Gesù – se sono io davvero al-
lora non c’è più nulla da temere, allora la pace è davve-
ro possibile! 
 E la pace inizia prima di tutto da dentro la vostra 
vita. Se c’è pace in voi, allora tutto assume un’altra 
luce. Puoi anche credere che tutto il male venga da fuo-
ri: che è colpa del vicino o della suocera; che la colpa è 
della sfortuna o della malattia; che la tua tristezza o la 
tua gioia dipenda sempre dall’esterno. Ma la Buona 
Notizia è che se Lui è risorto, allora è possibile la pace 
in te. Le tue ferite, attraverso le sue, sono sanate.  
 Se c’è pace in te, ciò che viene da fori non fa più 
così paura. Ed infatti i discepoli, dopo il dono dello 
Spirito Santo, urleranno senza più alcuna paura, la loro 
gioia ai quattro venti. 
 Lui passa attraverso le tue porte chiuse, senza rim-

proveri, senza giudi-
zio. Cristo bacia la 
tua terra, rende sacra 
la tua storia. Proprio 
questa tua storia che 
sembra avere così 
tanti aspetti falli-
mentari. 
 Gesù oggi dice: 
“La pace è con te!”. 
Quella pace che tan-
to desideri, è possi-
bile. Lascialo entra-
re. È già entrato. Sta 
già baciando la tua 
terra. 

don Pierpaolo 

«Pace a voi! Come il Padre  
ha mandato me,  

anche io mando voi» 

dal Vangelo secondo Giovanni (29,19-31) 

L a sera di quel giorno, il primo della settima-
na, 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 fian-
co. 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 Spi-
rito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonere-
te, non saranno perdonati».Tommaso, uno dei 
Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quan-
do 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 Ge-
sù, 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!». 

 

 

 

 



DOMENICA 27 Aprile - 2ª di Pasqua  
Domenica della Divina Misericordia 

 ore  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

LUNEDÌ 28 Aprile - S. Luigi Maria Grignion de Montfort 

 ore 19.00 S. Messa - int. Offerente. 

MARTEDÌ 29 Aprile - S. Caterina da Sinea, vergine e  
dottore della Chiesa, patrona d’Europa e d’Italia 

 ore 19.00 S. Messa - Menin Romeo, Maria, Giannino 
e Severino; Lincetto Ruggero, Orlando e 
def. Famiglia. 

MERCOLEDÌ 30 Aprile 

 ore 19.00 S. Messa  

GIOVEDÌ 1 Maggio - San Giuseppe Lavoratore 

 ore 21.00 S. Messa presso il capitello “Maria  
regina della Famiglia” di via Caporello. 

- in caso di pioggia la Messa sarà in chiesa 
- oggi non c’è l’Adorazione Eucaristica. 

Bellinato Tiziano e Bortolini Giuseppina. 

VENERDÌ 2 Maggio - Sant’Atanasio, vescovo 

 ore 19.00 S. Messa  

SABATO 3 Maggio - Santi Filippo e Giacomo, apostoli 

 ore 19.00 Messa festiva - Allegro Gino e Noemi; 
def. Famiglia Graziani; Dalla Libera Piero; 
Djagoung Richard. 

DOMENICA 4 Maggio - 3ª di Pasqua  

 ore  8.00 - 10.00 - 11.30 Battesimi di: 
Maddalena Sartorello di Stefano e Stefania Becerra 

e di Achielle Luigi Voltan di Alberto e Silvia Cerantola 
ore 18.30 

 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine. 

♦  Formazione Animatori di A. C. 

 DOMENICA 27, dalle ore 17.00 in Patronato. 
 

♦  Ministri della Comunione 

 MERCOLEDÌ 30, ore 17.45 in patronato 
 

♦  Consiglio Pastorale Parrocchiale  
 MERCOLEDÌ 30, ore 21.00 in patronato 
 

♦  “Vicariato Senza Frontiere” 
 GIOVEDÌ 1, Un pomeriggio di giochi per tutti i gio-
vani del Vicariato presso gli impianti sportivi della no-
stra Parrocchia. Vieni a fare il tifo! 
 Inizio ore 14.30, premiazioni verso le 18.00. 
 

♦  Gruppo Chierichetti 

 SABATO 3 , ore 15.00 in chiesa. 
 

♦  Gruppo Giovani 

 DOMENICA 4, dalle ore 19.30 in Patronato. 
 

DOMENICA 4 MAGGIO 
 

ore 16.30 

MOVIECHORUS 
Le colonne sonore e i musical  

cantate da 60 bambini,  
special guest: Moviechorus BIG 

- ingresso libero - 
 

al Cinema: dal 24 al 30 Aprile (chiuso Lunedì) 
“12 anni schiavo” di Steve Mc Queen 

Premio Oscar per il miglior film 2014 
 

La coroncina della DIVINA MISERICORDIA  
da recitare per peccatori e sofferenti. 

 Prima reciterai il PADRE NOSTRO, 
l’AVE MARIA ed il CREDO; poi, usan-
do la corona del rosario, sui grani del 
PADRE NOSTRO, dirai le parole se-
guenti: «Eterno Padre, Ti offro il Corpo 
e il Sangue, l’Anima e la Divinità del 
Tuo dilettissimo Figlio e Nostro Signo-
re Gesù Cristo in espiazione dei nostri 
peccati e di quelli del mondo intero».  
 Sui grani delle AVE MARIA recite-
rai le parole seguenti: «Per la Sua dolo-
rosa Passione, abbi misericordia di noi 
e del mondo intero». Infine reciterai tre 
volte queste parole: «Santo Dio, Santo 
Forte, Santo Immortale: abbi pietà di 
noi e del mondo intero».  

MESE  DI  MAGGIO 
 

Un mese con MariaUn mese con MariaUn mese con MariaUn mese con Maria    

 Inizia il Mese dedicato a Maria, 
e come un “pellegrinaggio” giorna-
liero, pregheremo nelle nostre ca-
se e per le vie della città chieden-
do a Maria che entri come Regina 
nelle nostre famiglie.  

 

Il 1° Maggio celebreremo la S. Messa alle ore 
21.00 presso il capitello dedicato a Maria Regina 
della Famiglia, di via Caporello. 

 

Ogni giorno (a partire da venerdì 2 Maggio)
invitiamo tutti i ragazzi e bambini ad un mo-
mento di preghiera in chiesa alle ore 7.50. 

 

Le famiglie che desiderano aprire le proprie por-
te per recitare il rosario alla sera, lo comunichino in 
parrocchia. 

 

Ogni sera alle 18.30, prima della Messa, recita 
del rosario in chiesa.    

La tua firma 

Il Codice Fiscale  
92138970287 

il 5 x 1000 alla Parrocchia di Chiesanuova 

 


