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VERSO LA FESTA PATRONALE A 60 ANNI DALLA SUA NASCITA 
Mancano meno di sette giorni alla festa patronale, che vogliamo vivere insieme ricordando le 
nostre origini e le tante persone che in questi anni ci hanno accompagnato. L’abbiamo preparata 
cercando di dare particolare significato ad ogni proposta, coinvolgendo giovani e meno giovani, 
vogliamo esserci tutti per questo momento importante e di festa per tutta la comunità. 
Segnaliamo due concerti musicali differenti ma entrambi di grande valore: 

                                                               
                                                                                                           
   

 

24 DOMENICA II di Pasqua o della Divina 
Misericordia 
At 4, 8-24a;  Sal  117 (118); Col 2, 8-15;  
Gv 20, 19-31 
S. Messa ore 8.30 in suff. Def. Maria e Giuseppe 
S. Messa ore 10.30 
 

25 San Marco Evangelista –Festa - 
1Pt 5, 5b-14; Sal  88 (89); 2Tm 4, 9-18;  
Lc 10, 1-9 
S.Messa ore 8.30.   
 
26 Martedì  della II settimana di Pasqua 
At 3, 3, 1-8; Sal 102 (103); Gv 1, 43-51 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Renato Pronari 

   
27  Mercoledì  della II settimana di Pasqua 
At 4, 1-12; Sal 117 (118); Gv 3, 1-7 
S.Messa ore 8,30  
 
28 Giovedì  della II settimana di Pasqua 
At 4, 13-21; Sal 92 (93); Gv 3, 7b-15 
S.Messa ore 8,30   
  
 29  Venerdì  Santa Caterina da Siena -Festa- 
1Gv 1, 5 – 2, 2; Sal 148; Mt 25, 1-13 
S.Messa ore 8,30.  
 
30  Sabato  della II settimana di Pasqua 
Messa vigiliare  
Vangelo della risurrezione Mc 16,1-8 

 
CONFESSIONI: SABATO dalle 16.00 

   DOMENICA prima delle celebrazioni 
 

  CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
24 APRILE – 30 APRILE  2022 

Liturgia delle Ore II Settimana 
 
  
 

Tommaso uno dei dodici. La mente ferma su quella 
croce, il cuore appesantito da un dolore insopportabile, 
lo sguardo perso nelle ferite aperte del Maestro. Non 
riesce proprio a togliersi l’immagine di una vita conclusa 
in modo violento e inaspettato. Per Tommaso è 
accaduto l’irrimediabile che lo lascia inchiodato a quella 
croce. Non vuole più sentirne parlare, tanto meno 
credere a chi dice di averlo visto… troppo bello per 
essere vero e poter credere che ha vinto l’Amore … 
meglio non farsi illusioni. Sì, perché non è l’incredulità 
che lo paralizza ma è la delusione di chi ha creduto più 
degli altri. Tommaso è un’entusiasta che non ha esitato 
a seguire Gesù dicendo “andiamo a morire con lui”. E 
poi? Chiuso nel cenacolo guarda ora l’incoerenza di chi 
lo ha lasciato solo sulla via della croce o lo annuncia 
dopo averlo rinnegato.  
Eppure, Tommaso deluso rimane. Per lui Gesù ritorna 
nuovamente incontrandolo nel suo dolore mostrandogli 
le sue ferite: “Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; 
tendi la tua mano e mettila nel mio fianco”. Ora 
l’incontro è un fiume di emozioni nel riconoscere e nel 
riconoscersi: “Mio Signore e mio Dio!” Avviene così una 
rinascita definitiva alla fede forte e vigorosa, che non 
passa dal racconto di altri ma necessariamente dalla 
sofferenza e dalla crisi personale. Per Tommaso (ma  
anche per ciascuno di noi) l’incontro con il Risorto è la 
speranza che si accende, è la vita che riparte, è un 
continuo e fecondo allenamento ad imparare a 
ricominciare superando difficoltà, limiti e delusioni. 
Tommaso ha visto e ha creduto, ma per tutti noi viene 
consegnata una nuova beatitudine ancora più grande da 
raggiungere: “beati quelli che non hanno visto e hanno 
creduto!” 

ASPETTIAMO 
ANCHE TE!!!! 

 


