
 
24 Aprile  2022    SECONDA  DOMENICA DI PASQUA 

Prima Lettura  At 5, 12-16 
Dagli Atti degli Apostoli   
Molti segni e prodigi avvenivano fra il 
popolo per opera degli apostoli. Tutti 
erano soliti stare insieme nel portico di 
Salomone; nessuno degli altri osava asso-
ciarsi a loro, ma il popolo li esaltava. 
Sempre più, però, venivano aggiunti cre-
denti al Signore, una moltitudine di uomi-
ni e di donne, tanto che portavano gli 
ammalati persino nelle piazze, ponendoli 
su lettucci e barelle, perché, quando Pie-
tro passava, almeno la sua ombra copris-
se qualcuno di loro. 
Anche la folla delle città vicine a Gerusa-
lemme accorreva, portando malati e per-
sone tormentate da spiriti impuri, e tutti 
venivano guariti. 
  
 
Salmo Responsoriale   Salmo 117 
Rendete grazie al Signore perché  
è buono: il suo amore  
è per sempre.   
 
Dica Israele: «Il suo amore  
è per sempre». 
Dica la casa di Aronne: 
«Il suo amore è per sempre». 
Dicano quelli che temono il Signore: 
«Il suo amore è per sempre». 
 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci in esso ed esultiamo! 
 
 

Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza! 
Ti preghiamo, Signore: Dona la vittoria! 
Benedetto colui che viene nel nome  
del Signore. Vi benediciamo dalla casa  
del Signore. Il Signore è Dio,  
egli ci illumina. 
 
Seconda Lettura   Ap 1, 9-19   
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni  
apostolo   
Io, Giovanni, vostro fratello e compagno 
nella tribolazione, nel regno e nella perse-
veranza in Gesù, mi trovavo nell’isola chia-
mata Patmos a causa della parola di Dio e 
della testimonianza di Gesù. Fui preso dallo 
Spirito nel giorno del Signore e udii dietro 
di me una voce potente, come di tromba, 
che diceva: «Quello che vedi, scrivilo in un 
libro e mandalo alle sette Chiese». Mi voltai 
per vedere la voce che parlava con me, e 
appena voltato vidi sette candelabri d’oro e, 
in mezzo ai candelabri, uno simile a un Fi-
glio d’uomo, con un abito lungo fino ai piedi 
e cinto al petto con una fascia d’oro. Appe-
na lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. 
Ma egli, posando su di me la sua destra, 
disse: «Non temere! Io sono il Primo e 
l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto, ma ora 
vivo per sempre e ho le chiavi della morte e 
degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai 
visto, quelle presenti e quelle che devono 
accadere in seguito».  
  
Canto al Vangelo  
Alleluia, alleluia. 
Perché mi hai veduto, Tommaso,  
tu hai creduto; 
beati quelli che non hanno visto  
e hanno creduto! 
Alleluia. 



 DOMENICA 24 APRILE SECONDA DI PASQUA 
DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
7.45 Lodi e S. Messa (Pro populo) in Chiesa 
10.00 S. Messa (Padre Sandro e Gerardo Caglioni; Finazzi Federica;  
Ferrari Roberto e Ermanno) in Oratorio 
17.45 Vespri e S. Messa (Don Luigi e Fam. Moro) in Chiesa 

 LUNEDI’  25 APRILE SAN MARCO EVANGELISTA 
07.45 Lodi e S. Messa (In ringraziamento)  
17.45 Vespri e S. Messa (Teresa e Fam. Confalonieri; Arnoldi Piergiorgio) 

MARTEDI’ 26 APRILE    
07.45 Lodi e S. Messa (Carlo) 
10.00 Incontro dei sacerdoti della fraternità a Santa Maria 
17.15 Vespri; S. Messa (Fam. Rossetti e Martinelli) 

MERCOLEDI’ 27 APRILE    
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Gervasoni)  
17.15 Vespri; S. Messa (Scotti Caterina, Beretta Battista e Sandra;  
Leone Maria e Virginia; Santina, Renza e Luigi Cividini) 

Vangelo   Gv 20, 19-31  
Dal vangelo secondo Giovanni   
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, stet-
te 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 pec-
cati, saranno perdonati; a coloro a cui 
non perdonerete, non saranno perdona-
ti». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato 
Dìdimo, non era con loro quando venne 
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: 
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli dis-
se 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, creden-
do, abbiate la vita nel suo nome. 



GIOVEDI’ 28 APRILE  
07.45 Lodi e S. Messa (Maffi Angelo e Pizzamiglio e Pierina) 
17.15 Vespri; S. Messa (Ilario Testa; Piera e Gianfranco) 
20.45 all’Oratorio san Giuseppe: Evento organizzato dalla Comunità 
Ecclesiale Territoriale - INSIEME ABBIAMO CURA DI VOI, realtà e 
prospettiva del mondo degli anziani e delle fragilità alla luce della 
riforma sanitaria lombarda. Partecipano: Max Pavan, Cinzia Botter, 
Niccolò Carretta e don Gianluca Mandelli 

VENERDI’ 29 APRILE   
SANTA CATERINA DA SIENA 
07.45 Lodi e S. Messa (Goffredo; Ravassi Cleofe) 
17.15 Vespri; S. Messa (Alfredo, Maria, Guerino e Giovanni) 
20.45 all’Oratorio incontro dei cresimandi, genitori, padrini e madri-
ne con don Marco Salvi Delegato Vescovile che celebrerà la Cresima  

SABATO 30 APRILE 
07.45 Lodi e S. Messa (Elisabetta) 
16.30 S. Messa alla Casa Accoglienza Anziani  
17.30 Rosario, Vespri e S. Messa (Bombardieri Bruna, Luigi e Barachetti 
Piero) in Chiesa 

 DOMENICA 1 MAGGIO   
TERZA DI PASQUA 
SAN GIUSEPPE LAVORATORE 
INIZIO DEL MESE DEDICATO A MARIA 
Il Gruppo Missionario organizza il banco vendita di torte a favore  
delle missioni diocesane in Bolivia 
7.45 Lodi e S. Messa (Pro populo) in Chiesa 
10.00 S. Messa (Fam. Gaburri e Benaglia; Cividini Sergio e Monica;  
Zambelli Erminio; Gianluca, Valentina e Luca) in Oratorio 
11.00 Celebrazione del Battesimo di  D’Amico Nicolas 
17.45 Vespri e S. Messa (Vincenzo) in Chiesa 

Venerdì 6.5 ore 20.45     PRESENTAZIONE DEL CRE AI GENITORI  

 
Domenica 8.5 ore 10.30   CELEBRAZIONE DELLE PRIME COMUNIONI 
 

Domenica 15.5 ore 10.30 CELEBRAZIONE DELLE CRESIME 
 

Domenica 22.5 ore 10.00 CONCLUSIONE ANNO CATECHISTICO E  



Rimasi subito colpito 
 
Nel cammino della nostra vita cristiana molto lo dobbiamo alla nostra co-
scienza, alle ispirazioni che abbiamo la grazia di ricevere. Altrettanto lo 
dobbiamo all’educazione ricevuta. Ma tantissimo lo dobbiamo agli incon-
tri che viviamo e alle testimonianze che riceviamo. Il più delle volte que-
ste testimonianze sono casuali, almeno apparentemente. 
Sto leggendo in questi giorni la biografia di Thomas Merton. Fu un grande 
scrittore e monaco dell’ordine dei trappisti dedito ai grandi temi della pa-
ce, dei diritti civili, del dialogo interreligioso, della giustizia. Visse un’a-
dolescenza confusa e superficiale, da giovane ha avuto una vita dissoluta 
segnata sempre dal profondo desiderio di cercare e di far tesoro delle pro-
prie esperienze, dei propri sbagli, delle cadute e delle conquiste. Morì nel 
1968 a soli 53 anni durante un viaggio in India, folgorato a causa di un 
ventilatore difettato. Quando compì 23 anni vive la sua conversione e 
chiede di essere battezzato. Ma come è avvenuta la sua conversione? 
È lui stesso che lo racconta. Si trovava in Inghilterra in una giornata splen-
dente di sole, con il cielo azzurro e le vie deserte. Si diresse nella chiesa 
del Corpus Domini e vi entrò senza grandi motivazioni. Così scrisse: Poi-
ché desideravo osservare, senza essere però notato, trovai dentro la chiesa 
un posto alquanto in ombra.   
La prima cosa che notai fu una ragazza, anche assai graziosa, sui quindici 
o sedici anni, inginocchiata in modo molto composto, che pregava con 
grande fervore. Rimasi subito colpito, e non poco, nel vedere che una per-
sona così giovane e bella poteva con tale semplicità considerare la pre-
ghiera come la vera, seria e principale ragione per andare in chiesa. 
Dunque l’osservazione attenta di questa ragazza è stata la scintilla che ha 
fatto divampare l’incendio della conversione nel cuore di Merton. Sicura-
mente quella ragazza nemmeno si è accorta di essere stata lo strumento di 
questo miracolo, perché ogni conversione è un miracolo. 
Ci sono conversioni clamorose che avvengono in situazioni di straordina-
rietà. Molte invece accadono, quasi per caso, in contesti di non evento.  
Il Signore si fa presente in tanti modi e quando la sua libertà incontra la 
mia libertà si produce sempre un miracolo. Mi serve uno sguardo attento, 
una coscienza disposta alla ricerca e un cuore capace di fare memoria.  
Prima o poi una scintilla, apparentemente innocua, potrebbe infuocare an-
che me. Prima o poi la testimonianza di una persona che prega bene la in-
contrerò anch’io.  
Ma posso anche pensare di essere io stesso lo strumento che accende in 
altri il desiderio della conversione. Non certo per esibirmi meglio, ma per 
fare della preghiera la vera, seria e principale ragione per andare in chiesa.  

Don Roberto 


