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Quella sera della domenica di Pasqua 
tu sei apparso agli apostoli nel Cenacolo. 

Hai trasmesso loro il tuo Spirito 

e li hai inviati in missione perché portassero a tutti 

la tua misericordia e la tua pace. 

Hai affidato ad ognuno di loro il tuo Vangelo 

e la tua forza perché giungesse a compimento 

il progetto d’amore del Padre. 

Ma prima di partire 

ciascuno di loro ha dovuto compiere 
il tragitto di Tommaso. 

Sì, Gesù, perché Tommaso incarna 

il percorso indispensabile, 

quello che conduce dall’incredulità alla fede. 

È bello sentirti vicino, rallegrarsi di averti visto, 

ma si deve accettare la strada che tu hai scelto, 

strada scandalosa perché prevede 

il passaggio terribile della croce. 

Come credere nel Risorto senza accogliere il Crocifisso? 

Come affidarti la propria esistenza 
senza prevedere concretamente di perdere la propria vita? 

È questo che ci insegna Tommaso, 

lui che non riesce a capacitarsi che Dio abbia scelto 

una strada inedita per rivelarsi e per salvare l’umanità, 

lui che alla fine esprime in poche parole la sua fede in te, 

suo Signore e suo Dio. 
(Roberto Laurita) 

 

 
 
 

 
 

       II Domenica di Pasqua               11 aprile 2021     

Comunità in Cammino 

Domenica 11 aprile II Domenica di Pasqua-in Albis 
Domenica della Divina Misericordia 

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

Lunedì 12 aprile feria pasquale 
➢ ore 18.30 videoconferenza sul tema “La figura del patriarca Noè nell’arte 
ebraica e cristiana”. Relatrice: Andreina Contessa, direttore del Museo e del Parco 
di Miramare, Trieste. Per partecipare scrivere a centroveritas@gesuiti.it. Si potrà 
seguire la diretta anche sulla pagina Facebook del Centro Veritas 

 

Mercoledì 14 aprile feria pasquale 

➢ ore 18.30 videoconferenza sul tema “Tenzin Gyatso – XIV Dalai Lama – Vita e 

insegnamenti”. Relatore: Ani Malvina Savio (presidente del Centro Buddhista 

Tibetano Sakya e del Progetto India Onlus). Per partecipare scrivere a 

centroveritas@gesuiti.it. La diretta sarà anche sulla pagina Facebook del Centro 

Veritas 
 

Giovedì 15 aprile feria pasquale 
➢ ore 15.30 videoconferenza sul tema “Imparare per gioco” – apprendere 
attraverso le emozioni che ci aprono al mondo e attraverso il gioco, pulsione vitale di 
ogni essere umano. Relatori: Manuela Fabro e Roberta Gasperini, insegnanti. Per 
partecipare scrivere a centroveritas@gesuiti.it 
 

Domenica 18 aprile III Domenica di Pasqua 
97ª Giornata Nazionale per l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 

➢ ore 15.30 ultimo incontro online della CVX sull’enciclica Fratelli tutti di Papa 

Francesco. Tema: “Percorsi di un nuovo incontro”. Il link della piattaforma Jitsi 

Meet per partecipare sarà disponibile prima dell’incontro sul gruppo whatsapp 

Domeniche di condivisione (per iscriversi contattare Laura Santon-328.9483333) 

 

Catechesi dell’Iniziazione Cristiana – In linea con le indicazioni della Diocesi di 

Trieste, da lunedì 12 aprile riprendono gli incontri in presenza per i bambini che 

frequentano le scuole Primarie e la prima classe delle Secondarie di I grado. 
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