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La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i di-
scepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mo-
strò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al ve-
dere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha
mandato me, anche io mando voi». Detto questo, sof-
fiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui
non perdonerete, non saranno 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 mezzo 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
Tommaso: «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.
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Gesù, l’apostolo Tommaso e i discepoli di oggi (cioè noi)  sono  i protagonisti di
questa pagina così ricca di significato spirituale.
GESU’ rompe la paura degli apostoli ed  entra a porte chiuse:  non è un fantasma
- perché chiede di mangiare-  ma è un corpo glorioso. “Stette” in mezzo a loro,
non solo come collocazione fisica, ma molto di più perché è lo stare in mezzo a
una comunità. Di allora, di oggi, di sempre. Rivolge agli apostoli il saluto “Pace a
voi” e questo non è detto come augurio, ma come un’ affermazione perché la pace
è in mezzo agli uomini, è la salvezza portata dal Messia, morto e risorto. Mani e
costato sono i segni del passaggio: chi crede in Lui è chiamato a diventare DONO
e per questo Gesù “alitò”, soffiò sugli apostoli lo Spirito Santo, dono dell’amore e
di Misericordia. Gesù fa nuove tutte le cose. E gli apostoli gioiscono al vedere il
Signore.
Insieme alla gioia di chi vede il Signore, il brano ci presenta anche la figura di
TOMMASO, detto “didimo” cioè gemello, simile a Gesù.   Anche lui intende essere
fatto partecipe di ciò che hanno vissuto i suoi compagni e Gesù, otto giorni dopo,
si rivolge direttamente a lui invitandolo ad essere non incredulo ma credente. Per
questo fatto Tommaso è diventato un po’ il capofila di coloro che non sono
creduloni. Ma forse, proprio per tale motivo, è il più “moderno”, quello in cui ci
rispecchiamo.  E’ senz’altro vero che sono beati quelli che, pur non avendo visto,
crederanno, ma noi, che leggiamo a due millenni di distanza queste testimonianze,
abbiamo bisogno di sapere che tra gli apostoli c’è stato qualcuno che ha avuto il
coraggio di porre la stessa obiezione che avremmo posto noi.  E’ grazie a lui,
Tommaso, che crediamo.  Assieme a lui dobbiamo inginocchiarci anche NOI davanti
al risorto ed esclamare “mio Signore e mio Dio” ed accogliere con fede  l’invito
finale del brano a credere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio.

Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Riflessione sul Vangelo Mio Signore e mio Dio!

II Domenica di PASQUA (anno B)
o della Divina Misericordia

Domenica in Albis

Domenica
8 aprile

S.MESSE:
Brugnetto ore 8.30 e 11.30
Castel Colonna ore 10.00
Monterado ore 10.00
Passo Ripe ore 9.00 e 11.30
Ripe ore 8.00 e 11.30



Giovedì
12 aprile

S.Messe: Brugnetto ore 8.30
Monterado ore 19.00  -  Ripe  ore 18.30

“Se uno mi ama, osserverà la mia Parola”
Incontro sulla Parola di Dio

PASSO RIPE- Salone Parrocchiale - ore 21

Mercoledì
11 aprile

S.Messe:
Brugnetto ore 8.30 - Castel Colonna (Croce)  ore 8.00
Passo Ripe ore 19.00  - Ripe ore 18.30

Martedì
10 aprile

S.Messe:  Brugnetto ore 8.30
Ripe ore 8.30,  Adorazione Eucaristica fino alle 12

Lunedì
9 aprile

Sabato
14 aprile

S.Messe prefestive:    Brugnetto: ore 18.30
Castel Colonna: ore 18.00 - Monterado: ore 18.00
Passo Ripe: ore 19.00 - Ripe: ore 19.00

Venerdì
13 aprile

Comunione ai Malati e Anziani del 2° Venerdì

S.Messe: Brugnetto ore 8.30
Passo Ripe ore 19.00  - Ripe (Casa di Riposo) ore 16.00

S.Messe:  Brugnetto ore 8.30 - Passo Ripe ore 19.00

Solennità dell’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

San Giuseppe
Moscati

PASSO RIPE ore 21.00
Consiglio Pastorale Parrocchiale di Passo Ripe

Adorazione Eucaristica Itinerante
per tutta l’Unità Pastorale

CASTEL COLONNA - ore 21.00
Adorare e' ... custodire nel cuore.

“Maria serbava tutte queste cose nel suo cuore" (Lc 2, 51-52)



III Domenica di PASQUA (anno B)Domenica
15 aprile

S.MESSE:   Brugnetto ore 8.30 e 11.30
Castel Colonna ore 10.00     - Monterado ore 10.00
Passo Ripe ore 9.00 e 11.30  -  Ripe  ore 8.00 e 11.30

94a Giornata per l’Università Cattolica
“Eredi e innovatori. I giovano protagonisti della storia”

ore 10.00 - Auditorium San Rocco - VOLTI DI AC
     Vittorio Bachelet, Antonietta Meo, Piergiorgio Frassati
ore 12.30 PRANZO INSIEME
ore 14.00 CHE INIZI LA FESTA! Musica, giochi, mostre
ore 16.00 Cattedrale: S. Messa con il vescovo Franco
ore 17.00 Gran finale con una torta lunga 150 anni

Festa dei 150 anni
 dell’Azione Cattolica

Senigallia - Piazza Garibaldi

in ascolto della AMORIS LAETITIA
l’esortazione apostolica di papa Francesco sull’Amore nella Famiglia

L’incontro si concluderà per chi vuole con la cena:
ordineremo pizza e condivideremo qualche dolce

PASSO RIPE - locali parrocchiali
dalle 17.00 alle 19.30

Cammino di formazione
all ’AMORE

per famiglie e adulti

Domenica 15 aprile

Domenica 15 aprile


