
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, sof-
fiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdone-
rete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonere-
te, 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».

(Vangelo di  Giovanni 20, 19-31)
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 ... In mezzo all’isolamento nel quale stiamo 
patendo la mancanza degli affetti e degli incontri, 
sperimentando la mancanza di tante cose, ascol-
tiamo ancora una volta l’annuncio che ci sal-
va: è risorto e vive accanto a noi. Il Signore ci 
interpella dalla sua croce a ritrovare la vita che 
ci attende, a guardare verso coloro che ci recla-
mano, a rafforzare, riconoscere e incentivare la 
grazia che ci abita. Non spegniamo la fiammella 
smorta (cfr Is 42,3), che mai si ammala, e lascia-
mo che riaccenda la speranza.
 Abbracciare la sua croce significa trovare il 
coraggio di abbracciare tutte le contrarietà del 
tempo presente, abbandonando per un momento 
il nostro affanno di onnipotenza e di possesso per 
dare spazio alla creatività che solo lo Spirito è 
capace di suscitare. Significa trovare il coraggio 
di aprire spazi dove tutti possano sentirsi chia-
mati e permettere nuove forme di ospitalità, di 
fraternità, di solidarietà. Nella sua croce siamo 
stati salvati per accogliere la speranza e lascia-
re che sia essa a rafforzare e sostenere tutte 
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 )  Domenica 19 aprile 2020: DOMENICA DELLA DIVINA MISE-
RICORDIA "A" - Ore 10.30, S. Messa via facebook.

 ) Martedì 21 aprile: ore 21.00, Centro ascolto della Parola via "Zoom".
 ) Domenica 26 aprile 2020: DOMENICA III DI PASQUA "A" - 
Ore 10.30, S. Messa via facebook.
 ) Domenica 3 maggio 2020: DOMENICA IV DI PASQUA "A" - 
Ore 10.30, S. Messa via facebook.
 � Siamo in attesa di ricevere indicazioni per la possibilità di 
riaprire la chiesa e riprendere le nostre attività parroc-
chiali, sempre vigilando perché sia fatto il bene più ampio 
possibile.
 � Se qualcuno fosse a conoscenza di famiglie in difficoltà (vi-
cini di casa, parenti...), siete pregati di contattarmi, per un 
sostegno concreto.
 � Per prenotare messe: mail a "redentore.monselice@libero.it" 
oppure telefono 042973156; celebrazione in streaming.
 � La Parrocchia desidera da sempre -non solo in questi ultimi 
mesi- essere vicina a persone in particolari difficoltà eco-
nomiche... Se qualcuno volesse dare il suo sostegno, può 
contattarmi direttamente.
 � IBAN conto corrente Parrocchia per eventua-
li interventi per i poveri: PARROCCHIA REDENTORE - 
IT94S0872862660000000(7 zeri)204780

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 19 aprile 2020
DOMENICA II DI 
PASQUA -della DIVINA 
MISERICORDIA - "A"

10.30:  S. Messa - per la comunità   (in 
streaming)

Domenica 26 aprile 2020
DOMENICA III DI 
PASQUA - "A"

10.30:  S. Messa - per la comunità   (in 
streaming)
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le misure e le strade possibili che ci possono 
aiutare a custodirci e custodire. Abbracciare il Si-
gnore per abbracciare la speranza: ecco la forza 
della fede, che libera dalla paura e dà speranza.
 «Perché avete paura? Non avete ancora 
fede?». Cari fratelli e sorelle, da questo luogo, che 
racconta la fede rocciosa di Pietro, stasera vorrei 
affidarvi tutti al Signore, per l’intercessione della 
Madonna, salute del suo popolo, stella del mare 
in tempesta. Da questo colonnato che abbrac-
cia Roma e il mondo scenda su di voi, come un 
abbraccio consolante, la benedizione di Dio. 
Signore, benedici il mondo, dona salute ai corpi 
e conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere pau-
ra. Ma la nostra fede è debole e siamo timorosi. 
Però Tu, Signore, non lasciarci in balia della 
tempesta. Ripeti ancora: «Voi non abbiate paura» 
(Mt 28,5). E noi, insieme a Pietro, “gettiamo in Te 
ogni preoccupazione, perché Tu hai cura di noi” 
(cfr 1 Pt 5,7).

(Omelia di Papa Francesco - venerdì 27 marzo 2020)
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