
Vangelo  Gv 20, 19-31 Otto giorni dopo, venne Gesù. 
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 perdo-
nerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdo-
nati». 
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 Tomma-
so: «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.   

 
 

 
DOMENICA E FESTIVA 
San Fedele ore 11  
Blessagno ore 10  
Cof ore 9  
Laino ore 10  
Ponna sotto ore 9  
Pellio sotto ore 9.15  
Pellio sopra ore 10.15  
Casasco ore 11.15  
 

 

2  S E T T I M A N A  P A S Q U A  

Sant'Antonio abate, San 

Lorenzo, Sant’Abbondio, 

Santa Margherita, San 

Giacomo,  San Gallo ,  

San Giorgio, San Mauri-

zio, San Michele 



P A G I N A  2  

Martedi 10 aprile 

Lunedi  9 aprile 

C A M M I N I A M O  I N S I E M E   

Presso la sede CARITAS 

Lunedi 
SAN FEDELE ORE 9 
CASASCO ORE 17.30 
 
MARTEDI 
San fedele ore 9 
Pellio sopra  
ricovero ore 15.15 
 
Mercoledi 
SAN FEDLE  ORE 9 
PELLIO SOPRA  
S.MARI A ORE  17 
 
GIOVEDI 
San fedele ore 17.00 
Laino ore 17 
 
Venerdi 
SAN FEDELE ORE 17.00 
PELLIOSOTTO ORE 17 
 
SABATO E PREFESTIVA 
Pigra ore 17 
San Fedele ore 18 
Ponna sopra ore 17 
 
DOMENICA E FESTIVA 
San Fedele ore 11  
Blessagno ore 10  
Cof ore 9  
Laino ore 10  
Ponna sotto ore 9  
Pellio sotto ore 9.15  
Pellio sopra ore 10.15  
Casasco ore 11.15  
 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu man-
dato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, pro-
messa sposa di un uomo della casa di 
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 
«Rallégrati, piena di grazia: il Signore è 
con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e 
si domandava che senso avesse un salu-

to come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiame-
rai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli 
darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe 
e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uo-
mo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo 
e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vec-
chiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che 
era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».  

I  II  V ELEM. IN ORATORIO  -  IV NEL SALONE PARROCCHIALE  



quando l'arte interpreta il vangelo  
in maniera perfetta 

questa stampa di rembrandt " 
Cristo guaritore" 

 
da guardare bene nei minimi particolari 
si nota bene la disperazione della gente 

unita ad una grande speranza 
e un Gesu' dallo sguardo di compas-

sione  
 

dal vangelo di marco 1,32 
[32]Venuta la sera, dopo il tramonto 
del sole, gli portavano tutti i malati e 
gli indemoniati. [33]Tutta la città era 

riunita davanti alla porta 
 

gente che guarda, gente che porta, gente che prega e anche gente che parla tra di loro 
 

sembra la grande umanità contemporanea 
 

guardiamo bene la stampa e entriamo nel vivo di ogni personaggio 
non si finisce piu' di trovare se stessi  

VI INVITANO ALLA CENA fraterna  

pro Cristiani in Siria 
(TRAMITE MISSIONARIE, LI PRESENTI, CHE AIUTANO CHI SOFFRE per la guerra...) 

ALL’ORATORIO DI SAN FEDELE  LUNEDI‘ 16 APRILE  DALLE ORE 19:15 ALLE ORE 20:30 

+ Offerta ….a partire da 10 € ….. (menù: pasta panna e prosciutto, carne impanata e patatine,…) 
Vi chiediamo di confermare la vostra presenza (se possibile) entro martedì 10/4 

presso: Francesca T: 3490948541 o Roberta D.M. 3345692339 o Laura P. 3276887556 

per mettere in pratica la Pasqua 



La gioia di stare insieme 

Di condividere  

Di camminare insieme 

Di ascoltare il nostro amato papa 


