
 

 

 

IIª Domenica di Pasqua                                 3 aprile 2016 

In Albis - della Divina Misericordia 
                                                                                      

 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 3 aprile II Domenica di Pasqua  in Albis – della 
Divina Misericordia 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Lunedì 4 aprile Annunciazione del Signore 
 
 

Mercoledì 6 aprile 
 ore 16.30 in cappella recita del S. Rosario  – Ora di Guardia. E’ aperto a tutti 
 ore 18.30 al Centro Veritas (vedi pagina accanto) 
 

 

Giovedì 7 aprile S. Giovanni B. de la Salle 
 

 
Domenica 10 aprile III Domenica di Pasqua  
 SS. Messe solenni: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 
 
Preghiamo alla Divina Misericordia di Papa Francesco 

 

Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre 
celeste, e ci hai detto che chi vede te vede Lui. 
 Mostraci il tuo volto e saremo salvi. Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e 
Matteo dalla schiavitù del denaro; 
l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; 
fece piangere Pietro dopo il tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 
Fa' che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana: 
Se tu conoscessi il dono di Dio! Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, del Dio 
che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia: fa' 
che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch'essi rivestiti di debolezza per sentire 
giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore; fa' che 
chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio. Manda 
il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore e la sua 
Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio, 
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista. Lo 
chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia a teche vivi e regni 
con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.  
Amen. 

               

 
 
 
 

 
Mercoledì 6 aprile alle ore 18.30 al Centro 
Veritas in via Monte Cengio 2/1a per il ciclo di 
conferenze del mercoledì intitolato L’Ombra di 
Caino vi ricordiamo l’appuntamento con il p. 
Luciano Larivera S.I.,  che parlerà su: “La 
guerra del petrolio”. Questa conferenza, per il 
tema trattato e l’ottica in cui è 

inserita,  rappresenta una tappa di avvicinamento all’evento MENS SANA del 
6 - 7 maggio 2016, creato dai Gesuiti di Trieste. 


