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

La sera di quel giorno, il primo della settimana, men-
tre 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 Pa-
dre ha mandato me, anche io mando voi». Detto 
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito San-
to. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno per-
donati; 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 por-
te 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. 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Giovanni, invece, ci dice che fu Maria di Magdala ad 
andare, sola, quando ancora era buio, al sepolcro. 
A piangere. A pregare. A disperarsi. Chissà. 
Anche noi, spesso, ci avviciniamo a Dio come se 
fosse morto e sepolto. E lo facciamo per lamentarci, 
per piangere, per sprofondare. E invece. 
La pietra è ribaltata. Gesù non c’è. Non sa che pen-
sare, Maria, corre dagli uomini. Ora sono Pietro e un 
altro discepolo a correre. 
Il discepolo che Gesù amava, presente nei momenti 
cruciali nella vita del Signore. Un discepolo che, tar-
divamente, la comunità cristiana ha identificato con 
lo stesso evangelista Giovanni. Più probabilmente, 
invece, quel discepolo è un personaggio collettivo: 
tutti noi siamo chiamati ad essere quel discepolo 
amato. Tutti noi siamo chiamati a correre per rag-
giungere il Signore, tutti siamo chiamati ad andare a 
vedere. 
Corrono, Pietro e il discepolo. Corriamo anche noi 

con Pietro dopo l’annuncio delle donne. 
Giungono al sepolcro: la tomba è davvero vuota, il 
sudario, la sindone, le bende, come svuotati e riposti 
con ordine. Vedono solo segni di morte, solo cose 
che hanno a che fare con la morte. Nulla di vitale, 
nulla di decisivo. Segni di morte, non c’è nessuna 
evidenza. 
Pietro si ferma. Il discepolo amato no. Vede e crede. 
Non è evidente la fede. Non è evidente la presenza 
del Signore. Non è evidente la gioia che invade il 
cuore del discepolo amato. Non hanno ancora capi-
to la Scrittura. Dai segni devono risalire al significa-
to, risalire alla luce nascosta dietro gli eventi. Ogni 
evento. 
Capiranno, certo, ci vorrà lo Spirito per spalancare la 
loro capacità di capire e leggere al di là dell’appa-
renza. Ma capiranno. 
È ancora lì quella tomba vuota. I romani l’hanno pri-
ma nascosta sotto un terrapieno. Poi è stata messa 
al centro di un’immensa basilica costruita dall’impe-
ratore Costantino, più volte distrutta. Il califfo Hakim 
il folle decise di raderla al suolo, scalpellandola. Og-
gi è meta di centinaia di migliaia di pellegrini che 
varcano la porta consumata dai secoli per accedere 
per qualche istante in quel che resta della tomba 
scavata nella roccia, inginocchiandosi davanti alla 
pietra che accolse il corpo del Maestro. 
Solo pietre. Solo una tomba, vuota, per giunta. 
Segni di morte che vanno interpretati, se vogliamo. 
Gesù è risorto, smettetela di fargli il funerale, di chiu-
derlo dentro le teche, di stordirlo di incensi e canti la-
mentosi. La croce era solo un passaggio, una collo-
cazione provvisoria. È altrove, fidatevi. 
Non rianimato o presente nei nostri ricordi. È il per 
sempre vivente, risorto da morte. 
Vedrete sempre e solo dei segni, nella Chiesa, nel 
mondo. Sarà la fede a dar loro vita. Sarà quella cor-
sa ad osare, a smuovere, a convertire i cuori ancora 
pesanti. 
È lo sguardo che determina l’ottimismo cristiano che 
sa vedere oltre il mondo che implode, oltre l’incom-
prensione, oltre la violenza. 
Vedo una tomba vuota. E ascolto il racconto di Pie-
tro. E di Maria e delle donne. E faccio memoria delle 
tue parole. Vedo dei segni perché, come l’amore, 
come il bene, come il bello, solo i segni ci spalanca-
no all’altrove. 
Io vedo, Signore. E credo. Credo che sei vivo, che 
sei vivente, che sei qui con noi, ora, oggi, risorto e 
per-sempre-presente. 
Ti amo, rabbì. Rivelatore del Padre. Sguardo amore-
vole di Dio sul mondo. 
E ancora proclamo con i fratelli e le sorelle: Gesù è 
risorto. Sì, è veramente risorto!  



  Messe Intenzioni Attività 

domenica 28 
 

Domenica 
della divina 
misericordia 

8.30 Arquino Marveggio Arnaldo ed Eva  
9.45 Ponchiera Settimo di Augusto Bettini 

Scherini Franco, Baggi Alice 
10.00 Triangia (dG) Rocca Emilia e defunti 

11.00 Mossini  Lorenzini Pierina 

lunedì 29 

 

S. Caterina da Siena  

     

20.00 Triangia  21.00 Triangia: incontro “Il Ponte sul Mallero” 

martedì 30 
 

  
   10.00 Colda: incontro preti vicariato 

20.00 Ponchiera defunti di Bettini Pina   

mercoledì 1 
 

  
     

20.00 S. Anna Mimmo   

giovedì 2 
 
 

S. Atanasio  

   20.30 Mossini: incontro superiori  

20.00 Mossini Bambina Rinaldo Alberto, 
Sandro  

venerdì 3 
 

Ss. Filippo e Giacomo 

    
     

sabato 4    15.30 
 

 

 17.00 S. Anna Intenzione particolare  

domenica 5 
 

III Domenica 
di Pasqua 

8.30 Arquino   
9.45 Mossini Luigia e Martino 

11.00 Triangia  per le comunità 

11.00 Ponchiera (dG) Pietro, Piera e Lorenza 

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

 
  

 FESTA DEGLI ANZIANI 

15.00 S. Anna: battesimo di Marzi Cristopher  

 

 

S. Bartolomeo: Matrimonio di Sebastiano 
Erba ed Elena Paindelli  

 

 

  

  

 MESSA DEI RAGAZZI - Giornata insieme  

 
 

  
  

AVVISI 

MESE DI MAGGIO - S. Messe nelle Contrade e distribuzione dell’acqua benedetta 
Triangia:  lunedì 29 ore 20.00   contrada Moroni  
Ponchiera:  martedì 30 ore 20.00  contrada Scherini-Pozzoni  
Sant’Anna:  mercoledì 1 ore 20.00 villette - contrada S. Anna alta 
Mossini:   giovedì 2 ore 20.00  contrada Ronchi 
 
Lunedì 29 alle 21.00 a Triangia incontro con tutti coloro che desiderano dare una mano per 
cominciare a preparare il nuovo numero del bollettino interparrocchiale “Il ponte sul Mallero” 
 
Giovedì 2 maggio nel salone dell’oratorio di Mossini alle 20,30 si terrà l’incontro per gli ado-
lescenti questa settimana riservato ai ragazzi delle superiori. Il tema che affronteremo con 
l’aiuto di Fabio Corso, educatore presso la comunità “Il Gabbiano”, è quello della dipendenza da 
sostanze. Per l’importanza del tema trattato invitiamo tutti i ragazzi ad essere presenti. Per 
tutto il mese di maggio gli incontri inizieranno alle 20,30 e non saranno preceduti dalla cena. 
 
Domenica 5 maggio a Triangia: festa degli anziani. Ci troviamo alle 11,00 in chiesa parrocchiale 
per la celebrazione della Santa Messa. Seguirà il pranzo insieme nel salone della parrocchia e, 
nel pomeriggio, la tombolata. Aspetto tutti gli anziani di Triangia per condividere insieme questa 
giornata di festa. 

 
 
 

Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera, Sant’Anna e Triangia 

 
 

- Settimana dal 28 aprile al 5 maggio 2019 - 


