
 
 

«Chiedo a tutti di pregare con 

forza e intensità per tutti coloro 

che sono morti o sono stati feriti 

e per le loro famiglie.» È 

l'appello di padre Dexter Gray 

SJ, Provinciale dello Sri 

Lanka, a poche ore dalla 

terribile strage di Pasqua. Quella del 23 aprile nel paese è stata 

Giornata di Lutto Nazionale, giorno di commemorazione di tutte le 

vittime.      (SriLankan Jesuits) 

 

 

In comunione con la Compagnia di Gesù nello Sri Lanka ci uniamo 

nella preghiera affidando al Signore tutte le vittime e i feriti dei 

terribili attentati di domenica 21 aprile e preghiamo perché Egli possa 

dare forza ai feriti e a chi è sopravvissuto. 

 

«Cari fratelli e sorelle, vorrei esprimere nuovamente la mia 

vicinanza spirituale e paterna al popolo dello Sri Lanka. Sono molto 

vicino al mio caro fratello, il cardinale Malcolm Ranjith Patabendige 

Don, e a tutta la Chiesa arcidiocesana di Colombo. Prego per le 

numerosissime vittime e feriti, e chiedo a tutti di non esitare a offrire 

a questa cara nazione tutto l’aiuto necessario. Auspico, altrettanto, 

che tutti condannino questi atti terroristici, atti disumani, mai 

giustificabili». 
 (Papa Francesco all’Angelus di Lunedì 22 aprile 2019) 
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     II Domenica di Pasqua                      28 aprile 2019  

           della Divina Misericordia 
 

  Per riflettere (Gv 20, 19-32) – di p. Florio Quercia sj 
 

“Ascolta, Israele!” Quante volte risuona questo invito nella Scrittura, e quante volte il 
vangelo riporta  le parole del Signore Gesù: “Chi ha orecchi da intendere, intenda!”.  E non 
si dice anche oggi: “Chi ha cervello, l’adoperi!”? 
ASCOLTARE: cioè adoperare il cervello per capire cosa dice lui che parla; cosa vuole dire a me 
lui che parla a me; cosa vuole dire a noi lui che intende parlare a noi. 

E allora:  cosa vuol dire Giovanni, il discepolo a cui il Signore in Croce ha affidato sua Madre 
Maria? Cosa scrive chiaro a noi, ad ogni ascoltatore, al mondo intero?  
DICE LA VERITÀ di cui lui è certo: che Gesù È REALMENTE IL CRISTO, IL FIGLIO DI DIO. Lo dice 
perché anche noi ce ne rendiamo conto, come lui. Che anche noi ne prendiamo atto, così 
come alla fine ne ha preso atto persino Tommaso. 

Giovanni sa che è questione di vita o di morte: scrive perché apriamo gli occhi  e ci 
rendiamo conto che dalla morte ci scampa soltanto Gesù, l’unico che ha vinto la morte e 
adesso vive di una vita risorta completamente nuova.  
Per questo Giovanni si augura che anche noi facciamo verso Gesù risorto la stessa cosa 
che ha fatto lui, come Pietro, gli undici e, alla fine, anche Tommaso. 

“Tocca! Metti qua la tua mano! CONSTATA! Ma facevi meglio a credere subito A CHI TI 

TESTIMONIAVA sulla sua pelle che Io sono vivo e risorto.  Va’ pure a Lourdes o a Fatima o a 
Medjugorje e CONSTATA cosa vi accade; ma ti dovrebbe già bastare la testimonianza degli 
Apostoli, dei Santi martiri... di San Francesco, Caterina da Siena, Giovanni bosco, Faustina 
Kovalska, Pio di Petralcina... di migliaia e  migliaia di testimoni! ...  Per chi sono vissuti e 
morti tutti questi? E chi li ha sostenuti?  E NON ESSERE INCREDULO, MA CREDENTE!   

Nella Giornata della  Divina Misericordia non mi rifiutare la gioia di salvarti! Chiedimi di 
aiutarti a vivere con Me.   CHIEDIMI DI “SALVARTI”. 

Ascolta, Israele!. Chi ha orecchi da intendere, intenda!. Chi ha cervello l’adopri!  Non è solo 
questione di cervello: non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire! 

Oggi, Giornata della Divina Misericordia, La Chiesa intera ripete con noi e per noi la sua 
preghiera di sempre: O Dio, vieni a salvarmi! Signore Gesù, vieni presto in mio aiuto! 
E Giovanni sembra dire: non date colpe a me, NON DITE CHE NON VE L’HO DETTO! 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 28 aprile II Domenica di Pasqua 
della Divina Misericordia 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  
 

Lunedì 29 aprile S. Caterina da Siena (festa) 
➢ ore 16.30 incontro del Gruppo Betania (anziani) in Sala 
Chierichetti 

 

Mercoledì 1 maggio S. Giuseppe Lavoratore (memoria fac.) 
 

Giovedì 2 maggio S. Atanasio (memoria) 
 

Venerdì 3 maggio SS. Filippo e Giacomo (festa) 
➢ ore 18.00 in chiesa Adorazione Eucaristica in onore del Sacro Cuore 
➢ ore 19.00 in chiesa Santa Messa 
 

Sabato 4 maggio feria pasquale 
➢ ore 9.15 a Villa Ara ritiro in preparazione alle Prime Comunioni per i 
bambini e i loro genitori. L’incontro con i bambini sarà guidato dal parroco padre 
Matteo, mentre l’incontro con i genitori sarà guidato da padre Florio. Si 
concluderà verso l’ora di pranzo 
➢ ore 9.00-12.30 e 15.30-18.00 al Centro Veritas incontro con il biblista 
Giuseppe Florio a cura del gruppo “Camminare insieme”. Si concluderà alle 
ore 18.30 con la celebrazione della S. Messa nella cappella di Villa Ara 
 

Domenica 5 maggio III Domenica di Pasqua 
95ª Giornata Nazionale per l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

ORARIO SS. MESSE FERIALI 
Ricordiamo che dal 1 maggio 2019 la Santa Messa feriale della sera 

sarà celebrata alle ore 19.00 e non più alle ore 18.00. L’orario delle 

SS. Messe feriali sarà quindi: 7.15-9.00 e 19.00 fino al 30 settembre. 
 

MESE DI MAGGIO 
Nel mese di maggio ricordiamo in modo particolare che ogni giorno, 

da lunedì a sabato, alle ore 18.30, viene recitato il Santo Rosario, a 

cui invitiamo tutti! Altre iniziative verranno comunicate in seguito. 
 

PRIME COMUNIONI 
Domenica 12 maggio 2019, alle ore 10.30, sarà celebrata la Santa 

Messa con le Prime Comunioni. Preghiamo già fin d’ora per i 

bambini e le bambine che per la prima volta riceveranno Gesù 

Eucaristia e per le loro famiglie.  


