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Nel 2000, il papa san Giovanni Paolo II stabilì 
che la seconda domenica di Pasqua, detta 
Domenica in Albis, venisse denominata "della 
divina Misericordia", titolazione legata alla fi-
gura della santa mistica polacca Faustina Ko-
walska.  
Maria Faustina (in polacco Maria Faustyna) 
Kowalska, al secolo Helena Kowalska 
(Głogowiec, 25 agosto 1905 – Cracovia, 5 ot-
tobre 1938), è stata una religiosa polacca, 
appartenente alla Congregazione delle Suore 
della Beata Vergine Maria della Misericordia, 

propagatrice della devozione a Gesù misericordioso; nel 2000 è stata ca-
nonizzata da papa Giovanni Paolo II. Viene venerata in tutto il mondo co-
me l'Apostola della Divina Misericordia.  

La preparazione a questa festa consiste nella Novena recitando la Co-
roncina alla Divina Misericordia, iniziando dal Venerdì Santo. 

Tale decisione fu presa per esaudire il desiderio che Cristo avrebbe 
espresso alla Santa durante le sue apparizioni e riportato nel Diario di 
santa Faustina Kowalska, monaca polacca, vissuta dal 1905 al 1938: 
«Desidero che la Festa della misericordia sia di riparo e di rifugio per tut-
te le anime e specialmente per i poveri peccatori.  

In quel giorno sono aperte le viscere della mia misericordia, riverserò 
tutto un mare di grazie sulle anime che si avvicinano alla sorgente della 
mia misericordia. L'anima che si accosta alla confessione ed alla santa 
Comunione, riceve il perdono totale delle colpe e delle pene. In quel gior-
no sono aperti tutti i canali attraverso i quali scorrono le grazie divine.  

Nessuna anima abbia paura di accostarsi a Me, anche se i suoi peccati 
fossero come lo scarlatto. La mia Misericordia è talmente grande che nes-
suna mente, né umana né angelica, riuscirà a sviscerarla pur impegnan-
dosi per tutta l’eternità. (…)». “La festa della Misericordia è uscita dalle 
Mie viscere; desidero che venga celebrata solennemente la prima dome-
nica dopo Pasqua. L’umanità non troverà pace finché non si rivolgerà alla 
sorgente della Mia Misericordia” (Diario 699) 

Questa grazia secondo Ignacy Różycki può essere considerata maggio-
re dell'indulgenza plenaria: «Questa consiste nella cancellazione delle pe-
ne terrene dovute ai peccati commessi, ma non è mai la remissione delle 
stesse colpe. La grazia straordinaria è sostanzialmente la più grande delle 
grazie dei sei sacramenti ad eccezione del Sacramento del Battesimo: in 
quanto la remissione di tutte le colpe e di tutte le pene è la grazia sacra-
mentale del Santo Battesimo. Per quanto riguarda le promesse citate, Cri-
sto legò la remissione totale delle pene e delle colpe con l'accostarsi alla 
Comunione ricevuta il giorno della Festa della misericordia e l'ha elevata 
al rango di "secondo battesimo"». 

Incontro col Risorto Divina Misericordia 
“Disse loro: Pace a voi! Detto 

questo, mostrò loro le mani e il 
fianco. E i discepoli gioirono al ve-
dere il Signore”.   Giovanni 20, 19-31 

 

Gesù si presenta in mezzo ai 
suoi discepoli con il saluto «Pace a 
voi» e mostra le piaghe impresse 
nel suo corpo glorificato (Vangelo).  

La pace del Risorto è dono che 
sovrabbonda di vita, riguarda tutta 
l’umanità e il cuore di ciascuno; 
egli infatti effonde lo Spirito Santo 
sui discepoli, conferendo loro il po-
tere di perdonare i peccati.  

L’amore misericordioso – il sa-
cramento della Riconciliazione - è 
la prima preoccupazione del Risor-
to e le piaghe del Crocifisso sono 
un effluvio di grazia per gli smarriti 
nella fede. 

L’incontro con il Risorto è la 
gioia della comunità dei credenti; 
ed è la ragion d’essere della comu-
nione di spirito e della condivisione 
dei beni che vige tra loro, cosicché 
la fraternità sincera rispecchi di 
fatto l’amore di Dio.  

La fede si fa stile di vita e di 
azione (I Lettura). Su questo insiste 
anche l’apostolo Giovanni (II Lettu-
ra). «Mio Signore e mio Dio!».  

Nella solenne professione di fe-
de di Tommaso, la Chiesa ritrova se 
stessa e celebra con stupore la pre-
senza del Risorto, chiedendo la gra-
zia di «comprendere l’inestimabile 
ricchezza del Battesimo che ci ha 
purificati, dello Spirito che ci ha ri-
generati, del Sangue che ci ha re-
denti» (Colletta). 

don Giuliano Saredi, ssp 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

12/04 
13/04 
14/04 
15/04 
16/04 
17/04 
18/04 

Gv 3, 1-8 
Gv 3, 7-15 
Gv 3, 16-21 
Gv 3, 31-36 
Gv 6, 1-15 
Gv 6, 16-21 
Lc 24, 35-48 

Gioiosamente convinti di essere davvero “Fratelli tut-
ti”, come dice papa Francesco e come senz’altro ci chie-
de di essere tali la Serva di Dio, rimaniamo fortemente 
uniti con un grande abbraccio. Giuseppe Mangani”. 

 

Per l’Oratorio 
 

Sono contento e voglio ringraziare i tantissimi che 
hanno accolto con gioia la possibilità di benedire la pro-
pria famiglia e casa nel giorno di Pasqua. Sarebbe molto 
bello sentire le vostre impressioni. Quelle che mi sono 
giunte sono tutte confortanti. 

Nel ritirare il kit della benedizione tantissimi hanno 
voluto lasciare un’offerta per i lavori di ristrutturazione e 
di risanamento conservativo dell’Oratorio. Un prezioso 
dono che ha raggiunto l’impensabile cifra di euro 
13.000,00. GRAZIE! Grazie! Grazie! Ogni lunedì ricorde-
remo i tanti benefattori, nella Messa delle 18. 

In questi giorni iniziano i lavori per sistemare il bar.  
 

Francesco e Dante 
 

Papa Francesco scrive una lettera apostolica in occa-
sione del VII centenario della morte di Dante Alighieri 
(1265-1321). “Con questa Lettera Apostolica desidero 
anch’io accostarmi alla vita e all’opera dell’illustre Poeta 
per percepire proprio tale risonanza, manifestandone sia 
l’attualità sia la perennità, e per cogliere quei moniti e 
quelle riflessioni che ancora oggi sono essenziali per tut-
ta l’umanità e non solo per i credenti”. 

Chi desidera il testo si rivolga in sagrestia. 

 

DOMENICA  11  aprile 
* II di Pasqua B. Domenica in Albis o della Divina 
Misericordia. II Settimana Liturgia Ore 
* Ore 9, a S. Francesco, Pasqua del Donatore 
* A BATTAGLIA: dalle ore 15: Ora Divina Miseri-
cordia, Coroncina, preghiere e adorazione. 

 

MERCOLEDI’  14  aprile 
* Catechismo in Duomo, ore 15, ragazzi di 5a Elem. 

 

GIOVEDI’  15  aprile 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  
* Catechismo in Duomo, ore 15: ragazzi di Ia Media. 
 

DOMENICA  18  aprile 
* III di Pasqua B. III Settimana Liturgia Ore. 
* Giornata di offerte pro Università Cattolica S. Cuore 

Calendario 
11  -  18  aprile  2021 

Tempi Catechismo 
 

Con fiducia e speranza siamo ripartiti con il Catechi-
smo in presenza dei bambini di terza e quarta elementa-
re. Speriamo di poter continuare, senza interrompere 
più fino ai Sacramenti, previsti in giugno. 

* In questa settimana vengono a Catechismo in pre-
senza, dalle 15 alle 16, in Cattedrale/Sala: 

 

Ragazzi di 5a Elem.: mercoledì 13 aprile; 
Ragazzi di Ia Media: giovedì 14 aprile. 

* Contiamo di riprendere il ritmo di prima di Pasqua con 
un incontro di Catechismo in presenza, e il successivo il 
famiglia, fino a quando le cose andranno decisamente 
meglio con la possibilità di vederci in presenza tutte le 
settimana, e magari all’Oratorio. Ringraziamo le famiglie 
per il loro impegno: credo che l’incontro in famiglia sia 
davvero bello. 

Auguri Pasquali 
“Tanti auguri a voi tutti del gruppo, una santa e sere-

na Buona Pasqua. Cordiali saluti. Elisa”. 
“Grazie per averci dato la possibilità di benedire le 

nostre case. Il Signore entrando in ciascuna famiglia 
porti la salute, la pace, la serenità e tanto amore. Una 
buona Pasqua a lei, ai sacerdoti e alle suore. Iddio vi 
benedica. Giusy”. 

“Con gratitudine e riconoscenza, la nostra preghiera, 
i nostri auguri per una Pasqua di speranza e di Risurre-
zione. Paolo e famiglia”. 

“Grazie per tutto quello che pensa e fa per noi. Au-
gurandoci che la Santa Pasqua ci porti momenti di sere-
nità. Auguri. Maria”. 

“Ci auguriamo che questa Santa Pasqua porti rinno-
vamento in qualsiasi ambito, ma soprattutto nei cuori. 
Grazie per aver reso possibile anche quest’anno la bene-
dizione della nostra casa e della nostra famiglia”. 

“Al nostro caro parroco auguri e grazie per il bene 
che ci ha fatto. Germano e famiglia”. 

“Buona Pasqua, buon lavoro, anche lì c’è da fare. Un 
grazie per la benedizione che ci ha permesso di fare”. 

“Le auguriamo Buona Pasqua e invochiamo benedi-
zioni su di lei e sulla sua attività. Che il Signore la con-
servi a lungo e in buona salute. Maria Grazia e famiglia”. 

“Carissimi, pur essendo ancora in “fascia rossa” per 
l’ampia morsa del coronavirus, che da tempo ci tiene 
intimoriti ma non scoraggiati, vi giungano graditi i miei 
più vivi e sinceri auguri per una felice e santa Pasqua. 

Speriamo che il sereno della vita torni presto in tutta 
Italia, nell’Europa e nel mondo intero, anche per poter 
scegliere presto- da parte delle competenti autorità della 
nostra Arcidiocesi - una bella giornata per una felice 
conclusione dell’inchiesta diocesana su Maria Teresa 
Carloni, che la Chiesa da più parti ci si presenta di esse-
re in fervida attesa.  

Ce lo auguriamo di cuore! Vi confido di aver già fatto 
anche la seconda dose del vaccino Pfizer per giungere in 
modo più sicuro al felice avvenimento. Pur essendo an-
cora le nostre importanti funzioni liturgiche di questi 
giorni con limitato numero di fedeli partecipanti, da par-
te mia non mancherà un caro ricordo orante anche per 
tutti voi che “siete” o meglio (con me compreso) 
“siamo” nel cuore di Maria Teresa. Buona Pasqua! 

 


