
Pace invoca il cuore e pace cerca la storia, 
rumore di ribellione intorno, 

affonda il presuntuoso tempo senza anima. 
Pace lega con giustizia, amore è il mare attraversato. 

Quante parole ambigue raccontano di inganno, 
quiete cercata contro l’altro, il mio interesse solo, 

approdo unico, basta al mio guadagno. 
Pace che sa di requie, ultimo fiato di tempo chiuso, 

spazio iniquo fatto di niente, 
morte dichiara benché tutto intorno vive. 

Pace, terra d’amore altro disegna, 
colori nuovi vivono nel tempo, 

soffia il vento dello Spirito, 
è bellissima la faccia della terra. 

Aperta la porta 
di ogni prigioniero cenacolo di paura, 

l’offerta del rivoluzionario giorno 
decide per chi in Lui decide formidabile destino. 

Via della pace che sconvolge i potenti, 
vocabolario di speranza, frontiera di fraternità beata. 

Fidarsi del Risorto è pace avuta in dote, 
pace che offre vera pace a chi pace cerca. 

 
(Gennaro Matino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

II Domenica di Pasqua                        12 aprile 2015 
                                                                                     

 Vangelo  
Dal vangelo secondo 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. 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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Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 12 aprile II domenica di Pasqua – della Divina 
Misericordia  
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü Ore 12.30 pranzo insieme…con tanti amici a cura del 
Centro Accoglienza Parrocchiale presso il Centro Pastorale “P. 
Enrico Mariotti” in via del Ronco 5 

ü ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione Eucaristica 
 

Lunedì 13 aprile feria pasquale 
ü ore 16.45 presso il Centro Pastorale in via del Ronco 5 riprende il cammino 
del secondo anno di catechesi in preparazione alla Prima Comunione 
 

Martedì 14 aprile feria pasquale 
ü ore 16.45 presso il Centro Pastorale in via del Ronco 5 riprende il cammino 
del primo anno di catechesi in preparazione alla Prima Comunione 
 

Mercoledì 15 aprile feria pasquale 
ü ore 16.45 in Sala Cuffariotti incontro mensile dell’Apostolato della Preghiera 
sul tema: “L’impegno nel compiere il proprio dovere” 
ü ore 18.30 al Centro Veritas si terrà il 2° incontro del seminario sul 
Buddhismo su “Il discepolo del Dharma in Occidente”. Relatore il Ven. Lama 
Gunna Tulku Kalsang Rinpoché, dottore in filosofia 
 

Giovedì 16 aprile feria pasquale 
ü ore 18.00 nella chiesa di S. Gerolamo il Vescovo benedice il mosaico 
dedicato a don Francesco Bonifacio realizzato da padre Federico Pelicon s.j. 
ü ore 18.30 Slow Mass – S. Messa lenta con condivisione delle risonanze 
sulla Parola 
 

Venerdì 17 aprile feria pasquale 
ü ore 17.00 Centro d’Ascolto presso le fam. Predonzani L. (via Giulia 10) 
ü ore 18.00 presso l’Aula Magna del Liceo Dante Alighieri incontro 
organizzato dall’UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, 
Educatori, Formatori) sul tema “L’arte di scegliere e la schiavitù del 
dipendere: stili di vita”. Relatore: Raffaella Bellen, psicologa e psicoterapeuta 
 

Sabato 18 aprile  feria pasquale 
ü ore 9.30 nella Cattedrale di san Giusto Congregazione Sinodale 
 

Domenica 19 aprile III domenica di Pasqua  
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 15.00-18.00 circa a Villa Ara ritiro dei bambini e dei genitori del secondo 
anno di catechesi in preparazione alla Prima Comunione 
ü ore 15.30 nella Cattedrale di san Giusto Congregazione Sinodale 
ü ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione Eucaristica 

La Provincia d'Italia della Compagnia di Gesù e il Collegio 
internazionale del Gesù con grande gioia ringraziano il Signore per 
l’ordinazione presbiterale di 
 

Michele Papaluca sj 
 

e l’ordinazione diaconale di 
 

Stanley Charles sj 
Zdravko Jelušić sj 

Nikolas Kristiyanto sj 
Andreas Gonçalves Lind sj 

Joseph Nguyễn Tuân Phục sj 
Taddeo Nguyễn Văn Yên sj 

Vincent Lee Strand sj 
 

avvenuta lo scorso 7 aprile nella Chiesa del Gesù a Roma per 
l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di Sua Em. za. 
Card. James Michael Harvey, Arciprete della Basilica Papale di San 
Paolo Fuori le Mura. 
 
 

BENVENUTO !!! 
 

Accogliamo con gioia nella nostra comunità padre Stefano Fossi S.J.! 
Ringraziamo il Signore per il dono prezioso di questa nuova presenza 
tra noi! 

 


