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Domenica in Albis 
           
  

 

 

  

 

 

  Tommaso non crede a coloro che avevano visto Gesù, 

 con pazienza e misericordia, appare personalmente a  

 Tommaso per rafforzare la sua fede. 

  Tommaso, vedendo i segni della crocifissione nel corpo 

 glorioso di Gesù non esita a riconoscerlo come Dio, perché  solo Dio può far si 

che la morte non sia l’ultima parola sulla  

vita. Ciò che questo episodio ci insegna - oltre all’urgenza di maturare una fede auten-

ticamente cristiana - è l’importanza di confidare nella testimonianza di fede dei nostri 

fratelli, soprattutto anche noi, forse, come Tommaso, siamo stati “fuori” per vari moti-

vi della nostra comunità per un po’ di tempo. 

 Che valore dai alla testimonianza di fede che altri ti offrono?  

 Ricorri a Gesù a ai tuoi fratelli di fede perché ti indichino la strada quando hai 

dubbi di fede?  

                  (Gv. 20,24 - 29)  

 

L’angolo della  
 
 
 
 
 

 

“PACE  A  VOI !”  (Gv. 20, 19) 
 

Signore Gesù, 
rinnovaci ogni giorno il Tuo  
augurio di pace. 
Venti di guerra turbano le tue creature 
per il troppo sangue fratricida versato. 
Ridonaci la Tua bellezza, 

la pienezza del valore della vita  
e, pur nella fatica di amare, 
il senso della fratellanza, 
della condizione infinita  
dell’essere dono l’uno per l’altro. 
Donaci un cuore grande  
dove c’è posto per i piccoli della terra, 
per la giustizia, la pace  
e la bellezza dei sogni. 
 

Amen.  
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Mese di MAGGIO  

RECITA COMUNITARIA 

del  

SANTO ROSARIO 

 Dal   Lunedì  al  Venerdì 

alle ore 20,30  

in CHIESA  

 

   

Le  lezioni di  catechismo  

per la  Classe 5° elementare   

riprendono :  

 

MERCOLEDI’  04/05/2022           

 

24/04/2022 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  
Reina Eugenio -  

Beretta Dante e Famiglia  
 

Ore 11.00 S. Messa  

Secondo le intenzioni  
dell’offerente 

 
 

Ore 17.00 S. Battesimo di 
Casagrande Greta   

Volpi Eleonora 

25/04/2022 
Lunedì  

Ore  9.00 S. Messa  
 

26/04/2022 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

27/04/2022 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa  
Teresa - Giovanna e  

Maria Monte 

29/04/2022 
Venerdì  

Ore   9.00 S. Messa 

Don Luigi Carnelli 

30/04/2022 
Sabato  

Ore  18.00 S. Messa 
Banfi Agostino - Angela -  

Vittorio - Suor Adele - Renato - 
Emanuela - Carlo 

01/05/2022 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  
 
 

Ore 11.00 S. Messa 
Isabella Giorcelli 

28/04/2022 
Giovedì  

Ore   9.00 S. Messa  
 


