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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

     27 APRILE 2014    

     SECONDA DOMENICA DI PASQUA – DELLA DIVINA MISERICORDIA 
     IL RISORTO È IN MEZZO A NOI! 

     

 

1ª lettura:  At 2,42-47  Una comunità perseverante. 

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

2ª lettura:  1 Pt  Rigenerati per una speranza viva. 

Vangelo:  Gv 20,19-31  La sera del medesimo giorno.                                        Seconda Settimana del Salterio 

  
       

 

 

 

 

 

   «Mio Signore 

   e  

   mio Dio!» 
 
                  (Gv 20,28) 

 

 

 
 

 

Signore risorto, 

vieni e sfonda le nostre porte 

sbarrate dalla paura,  

dai ripensamenti e dalle incertezze, 

dal timore di un fallimento 

che ci atterrisce. 

Spezzaci, Gesù, come spezzasti il pane, 

prendi nelle tue mani 

le nostre resistenze frantumate 

e trasformale in semi di vita, d’amore, 

in un’offerta  

che porti pace al nostro cuore 

e divenga un dono  

da condividere con tutti. 

Amen.  

Alleluia!   

 
 

VIVERE L’ESPERIENZA DELLA PASQUA 
Le domeniche che dalla Pasqua giungono fino a 

Pentecoste hanno come pro tagoni s t i  i l  Cr i s to  

r i sor to  e  la  Chiesa. Due sono le domande che attra-

versano la Parola di Dio, che di otto giorni in otto giorni 

ci verrà donata e proposta: qual è il  significato della 

risurrezione? E quali sono gli atteggiamenti che scaturiscono 

dall'incontro con il Risorto?  

Oggi ci riuniamo intorno a Gesù risorto con 

l’esperienza della Pasqua nel cuore per vivere sotto 

l’influsso della salvezza e raggiungere la sua statura.  

Il Vangelo ci propone in questa domenica due grandi 

apparizioni: Gesù mostra agli apostoli e poi a Tommaso 

le sue mani e il suo costato, le ferite della crocifissione 

e della lancia. Come nel Cenacolo, ancora oggi si fa 

presente in mezzo alla comunità, quando la domenica 

celebra l’Eucaristia.  
 

TOMMASO, L’APOSTOLO «NOSTRO GEMELLO» 
L'apostolo Tommaso è una figura importante all'interno 

del cammino della fede pasquale. Egli rappresenta il 

passaggio che ogni discepolo di Cristo deve compiere 

dal vedere al credere mediante l'accoglienza del kerigma. 

Anche per questo, Tommaso è nostro gemello. Didimo, 

infatti, significa 
«
gemello

»
. Come lui, anche noi non 

eravamo con quelli che hanno visto Gesù risorto e pure 

noi siamo stati chiamati alla fede grazie alla loro te-

stimonianza. 

 

L'INIZIATIVA DEL RISORTO 
Quando Gesù si fa presente tra i suoi, Tommaso non è con 

loro. Gesù aveva preannunciato che con la sua Passione i 

discepoli si sarebbero dispersi. Il fatto che sia Gesù a 

manifestarsi significa che la fede nella sua risurrezione 

non è frutto di una elaborazione dei discepoli, magari una 

loro autosuggestione. È la presenza del Signore a suscitare 

in loro la fede pasquale. Proprio perché Gesù «viene»,  i  

d iscepol i  possono  af fermare: «Abbiamo visto il 

Signore!». In altre parole: Gesù non vive grazie ai suoi, non 

vive grazie alla Chiesa, ma sono i suoi a vivere grazie a lui, è 

la Chiesa che vive di lui e per lui.  
 

 

SAN GIOVANNI XXIII E SAN GIOVANNI PAOLO II 
La loro odierna canonizzazione è un evento di grazia 

per la Chiesa universale e noi vogliamo accoglierla con 

gratitudine. 

Ci accompagni l’intercessione dei nuovi Santi, perché 

dal Paradiso guidino i nostri passi e ci ottengano la grazia 

di vivere da autentici discepoli del Cristo Risorto! 
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O Gesù, Maestro buono, 

noi ti ringraziamo per il grande 

dono di Papa Giovanni XXIII, 

fatto alla Chiesa  

e a tutta l’umanità.  

Fa’, o Signore, che seguendo 

l’esempio di questo Pontefice 

fatto secondo il tuo Cuore, ci 

abbandoniamo alla tua Volontà. 

Per i meriti e l’esempio di 

Giovanni XXIII, che è nato 

povero, vissuto povero e morto 

poverissimo, donaci, o Signore, 

l’amore alla povertà contenta  

e benedetta, alla vita umile e 

laboriosa, un grande desiderio  

dei beni celesti, una mente aperta 

e un animo sensibile a tutte le 

necessità della Chiesa, uno spirito 

semplice che vede il bene  

e dimentica il male.  

Signore, Tu che hai detto: “Chi si 

umilia, sarà esaudito!”, glorifica 

l’umile Papa Giovanni XXIII; 

compi tutte le intenzioni che egli 

ebbe per la Chiesa, per l’umanità 

e concedi a noi,  

per sua intercessione, la grazia 

che ti chiediamo. Amen. 
 

(Card. Eugenio Tisserant) 
 

 

 
 
 

Gaudet Mater Ecclesia! 
 

San Giovanni XXIII 
e 

San Giovanni Paolo II 
pregate per noi! 

 

O Giovanni Paolo II,  

dalla finestra del Cielo donaci la tua 

benedizione! 

Benedici la Chiesa, che tu hai amato  

e hai servito e hai guidato, spingendola 

coraggiosamente sulle vie del mondo  

per portare Gesù a tutti e tutti a Gesù. 

Benedici i giovani,  

che sono stati la tua grande passione. 

Riportali a sognare, riportali a guardare  

in alto per trovare la luce che illumina 

 i sentieri della vita di quaggiù. 

Benedici le famiglie,  

benedici ogni famiglia!  

Tu hai avvertito l’assalto di satana  

contro questa preziosa e indispensabile 

scintilla di Cielo,  

che Dio ha acceso sulla terra.  

Giovanni Paolo,  

con la tua preghiera proteggi la famiglia! 

Prega per il mondo intero, ancora segnato 

da tensioni, da guerre e da ingiustizie.  

Tu hai combattuto la guerra invocando  

il dialogo e seminando l’amore:  

prega per noi, affinché siamo 

 instancabili seminatori di pace. 

O Giovanni Paolo,  

dalla finestra del Cielo fa’ scendere su tutti 

noi la benedizione di Dio. Amen. 
 

(Card. Angelo Comastri) 

 
 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

LUNEDÌ 28 APRILE RIPRENDONO TUTTE LE ATTIVITÀ PARROCCHIALI.   

              

INIZIA IL MESE DI MAGGIO, 

MESE MARIANO E TEMPO DELLA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

Preghiamo intensamente Maria, Madre di Gesù e Madre nostra con la preghiera del S. Rosario. 
 

GIOVEDÌ 1 MAGGIO partecipiamo tutti alla preghiera del S. Rosario in Cattedrale,  

alle ore 18.00, e alla S. Messa delle ore 18.30, per iniziare insieme il mese di maggio. 
 

PREGHEREMO COMUNITARIAMENTE IL S. ROSARIO: 

Cappella di S. Ignazio  ogni giorno alle ore 17.30 (eccetto i festivi) 

Cattedrale   ogni giorno dopo la S. Messa delle ore 18.30 (eccetto i festivi)  

Pantanaccio   ogni giorno alle ore 20.30 (eccetto i festivi)  

Cerquetta   il venerdì alle ore 17.00 
 

PREGHEREMO COMUNITARIAMENTE IL S. ROSARIO IN ALCUNE LOCALITÀ DELLA PARROCCHIA: 

Martedì 6 maggio ore 18.00 Località il Pino (presso Casa Padre Monti) 

Martedì 13 maggio ore 18.00 Località San Nicola 

Martedì 20 maggio ore 18.00 Località Via Brozzolo 

Martedì 27 maggio ore 18.00 Località Ente Maremma 
 

I fratelli e le sorelle dell’UNITALSI pregheranno il S. Rosario presso le famiglie di anziani e malati che lo richiedono. 
 

Durante il mese di maggio sono in programma pellegrinaggi (il lunedì pomeriggio) presso Santuari mariani vicini. 

 
Gruppo di Preghiera Padre Pio: Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo dal 31 maggio al 2 giugno 
- per informazioni: 06.30890738 (sig. Felice) e 06.30890612 (sig.ra Bruna) 
 

La Chiesa per la scuola: Incontro con Papa Francesco Sabato 10 maggio alle ore 15.00 
Per informazioni rivolgersi alla Curia diocesana: www.diocesiportosantarufina.it 


