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Mio Signore e mio Dio 

Commento al Vangelo  
di  Gv 20,19-31 

Seconda Domenica  
di Pasqua 

 

 
 

Gesù risorto si mostra, parla e invia ogni discepolo, non solo gli aposto-
li. Si mette subito in mezzo a loro scardinando la porta della paura che li 
teneva rinchiusi, prigionieri della morte. La sua è una presenza stabile, 
sicura ("stette in mezzo"). 
Non c'è da aver paura, Gesù non è un fantasma. Se lo riconosci, esulti: 
"E i discepoli gioirono al vedere il Signore". La sua parola è ripetuta per-
ché certa e programmatica: "Pace a voi" e "mando voi"; la prima dice 
"come" deve essere vissuta la seconda, attraverso i segni della passione 
e la parola della Pace. 
La missione riuscirà perché i discepoli hanno dalla loro lo stesso Spirito 
ricevuto dal Figlio e la comunità dei credenti potrà svolgere il proprio 
compito in mezzo a una umanità prigioniera del male e della morte. 
L'esperienza di Tommaso ci riguarda tutti perché ognuno di noi, come 
Tommaso, "non era con loro quando venne Gesù". È un "non esserci" 
che, se ci esclude dall'avvenimento diretto dell'apparizione, però spinge 
a entrare per un'altra via. A iniziare dalla voce degli apostoli che dicono 
a Tommaso: "Abbiamo visto il Signore". Certo, non è la semplice parola 
dei discepoli a trasmettere la fede; sarebbe facile oggi con tutti i mezzi 
della comunicazione sociale! La fede è sempre dono di Dio e la nostra 
comunicazione deve essere segno dell'amore del Signore. Un amore che 
cede alla debolezza di Tommaso e gli concede un'occasione nuova per 
vedere e credere. 
Il Vangelo non dice se veramente Tommaso abbia poi messo il dito e la 
mano sulle mani e nel fianco di Gesù, anche se l'iconografia riproduce 
questa scena. C'è solo la risposta di Tommaso che è un atto di adorazio-
ne: "Mio Signore e mio Dio!". La pagina di oggi è la proclamazione della 
beatitudine della fede: "Beati quelli che non hanno visto e hanno credu-
to". Noi possiamo essere quelli che, per il dono della fede, vedono di più 
quello che con gli occhi della ragione e della carne non si può vedere. 
(Commento di don Angelo Sceppacerca) 

 

CALENDARIO SECONDA SETTIMANA DI PASQUA 3-10 Aprile 2016 
 

Domenica 3 Seconda di Pasqua o della Divina Misericordia 

Alle 10.00 la Santa Messa e a seguire la catechesi per i bambini di 3^ e 4^ elem.. 

Lunedì 4 

Alle 21.00 in patronato corso vicariale per nuove catechiste con Don Enrico. 

Mercoledì 6 

Alle 15.30 catechesi 1^ media gruppo B; alle 16.45 catechesi 2^ media gruppo A; 

alle 16.45 catechesi 5^ elementare. 

Alle 15.45, oppure alle 18.30, oppure alle 20.30 incontro genitori 1^ e 2^ media. 

Alle 21.00 Adorazione Eucaristica  Gruppo Germoglio. 

Giovedì 7 

Alle 15.30 si incontra il GCRArcella. Alle 18.00 incontro del Parroco con cate-

chiste/i. 

Venerdì 8 

Alle 15.30 l’Adorazione Eucaristica.  Alle 16.45 catechesi 2^ media gruppo B. 

Sabato 9 

Alle 6.30 parte il pellegrinaggio parrocchiale per Gubbio, La Verna e luoghi della 

spiritualità francescana; il ritrovo è davanti alla chiesa. 

Dalle 14.30 alle 20.00 formazione animatori Grest-Up al Sacro Cuore. 

Alle 16.00 si incontra l’Ordine Francescano Secolare; Domenica 10 Terza di 

Pasqua 

Alle ore 16.00 in cattedrale l’ordinazione episcopale di monsignor Renato Maran-

goni. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Bozzolan Santina ved. Broccardo di anni  

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 
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 

Pellegrinaggio Gubbio, La Verna….. 
Sabato 9 Aprile alle 6.30 parte il pellegrinaggio parrocchiale di due 

giorni per Gubbio, La Verna e luoghi della spiritualità francescana; il 

ritrovo è davanti alla chiesa; ci sono ancora alcuni posti liberi. 



 

Le opere di  

misericordia spirituali 
 

Perdonare le offese 

 

“Non ti dico fino a sette volte, 

ma fino a settanta volte set-

te” (Mt 18,21) 

Personaggio 

Santa Maria Goretti 

Maria Goretti sta morendo all'età di 11 

anni, dopo 14 ferite all'addome procuratele 

dal giovane Alessandro. In un momento di 

lucidità, con un filo di voce lo perdona e 

dice: "Lo voglio con me in paradiso!". Ales-

sandro, dopo 26 anni di carcere, esce la 

vigilia di Natale e ritorna al suo paese. 

Batte alla porta di Assunta, la mamma di 

Maria, la sua vittima. La donna lo accoglie 

e passa il Natale con lui. I vicini chiederan-

no ad Assunta: "Ma non avete sentito nul-

la contro quell'uomo?" Lei risponde: "Certo 

che ho sentito: ma Maria ha perdonato ed 

ho perdonato anch'io". 

Impegno  

Facciamo 30 secondi di silenzio e ognuno 

pensi ad una persona da cui farsi perdo

nare o da perdonare (mamma, papà, fra

tello, sorella, amico). 

PARABOLE D’OGGI 
 

 
 
 
 
 
 

Il cielo a punti 
 

Una buona cristiana si presentò alla porta del 
Cielo. Era tutta intimorita. San Pietro la ricevet-

te cordialmente. Cercò di rassicurarla, ma le 
disse serio: «Per entrare in paradiso ci vogliono 

cento punti». 
La brava donna cominciò a elencare: «Sono 

stata fedele a mio marito per tutta la vita. Ho 
educato cristianamente i miei figli; non ci sono 

riuscita tanto, ma ho fatto tutto quel che ho 
potuto. Sono stata catechista per ventidue 

anni. Ho fatto volontariato per le Missioni e ho 
dato una mano alla Caritas. Ho cercato sempre 
di sopportare le persone che mi stavano accan-

to, soprattutto il parroco e i miei vicini ... ».  
Quando si fermò a tirare il fiato, San Pietro le 

disse: «Due punti e mezzo».  Per la donna fu un 
pugno nello stomaco. Allora riprovò: «E ... Ah 

sì! Ho assistito i miei vecchi genitori. Ho perdo-
nato a mia sorella che mi faceva la guerra per 

via dell'eredità ... E ... Ecco! Non ho mai saltato 
una Messa la domenica, eccetto che per la na-
scita dei miei figli. Ho anche partecipato a dei 

ritiri e alle conferenze quaresimali ... Ho recita-
to sempre le preghiere ... E  il rosario».  

San Pietro le disse: «Siamo a tre punti».  La 
donna si demoralizzò. Come poteva arrivare a 
cento punti? Aveva detto l'essenziale e le riu-
sciva difficile trovare ancora qualcosa.  Con le 

lacrime agli occhi e la voce tremante disse:   
Se è così,  

 

posso solo contare sulla misericordia di Dio! ». 
 

 «Cento punti!» esclamò San Pietro.  

Carissimi parrocchiani e 

fedeli del santuario, con 

il depliant che vi riporto 

qui a lato voglio proporvi 

una iniziativa molto im-

portante promossa da 

tutte e 11 le parrocchie 

del Vicariato Arcella. 

Si tratta di un convegno 

sul Sinodo della Fami-

glia, che la Chiesa tutta 

ha recentemente vissu-

to, che ha lo scopo:  

- di riportare e chiarire 

i contenuti fondamentali 

del Sinodo; 

- di sentire la testimo-

nianza di una famiglia 

che vi ha direttamente 

partecipato; 

- di cogliere i risvolti e i 

nuovi orizzonti pastorali 

che il Sinodo offre, in 

particolare alle famiglie. 

Credo che sia davvero 

un’occasione da 

non ,perdere! 

Il convegno, oltretutto, 

lo avremo in casa in 

quanto si terrà presso il 

nostro Patronato. 

Il parroco p. Nando 


