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"della Divina Misericordia" 

11 aprile 2021 

Prima Lettura At 4,32-35 
Un cuore solo e un’anima sola. 

Dagli Atti degli Apostoli 
La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e 
un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, 
ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza 
della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. 
Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case 
li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano 
ai piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. 

Salmo Responsoriale Sal 117 

Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre. 

Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre». 
Dica la casa di Aronne:  
«Il suo amore è per sempre». 
Dicano quelli che temono il Signore:  
«Il suo amore è per sempre». 

Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, 
ma il Signore è stato il mio aiuto. 
Mia forza e mio canto è il Signore, 
egli è stato la mia salvezza. 
Grida di giubilo e di vittoria 
nelle tende dei giusti: 
la destra del Signore ha fatto prodezze. 

La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci in esso ed esultiamo! 

 



Seconda Lettura 1Gv 5,1-6 
Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo. 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 
Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi ama colui 
che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato. 
In questo conosciamo di amare i figli di Dio: quando amiamo Dio e osserviamo i suoi 
comandamenti. In questo infatti consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi 
comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi.  Chiunque è stato generato 
da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede. E chi 
è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è 
venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua soltanto, ma con l’acqua e 
con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. 

Canto al Vangelo Gv 20,29 
Alleluia, alleluia. 
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto; 
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!           Alleluia.    

  Vangelo Gv 20, 19-31 

Dal vangelo secondo Giovanni 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, 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!». Detto questo, mostrò loro le mani 
e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche 
io mando voi». Detto questo, soffiò 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.   



Qualche parola dal parroco: 
 

 

1. L’esperienza della resurrezione non è certo un 
ragionamento razionale che si possa comprendere asetticamente. E’ 
un’esperienza di sorpresa che coinvolge da sé. Quando si accetta di 
amare oltre il nostro controllo e piacere (= amare anche quando 
non proviamo piacere… addirittura ci risulta contrario ai sentimenti 
nostri… tipo: perdonare…), restandone anche feriti per la libera 
libertà dell’altro, si scopre di ricevere molto di più di quanto ci 
saremmo potuti aspettare dalla nostra programma gestione della 
situazione e delle persone. Felice sorpresa del Risorto che porta le 
piaghe dell’amore, che da ferite ora sono feritoie, come suole spesso 
dire il nostro Papa. Grazie a tutti quelli che stanno “tirando la carretta” 
senza o contro la gratificazione, ma solo per coerenza al bene… 
sono testimoni di Resurrezione…  anche se non credenti a volte… 
 

2. La crisi dell’economia nella pandemia ha raggiunto anche il 
locale contiguo alla materna da decine di anni affittato dalla 
parrocchia a privati come ristorante, bar, pizzeria. La difficoltà di 
gestione già in tempi ordinari, le sopraggiunte difficoltà dell’ultima 
affittuaria in tempo covid ha portato a un concordato solidale di 
rilascio del locale alla parrocchia, propositiva nei prossimi tempi alla 
gestione dello stesso in maniera diretta con l’ausilio di volontari. Si 
accettano consigli e aiuti di varia possibilità per puntare ad aprire 
presto come locale di gradevole ristorazione, ma anche incontro e 
ingresso alla comunità tutta. 
 

3. Da Venerdì 16 saremo attraversati dal pellegrinaggio 
pastorale del nostro Vescovo Francesco, un passaggio fraterno 
per condividere la ordinarietà pastorale. Incontrerà gli ambiti dell’unità 
pastorali sulle tre parrocchie, la comunità presente alla S. Messa delle 
18.30 del sabato a Ponteranica e delle 17.00 alla domenica a 
Rosciano (x entrambe da casa: https://www.gotomeet.me/up/upp_catechisti), 

preceduta alle 16 dal Rosario. Sabato 17 alle ore 16.45 Rosario per 
tutta la comunità con lui presso i padri Sacramentini.  
 

4. Domenica 18 vivremo una giornata in preparazione alla 
PRIMA COMUNIONE per le famiglie. Ritrovo in chiesa alle ore 9.00 
per un momento di confronto genitori e ragazzi, S. Messa con 
laboratorio liturgico per i comunicandi, pranzo ognuno a casa propria, 
alle 14.30 preghiera del vespro condiviso, consegna vestine. 

 

5. Nel tempo pasquale il parroco (sacerdote e/o suore)  
accoglierà gli inviti per la visita alle case, ci si potrà prenotare 
telefonando all’ufficio parrocchiale il martedì o giovedì pomeriggio. 

https://www.gotomeet.me/up/upp_catechisti


 

 

 Settimana Domenica 

SACRAMENTINI mattino adorazione   Ore 17.30 S. Messa Ore 8.30 - 11.00 - 17.30 S. Messa 

MADONNA DEI CAMPI 

SORISOLE 
Ore 9.00 – sabato ore 18.00 prefestiva 

Ore 20.00 prefestiva 

Ore 9.30 – S. Messa 

Ore 7.30 10.30 e 18.30 S. Messa 

RAMERA Ore 18.00 tutti i giorni e prefestiva Ore 7.30 – 9 – 10.30 S. Messa  

Petos e serale sospese 
 

L’AGENDA della SETTIMANA - Parroco: paolo.riva@iol.it e 3460363024 

II DOMENICA DI PASQUA 

"della Divina Misericordia" 

Anno B At 4,32-35; Sal 117; 1Gv 5,1-

6; Gv 20,19-31 Rendete grazie al 

Signore perché è buono: il suo amore 

è per sempre  

11 
Domenica 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa 

Ore 18.30 – S. Messa con gli adolescenti 

ROSCIANO 

Ore 17.00 – S. Messa (x Angelo Bonetti) 

S. Giulio I 

At 4,23-31; Sal 2; Gv 3,1-8 

Beato chi si rifugia in te, Signore 

12 
Lunedì 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa (x Vincenzo e Giovanna) 

At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15 

Il Signore regna, si riveste di maestà 
13 

Martedì 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa (x Giovanni Frosio) 

At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21 

Il povero grida e il Signore lo ascolta 
14 

Mercoledì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Giancarlo Bonalumi) 

At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36 

Ascolta, Signore, il grido del povero 
15 
Giovedì 

PONTERANICA 
Ore 17.00 - S. Messa (x Zaida Minetti) 
Ore 20.30 – Riunione catechisti 

ROSCIANO 

Ore 18.00 – liturgia della parola e comunione 

S. Bernardetta Sourbirous 

At 5,34-42; Sal 26; Gv 6,1-15 

Una cosa ho chiesto al Signore: abitare 

nella sua casa 

16 
Venerdì 

PONTERANICA – pellegrinaggio del nostro Vescovo 
Ore 16.00 - Vescovo con i ragazzi di 2 media 
Ore 17.00 – catechismo 5 ele e 1 media 
Ore 20.00 - S. Messa – Ufficio dei defunti  
Ore 20.00 – Vescovo e Equipe Unità Pastorale 

At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21 

Su di noi sia il tuo amore, Signore 
17 
Sabato 

PONTERANICA – pellegrinaggio del nostro Vescovo 
Ore 18.00 - S. Messa (x Gianfranco Cornolti) 
Ore 16.30 – Rosario con il Vescovo dai Sacramentini 
Ore 18.30 - S. Messa con il Vescovo (x Albino e Felice) 
Ore 20.00 – Vescovo e ambiti di Ponteranica 

ROSCIANO – pellegrinaggio del nostro Vescovo 

Ore 15.00 – Vescovo e ambiti di Rosciano         Aldo) 
Ore 17.00 – S. Messa (x Fernanda, Alessandro, Luisa, 

III DOMENICA DI PASQUA 

Anno B 

At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1Gv 2,1-5a; 

Lc 24,35-48 

Risplenda su di noi, Signore, la luce del 

tuo volto 

18 
Domenica 

PONTERANICA – pellegrinaggio del nostro Vescovo 
Ore 18.00 - S. Messa; 9.00 - ritiro PRIMA comunione 
Ore 10.30 - S. Messa; 14.30 – genitori PRIMA com 
Ore 18.15 – Vescovo con gli adolescenti   

ROSCIANO – pellegrinaggio del nostro Vescovo 
Ore 16.00 – Rosario con il Vescovo             Brugali) 
Ore 17.00 – S. Messa con il Vescovo (X Francesco  

mailto:paolo.riva@iol.it

