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“DIES DOMINI”  
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 
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7 APRILE 2013    

SECONDA DOMENICA DI PASQUA  “DELLA DIVINA MISERICORDIA” 
LA LUCE DELL’OTTAVO GIORNO 

 

1ª lettura:  At 5,12-16  La testimonianza degli apostoli, forza di liberazione. 

Salmo 117   Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre! 

2ª lettura:  Ap 1,9-12.17-19 Cristo Signore abita nella Chiesa e la guida con la sua Parola. 

Vangelo:  Gv 20,19-31  La fede luogo dell’incontro con Dio.                  2ª Settimana del Salterio 
 

 

Otto giorni dopo … 

Venne Gesù a porte chiuse … 

Poi disse a Tommaso: 

« … Non essere incredulo  

ma credente …». 

Gli rispose Tommaso: 

«Mio Signore e mio Dio».      (Gv 20,26-28)                                                

 

 

 O Padre, che nel giorno del Signore  

raduni il tuo popolo per celebrare  

colui che è il Primo e l’Ultimo, 

il Vivente che ha sconfitto la morte, 

donaci la forza del tuo Spirito, 

perché, spezzati i vincoli del male, 

ti rendiamo il libero servizio 

della nostra obbedienza e del nostro amore 

per regnare con Cristo nella gloria. Amen.  
 

 

LA SECONDA DOMENICA DI PASQUA 

Oggi celebriamo l'ottavo giorno di Pasqua, il giorno che 
ha segnato l ' in izio del la nuova creazione inaugurata 
dal la r isurrezione di Cristo. Oggi la Chiesa ci fa 
rivivere sacramentalmente questa dimensione del 
tempo nuovo e del mondo redento. Certo, camminiamo 
ancora tra le prove e le tribolazioni, ma già ricchi  di Dio e 
beati. Il motivo è lui, Gesù risorto, nostra certa speranza. 
Con lui viviamo la fatica del pellegrinaggio terreno, in lui 
siamo già stabiliti nella gloria del Padre. È il consolante 
mistero della nostra fede. Ed è proprio sulla fede che il 
Lezionario odierno vuole portare la nostra attenzione. La 
fede ha i suoi frutti (cf prima , lettura), ma anche le sue 
fatiche (cf Vangelo). La fede ha soprattutto in Gesù la sua 
origine e il suo compimento (cf Eb 12,2). 

Sant'Ignazio di Antiochia dirà che Gesù è «la fede 
perfetta» (he teleia pistis). Guardando a lui, ogni discepolo 
impara a credere. 
 

TOMMASO: LE CONDIZIONI PER CREDERE 

Giovanni scrive che Tommaso era ass e n te  q u an do  
G e s ù  s i  m a n i f e s t ò  ne l  c en ac o l o .  P e r  qua l e  
r a g i o ne ?  D u rante la passione i discepoli si erano 
dispersi, come Gesù stesso aveva predetto (cf Gv 16,32). 
Ma erano stati, poi, riuniti dall'annuncio di Maria di 
Magdala, che aveva loro testimoniato di aver visto il Signo-
re (cf Gv 20,18). Tra questi c'era anche Tommaso, che 
probabilmente non aveva creduto come gli altri e perciò li 
aveva abbandonati. Anche quando i discepoli gli diranno di 
aver visto il Signore (cf Gv 20,25), Tommaso rimarrà nella 
sua posizione.  

L'errore di Tommaso non sta tanto nella sua ostinazione 
quanto nel non aver capito che alla fede si è generati, e che non 
si possano dettare le condizioni per credere. Questo, però, 
seppur importante, non è ancora tutto. Bisogna che il Signore si 
riveli. E difatti, Giovanni scrive che otto giorni dopo «venne 
Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse.

,
 Pace a voi!» (Gv 

20,26). 
 

TOMMASO DAVANTI AI SEGNI DELLA PASSIONE 

Notiamo: Giovanni afferma che Gesù venendo si pone «in 
mezzo». Questa è la posizione del Kyrios tra i suoi, ed è una 
posizione significativa per quattro motivi. Anzitutto, Gesù 
risorto si presenta come fonte di vita per la comunità, poi 
come fattore di unità, in terza istanza come la vite nella quale 
si innestano i tralci e, infine, con luogo della gloria di Dio. 
Venendo tra i suoi, Gesù porta anche la pace. È la terza volta 
che Gesù comunica il dono pasquale della pace (vv 19; 21; 
26). La pace ha una duplice caratteristica: nasce da una 
presenza (v 27) ed è segno di vittoria (cf Gv 16,33), 

Gesù si rivolge poi a Tommaso invitandolo a fare 
esperienza  diretta della sua risurrezione mediante il contatto 
con i signa passionis, i segni del suo amore crocifisso. Ci sono i 

segni delle mani; mani nelle quali Dio ha posto tutto (cf Gv 13,3) 
e che non si lasciano derubare le pecore affidate (cf Gv 10,28). 
Mani nelle quali dimora l'onnipotenza di Dio e la sollecitudine 
del buon Pastore. Mani ferite per ricordare un dono totale e 
senza pentimenti, libero e regale. il costato, invece, richiama 
quella Pentecoste incessante che rigenera l'umanità attraverso 
i sacramenti. Toccare le mani e il costato significa, perciò, fare 
comunione con la carne e la morte di Cristo. 

 

DAL NON CREDERE ALLA PROFESSIONE DI FEDE DI TOMMASO 

Perché Tommaso inizialmente non crede? Bisogna 
sapere cos'è la fede. La fede (pístis) è la risposta  
dell'uomo alla rivelazione dell'amore di Dio (chàris). 
Accogliere il Dio che si rivela significa sentirsi oggetto del 
Suo desiderio e della Sua volontà amante e creatrice. Nel 
cristianesimo questo ha avuto il suo apice nella 
risurrezione di Gesù. 

Tommaso, l'entusiasta emotivo (cf Gv 11,6), il trascinatore che 
non sa dov'è diretto Gesù (cf Gv 14,5), colui che si è separato 
perché incredulo all'annuncio (cf Gv 20,24), ora riconosce che 
Gesù è Signore e Dio. Non deve sfuggire l'aggettivo possessivo 
usato da Tommaso «Mio Signore e mio Dio!» (Gv 20,28), che 
conferisce alla fede una dimensione affettiva. L'episodio termina 
con una beatitudine rivolta a coloro che crederanno non perché 
hanno visto, ma perché hanno ascoltato e accolto il kerigma. 

mailto:Email:%20parrocchia@sacricuorilastorta.org
http://www.sacricuorilastorta.org/


L’INSEGNAMENTO DI PAPA FRANCESCO: 
LA GRAZIA DELLE LACRIME  

È una grazia speciale quella che Papa Francesco invita a 
chiedere: la grazia delle lacrime. Perché "sono proprio le 
lacrime che ci preparano a vedere Gesù". Lo ha spiegato 
martedì mattina, 2 aprile, durante la Messa celebrata nella 
cappella della Domus Sanctae Marthae.  

Commentando l'episodio del Vangelo in cui Giovanni riferisce 
la frase pronunciata da Maria di Magdala "ho visto il Signore!" 
dopo avergli lavato i piedi con le sue lacrime e asciugati con i 
capelli (cfr Gv. 20,11-18), Papa Francesco ha ricordato che 
Gesù ha perdonato i tanti peccati di questa donna, perché "ha 
tanto amato". Quindi ha riproposto la testimonianza offerta dalla 
donna "disprezzata da quelli che si ritenevano giusti" nel 
momento in cui deve affrontare "il fallimento di tutte le sue 
speranze. Il suo amore - ha detto - non c'è più e piange. È il 
momento del buio". Eppure essa "non dice "ho fallito". Strano 
no? Piange semplicemente. Vedete, alle volte nella nostra vita 
gli occhiali per vedere Gesù sono le lacrime. C'è un momento 
nella nostra vita che solo le lacrime ci preparano a vedere 
Gesù. E quale è il messaggio di questa donna? "Ho visto il 

Signore"". È un esempio "per il cammino della nostra vita. Tutti 
noi - ha aggiunto il Papa - abbiamo, nella nostra vita, 
attraversato dei momenti di gioia, dei dolori, delle tristezze, tutti 
siamo passati per queste cose. Ma, e lascio cadere una 
domanda, abbiamo pianto? Nei momenti più scuri, abbiamo 
pianto? Abbiamo avuto quel dono delle lacrime che preparano 
gli occhi a vedere il Signore? Vedendo questa donna che 
piange possiamo anche noi domandare al Signore la grazia 
delle lacrime. È una bella grazia. Una bella grazia. Piangere è 
frutto di tutto: del bene, dei nostri peccati, delle grazie, della 
gioia pure; piangere di gioia! Quella gioia che noi abbiamo 
chiesto di avere in cielo e che adesso pregustiamo. Piangere. Il 
pianto ci prepara a vedere Gesù. E il Signore ci dia la grazia, a 
tutti noi, di poter dire con la nostra vita "ho visto il Signore". 
"Perché ti è apparso?". "No, non so; ma l'ho visto, l'ho visto nel 
cuore. E perché l'ho visto vivo in questa maniera". Questa è la 
testimonianza. "Ho visto il Signore", bello! E che tutti noi 
possiamo dare questa testimonianza: "vivo così perché ho visto 
il Signore"".                    

(L’ Osservatore Romano, 2 aprile 2013)

____________________________________________________________________________ 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

OGGI, DOMENICA 7 :  ore   9.30: Ritiro per tutti i Genitori bambini e ragazzi presso il Centro Pastorale, in 

                                                                    preparazione alla celebrazione dei sacramenti. Interverrà la Dott.ssa Gemma Pozio. 

                          ore 12.00: S. Messa per le famiglie - Pranzo comunitario (portare il secondo) 

 

Lunedì 8 Solennità dell’Annunciazione del Signore – Anniversario della Consacrazione della Cattedrale 
  SS. Messe in Cattedrale alle ore 8.00 e 18.30 

__________________________________________ 
 

Missione Porta Fidei: LUNEDÌ  8. PORTIAMO IL VANGELO BUSSANDO ALLE PORTE DELLE NOSTRE FAMIGLIE 

Visita alle famiglie residenti in Via Tieri 33-141 – 34-140 e Via Ploner, dalle ore 18.00 alle ore 19.30  
- Appuntamento all’ingresso, alle ore 17.45 

 

Lectio Divina e Incontro di storia della Chiesa : Giovedì 11 aprile, ore 16.30 - 19.00, in Parrocchia 
  ore 16.30: Lectio sul Vangelo della Domenica 
  ore 17.30: Proiezione del video “Francesco. Elezione di un Papa che viene dalla fine del mondo”. 

______________________________________ 
 

CATECHESI Martedì 9 ore 17.00 Incontro bambini 2° anno di Prima Comunione 

 Mercoledì 10 ore 17.00 Incontro bambini 1° anno di Prima Comunione 

  Venerdì  12 ore 17.00 Incontro YouCat 

 Sabato 13 ore 10.00 Incontro ragazzi della Cresima 

 Domenica 14 ore 10.00 S. Messa e Consegna del Simbolo della Fede  
 

ORATORIO il Sabato ore 15.00 – 18.00 

SCOUTS Mercoledì 10 ore 21.00: Incontro Comunità Capi 
______________________________________ 

 

INCONTRO VOLONTARI CARITAS  Mercoledì 10 ore 9.00 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA Venerdì 12 ore 17.30 – 18.30 in Cattedrale 
 

MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE : Venerdì 12 ore 17.30 : Adorazione Eucaristica  

ore 18.30 : Incontro di coordinamento 
______________________________________ 

 

BENEDIZIONE PASQUALE: Sabato 13, ore 10.00-12.30 e 15.30-17.30  

in Via Cassia 1667-1753 (piazza Dazio) – Via della Storta 834-906 / 907-899 – Via Braccianese 11-37   
 

IL TEMPO PASQUALE: LA PASQUA DI SETTE SETTIMANE: Dalla Domenica di Risurrezione fino a Pentecoste si contano cinquanta 

giorni, cioè sette settimane, compresi i due giorni estremi. Il numero sette è fortemente evocativo nella simbologia biblica, poiché 
richiama la perfezione di ciò che Dio compie: il «sette per sette» esalta ulteriormente il senso di grandezza e meraviglia per l’opera 
di Dio, cioè per la morte e risurrezione del suo Figlio. La cinquantina pasquale si configura, quindi, come il grande giorno di Pasqua 
dilatato lungo sette settimane, che culminerà a Pentecoste nel dono dello Spirito Santo. Questo tempo va quindi pensato, celebrato 
e vissuto come l’unica grande domenica che, troppo ricca potersi esaurire in un solo giorno, si sviluppa invece nei cinquanta giorni, 
valorizzati dal simbolismo del «sette per sette più uno». 


