
AVVISI 
 

Un caloroso appello: vi è estrema necessità di volontarie ….. e/o 
volontari che si aggiungano al gruppetto, già presente, che si 
prende cura della nostra chiesa, in particolare delle pulizie.  
Fatevi avanti: per informazioni sull’impegno e adesioni vi potete 
rivolgere a Sandra Bianchi 346/3062435.  
Grazie di cuore! 
 
Mese di maggio: sul tavolino è posto il foglio per dare la propria 
disponibilità a ospitare il rosario con la santa messa. Apporre il 
proprio nome nella giornata scelta. 
 
La messa di Prima Comunione a San Felice è Domenica 12 maggio 
alle ore 11,15. 
 
 
 
 
Vorrei insistere sul fatto che, nel mondo moderno, solo i mistici 
sopravvivranno.  Gli altri saranno soffocati dal «sistema», se vi si ribellano, 
o affogheranno nel sistema, se vi si rifugiano 

(R. Panikkar) 
 
 

 

 

 
 
 

Calendario Liturgico dal 28 aprile al 5 maggio 2019  
 
Sabato 27 aprile ore 17.30 – prefestiva 
Domenica 28 aprile 
Seconda di Pasqua 

ore 10.15 – domenica 
def.Agnese Sivero 
Ore 11,30: Battesimo di Bragantini 
Filippo 
Ore 16: A San Fidenzio Celebrazione 
del sacramento della Cresima 

Lunedì 29 aprile 
Santa Caterina da Siena 

ore 8.15 – festa 

Martedì 30 aprile ore 8.15 – feria 
Mercoledì 1 maggio ore 8.15 – feria  
Giovedì 2 maggio ore 8.15 – feria 
Venerdì 3 maggio 
Santi Filippo e Giacomo   

ore 8.15 – festa  
deff.della famiglia Rachele 

Sabato 4 maggio ore 17.30 – prefestiva 
Domenica 5 maggio 
Terza di Pasqua 

ore 10.15 – domenica 
Messa di Prima Comunione per sette 
nostri ragazzi 
deff. Ettore, Silvia, Giovanni e Marina 
deff.Carlo e Maria Sivero 
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Domenica 28 aprile 2019 
Seconda di Pasqua - anno C 

    
+ Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 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 libro. 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. Parola del Signore 
 
 
Commento 
 
Partecipando al sacrificio della Messa, noi ascoltiamo ogni volta le parole 
di Cristo che si rivolge agli apostoli: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace”.  

 Inoltre, imploriamo il Signore di concederci “unità e pace secondo la sua 
volontà” e di donare “la pace ai nostri giorni”. Nel conferire agli apostoli il 
potere di rimettere i peccati, Cristo ha portato la pace nell’anima inquieta 
dell’uomo. L’anima creata da Dio ha nostalgia di Dio. La pace con Dio è 
il fondamento della pace tra gli uomini. È partendo dalla pace interiore, 
quella del cuore, appoggiandosi ad essa, che si può stabilire la pace 
esteriore: in famiglia, fra vicini, in seno alla Chiesa, tra i popoli.  
Gli Ebrei capirono di essere un popolo unico nella lontana notte di Pasqua 
in cui Dio li separò dagli Egiziani ed indicò loro la Terra promessa.  
Il nuovo popolo di Dio è nato il giorno di Pasqua, quando la concordia 
eterna fu rinnovata e suggellata dal sangue del Figlio di Dio. Questo 
popolo creato da Cristo è la Chiesa 

 
 
 

Facciamo festa insieme ai ragazzi delle nostre comunità San Felice e 
Novaglie che il 28 Aprile 2019 ricevono la Santa Cresima 

 
Sofia Alfeo, Mattia Bertagnoli,  Matteo Boseggia, Camilla Corti, Manuel 

Coser, Luca Cossu, Lucia Gozzi, Gaia Greco, Filippo Manzini, Greta Molinari, 
Lorenzo Pacenti, Cecilia Passarella, Francesca Ossueri, Camilla Ronca, 

Gabriele Soardo, Clelia Zanella, Nicolò Zecchi 
 
 

 


