
 

 
 
 
 
 

DOMENICA 19 APRILE: II DOMENICA DI PASQUA 
o della Divina Misericordia: At 4,8-24a; Sal 117; 
Col 2,8-15; Gv 20,19-31  La pietra scartata dai 
costruttori ora è pietra angolare 

LUNEDI’ 20 APRILE: At 2,41-47; Sal 26; Gv 1,35-42 
Nella casa del Signore contempleremo il suo volto 
MARTEDI’ 21 APRILE: S. Anselmo d’Aosta – memoria 
facoltativa: At 3,1-8; Sal 102; Gv 1,43-51 Benedite il 
Signore nell’alto dei cieli 
MERCOLEDI’ 22 APRILE: At 4,1-12; Sal 117; Gv 3,1-7  
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angola-
re 
GIOVEDI’ 23 APRILE: S. Giorgio – memoria facolta-
tiva; S. Adalberto – memoria facoltativa: At 4,13,21; 
Sal 92; Gv 3,7b-15 Regna il Signore, glorioso in mezzo 
a noi 
VENERDI’ 24 APRILE: S. Fedele da Sigmaringen – 
memoria facoltativa; S. Benedetto Menni – memoria 
facoltativa At 4,23-21; Sal 2; Gv 3,22-30 Governanti e 
giudici della terra, servite il Signore 
SABATO 25 APRILE: S. MARCO Evangelista - Fe-
sta: 1Pt 5,5b-14; Sal 88; 2Tm 4,9-18; Lc 10,1-9 
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore 

DOMENICA 26 APRILE: III DOMENICA DI PA-
SQUA: At 19,1b-7; Sal 106; Eb 9,11-15; Gv 1,29-
34 Noi siamo suo popolo e gregge del suo pa-
scolo 

Venerdì 24 Aprile ore 21 Gruppi di Ascolto tramite il ca-
nale Youtube della Parrocchia 

 
 
 

 

 
V 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Carissimi, 
la settimana trascorsa avrebbe visto, in tempi consueti, il tradizionale Pel-
legrinaggio a Roma della terza media e quest’anno la partenza del Pellegri-
naggio per Cipro. L’averli rimandati è ben poca cosa rispetto alle fatiche e 
sofferenze di tante persone in questi tempi. Il Signore ci conservi la capa-
cità di dare il giusto peso agli avvenimenti e la ricerca dei valori che resta-
no. 
Il Tempo Pasquale lo possiamo leggere come la pazienza mai finita di Gesù 
Risorto nell’accompagnare discepoli ed Apostoli alla fede nella Resurrezio-
ne.  
Non bastavano più gli insegnamenti, i tre anni di vita condivisa, i segni... per 
esserne convinti? Sembrerebbe proprio di no! Tutto questo ci insegna a non 
stancarci di ricercare, proporre e rispettare i nostri e gli altrui tempi nel 
professare la fede nel Risorto fondamento dell’esperienza cristiana. 
I pensieri di Dietrich Bonhoffer che ripropongo possono essere d’aiuto per 
approfondire il miracolo del messaggio pasquale. 
 

• Non dall’arte del morire, ma dalla Risurrezione di Cristo può soffiare 
nel mondo presente un vento nuovo, purificatore. Vivere a partire dalla 
Resurrezione: questo significa la Pasqua. 

 

• Gesù Cristo, il Risorto: significa che per amore della sua onnipotenza Dio 
mette fine alla morte e chiama a vivere una nuova creazione, dona una 
vita nuova. 

 

• Gesù cristo non è venuto nel mondo perché noi lo comprendessimo, ma 
perché ci aggrappassimo a Lui, perché ci lasciassimo trasportare da 
Lui nel grandioso evento della Resurrezione. 

 

• Io sono con te e per te. Quando ci assalgono l’afflizione e il timore, 
Gesù è con noi e ci porta verso il Padre fino alla Pasqua eterna e sempre 
ci precede, ovunque. 

 
Il Signore ci conceda di non avere fretta e di non stancarci nel contemplare 
e vivere il messaggio pasquale: una vita nuova nel Suo Amore. 

don Giovanni 
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