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Metti qui il tuo dito e guarda 

le mie mani 
 

Vangelo di Giovanni 20,19-31 
 

Seconda Domenica di Pasqua  
 

19La sera di quel giorno, il primo della settima-
na, 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!». 20Detto questo, 
mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 21Gesù 
disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando 
voi». 22Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. 23A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non 
saranno perdonati». 
24Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne 
Gesù. 25Gli 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». 
26Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tom-
maso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». 27Poi 
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!». 28Gli rispose Tom-
maso: «Mio Signore e mio Dio!». 29Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai 
creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 
30Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati 
scritti in questo libro. 31Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il 
Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 
 

 

Commento al Vangelo  
 

Non se va Tommaso. Non si sente offeso se il messaggio della resurrezione è affi-

dato alle nostre fragilissime mani. Non capisce ma resta, senza fondare una chiesa 

alternativa, senza sentirsi migliore, senza andarsene. E fa bene a restare. Otto gior-

ni dopo infatti il Maestro torna, apposta per lui. Eccolo, il Risorto. Leggero, splen-

dido, sereno. Sorride, emana una forza travolgente. Gli altri lo riconoscono e vi-

brano. Tommaso, ancora ferito, lo guarda senza capacitarsi. Viene verso di lui ora, 

il Signore, gli mostra le palme delle mani, trafitte. «Tommaso, so che hai molto 

sofferto. Anch'io ho molto sofferto: guarda qui» E Tommaso cede. La rabbia, il 

dolore, la paura, lo smarrimento si sciolgono come neve al sole. San Tommaso, 

patrono di tutti gli entusiasti che buttano il cuore oltre l'ostacolo, che ci credono a 

questo Cristo, aiuta quelli che hanno sperimentato sulla propria pelle il fallimento 

della propria vita. Dona loro di non lasciarsi travolgere dalla rabbia e dal dolore, 

ma di sapere che il Maestro ama la loro generosità, come ha amato la tua. San 

Tommaso, patrono di tutti gli scandalizzati dall'incoerenza della Chiesa, aiuta chi è 

stato ferito dalla spada del giudizio clericale a non fermarsi alla fragilità dei cre-

denti, ma di fissare lo sguardo sullo splendore del risorto che essi indegnamente 

professano (Commento al Vangelo di Paolo Curtaz). 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  28 Aprile-5 Maggio 2019 
 

Domenica 28 Seconda di Pasqua dedicata alla Divina Misericordia 

. In questa domenica la nostra Parrocchia vivrà anche la Festa di Primavera. 
 

Mercoledì 1     Inizia il mese di Maggio  con il pellegr inaggio al Santuar io della Madonna 

delle Grazie di Villafranca Padovana che raggiungeremo chi a piedi, chi in bicicletta, chi in mac-

china; alle 10.30 pregheremo al santuario il Santo Rosario, alle 11.30 celebreremo la S. Messa e 

seguirà il pranzo al sacco (per le ulterior informazioni consultare la locandina). 

Sempre mercoledì sera inizierà la recita del  S. Rosario; lo pregheremo alle ore 20.45 dal lunedì al 

giovedì presso la nostra Cappella S. Francesco del Patronato e il venerdì in alcuni  nostri luoghi 

significativi (vedi locandina). 
 

Giovedì 2    Alle 15.30 si incontra il GCRArcella. 
 

Venerdì 3 Alle 15.30 l’Adorazione Eucaristica in chiesa. 
 

Sabato 4 Alle ore 15.00 secondo ritiro dei bambini di catechesi di 5^ elementare in prepa-

razione ai sacramenti di Cresima e Comunione. Sempre alle 15.00 si incontra l’OFS. 
 

Domenica 5  Terza di Pasqua   Alle 10.00 S. Messa e a seguire l’ultimo incontro di catechesi 

dei bambini di 3^ elementare e loro genitori. 

Sempre domenica 5 vivremo la Giornata del 5X1000 e dell’8x1000. 
 

Avvisiamo, infine,   che  dal 1° Maggio e fino al 1° di Novembre non si celebrerà più la S. Messa 

delle 16.30 sia feriale che prefestiva. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1  -  35132 Padova 

tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com 

Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it 

Facebook: www.facebook.com/arcellapd 
ss. Messe feriali:  8.00 — 16.30— 18.00 ; ss. Messe festive: 16.30—18.00 – (sabato)   

8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore 17.00 Vespri 

Giornata dell’8x1000 e del 5x1000 
 

Ricordiamo che domenica prossima in tutta la Diocesi le parrocchie propongono la Giornata 

dell’8X1000 e del 5X1000.  E’ la scelta di destinare una quota nella denuncia dei redditi. 
 

Nella scelta dell’8 x 1000 noi come cristiani siamo chiamati a scegliere di aiutare la Chie-

sa cattolica. Destinare l'8xmille alla Chiesa cattolica significa aiutare tanti sacerdoti e dare 

speranza a milioni di persone e sostenere i più deboli. Vicino a te o nei paesi più poveri del 

mondo. 
 

In quella del 5 x 1000  
 

vi chiediamo di scegliere di aiutare il nostro Centro Parrocchiale 

00680690286 

Tale scelta non prevede nessuna tassa in più, solo la possibilità di sostenere chi vuoi tu. In 

fondo alla chiesa potete trovare il materiale illustrativo. 



 

 

Parrocchia S.Antonio d’Arcella

Pellegrinaggio parrocchiale 

Mercoledì 1 Maggio 2019
I l  p e l l e g r i n a g g i o  è  p r e v i s t o  a  p i e d i ,  i n  b i c i c l e t t a ,  i n  a u t o

Partenza in auto
Ognuno parte liberamente

Per informazioni telefonare in parrocchia al numero 049605517

Santuario Madonna 
delle Grazie 

Villafranca Padovana
via Madonna, 17

Partenza a piedi
ore 7.00 - breve preghiera in chiesa
Si parte dal sagrato della chiesa
Referente: Margherita Lavezzo 3398156910

Partenza in bicicletta
ore 9.00 - breve preghiera in chiesa
Si parte dal sagrato della chiesa
Referente: P. Nando 049 605517

Per tutti
ore 10.30 - ritrovo davanti al Santuario per il Santo Rosario
ore 11.15 - Santa Messa in Santuario (presiede il Parroco p. Nando)
A seguire - pranzo al sacco (ognuno porta il suo pranzo da condividere)
Tempo insieme fraternamente
Ognuno ritorna liberamente nel primo pomeriggio

In caso di maltempo 
ci si ritrova direttamente al Santuario per la S.Messa alle ore 11.00


