
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. 

 

Per la riflessione e la preghiera 
 

Nel giorno che noi chiamiamo domenica, Gesù appare ai discepoli, dona loro lo Spirito 

perché abbiano il potere di sconfiggere il peccato del mondo che Egli ha sconfitto 

portandolo con sé sulla croce. Solo allora sono in grado di capire il significato ed il 

valore della sua morte. In questa realtà si inserisce la storia dell’incredulo Tommaso  

La confessione non è penitenza, ma apertura al dono che, mediante la Chiesa ci fa come 

“bambini neonati”. Tutto avviene in quella fede che fa agire Dio nella nostra vita al di 

là di ogni possibile percezione psicologica. La domenica il Signore si manifesta presente 

tra i suoi discepoli attraverso l’Eucaristia. E diventa fondamentale questa esperienza, 

perché possiamo come Tommaso temprare la nostra fede in Gesù risorto. Nel nostro 

cuore, infatti, persiste una incredulità di fondo che ci impedisce di affidarci totalmente 

al Signore; solo l’esperienza del risorto, partecipando all’Eucaristia domenicale, può 

liberare la nostra fede e farci irrompere nel grido di Tommaso:  “Mio Signore e mio 

Dio”. Ma dobbiamo saper scorgere attraverso i segni del pane e del vino la figura di 

Gesù come Tommaso l’ha scorta attraverso le piaghe.  
  

 

 

  

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 
 

Lun 17 aprile ► Atti 4,23-31 – Giovanni 3,1-8 

Mar 18 aprile ► Atti 4,32-37 – Giovanni 3,7-15 

Mer 19 aprile ► Atti 5,17-26 – Giovanni 3,16-21 

Gio 20 aprile ► Atti 5,27-33 – Giovanni 3,31-36 

Ven 21 aprile ► Atti 5,34-42 – Giovanni 6,1-15 

Sab 22 aprile ► Atti 6,1-7 – Giovanni 6,16-21 

Dom 23 aprile     ► Atti 2,14.22-33; 1 Pietro 1,17-21; Luca 24,13-35 
 

► ogni martedì alle ore 21.00 e ogni venerdì alle ore 16.00 in oratorio 

    incontro sul vangelo della domenica 

 
  

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

 

 
 

ORARIO MESSA IN S. PAOLINO 

► Festivo: sabato ore 18.00    domenica ore 8.30 – 10.30 – 18.00.  Feriale 18.00 

S Antonio festivo: sabato 18.00; domenica: 9.00 – 11.00 – 18.00 

S. Andrea festivo: sabato 18.30; domenica: 7.30 – 10.30 – 18.30 
 

 

 

La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atti degli Apstoli 2,42-47 
 

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. Ogni 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. 
 

 

Per la riflessione e la preghiera 
 

Un grande teologo, Tillard, al termine del secolo scorso ha scritto un piccolo libro dal 

titolo: “Siamo gli ultimi cristiani? Lettera ai cristiani del duemila”. Sostiene questa tesi: 

«Una cosa è certa. Noi siamo inesorabilmente gli ultimi testimoni di un certo modo di 

essere cristiani, cattolici. Coinvolti nelle grandi mutazioni delle società umane in cui 

essa si incarna, la Chiesa è destinata inevitabilmente a mutare il suo volto e già se ne 

vanno delineando i nuovi tratti». Un’analisi che possiamo condividere se siamo capaci 

di guardarci intorno e vedere quello che sta accadendo. E’ ciò che del resto ci indica la 

prima lettura di questa domenica. Con quali mezzi i discepoli del Signore si recano nel 

mondo ad annunciare la novità della risurrezione? Con due strumenti: la perseveranza 

nell’ascolto dell’insegnamento degli apostoli e nell’incontrarsi a spezzare il pane, due 

realtà che conducono e sostengono “la comunione fraterna” e le preghiere.  E’ ciò che 

in sostanza ribadisce  Tillard: mettere al centro la Parola e l’Eucaristia. Noi cosa 

facciamo? Impegniamo le nostre forze a cercare i modi  possibili ed immaginabili per 

“attirare la gente” senza pensare che non siamo noi a condurre al Signore. Già l’Antico 

Testamento metteva in guardia da questo trabocchetto; ne abbiamo l’esempio in 

Abramo, Mosè, David, Gedeone ….. Ci dice la lettura: “Ogni 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 
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ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati”. E’ questa novità vissuta 

ogni giorno che porta il Signore a far crescere la comunità. Purtroppo releghiamo 

l’ascolto della Parola ad una attività come tante altre, anzi spesso la releghiamo in 

qualche avanzo di tempo. E l’Eucaristia? E’ la sorgente di una carica spirituale che 

cambia la vita oppure una celebrazione che sa più di spettacolo? 
 

 

Salmo 117 (118) 
 

 Celebrate il Signore, perché è buono;  perché eterna è la sua misericordia. 

 Dica Israele che egli è buono: eterna è la sua misericordia. 

 Lo dica la casa di Aronne: eterna è la sua misericordia. 

 Lo dica chi teme Dio: eterna è la sua misericordia. 

  

 Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato 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 meraviglie. 

  

 La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo; 

 ecco l'opera del Signore: una meraviglia ai nostri occhi. 

 Questo è il giorno fatto dal Signore: rallegriamoci ed esultiamo in esso. 
 

 

Per la riflessione e la preghiera 
 

Questo salmo veniva pregato in occasione di una grande festa, probabilmente quella che 

era detta delle Capanne. Contiene un invito rivolto a Israele, alla casa di Aronne, a chi 

teme Dio…. e tutti rispondono con l’acclamazione: “eterna è la sua misericordia”. Il 

resto d’Israele, cioè quel piccolo gruppo rimasto fedele a Dio, ha vissuto vicende 

drammatiche, ma ha potuto sperimentare quanto sono grandi le meraviglie compiute dal 

Signore. Anche se questo resto è stato scartato come si fa con una pietra ritenuta inutile, 

è stato posto a fondamento della grande opera di Dio in favore del popolo. Questo salmo 

si può applicare a Gesù che, scartato e gettato fuori della città come un malfattore, è 

diventato salvezza per tutti i popoli. La sua morte di croce è esplosa nella risurrezione 

tanto da poter dire: “Questo è il giorno fatto dal Signore”.  
 

 

1 Lettera di Pietro 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. 
 

 

Per la riflessione e la preghiera 
 

S. Pietro, nella seconda lettura, innalza a Dio un inno di lode per coloro che amano il 

Signore non nella visione, ma nella fede che non è mai una costrizione, ma l’accoglienza 

di un dono che genera una speranza viva. Il primo motivo della benedizione scaturisce 

dall’essere stati rigenerati in vista di una speranza viva e di “una eredità che non si 

corrompe, non si macchia e non marcisce” attraverso la risurrezione di Gesù Cristo. 

L’opera è del Padre, ma l’intermediario è Gesù con la sua morte e risurrezione. Il 

secondo motivo è costituito dall’azione del Padre che ci colma di gioia, nonostante le 

prove e grazie all’amore che proviamo per Gesù  Cristo. In questo modo l’esperienza 

cristiana è caratterizzata da una profonda novità sia nei confronti delle altre religioni, 

compresa quella giudaica, sia di ogni altro ambiente culturale. Il motivo sta nell’essere 

stati rigenerati in virtù della misericordia di Dio che mette a fondamento della nuova 

nascita la risurrezione di Gesù. La gioia del  momento presente convive con la prova a 

cui è sottoposta la fede come l’oro è vagliato col fuoco. Il cristiano sa che la gioia ha il 

suo fondamento nell’amore che Gesù ha per lui e nella capacità che questo amore gli 

concede di amarlo a sua volta. Non siamo stati noi, infatti, a conquistare Cristo, ma è 

stato lui ad afferrare e conquistare noi. La vita cristiana è aspirazione ad amare Gesù e 

giungere a contemplarlo col cuore sapendo che Egli ha contemplato ed amato per primo 

ogni uomo. Ma Gesù lo incontriamo concretamente in ogni uomo, soprattutto se assalito 

dalla sofferenza e dalla povertà. Gesù è la pietra scartata e si presenta in tutte quelle 

“pietre” che anche oggi sono scartate e gettate fuori dal consesso umano. 
 

 

Giovanni 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 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.  


