
 

       

 

Dagli Atti degli Apostoli 

 

Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano 

soliti stare insieme nel portico di Salomone; nessuno degli altri osava associarsi a loro, 

ma il popolo li esaltava.  Sempre più, però, venivano aggiunti credenti al Signore, una 

moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle 

piazze, ponendoli su lettucci e barelle, perché, quando Pietro passava, almeno la sua 

ombra coprisse qualcuno di loro.  Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme 

accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano 

guariti.       Parola di Dio  

 

 

Salmo Responsoriale   

 

 

 

 

 

 

Dal Salmo 117 

 Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre. 

 

Commento: IN queste domeniche è la gioia e la pienezza della risurrezione che dà senso al 

nostro convenire per celebrare la Pasqua della settimana. Il Signore Risorto torna in mezzo a 
noi anche quando le nostre porte sono chiuse. Continua a visitarci col dono del suo Spirito, 
quasi a ravvivare e rafforzare la nostra fede, talvolta incerta e dubbiosa come quella del 
personaggio centrale del Vangelo: Tommaso, uno dei Dodici detto Didimo, cioè gemello. 
Gemello di chi? Nostro gemello. Tommaso vuole toccare. Come tanti di noi, vuole toccare per 
credere.  Incredibile! Alla Maddalena Gesù dice: Non mi toccare. A Tommaso: Metti qui il tuo 
dito. Beato lui! Non ha toccato. Si è fidato, ha creduto alla parola del suo Signore e il suo 
dubbio lo ha aperto alla grande professione di fede: Mio Signore e mio Dio!C’è quel possessivo 
che dice l’intensità e totalità di un rapporto con Gesù: tu sei il mio Signore, tu sei il mio Dio! E 
per noi e per quelli che credono senza toccare? Fortunati! Beati quelli che non hanno visto e 
hanno creduto. In fondo siamo debitori a Tommaso.  
Mons. Domenico D’Ambrosio,  Arcivescovo emerito di Lecce 

 

II° DOMENICA DI PASQUA 

 Anno C  (28 Aprile)  



 

Dica Israele:  

«Il suo amore è per sempre». 

Dica la casa di Aronne: 

«Il suo amore è per sempre». 

Dicano quelli che temono il Signore: 

«Il suo amore è per sempre». R. 

 

La pietra scartata dai costruttori 

è divenuta la pietra d’angolo. 

Questo è stato fatto dal Signore: 

una meraviglia ai nostri occhi. 

Questo è il giorno che ha fatto il 

Signore: rallegriamoci in esso ed 

esultiamo!  R. 

 

Ti preghiamo, Signore: Dona la 

salvezza! 

Ti preghiamo, Signore: Dona la vittoria! 

Benedetto colui che viene nel nome del 

Signore. 

Vi benediciamo dalla casa del Signore. 

Il Signore è Dio, egli ci illumina.   R.

 

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo  

 

Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella 

perseveranza in Gesù, mi trovavo nell’isola chiamata Patmos a causa della parola di 

Dio e della testimonianza di Gesù.  Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e 

udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva: «Quello che vedi, 

scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese». 

Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi sette candelabri 

d’oro e, in mezzo ai candelabri, uno simile a un Figlio d’uomo, con un abito lungo fino 

ai piedi e cinto al petto con una fascia d’oro.  Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come 

morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: «Non temere! Io sono il Primo e 

l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e 

degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono 

accadere in seguito».    Parola di Dio 

 

Alleluia, Alleluia 

Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;  beati quelli che non hanno visto e 

hanno creduto! 

Alleluia 

 

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.           Parola del Signore 

 

RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI 

 

C – Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e delle terra?   A – Credo 

C – Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria 

Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti, e siede alla destra del Padre?               

A – Credo 

C – Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la 

remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?   A - Credo 

C – Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo, in Cristo 

Gesù nostro Signore.      Tutti - Amen 

 

 

Preghiera dei fedeli 

C- Fratelli e sorelle, il Signore Gesù è morto e risorto per assicurarci che l’amore di 

Dio è sempre più grande del nostro peccato. Per questo non temiamo di rivolgerci a lui 

con umile e rinnovata fiducia.  

 

Preghiamo insieme dicendo: Donaci, Signore, la tua misericordia. 

1. Proteggi il nostro Papa, i Vescovi, i pastori di tutte le comunità cristiane perché con 

saggezza, amore e coraggio possano guidare la Chiesa sulle strade della nuova 

evangelizzazione.   Noi ti preghiamo: 

2. Illumina i governanti e tutti coloro che hanno gravi responsabilità verso gli altri, 

perché promuovano una società più giusta e più umana.   Noi ti preghiamo: 

3. Sostieni la fragilità di quanti sono particolarmente feriti a causa della povertà, della 

malattia e dell’emarginazione perché, attraverso la fraterna carità, possano 

sperimentare la tua presenza che salva.    Noi ti preghiamo: 

4. Rinsalda la nostra fedeltà al Battesimo perché mai dimentichiamo che siamo 

perdonati per perdonare, salvati per salvare, amati per amare.  Noi ti preghiamo: 

Intenzioni della comunità locale. 

C - Padre buono, nel tuo Figlio crocifisso, morto e risorto hai voluto rivelarci la tua 

infinita misericordia. Perdona i nostri peccati, rendici testimoni del tuo amore e donaci 

la tua salvezza nel tempo e per l’eternità. Per Cristo nostro Signore. 



 

A - Amen 

 

ACCLAMAZIONE AL “MISTERO DELLA FEDE”:  

ANNUNCIAMO LA TUA MORTE SIGNORE, PROCLAMIAMO LA TUA RISURREZIONE, 

NELL’ATTESA DELLA TUA VENUTA. 

 

AVVISI 

 

1. Domenica 28 Aprile ore incontro animatori del Gr.Est. 17 -21,30 al salone 

Emmaus: incontro + cena + Film (5€ per contributo cena). 

2. Lunedì 29 Aprile ore 21 in canonica incontro di verifica del Vangelo nelle case. 

3. Mercoledì 1 Maggio arrivo delle reliquie di santa Bernardette. Piazze del Santuario 

chiuso dalle ore 13 alle ore 24. È possibile usufruire del servizio navetta dalla 

piazza del comune. Ore 15 in Santuario recita della coroncina alla divina 

misericordia. Ore 16,30 santa Messa con unzione degl’infermi. Ore 18 catechesi sul 

messaggio della Madonna di Lourdes. Ore 19 Vespri solenni in Santuario. Ore 20 

processioni dalla Madonna del ponte, dalla farmacia Bavutti, dalla maestà di via 

Poliziano, dall’anfiteatro davanti al Touring. Ore 20,30santa Messa solenne 

presieduta dall’arcivescovo Erio Castellucci in Santuario. Dopo la santa messa la 

Basilica rimarrà aperta per la preghiera personale fino alle ore 24. 

4. Giovedì 2 Maggio alle ore 9 le reliquie partiranno dal Santuario per la cattedrale di 

Modena. 

5. Gli orari delle sante Messe feriali nel mese di Maggio: da Lunedì al Venerdì in 

Santuario alle ore 7 e alle ore 20,30. La santa Messa delle ore 8,30 in chiesa 

parrocchiale è sospesa. Sabato le sante Messe saranno alle ore 8,30 in Santuario, 

alle 9,30 in casa di riposo e alle 19 in Santuario. La Domenica ore 8, 9.30 e 11 in 

parrocchiale solo per la domenica 5 Maggio, per le altre domeniche saranno in 

Santuario. E la santa Messa delle ore 17.30 sarà come al solito celebrata sempre in 

Santuario. 

6. Nei sabati del mese di Maggio alle ore 18,30 ci saranno le processioni con rosario 

nel cammino delle beatitudini verso il santuario partendo dalla piazza della casa del 

popolo 

 
MESE DI MAGGIO 2019  ROSARIO NEI QUARTIERI  (DA LUNEDI’ A VENERDI’) 

Santuario     ore 20,00   

Chiesa Parrocchiale   ore 15,30 

Maestà di Via Poliziano  ore 20,00 

Oratorio Madonna del Ponte  ore 20,00  

Via A. Doria 8    ore 20,00 presso fam. Severi 

Via Tasso 34    ore 20,15 presso fam. Berselli 

Via Montagnani 4   ore 20,45 pr. fam. Balestri-Manfredini 

Anfiteatro Via Braida   ore 20,00 

Via A. Vespucci 30   ore 15,30 presso fam. Masetti 


