
Il Vangelo di domenica - Gv 20,19-31 
Domenica della Divina Misericordia 

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 pre-
senza 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. 

LETTERA PASQUALE DEL PARROCO 
Cari parrocchiani, in questi giorni avrei iniziato la Benedizione Pasquale delle famiglie a Triangia e la 
distribuzione dell’acqua benedetta nelle altre comunità. L’appuntamento è solo rinviato all’autunno, 
ma ho pensato di inviarvi questa lettera per non perdere l’occasione di una riflessione su questo 
tempo importante dell’anno liturgico, tempo di gioia per i cristiani.  
Eppure quest’anno abbiamo celebrato la Pasqua con l’incubo del Coronavirus. La Pasqua non mini-
mizza questa esperienza, i timori, l’insicurezza, le conseguenze psichiche, sociali ed economiche 
che comporta. La Pasqua non minimizza la paura della morte, che in queste settimane è dilagata 
nella nostra regione e ha colpito anche la nostra diocesi. Ma la Pasqua ci offre una SPERANZA che 
da soli non possiamo assicurarci: la potenza di Dio non finisce con la morte! Non siamo noi a dover 
essere sempre forti. Non siamo noi a poter e dover comprendere e fare tutto. Non siamo noi ad ave-
re in mano tutto. Non siamo noi ad essere superiori. Non siamo noi a dover avere una risposta a tut-
to. La Pasqua ci sottrae quella forte pressione che ci fa male e che spesso noi stessi ci costruiamo. 
Non siamo noi a dover salvare il mondo. Questo può farlo solo Dio. Ma Lui ci sostiene perché cia-
scuno di noi non si scoraggi e faccia la propria parte per il bene di tutti. 
Questa, care sorelle e cari fratelli, è la Pasqua, il centro della nostra fede. Se la Pasqua non fosse 
vera, allora l’annuncio, la nostra fede, la nostra vita sarebbero vuote, senza senso e inutili.  
Lo afferma l’apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi: “se Cristo non è risorto, è vana la nostra fede”. A 
cui mi permetto di aggiungere: allora vuota è la speranza. No, non è vuota la speranza, non è vana 
la fede. L’ultima parola non è la morte, l’ultima parola è la Parola di Dio che da la Vita. Perché Dio - 
che spesso lasciamo fuori dalla vita - continua a essere il Dio della Vita, il Dio che non lascia soli e 
abbandonati i suoi figli. 
La luce della Pasqua di Cristo illumini la grande oscurità della morte, del dolore, della sofferenza. La 
grazia della Risurrezione agisca in noi e nella nostra vita, donando a tutti la forza della speranza.  
La gioia della Pasqua sia il lievito che genera la vita nuova con relazioni più buone e più fraterne, di 
cui avvertiamo tutti l’urgente bisogno. Infatti la Pasqua ci può insegnare ad uscire dalla crisi di que-
ste settimane non solo per tornare alle cose di prima, che tanto ci mancano, ma anche e soprattutto 
per trovare nuovi modi di essere assieme, di abitare questo mondo, di guardare al nostro futuro. Au-
guro a tutti noi di poter tornare gradualmente – con tutte le giuste cautele – alle normali attività quoti-
diane, avendo imparato ad essere meno superficiali, più consapevoli di ciò che davvero conta nella 
vita, attenti a sorelle e fratelli più fragili. 
È l’invocazione che sale a Dio da tutta la Chiesa e dall’umanità sofferente. È l’augurio pasquale che 
rivolgo a tutti voi, alle vostre famiglie e a tutta la comunità pastorale.                               don Maurizio 
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Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 19 al 26 aprile 2020 

AVVISI 
Dopo il buon riscontro di domenica scorsa, 
che ha mi sorpreso con più di 200 persone 
che hanno seguito la diretta e quasi 800 con-
tatti durante la settimana, anche domenica 
19 la Messa festiva verrà trasmessa in di-
retta streaming su Facebook alle ore 
10,30 dalla chiesa di Ponchiera.  
Chi è iscritto a Facebook  potrà collegarsi 
seguendo questo link: 
www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 
Per chi non può seguire la diretta, poco dopo 
il termine della Messa, il video sarà disponi-
bile su Youtube tramite un link disponibile sul nostro sito: www.ilpontesulmallero.it. 
Domenica 26 la Messa sarà in diretta dalla chiesa di Triangia.  
Un sentito ringraziamento a Olivo Ortensio che ha reso possibile questo servizio.  
La celebrazione delle Sante Messe feriali continua a porte chiuse fino a nuova di-
sposizione. 

  Messe Intenzioni Attività 

domenica 19 
 

Domenica  
della Divina 
Misericordia 

9.45 Triangia  
Scilironi Rinaldo e Adele 
Benvegnù Gina e Armando  

  
10.30 Ponchiera   
11.00 Ponchiera    

lunedì 20 

 

 

     
     

martedì 21 

 

 
17.00 Mossini    
18.00 Ponchiera   Mossini: programmazione cammini di fede 

mercoledì 22 
 

 
17.00 S. Anna In suffragio di Colombera Maria   
18.00 Triangia   20.45 Mossini: Consiglio Affari Economici 

giovedì 23 
 

 

17.00 Mossini   

18.00 Ponchiera 19.30 Mossini: incontro e cena adolescenti 

venerdì 24 

 

     
   15.00 Mossini: Via Crucis 

sabato 25 

S. Marco evangelista 
16.30 Arquino   Incontri dei cammini di fede  
17.30 S. Anna    

domenica 26 
 

III domenica  
di Pasqua 

9.45 Triangia  
Emilia, Luigi Ferruccio 
Aldo, Guglielmo, Carlo 
Franco, Attilio, Maria, Alice 

  

10.30 Triangia   
11.00 Ponchiera   PRIMA CONFESSIONE 

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 

  


