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 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, 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. (Gv 20, 19-31)  

 
Calendario Liturgico 

San Marco, evangelista (f) 1Pt 5,5b-14; Sal 88; Mc 16,15-20 25 Lunedì 

At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15 26 Martedì 

At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21 27 Mercoledì 

At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36 28 Giovedì 

S. Caterina da Siena, patrona d'Italia e d'Europa (f) 1Gv 1,5-2,2; Sal 

102; Mt 11,25-30 

29 Venerdì 

At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21 30 Sabato 

3ª Dom. di Pasqua At 5,27-41; Sal 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19 01 Domenica 



 

 

Credere in mezzo ai dubbi 

 

Quante volte 

abbiamo letto 

e ascoltato 

questo 

Vangelo, e di 

sicuro tutto le 

volte abbiamo 

giudicato Tommaso, lo abbiamo 

“attaccato”, gli abbiamo 

addirittura affibbiato l’etichetta 

di infedele. 

Io, non mi sono mai fermato a 

riflettere su quanto Tommaso ci 

fa capire quanto siamo 

fortunati, al contrario di quanto 

si possa pensare. Siamo 

estremamente fortunati perché 

riusciamo a credere al Gesù 

Risorto senza alcuna prova 

concreta, solo con le 

testimonianze che abbiamo 

davanti e solo alla Fede che 

portiamo nel cuore. 

La parte più difficile, però, sta 

per arrivare, la Pasqua si sta 

allontanando 

e si porta via 

con se tanti 

momenti 

belli, dalle 

cene in 

famiglia fino 

ai momenti di preghiera del 

Triduo Pasquale. Può portare 

via un po’ di Fede, la fiammella 

nel nostro cuore può affievolirsi 

a causa del vento che soffia 

nelle nostre giornate, nelle 

nostre routine sempre più 

piene di impegni e sempre più 

vuote di momenti per fermarci 

a riflettere e pregare. In questi 

momenti sarebbe bello avere 

l’opportunità di avere la 

controprova come Tommaso, 

ma riflettendoci su è molto più 

bello così, vivere con dei dubbi 

ma riuscire a credere. 

 

Nicola



 

 

25 aprile – 01 maggio 2022 

 
SANTE MESSE (M) E CELEBRAZIONI DELLA PAROLA (CP) 

 

TRESTINA 

23 SABATO M ORE 18.00 7ª FU GIUNTI SANTE // FU FABRIZI MARIO // 
FU MARCONI ELIO // FU MONALDI PETRO e 
GENITORI // FU RINCHI ANGELO 

24 DOMENICA M ORE 08.00 DEFI FABBRI GIOACCHINO ed EFIGENIA // 
DEFI BARBANERA MICHELE e SILEI PAOLA 

25 LUNEDI’ M ORE 08.00 FU PASQUETTI MARGHERITA 

26 MARTEDI’ M ORE 08.00 FU BENEDETTI TERESA 

27 MERCOLEDI’ M ORE 08.00 FU ROBELLINI DOMENICO 

28 GIOVEDI’ M ORE 08.00 7ª FU PELI DOMENICO 

29 VENERDI’ M ORE 08.00 FU PAZZAGLI GINO 

30 SABATO M ORE 18.00 DEFI BERNARDINI ROSSIER, EVANGELISTI 
VERONICA, BERNARDINI PATRIZIA e GALLINA 

SILVANO // FU ALUNNI MARINO 

01 DOMENICA M ORE 08.00  

 
BONSCIANO   

24 DOMENICA M ORE 10.00 FU RRASA LULA 

01 DOMENICA M ORE 10.00  

 
Domenica 24 aprile 

Domenica della Divina Misericordia 
 

Martedì 26 aprile alle ore 21.00 a Madonna del Latte 

Scuola di Teologia: “Casa comune: ecologia, economia e politica 
interpellano la Chiesa nel suo processo sinodale”. 

A cura di Tonio Dell’Olio, presidente della Pro Civitate Christiana di Assisi 
 

Martedì e venerdì alle ore 21.00, online 

Incontro tramite telefonino sul Vangelo della domenica  
 

27-28 aprile a Candeleto di Pietralunga 

Formazione permanente del clero 
 

Venerdì 29 aprile alle ore 18.00 a San Domenico 

Solenne Celebrazione in onore di Santa Caterina, 
patrona d’Italia e d’Europa 

 

Domenica 01 maggio 

Festa al Castellaccio 

alle ore 08.00 S. Messa nella chiesa parrocchiale 
alle ore 10.30 Rosario e alle ore 11.00 S. Messa al Castellaccio 



 

 

VITA PARROCCHIALE E DIOCESANA 

 
 
 

 
 


