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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°  19  19  APRILE 2015     III DOMENICA DI PASQUA    ANNO “B”  

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. Essa ancora qui incontra il 
Risorto e riceve lo Spirito Santo come forza di rinnova-
mento e di perdono.  
In Tommaso leggiamo il pericolo di una fede “fai da te” 
che fa volentieri a meno della mediazione della comunità-
chiesa.  
È la grande tentazione dei credenti oggi e, a volte, anche 
degli addetti ai lavori: prendere solo ciò che aggrada co-
me in un supermercato privilegiando la centralità e la li-
bertà del soggetto.  
Il Vangelo riporta Gesù al centro con il dono della pace e, 
immediatamente dopo, la comunità dei salvati che diven-
ta 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 mediazione 
essenziale per fruire della grazia pasquale? Come rilancia-
re, anche sul piano pastorale, la centralità 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 

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 

Dal Vangelo secondo Giovanni. 

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 vede-

re 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 Tomma-

so. 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 credu-

to!». 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. 

 



 

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 

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. 

Sabato 18 Aprile   alle ore 16.00  
Incontro C.V.S.  

Centro Volontari della Sofferenza 

Venerdì 17 Aprile  alle ore 20,45  
Incontro genitori   5ª elementare  

ASSEMBLEA DELL’ONLUS 12 APRILE  

ORE 17,30   APERTA ANCHE  

A TUTTI I NON SOCI 

Gruppo Simeone e Anna        MARTEDÌ POMERIGGIO 7 APRILE GITA A. 
 

PIEVE di MONTESORBO 


