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II DOMENICA DI 
PASQUA 

Dal Vangelo di 
Giovanni 

 
 
La sera di quel giorno, il pri-
mo 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 que-
sto, 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 Spiri-
to 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 ven-
ne Gesù. Gli dicevano gli altri discepo-
li: «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 chiu-
se, 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 per-
ché, credendo, abbiate la vita nel suo 
nome.  

(di p. Ermes Ronchi) 
 

I discepoli erano chiusi in casa per 

paura. Casa di buio e di paura, men-
tre fuori è primavera: e venne Gesù a 

porte chiuse. In mezzo ai suoi, come 
apertura, schema di aperture conti-

nue, passatore di chiusure e di fron-

tiere, pellegrino dell'eternità. Come 
amo le porte aperte di Dio, brecce nei 

muri, buchi nella rete (F. Fiorillo), 
profezia di un mondo in rivolta per 

fame di umanità. Venne Gesù e stet-

te in mezzo a loro. Nel centro della 
loro paura, in mezzo a loro, non so-

pra di loro, non in alto, non davanti, 
ma al centro, perché tutti sono importanti allo stesso modo. Lui sta al centro 

della comunità, nell'incontro, nel legame: "lo Spirito del Signore non abita 

nell'io, non nel tu, egli abita tra l'io e il tu" (M. Buber). In mezzo a loro, senza 
gesti clamorosi, solo esserci: presenza è l'altro nome dell'amore. Non accusa, 

non rimprovera, non abbandona, "sta in mezzo", forza di coesione degli atomi 
e del mondo. Pace a voi, annuncia, come una carezza sulle vostre paure, sui 

vostri sensi di colpa, sui sogni non raggiunti, sulla tristezza che scolora i gior-

ni. Gli avvenimenti di Pasqua, non sono semplici "apparizioni del Risorto", 
sono degli incontri, con tutto lo splendore, l'umiltà, la potenza generativa 

dell'incontro. Otto giorni dopo Gesù è ancora lì: li aveva inviati per le strade, 
e li ritrova ancora chiusi in quella stessa stanza. E invece di alzare la voce o di 

lanciare ultimatum, invece di ritirarsi per l'imperfezione di quelle vite, Gesù 

incontra, accompagna, con l'arte dell'accompagnamento, la fede nascente dei 
suoi. Guarda, tocca, metti il dito... La Risurrezione non ha richiuso i fori dei 

chiodi, non ha rimarginato le labbra delle ferite. Perché la morte di croce non 
è un semplice incidente di percorso da dimenticare: quelle ferite sono la gloria 

di Dio, il punto più alto che il suo amore folle ha raggiunto, e per questo re-

steranno eternamente aperte. Ai discepoli ha fatto vedere le sue ferite, tutta 
la sua umanità. E dentro c'era tutta la sua divinità. Metti qui la tua mano: 

qualche volta mi perdo a immaginare che forse un giorno anch'io sentirò le 

stesse parole, anch'io potrò mettere, tremando, facendomi condurre, cieco di 
lacrime, mettere la mia mano nel cuore di Dio. E sentirmi amato. Beati quelli 

che non hanno visto e hanno creduto! L'ultima beatitudine è per noi, per chi 
fa fatica, per chi cerca a tentoni, per chi non vede e inciampa, per chi rico-

mincia. Così termina il Vangelo, così inizia il nostro discepolato: con una bea-

titudine, con il profumo della gioia, col rischio della felicità, con una promessa 
di vita capace di attraversare tutto il dolore del mondo, e i deserti sanguinosi 

della storia.  
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SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA  -   

Aprile / Maggio 
 

II DOMENICA DI PASQUA 
sabato 23 aprile 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Dario – Gaetano 
Leona – Galliano e Timoteo 
 
Domenica 24 aprile 
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.15  Messa per il popolo – 
Gianfranco Matteucci 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Lunedì 25 aprile – S. MARCO 
EVANGELISTA 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.40 Vespri 
 
Martedì 26 aprile 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Felice, Antonia e 
Pietro 
Ore 18.40 Vespri 
 
Mercoledì 27 aprile 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.40 Vespri 
 
Giovedì 28 aprile 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Alfonso e Maria  
  Corraducci 
Ore 18.30 Vespri 
 
Venerdì29 aprile – S. 
CATERINA DA SIENA, VERGINE 
E DOTTORE DELLA CHIESA, 
PATRONA D’ITALIA 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Matteo, Maria e  
  Gennaro 
Ore 18.40 Vespri 
 
III DOMENICA DI PASQUA 
Sabato 30aprile 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Domenica 1 maggio 
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.00 S. Messa alla 
Madonna di  Montegridolfo 
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
 
LA S. MESSA DELLE 18.00 E’ 
SOSPESA! 

GITA A RAVENNA 
Domani, 25 aprile, un bel gruppo di 
57 persone partirà per Ravenna in-
sieme al don per una giornata insie-
me tra arte e natura. Partenza ore 
7.30 dalla chiesa. Ritorno per cena. 
 

***** 
PER-CORSO FIDANZATI 
Martedì 26 alle ore 21.00 si terrà 
il secondo incontro del per-corso 
fidanzati verso il matrimonio. Se 
qualche coppia volesse partecipare è 
ancora in tempo per aggiungersi ma 
solo fino a oggi. 
 

***** 
CARITAS PARROCCHIALE 
Giovedì 28 aprile alle ore 18 il 
gruppo CARITAS si ritroverà alla        
S. Messa e poi per una cena frater-
na. Chi volesse dare una mano come 
volontario, può partecipare, dando 
l’adesione in parrocchia. Abbiamo 
bisogno di volontari! Grazie.  
 

***** 
INCONTRO SULLA “FAMIGLIA DI 
APPOGGIO” 
Venerdì 29 aprile alle ore 21 nella 
sala Eden dell’Oratorio, la Caritas 
parrocchiale e Diocesana e il CAV 
(Centro  
Di Aiuto alla Vita) propongono un 
incontro su questo prezioso servizio 
di “appoggio” per bambini e minori 
qualche ora o giorno alla settimana. 
Intervengono esperti e famiglie che 
hanno vissuto l’esperienza. Aperto a 
tutti. 

***** 
MUSICAL 2022 
AAA cercasi: attori, cantanti, balleri-
ni, scenografi per il nuovo Musical 
2022. Primo incontro per ragazzi 
dalla prima superiore in su, mercole-
dì 27 aprile ore 21.00 in oratorio! 
Per info Debora 333 4774167  Mi-
chele 339 5613828. 

PELLEGRINAGGIO PRIMO  
MAGGIO 
Come ogni prima domenica di mag-
gio, vivremo il nostro pellegrinaggio 
a piedi fino alla Madonna del Trebbio 
di Montegridolfo. Partenza alle ore 
9.00. La S. Messa, per chi volesse 
raggiungerci, sarà celebrata alle ore 
11.00. In caso di pioggia si andrà 
direttamente in chiesa a Montegridol-
fo alle 11. 
 

***** 
 

ORDINAZIONE DEL NUOVO  
ARCIVESCOVO SANDRO 
Domenica 1 maggio alle ore 
16.30 in Cattedrale a Pesaro sarà 
ordinato il nuovo Arcivescovo di Pe-
saro MONS. SANDRO SALVUCCI. 
Dopo la Messa, in piazza del Popolo 
ci sarà il saluto alla città e diocesi. 
Chi volesse partecipare, sarebbe be-
ne che si iscrivesse sull’apposito mo-
dulo reperibile sul sito 
dell’Arcidiocesi: 
www.arcidiocesipesaro.it. Chi volesse 
anche offrire il servizio di VOLONTA-
RIO sabato 30 mattina o pomeriggio 
e/o domenica 1 mattina o pomeriggio 
può segnalarlo in parrocchia. Grazie! 
Ovviamente la S. Messa delle 
18.00 in parrocchia è SOSPESA! 

 
***** 

 
GRUPPO BIBLICO ADULTI 
Riprendono gli incontri del gruppo 
biblico per tutti Lunedì 2 maggio 
alle ore 21.00 in sala Eden sul Van-
gelo di Marco.  
 

***** 
 

#GREST 2022—BEEHEROES 
Basta la parola e subito il nostro cuo-
re e la nostra mente si riempie di 
immagini di gioia, divertimento, gio-
chi, corse, merende, bambini, anima-
tori, comunità! Con la disponibilità e 
la preghiera di tutti faremo unica 
anche questa avventura dal  12—25 
giugno 2022.  

UNA PREGHIERA PER OGGI E PER OGNI DOMENICA 
Riuniti a tavola a pranzo o cena, possiamo aspergere i commensali 
con l’acqua benedetta e dire questa preghiera: 
 

“Signore, abbiamo camminato con Te fino alla Pasqua. 
Grazie per il dono della tua vita nuova che ci hai dato con il Battesimo. 

Ogni domenica è la Pasqua della settimana: 
ci incontriamo per fare memoria di te, Risorto e vivo in mezzo a noi. 

Aiutaci a vivere la domenica come il “tuo” giorno, dove ascoltare 
la Parola, mangiare il tuo Pane di vita, diventare più fratelli. 

Donaci di vivere un tempo disteso, di amicizia,  
di riposo vero e di incontri belli. 


