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Perché hai veduto tu hai creduto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vangelo di  Giovanni 20,19-31 
Seconda Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia 

 
19La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiu-
se le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giu-
dei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 20Detto 
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere 
il Signore. 21Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anche io mando voi». 22Detto questo, soffiò e disse lo-
ro: «Ricevete lo Spirito Santo. 23A coloro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno per-
donati». 
24Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro 
quando venne Gesù. 25Gli 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». 
26Otto 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!». 27Poi 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!». 28Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e 
mio Dio!». 29Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; 
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 
30Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non 
sono stati scritti in questo libro. 31Ma questi sono stati scritti perché 
crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, ab-
biate la vita nel suo nome. 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  28Marzo - 4 Aprile 2021 

 

Domenica 11 Seconda di Pasqua o della Divina Misericordia 
Alle 10.00 S. Messa e a seguire l’incontro di catechesi dei bambini di 3^ elemen-
tare. 
 

Martedì 13 
Alle 19.30 inizia il Corso Fidanzati. 
 

Sabato 17 
Alle 15.00 in Patronato incontro di catechesi dei bambini di 4^ elementare. 
Alle 15.30 incontro Corso Fidanzati. 
 

Domenica 18 Terza di Pasqua 
Alle 10.00 S. Messa e a seguire incontro di catechesi con i bambini di 5^ elemen-
tare. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Regazzo Roberto di anni 70 
Pataro Silvio Walter di anni 74 

Gambarotto Gianfranco di anni 87 
Aviolo adamo di anni 80 
Bozzo antonio di anni 76 
Risaliti Gino di anni 86 

Musuruana Maria Luigia di anni 92 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1  -  35132 Padova 
tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com 
Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it 

Facebook: www.facebook.com/arcellapd 
ss. Messe feriali:  8.00.— 18.00 ; ss. Messe festive: 16.30—18.00 – (sabato)   

8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30;  

Preghiera di Pasqua 
 

Domenica di Pasqua: è l’amore che corre veloce! 
Corre Maria di Magdala, e corre anche Pietro: 

Ma il Signore non c’è, non è più là: beata assenza! Beata speranza! 
E corre anche l’altro discepolo, corre veloce, più veloce di tutti. 

Ma non ha bisogno di entrare: il cuore già sa la verità che gli occhi 
raggiungono più tardi. Il cuore, più veloce di uno sguardo! 

Signore Risorto: accelera la nostra corsa, sposta via i nostri macigni, 
regalaci sguardi di fede e d’amore. 

Signore Gesù, trascinaci fuori dai nostri sepolcri e rivestici della vita 
che non muore, come facesti il giorno del nostro Battesimo! 



Commento al Vangelo 
 

Otto giorni dopo venne Gesù, a porte chiuse. Mi 
conforta pensare che, se anche trova chiuso, Lui 
non se ne va, ma continua il suo assedio dolce e 
implacabile. Otto giorni dopo è ancora lì: l'abbando-
nato ritorna da quelli che sanno solo abbandonare, 
il tradito ritorna da quelli che lo hanno consegnato 
ai nemici. Venne e stette in mezzo a loro. Le sue 
apparizioni non hanno mai il clamore di una imposi-
zione. Non si preoccupa di sé, il Risorto, ma del 
pianto di Maddalena, delle donne che vanno, anzi 
corrono per profumare il suo corpo straziato, delle 
paure degli apostoli, delle difficoltà di Tommaso, 
delle reti vuote dei suoi amici quando tornano sul 
lago dove tutto ha avuto inizio. Ha ancora e sempre 

quel grembiule ai fianchi! Non viene a chiedere, viene a portare aiuto. Per questo è 
inconfondibile. 
Pace a voi. Non si tratta di un semplice augurio, ma di una affermazione: c'è pace per 
voi, è pace dentro di voi, pace crescente. Shalom, ha detto, ed è parola biblica che 
contiene molto di più della semplice fine delle guerre o delle violenze, porta la forza 
dei retti di cuore dentro le persecuzioni, la serenità dei giusti dentro e contro le ingiu-
stizie, una vita appassionata dentro vite spente, pienezza e fioritura. 
Soffiò e disse: ricevete lo Spirito Santo. Su quel pugno di creature, chiuse e impaurite, 
scende il vento delle origini, il vento che soffiava sugli abissi, il vento sottile dell'Oreb 
su Elia profeta, quello che scuoterà le porte chiuse del cenacolo: ecco io vi mando! E li 
manda così come sono, fragili e lenti, ma con in più la sua forza, il suo Spirito, il vento 
forte della vita che soffierà su di loro, e gonfierà le vele, e li riempirà di Dio. 
Tommaso, metti qua il dito nel foro dei chiodi, stendi la mano, tocca! Gesù risorto 
non porta altro che le piaghe del crocifisso, porta l'oro delle ferite che ci hanno guari-
to. Nelle ferite c'è l'oro dell'amore. Le ferite sono sacre, c'è Dio nelle ferite, come una 
goccia d'oro. Gesù non si scandalizza dei dubbi di Tommaso, non gli rimprovera la 
fatica di credere, ma si avvicina ancora, e tende quelle mani dove l'amore ha scritto il 
suo racconto d'oro. A Tommaso basta questo gesto. Chi ti tende la mano, chi non ti 
giudica ma ti incoraggia, e ti offre una mano dove riposare e riprendere il fiato del 
coraggio, è Gesù. Non ti puoi sbagliare! 
Beati quelli che non hanno visto eppure credono! una beatitudine che sento mia, che 
è facile, è per tutti, per chi fa fatica, per chi cerca a tentoni, per chi non vede, per chi 
ricomincia. Per noi, che di otto giorni in otto giorni, continuiamo a radunarci nel suo 
nome, a distanza di millenni; beati noi che «lo amiamo pur senza averlo visto» (1Pt 
1,8). (Commento al Vangelo di Ermes Ronchi) 

 
La festa della  

Divina Misericordia  
 

La festa della Divina Misericordia è stata istituita 
ufficialmente da Giovanni Paolo II nel 1992 che la 
fissò per tutta la Chiesa nella prima domenica 
dopo Pasqua, la cosiddetta “Domenica in albis”.  
 

Quali sono le origini della festa? 
 

Gesù, secondo le visioni avute da suor Faustina e 
annotate nel Diario, parlò per la prima volta del 
desiderio di istituire questa festa a suor Faustina 

a Płock nel 1931, quando le trasmetteva la sua volontà per quanto riguardava 
il quadro: "Io desidero che vi sia una festa della Misericordia. Voglio che l'im-
magine, che dipingerai con il pennello, venga solennemente benedetta nella 
prima domenica dopo Pasqua; questa domenica deve essere la festa della Mi-
sericordia". Negli anni successivi  Gesù è ritornato a fare questa richiesta addi-
rittura in 14 apparizioni definendo con precisione il giorno della festa nel ca-
lendario liturgico della Chiesa, la causa e lo scopo della sua istituzione, il modo 
di prepararla e di celebrarla come pure le grazie ad essa legate.  
 

Perché è stata scelta la prima domenica dopo Pasqua?  
 

La scelta della prima domenica dopo Pasqua ha un suo profondo senso teolo-
gico: indica lo stretto legame tra il mistero pasquale della Redenzione e la fe-
sta della Misericordia, cosa che ha notato anche suor Faustina: "Ora vedo che 
l'opera della Redenzione è collegata con l'opera della Misericordia richiesta 
dal Signore". Questo legame è sottolineato ulteriormente dalla novena che 
precede la festa e che inizia il Venerdì Santo. Gesù ha spiegato la ragione per 
cui ha chiesto l'istituzione della festa: "Le anime periscono, nonostante la Mia 
dolorosa Passione (...). Se non adoreranno la Mia misericordia, periranno per 
sempre". La preparazione alla festa deve essere una novena, che consiste nel-
la recita, cominciando dal Venerdì Santo, della coroncina alla Divina Misericor-
dia. Questa novena è stata desiderata da Gesù ed Egli ha detto a proposito di 
essa che "elargirà grazie di ogni genere". 
 


