
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 discepo-
li gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace 
a voi! Come il Padre ha manda-

to 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 saran-
no 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 mez-
zo 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 Tom-
maso: «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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...Il Signore dà a ciascuno il tempo che lui crede più op-
portuno. A Tommaso ha concesso otto giorni; e ha voluto 
che sul proprio corpo apparissero ancora le piaghe, nono-
stante fosse pulito, bellissimo, pieno di luce, proprio perché 
l’apostolo aveva detto che se non avesse messo il dito nelle 
piaghe del Signore non avrebbe creduto. Era un testardo! Ma 
il Signore ha voluto proprio un testardo per farci capire 
una cosa più grande. Tommaso ha visto il Signore, è stato 
invitato a mettere il suo dito nella piaga dei chiodi, a met-
tere la mano nel fianco. Ma poi non ha detto: “È vero, il Si-
gnore è risorto”. No. È andato oltre, ha detto: “Mio Signore 
e mio Dio”. È il primo dei discepoli che fa la confessione della 
divinità di Cristo dopo la risurrezione. E l’ha adorato.

Da questa confessione si capisce quale era l’intenzione di 
Dio: sfruttando l’incredulità ha portato Tommaso non tanto 
ad affermare la risurrezione di Gesù, quanto piuttosto la sua 
divinità. Per adorare, per trovare Dio, il Figlio di Dio, Tomma-
so ha dovuto mettere il dito nelle piaghe, mettere la mano al 
fianco. Questo è il cammino. Non ce n’è un altro.

Le piaghe di Gesù le trovi facendo opere di miseri-
cordia, donando al corpo e anche all’anima, ma sottolineo al 
corpo del tuo fratello piagato, perché ha fame, perché ha sete, 
perché è nudo, perché è umiliato, perché è schiavo, perché 
è in carcere, perché è in ospedale. Quelle sono le piaghe di 
Gesù oggi. E Gesù ci chiede di fare un atto di fede a lui tra-
mite queste piaghe.

Non è sufficiente costituire una fondazione per aiutare 
tutti, né fare tante cose buone per aiutarli... Invece dobbiamo 
toccare le piaghe di Gesù, dobbiamo accarezzare le piaghe 
di Gesù. Dobbiamo curare le piaghe di Gesù con tenerezza. 
Dobbiamo letteralmente baciare le piaghe di Gesù".

(Papa Francesco - omelia nella festa di S. Tommaso)



 )  Domenica 11 aprile 2021: DOMENICA II DI PASQUA O 
DELLA DIVINA MISERICORDIA- SS. Messe ore 8.00-
9.30 - 11.00-18.00. Oggi Acr ragazzi.
 )  Giovedì 15 aprile: ore 16.00, adorazione eucaristica; 
ore 21.00, percorso fidanzati.
 ) Venerdì 16 aprile: ore 15.30, Gruppo fraternità.
 )  Sabato 17 aprile: ore 16.00, Celebrazione Ia Penitenzia-
le gruppo Emmaus.
 ) Domenica 18 aprile 2021: DOMENICA III DI PASQUA 
- SS. Messe ore 8.00-9.30 - 11.00-18.00. Alla messa 
delle 9.30, rito chiamata ai sacramenti della Cresima 
ed Eucaristia gruppo Sinai; ore 10.45, genitori gruppo 
Nazareth.
 ) Giovedì 22 aprile: ore 16.00, adorazione eucaristica; 
ore 21.00, percorso fidanzati.
 ) Domenica 25 aprile 2021: DOMENICA IV DI PASQUA 
O DEL BUON PASTORE- SS. Messe ore 8.00-9.30 - 
11.00-18.00. Oggi Acr ragazzi.
 � In chiesa troviamo Avvenire, Difesa del popolo, 

Dall'alba al tramonto e altri sussidi per la nostra cre-
scita spirituale.

 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Sostegno 
sociale parrocchiale, Progetto  Gemma, adozioni per 
Padre Eros... secondo le possibilità.

 � ATTIVITÀ ESTIVE 2021: è certamente ancora presto 
per dare indicazioni definitive... Tuttavia, dopo l'espe-
rienza molto bella dell'estate scorsa, mi pare di poter 
dire che anche quest'anno ci sarà il Grest Parrocchia-
le. Se Dio lo vorrà, tenteremo anche qualche altra co-
raggiosa iniziativa (Campiscuola?). Stiamo a vedere 
come proseguiranno le cose...

- CONFESSIONI INDIVIDUALI: chiesa di Santa Rosa, lu-



PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 11 aprile 2021

II DI PASQUA O
DELLA DIVINA 
MISERICORDIA

8.00: S. Messa - secondo intenzione
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - per la comunità 
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Lunedì 12 aprile oggi non c'è la messa in Parrocchia
Martedì 13 aprile 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 14 aprile 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Giovedì 15 aprile 16.00: adorazione eucaristica

18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 16 aprile 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 17 aprile 18.00: S. Messa - def.ti Bregolin 

Giovanni, Antonio e Carmela - def.ta 
Fornasiero Agnese - def.ta Leorin Maria

Domenica 18 aprile 2021

III DI PASQUA

8.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: S. Messa - def.ti Pedron Luigi, 
Belluco Arturo e Andolfo Maria, Belluco 
Norma, Randi Giordano, Rodolfo e Ines 
- chiamata ai sacramenti della Cresima 
ed Eucaristia gruppo Sinai
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

            

NUMERI UTILI E-MAIL

CANONICA TEL.-FAX 0429 73156; redentore.monselice@libero.it; 
SUORE 0429 73169
CENTRO PARROCCHIALE 0429 74189; cp.donbosco@email.it;
EDUCATORI ACR: acr.redentore@gmail.com
ORARI MESSE E APPUNTAMENTI in www.redentoremonselice.it

nedì e venerdì, dalle 9.00 alle 11.30; chiesa di San Gia-
como, venerdì dalle 16.00 alle 18.00 e sabato dalle 9.30 
alle 11.30; Padre Danilo Salezze, il sabato pomeriggio, 
dalle 16.00 alle 17.30. 


