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segue AVVISI 

 
 
segue mercoledì 11 aprile 2018 

Dalle ore 16,00 alle ore 19,00 Padre Marco continuerà la visita alle famiglie del 
quartiere per la benedizione delle case in via Valsesia. 
  
Giovedì 12 aprile 2018 
Dalle ore 16,00 alle ore 19,00 Padre Marco continuerà la visita alle famiglie del 
quartiere per la benedizione delle case in via Valsesia, via Cordarina e via 
Maggi. 

Ore 16,00 - incontro mensile Caritas. 
Ore 21,00 - Incontro in preparazione alle Feste di Santa Rita. Sono invitati tutti  
                   coloro che intendono dare la propria disponibilità.  
  
Venerdì 13 aprile 2018 
Ore 21,00 - 6° incontro universitari interparrocchiale presso l’Oratorio di San  
                    Martino in via Agogna. 
  
Sabato 14 aprile 2018 
Ore   9,45-11,00 - Catechismo 5° elementare e 1° media. 
Ore 11,00-12,15 - Catechismo 3° elementare e 4° elementare. 
  
Domenica 15 aprile 2018 
Ore 11,15 - Durante la S. Messa consegna del libro di preghiere ai bimbi di 2  
                    elementare. 
Ore 15,30 - Santi Battesimi Comunitari. 
Ore 16,00 - Incontro genitori 3° e 4° elementare con don Flavio. 
Ore 16,00 - Domenica in Oratorio. 
  
Tutti coloro che volessero ospitare come lo scorso anno il rosario serale (ore 
20,45) in preparazione alla festa patronale lo comunichino a Giampiero 
Francese cell. 3291562385. 
Le settimane saranno quattro:  
-      dal 23 al 27 aprile (escluso il 25);  
-      dal 30 aprile al 4 maggio (esclusi il30 aprile e  1°maggio);  
-      dal 7 all’11 maggio;  
-      dal 14 al 18 maggio. 
 

 
 
 

 

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. 

Parola di Dio  

 
 
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».  

La destra del Signore si è innalzata, 
la destra del Signore ha fatto prodezze. 
Non morirò, ma resterò in vita 
e annuncerò le opere del Signore. 
Il Signore mi ha castigato duramente, 
ma non mi ha consegnato alla morte.  

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!  

2° DOMENICA DI PASQUA O 

DELLA DIVINA MISERICORDIA 

8 aprile 2018 



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. 

Parola di Dio  

 
 
 
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.  

Parola del Signore  

PREGHIERA DEI FEDELI 
Preghiamo insieme e diciamo: Ascolta, Signore, il tuo popolo. 
 
Per la santa Chiesa di Dio sparsa nel mondo. Perché nella diversità di culture e di 
lingue ritrovi la sua unità attorno al Vangelo e all'unico comandamento dell'amore, 
preghiamo. 
 
Per tutti coloro che a causa di un dolore o di una sofferenza hanno smarrito la 
propria fede. Perché sentano la forza della preghiera delle comunità cristiane al loro 
fianco che li guida alla riscoperta del volto di Cristo risorto, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità parrocchiale che partecipa a questa Eucaristia. Perché, 
passati attraverso il mistero della Pasqua, riconosciamo la presenza del Signore 
risorto nella nostra comunità radunata nel giorno del Signore, preghiamo 

 
AVVISI 

 
Domenica 8 aprile 2018 

Ore 15,00 - Catechismo 2° elementare e incontro con i genitori. 
Ore 16,00 - Domenica in Oratorio. 
  
Domenica 8 aprile 2018 
INCONTRO DEI CRESIMANDI DELLA DIOCESI CON IL VESCOVO 
Ore 14,00-14,30 arrivo all’oratorio di San Martino, in via Agogna n. 1. 
Quindi a piedi marcia verso San Gaudenzio. I Vigili accompagneranno i 
ragazzi nel tragitto. All’ingresso di san Gaudenzio ci sarà il servizio d’ordine 
che accompagnerà i ragazzi nelle zone a loro destinate divise per colore. 
  
Martedì 10 aprile 2018 
Ore 21,00 - Incontro Giunta CPP 
Dalle ore 16,00 alle ore 19,00 Padre Marco continuerà la visita alle famiglie del 
quartiere per la benedizione delle case. Inizierà via Valsesia. 
 
Mercoledì 11 aprile 2018 
Padre Marco visiterà in mattinata i malati che abitano in via Grossi, via Maggi, 
via Biandrate, via Conti di Biandrate, via San Sereno, via Bazzi e via Nebbia. 
 


