
 

DOMENICA 11 aprile 2021 
 

SECONDA DOMENICA DI PASQUA o della DIVINA MISERICORDIA (ANNO B) 

Atti degli Apostoli 4,32-35; Salmo 117;  
Prima Lettera di Giovanni 5,1-6; Giovanni 20,19-31 

 

Le ferite del Risorto, alfabeto d'amore 
 

 

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». [...] 
 

Commento a cura del Gruppo Liturgico dell’Unità Pastorale 
 

Non sappiamo dove sia Emmaus, quel nome è un simbolo di tutte le nostre strade, quando qual-
cosa sembra finire, e si torna a casa, con le macerie dei sogni. Due discepoli, una coppia, forse un 
uomo e una donna, marito e moglie, una famigliola, due come noi: «Lo riconobbero allo spezzare 
del pane», allo spezzare qualcosa di proprio per gli altri, perché questo è il cuore del Vangelo. 
Spezzare il pane o il tempo o un vaso di profumo, come a Betania, e poi condividere cammino e 
speranza. 
È cambiato il cuore dei due e cambia la strada: «Partirono senza indugio e fecero ritorno a Geru-
salemme». L'esilio triste diventa corsa gioiosa, non c'è più notte né stanchezza né città nemica, il 
cuore è acceso, gli occhi vedono, la vita è fiamma. Non patiscono più la strada: la respirano, re-
spirando Cristo. Diventano profeti. 
Stanno ancora parlando e Gesù di persona apparve in mezzo a loro, e disse: Pace a voi. Lo incon-
tri e subito sei chiamato alla serenità: è un Signore che bussa alla mia vita, entra nella mia casa, e 
il suo saluto è un dono buono, porta pace, pace con me stesso, pace con chi è vicino e chi è lon-
tano. Gesù appare come un amico sorridente, a braccia aperte, che ti accoglie con questo regalo: 
c'è pace per te. 
Mi colpisce il lamento di Gesù «Non sono un fantasma» umanissimo lamento, c'è dentro il suo 
desiderio di essere accolto come un amico che torna da lontano, da stringere con slancio, da ab-
bracciare con gioia. Non puoi amare un fantasma. E pronuncia, per sciogliere dubbi e paure, i 
verbi più semplici e più familiari: «Guardate, toccate, mangiamo insieme!» gli apostoli si arrendo-
no ad una porzione di pesce arrostito, al più familiare dei segni, al più umano dei bisogni. 
Lo conoscevano bene, Gesù, dopo tre anni di strade, di olivi, di pesci, di villaggi, di occhi negli oc-
chi, eppure non lo riconoscono. E mi consola la fatica dei discepoli a credere. È la garanzia che la 
Risurrezione di Gesù non è un'ipotesi consolatoria inventata da loro, ma qualcosa che li ha spiaz-
zati. 



Il ruolo dei discepoli è aprirsi, non vergognarsi della loro fede lenta, ma aprirsi con tutti i sensi ad 
un gesto potente, una presenza amica, uno stupore improvviso. 
E conclude oggi il Vangelo: di me voi siete testimoni. Non predicatori, ma testimoni, è un'altra co-
sa. Con la semplicità di bambini che hanno una bella notizia da dare, e non ce la fanno a tacere, e 
gli fiorisce dagli occhi. La bella notizia: Gesù non è un fantasma, è potenza di vita; mi avvolge di 
pace, di perdono, di risurrezione. Vive in me, piange le mie lacrime e sorride come nessuno. Tal-
volta vive "al posto mio" e cose più grandi di me mi accadono, e tutto si fa più umano e più vivo.    

(Ermes Ronchi) 

L'Incredulità di San Tommaso  

è un dipinto a olio su tela di 107 × 146 cm  
realizzato tra il 1600 ed  1601  
dal pittore italiano Caravaggio.  
È conservato nella  
Bildergalerie di Potsdam.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_apostolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittura_a_olio
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittura_su_tela
https://it.wikipedia.org/wiki/1600
https://it.wikipedia.org/wiki/1601
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Caravaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Bildergalerie
https://it.wikipedia.org/wiki/Potsdam


Lectio on chat: una proposta della pastorale vocazionale per i giovani   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

  

Per lasciarsi provocare dalla Parola... 
un appuntamento dedicato ai giovani, 

in ascolto del Vangelo della domenica seguente, 
tutti i lunedì dalle 20.30 alle 22.00. 

  
  

Visto l'evolversi della situazione sanitaria,  
riprende vita Lectio on chat, un gruppo whatsapp al quale ci si può iscrivere segnalando il proprio 

contatto sui social del: Mandorlo_OraDecima.   

  
Alle 20.30, viene condivisa la riflessione sul Vangelo della domenica seguente, di volta in volta 
preparata da persone diverse. 
Ciascuno, da dove si trova, può leggere il Vangelo e meditarlo personalmente, in comunione pur 
a distanza. 
Alle 21.15 la chat si apre alla condivisione di fede: chi lo desidera può intervenire scrivendo la 
propria risonanza o intenzione di preghiera.  
L'appuntamento si conclude alle ore 22.00. 
Un modo per continuare ad incontrarsi attorno alla Parola di Dio, la Parola che sa smuovere an-
che nel tempo dei movimenti limitati, che ravvicina e mette in comunione anche nel tempo del 
distanziamento sociale. 

  GRAZIE 
Un sentito GRAZIE  

a tutti coloro che in questo periodo si sono resi disponibili ad offrire il loro servizio,  
in varie forme, per le celebrazioni della SETTIMANA SANTA e PASQUA nell’Unità Pastorale. 

https://www.facebook.com/ilmandorlo.oradecima.vicenza
https://www.instagram.com/ilmandorlo_oradecima/?hl=it


TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  

ORARI DELLE SANTE MESSE DELL’UNITÀ PASTORALE 
FERIALI   ARACELI S. ANDREA S. FRANCESCO 

LUNEDÌ  ore 8,00 18,30 - 

MARTEDÌ  ore 8,00 - 18,30 

MERCOLEDÌ  ore 8,00 18,30 - 

GIOVEDÌ  ore 8,00  18,30 - 

VENERDÌ  ore 8,00 - 18,30 

FESTIVE     

SABATO  ore - 18,30 18,30 

DOMENICA  ore 8,30  8,30 8,30  

  11,00  10,30 10,30 

  18,30   

 

NOI ci siamo! e nonostante il COVID non ci siamo fermati. 
Nel 2020 abbiamo realizzato: "Progetto Vita Sicura" a favore degli anziani, il GREST estivo per 
i bambini della primaria, opere di manutenzione in Oratorio. 
È  iniziato un nuovo anno associativo, puoi partecipare rinnovando la tessera o iscrivendoti 
per la prima volta. 
Puoi sostenerci donando il 5 x 1000 codice fiscale 95118360247 
Per info osaconnoi@gmail.com, Sonia Novello 3387774162 

SEGRETERIA: 
Da lunedì 12 aprile riprende il servizio di segreteria per l’Unità Pastorale presso la canonica di 
Araceli tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

BATTESIMI 
 

Nel mese di maggio riprendiamo con il Sacramento del Battesimo ai bambini. 

Le coppie che avevano già dato il nominativo e quelle che desiderano battezzare sono pregate di 

rivolgersi a don Nicola presso la Canonica di Araceli nei prossimi giorni (0444.514438 ore pasti), 

per concordare la preparazione al Sacramento e la data del Battesimo. 


