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Dal Vangelo secondo Giovanni  20,19-31 

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, stette 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 peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, 

non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro 

quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «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 

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 li-

bro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e 

perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

Il Risorto e gli apostoli paurosi e dubbiosi.  di p. Antonio Rungi 
Nella seconda domenica di pasqua chiamata in albis o della divina misericordia, il testo 

del vangelo, che abbiamo appena ascoltato, ci presenta le prime apparizioni di Gesù al 

gruppo degli apostoli. Apparizioni indicative della presenza costante e vigilante del Si-

gnore risorto in mezzo agli apostoli e a fianco alla chiesa nascente, che sulla risurrezione 

fonderà tutto il suo messaggio. Erano passati pochi giorni da quello storico evento della 

risurrezione di Cristo che molti cercavano di negare o mettere in dubbio. E stranamente 

in questa gara di negazionisti della risurrezione ci sono anche gli apostoli che non ancora 

avevano visto Gesù risorto. È soprattutto il negazionista per antonomasia che è Tommaso 

quello che dubita della risurrezione di Gesù al punto tale che assume il ruolo e l'aspetto 

dello scienziato e dello scettico, filosoficamente inteso, da dichiarare che non avrebbe 

creduto nella risurrezione di Gesù fin quando non avesse messo il dito nelle sue piaghe. 

Tommaso vuole toccare il Risorto con i segni della passione. Come gli altri apostoli, an-

che lui era andato via, si era allontanato da Gesù durante il processo, la condanna a mor-

te, la salita al calvario e la sua morte in croce. Erano passati otto giorni dalla prima appa-

rizione, del giorno della risurrezione, e non erano stati sufficienti a Tommaso per credere 



a quanto dicevano gli altri apostoli che già avevano visto il Signore. Il dubbio sulla risur-

rezione si estende al dubbio verso la chiesa che in quel caso, con la presenza di Pietro si 

fa portavoce di quanto è davvero è avvenuto. D'altra parte, si sa, che le due verità di fede 

sono inscindibilmente unite l'una all'altra e sono interdipendenti. Il grande dilemma 

dell'apostolo Tommaso viene sciolto dallo stesso Gesù nella successiva apparizione, 

quando Tommaso avrà la possibilità verificare il tutto e professare la sua fede in Gesù ri-

sorto. Esempio, Tommaso, in bene per quanti vanno alla ricerca di una fede adulta e ma-

tura e  si fanno guidare dal dubbio costruttivo e non distruttivo della verità. Qui fede e ra-

gione, due ali verso la verità, camminano insieme per arrivare all'assoluta certezza della 

fede e dell'evento storico, che Gesù è risorto davvero e noi in Lui siamo persone risorte, 

cioè non più morte o aspiranti a qualsiasi altro tipo di morte. Gesù risorto è vita, grazia, 

gioia, speranza e misericordia per tutti. Non a caso questa domenica è definita, come sta-

bilito da Giovanni Paolo II, santo, come la domenica della divina misericordia, in quanto 

Gesù dà il mandato alla chiesa di rimettere e perdonare i peccati per la grazia speciale 

concessa dal Risorto, a quanti morti al peccato, vogliono rinascere a vita nuova mediante 

la grazia battesimale e la penitenza sacramentale. La vita da risorti nella grazia del batte-

simo, ci permette di vivere in amicizia con Dio, con il prossimo e con il creato, perché, 

come creature redente nella morte e risurrezione di Cristo, noi siamo collocate sul solido 

piedistallo della grazia santificante che dà il peso di eternità e la connotazione di sopran-

naturale a tutto ciò che facciamo nel bene e nel male. Risorti con il Risorto, allora vuol 

dire che non possiamo tornare indietro, ma dobbiamo progredire sempre di più nel fare il 

bene e realizzare il meglio. Da risorti si vive se allontaniamo da noi tutto ciò che è morte 

dentro e fuori di noi, compreso il nostro dubitare su tante verità di fede, che ci allontana-

no da Dio, dalla chiesa e dagli altri. La risurrezione di Cristo che abbiamo toccato con 

mano, come Tommaso anche in questo anno 2021 segnato dalla pandemia, ci aiuti a esse-

re strumenti di risurrezione e di speranza ai vicini e ai lontani soprattutto ai lontani dalla 

fede, perché anche attraverso la nostra testimonianza possano incontrare, per la prima 

volta Cristo o riscoprirlo dopo un breve o lungo periodo di allontanamento da Lui e dalla 

sua Chiesa. Confidiamo nell'aiuto di Gesù Misericordioso perché quanto di bene portia-

mo nel cuore lo possiamo realizzare per noi e per gli altri, quanto prima, soprattutto per la 

nostra conversione e per quella del mondo intero, come preghiamo ogni giorno nella co-

roncina della Divina Misericordia, che santa Faustina Kowalska ha consegnato ai devoti 

di Gesù Misericordioso. 
 

    Avvisi Parrocchiali    

 Oggi celebriamo la SECONDA DOMENICA DI PASQUA, o “Domenica in albis”, co-

sì chiamata perché in questa domenica coloro che avevano ricevuto il battesimo 

nella notte di Pasqua deponevano le loro vesti bianche. Dal Giubileo del 2000 

San Giovanni Paolo II ha istituito in questa giornata la “FESTA DELLA DIVINA 

MISERICORDIA”, che trae origine dalle visioni della mistica polacca S. Faustina 

Kowalska. In questo giorno È POSSIBILE PER TUTTI I FEDELI RICEVERE 

L’INDULGENZA PLENARIA ALLE CONDIZIONI PREVISTE: ESSERE IN GRAZIA DI DIO 

E RICEVERE LA COMUNIONE, RECITARE IN CHIESA IL PADRE NOSTRO, IL CREDO, 

UNA PREGHIERA SECONDO LE INTENZIONI DEL PAPA E UN’INVOCAZIONE AL SI-

GNORE GESÙ MISERICORDIOSO O ALTRE PRATICHE DI PIETÀ IN ONORE DELLA DI-

VINA MISERICORDIA. 



 Lunedì 12 aprile, alle ore 20.30, SARÀ RECITATO IL S. ROSARIO AL SANTUARIO 

DELLA MADONNA DELLA ROCCA, con inizio direttamente in Santuario. Il tema 

della preghiera sarà: “LA LUCE DELL’AMORE” e farà riferimento al Vangelo della 

domenica di Pasqua. 

 Sabato prossimo 17 aprile, dalle 15.30 alle 17.30 si terrà il CONVEGNO DIOCE-

SANO DEI GIOVANISSIMI E DEI GIOVANI, che coinvolgerà i ragazzi che partecipa-

no alle attività giovanili delle nostre Parrocchie. IL TITOLO DEL CONVEGNO È 

“CHI VINCE NON SA COSA SI PERDE” e prende spunto da una riflessione di papa 

Francesco. Una parte del Convegno sarà svolta “online” via internet e una parte 

si svolgerà in Oratorio, nel rispetto della normativa sanitaria. 

 

 

Preghiera di San Giovanni Paolo II  
alla Divina Misericordia 

O Gesù, che con la tua risurrezione  

hai trionfato sul peccato e sulla morte, 

e ti sei rivestito di gloria e di luce immortale, 

concedi anche a noi di risorgere con te, 

per poter incominciare insieme con te  

una vita nuova, luminosa, santa. 

Opera in noi, o Signore, il divino cambiamento 

che tu operi nelle anime che ti amano: 

fa' che il nostro spirito,  

trasformato mirabilmente dall'unione con te, 

risplenda di luce, canti di gioia, si slanci verso il bene. 

tu, che con la tua vittoria hai dischiuso agli uomini 

orizzonti infiniti di amore e di grazia, 

suscita in noi l'ansia di diffondere 

con la parola e con l'esempio il tuo messaggio di salvezza; 

donaci lo zelo e l'ardore di lavorare  

per l'avvento del tuo regno. 

Fa' che siamo saziati della tua bellezza e della tua luce 

e viviamo nella speranza di congiungerci a te per sempre. 

Amen. 

 

 



   Celebrazioni liturgiche    

Sabato 18.30:  def.to Bedin Giovanni 

10 APRILE ’21  def.ta Caberlotto Lina  

SABATO  def.ti Sartor Erminia (anniversario) e Dal Ben Giuseppe 

FRA L’OTTAVA DI PASQUA  def.ti di Via Jona 

  def.ti Gallina Elsa e familiari 

  def.ti Calabretto Gianni e Volpato Francesco 

  def.to Agostini Valerio 

  def.ti De Rossi Bruno e genitori 

  def.ti Zambon Emilio e Possamai Natalina 

Domenica 8.00: def.ta D’Ambroso Anna 

11 APRILE  ‘21  def.ti Longo Francesco, Rino e nonna Maria 

DOMENICA  vivi e defunti fam. Gazzola Mario e Simeoni Danilo  

DELL’OTTAVA 9.30: Battesimo di Cagnan Maila, di Gabriele e Roccon Sara 

DI PASQUA 10.30: def.ti fratelli Pincin e sorella 

II di Pasqua   def.ti Precoma Ferdinando, Rita e Antonio 

o della Divina  def.ti Noal Erminio e Milena, Rizzardo Emilia 

Misericordia    18.30: def.to Milani Severino 

Lunedì 18.30: def.ti Zucchello Sergio e familiari 

12 APRILE  ’21    

Martedì 18.30: def.ti De Bortoli Angelo e familiari 

13 APRILE  ’21  def.to Zandonà Alfonso 

Mercoledì 9.00: def.ta D’Ambroso Anna 

14 APRILE  ’21  def.ti Visentin Lino e Jimmy 

   def.ti Franzoia Monica e Riccardo 

Giovedì 18.30: def.ti Bolzonello Giorgio e Rolamdo 

15 APRILE ’21  def.ti Bordin Bruno, Santa, Stefano e Pagotto Marianna 

Venerdì 18.30: pro offerente 

16 APRILE ’21 

Sabato 18.30:  def.ta Caberlotto Lina 

17 APRILE ’21  def.ti di Via Jona 

  def.ti Mondin Corrado e D’Ambroso Anna 

  def.to Corazzin Domenico 

  def.to Di Lullo Albino (ord. da Via Tiziano Vecellio) 

Domenica 8.00: def.ta D’Ambroso Anna 

18 APRILE  ‘21 10.30: def.to Adriano Emilio 

TERZA  18.30: def.to Parisotto Gino 

DOMENICA  def.to Prete Valentino (compleanno)  

DI PASQUA  def.to Noal Gino (1° anniversario) 

 


