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1ª LETTURA  ATTI   (4,32-35) 

 
  2ª LETTURA  1ª LETTERA DI GV.  (5,1-6) 

 

VANGELO di Giovanni  (20,19-31) 

Anno XIX N°  18  12  APRILE 2015     II DOMENICA DI PASQUA    ANNO “B”  

 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 que-

sto, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A co-

loro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a colo-

ro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tom-

maso, 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 guar-

da le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fian-

co; 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. 

Il Cenacolo che ha fatto da grembo all’ultima Pasqua del 
Gesù terreno segna ora l’orizzonte della Chiesa nata dal 
costato aperto del Redentore, la quale qui incontra il Ri-
sorto e riceve lo Spirito Santo come forza di rinnovamen-
to e di perdono. In Tommaso leggiamo il pericolo di una 
fede “fai da te” che fa volentieri a meno della meditazio-
ne della comunità - Chiesa. È la grande tentazione dei 
credenti di oggi e, a volte, anche degli addetti ai lavori: 
prendere solo ciò che aggrada come in un supermercato 
privilegiando la centralità e la libertà del soggetto.  
Il Vangelo riporta Gesù al centro con il dono della pace 
e, immediatamente dopo, la comunità dei salvati che di-
venta strumento di comunicazione della fede “Abbiamo 
visto il Signore!”.  
Quanta autoreferenzialità c’è nel mio modo di vivere la 
Fede? Quanto avverto la Chiesa come una meditazione 
essenziale per fruire della grazia pasquale? Come rilan-
ciare, anche sul piano pastorale, la centralità della do-
menica e dell’Eucaristia celebrata in parrocchia?  
Tommaso viene ricondotto a Gesù perché prima è stato 
ricondotto alla fraternità che racconta il Risorto. Le pia-
ghe del Maestro quasi si confondono con quelle della 
Chiesa, piaghe di dolore e di amore, ferite che don Toni-
no Bello ci ha aiutato a leggere come feritoie della luce 
pasquale.                                  S.E. Mons. Arturo Aiello 

Otto giorni dopo venne Gesù Meditazione  

Sabato 2 Maggio 
Uscita a Giano dell’Umbria per  

l’incorporazione  nei Missionari del  
Preziosissimo Sangue  di 

 

Fratel Alessandro Manzi 
 

Nostro parrocchiano  
 

Pullman + pranzo € 33,oo 
 
Iscrizioni in Parrocchia versando la quota 
entro il 20 Aprile 



 

CAMPOFAMIGLIE 

Casa Alpina Sant’Apollinare 

CAVIOLA DI CANALE D’AGORDO 

dal 22 al 29 agosto 2015 

Quota: Adulti € 40,o al giorno 

0 - 2 anni gratis  - 2 - 6 anni 20,oo al giorno 

6 - 12 anni 30,oo al giorno 

Iscrizioni: c/o Matteo Amadori e  

     Carmen Tonetti,    caparra € 100.oo a famiglia  
 

Entro i l    5 Aprile 2015 

ASSEMBLEA APERTA 

 ANCHE A TUTTI I NON SOCI 

ATTENZIONE 

Messa serale ore 18.30 
Parrocchiani che ci lasciano  

per tornare alla casa del Padre 

Lioi   Salvatore  

n. 14/12/1921 

m. 31/3/2015 

Belli Annunziata 
Ved.  

di Giovannini 
Augusto 

n. 10/02/1921 
m. 26/03/2015 



A grande richieste “Quii ad San Zili” per la  
terza volta nel palco del “Bogart” 

(l’incasso sarà devoluto per il tetto della Chiesa)  

Resoconto raccolta alimentare 

 
Sabato 14 marzo la Caritas parrocchiale ha aderito come nello 

scorso anno all’iniziativa  della Raccolta Alimentare voluta dai 

“Quartieri” e dal Comune di Cesena che si svolgeva davanti ai 

supermercati al fine di raccogliere cibi e altro da destinare alle 

famiglie in difficoltà. La nostra Caritas era presente davanti al 

supermercato ECONOMY. I nostri giovani e giovanissimi hanno 

abbracciato con entusiasmo e disponibilità questa iniziativa ed 

in 19 si sono alternati con alcuni adulti per tutta la giornata. Il 

risultato è andato oltre ogni aspettativa: sono stati raccolti 

1386 cibi vari e 87 altri prodotti!! Questi cibi saranno sufficien-

ti per preparare i nostri pacchi/spesa per almeno 2/3 mesi! 

Grazie a tutti! e un grande grazie a Vanessa che ha coordinato 

i nostri giovani (Giacomo, Francesca, Martina, Serena, Elisabet-

ta, Giorgia, Laura, Carol, Federica, Francesco, Sara, Mattia, 

Sofia, Ilaria, Camilla, Carlotta, Alberto, Chiara) e gli adulti (suor 

Anna, Floriana, Vincenza, Lindita). GRAZIE 

MERCATINO DELL’USATO 
 

Solo per questo mese, il ritiro del materiale sotto il tendo-
ne ci sarà sabato 11 Aprile dalle 15.00 alle 18,00 
Siamo anche disponibili per il ritiro a casa in qualsiasi 
giorno della settimana. 
Contattare: Martuzzi Gino  0547 - 383699 
  Bugli Rosanna o547 - 384760 
  Gazzoni Daniela 0547 - 384617 

“Incontriamo la tenerezza di Dio” 

Domenica 22 marzo pranzo anticipato 

e a nanna presto perché alle 16:00 si va 

in Parrocchia per il secondo momento 

sulla tenerezza di Dio per i bimbi pic-

cini! 

Sono tutti pronti, alcuni un po’ tituban-

ti, seduti a terra su una copertina e col 

musetto all’insù per ascoltare e rivive-

re la storia di una pecorella che si era 

persa e del suo padrone che ha cercato 

ovunque finché l’ha trovata! Non solo 

il padrone deve gioire per questo, ma 

anche noi, e così tutti in piedi a fare 

festa con passi di danza a ritmo di mu-

sica. 

Ma quanto bene vuole quel pastore a quella pecorella? 

Davvero tanto! Quella pecorella si è sentita voluta bene pro-

prio come un bimbo si sente atteso, protetto, coccolato, ama-

to dalla sua mamma quando è ancora nella pancia. 

Proviamo a rivivere questo momento attraverso le nostre 

emozioni e con l’aiuto di qualche foglio di carta velina. 

Quando siamo felici ci sentiamo leggeri come farfalle e i 

fogli ci permettono di diventare farfalle e volare e saltare, a 

volte ci arrabbiamo e allora trasformiamo le ali in palle da 

lanciare in alto lontano dove vogliamo. E quando ci arrab-

biamo ancora di più? Prendiamo le palle di carta e le rom-

piamo in tanti pezzettini… 

Ora tutti stesi sulla coperta ascoltiamo una musica dolce, le 

mamme ci proteggono e rimangono in piedi attorno a noi, 

ora sorreggono un tappeto trasparente e su questo lanciano le 

nostre emozioni che sono i tanti pezzettini di carta variopinta 

che abbiamo fatto… quando cambia la musica è ora di na-

scere, di uscire da questo cerchio e abbracciare e baciare la 

nostra mamma! 

Infine dipingiamo un paesaggio colorato per la nostra peco-

rina che abbiamo costruito in Avvento. 

Dio mi ama in modo speciale così come per la mia mamma 

sono più che speciale!  



Nuovo viaggio in Grecia guidato come sempre da  Don Gabriele Foschi in collaborazione con Onda Marina  

viaggi. Le iscrizioni le prende il don in parrocchia. 

Vi attendo numerosi 


