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Gesù risorto appare ai discepoli più volte. Con 
pazienza consola i loro cuori sfiduciati. Ed essi, 
risollevati da Gesù, cambiano vita. E avviene 
nel segno della misericordia. Gesù li rialza con 
la misericordia e loro, misericordiati, diventa-
no misericordiosi.  
1. Primo dono: dà loro la pace. La pace di 
Gesù libera dalle chiusure che paralizzano, 
spezza le catene che tengono prigioniero il cuo-
re. E i discepoli si sentono misericordiati: sento-
no che Dio non li condanna, non li umilia, ma 

crede in loro. Sì, crede in noi più di quanto noi crediamo in noi stessi. Per Dio 
nessuno è sbagliato, nessuno è inutile, nessuno è escluso. Gesù oggi ripete 
ancora: “Pace a te, che sei prezioso ai miei occhi. Pace a te, che sei impor-
tante per me. Pace a te, che hai una missione. Nessuno può svolgerla al tuo 
posto. Sei insostituibile. E Io credo in te”. 

Secondo dono: Gesù misericordia i discepoli offrendo loro lo Spirito San-
to. Lo dona per la remissione dei peccati. Solo Dio lo elimina, solo Lui con la 
sua misericordia ci fa uscire dalle nostre miserie più profonde. Come quei di-
scepoli, abbiamo bisogno di lasciarci perdonare. Chiediamo la grazia di acco-
glierlo, di abbracciare il Sacramento del perdono. E di capire che al centro 
della Confessione non ci siamo noi con i nostri peccati, ma Dio con la sua mi-
sericordia. Non ci confessiamo per abbatterci, ma per farci risollevare. E la 
mano del Padre è pronta a rimetterci in piedi e a farci andare avanti. Questa 
mano sicura e affidabile è la Confessione. 

Terzo dono. Egli offre loro le piaghe. In quelle piaghe, come Tommaso, 
tocchiamo con mano che Dio ci ama fino in fondo, che ha fatto sue le nostre 
ferite, che ha portato nel suo corpo le nostre fragilità. Le piaghe sono canali 
aperti tra Lui e noi, che riversano misericordia sulle nostre miserie. Le piaghe 
sono le vie che Dio ci ha spalancato perché noi entriamo nella sua tenerezza 
e tocchiamo con mano chi è Lui. Questo succede in ogni Messa, dove Gesù ci 
offre il suo Corpo piagato e risorto: Lo tocchiamo e Lui tocca le nostre vite. E 
fa scendere il Cielo in noi. Le sue piaghe luminose squarciano il buio che noi 
ci portiamo dentro. E noi troviamo Dio, lo scopriamo intimo e vicino. 

2. Così hanno fatto i discepoli: misericordiati, sono diventati misericordio-
si. I discepoli hanno visto nell’altro la stessa misericordia che ha trasformato 
la loro vita. Hanno scoperto di avere in comune la missione, di avere in co-
mune il perdono e il Corpo di Gesù: condividere i beni terreni è sembrato 
conseguenza naturale. Adesso non hanno paura di curare le piaghe dei biso-
gnosi. Perché lì vedono Gesù. Perché lì c’è Gesù, nelle piaghe dei bisognosi. 

Sorella, fratello, vuoi una prova che Dio ha toccato la tua vita? Verifica se 
ti chini sulle piaghe degli altri. Oggi è il giorno in cui chiederci: “Io, che tante 
volte ho ricevuto la pace di Dio, che tante volte ho ricevuto il suo perdono e 
la sua misericordia, sono misericordioso con gli altri? Io, che tante volte mi 
sono nutrito del Corpo di Gesù, faccio qualcosa per sfamare chi è povero?”. 
Siamo stati misericordiati, diventiamo misericordiosi!  

(Francesco, Omelia, 11.04.2021). 

Toccare Gesù “Misericordiati” 
“Guardate le mie mani e i miei 

piedi: sono proprio io! Toccatemi e 
guardate”.                   Luca 24, 35-48 

 

L’evangelista Luca, riporta la te-
stimonianza pasquale che i due di-
scepoli di Èmmaus danno agli Undi-
ci che erano a Gerusalemme: il Ri-
sorto - è questo l’annuncio - ha 
camminato con loro lungo la via ed 
essi lo hanno riconosciuto allo 
spezzare del pane. Mentre essi nar-
ravano le meraviglie di cui erano 
stati testimoni, Gesù si manifesta 
donando loro la pace.  

Egli chiede loro di guardare e 
toccare i segni della sua passione e 
di poter mangiare qualcosa. Il Cro-
cifisso è risuscitato nel suo vero 
corpo! “Guardare” è il linguaggio 
della carità: occorre contemplare il 
Risorto con il cuore. “Toccare” è si-
nonimo di abbracciare. “Mangiare” 
è il verbo della vita, l’espressione 
del banchetto eucaristico. 

Aderiamo a lui con cuore contri-
to per ricevere la grazia del perdo-
no. Egli intercede per noi peccatori 
come nostro avvocato presso il Pa-
dre, come Agnello di Dio che toglie 
i peccati del mondo (II Lettura). Au-
tore della vita, Santo e Giusto, rin-
negato e ucciso dagli uomini, è sta-
to glorificato dal Padre (I Lettura).  

L’Eucaristia, che rende presente 
il mistero della passione, morte e 
risurrezione del Signore, è 
«sorgente della rinnovata giovinez-
za dello spirito». 

don Francesco Dell’Orco 
Guardare, toccare, mangiare: 

descrive il cammino del cristiano! 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

19/04 
20/04 
21/04 
22/04 
23/04 
24/04 
25/04 

Gv 6, 22-29 
Gv 6, 30-35 
Gv 6, 35-40 
Gv 6, 44-51 
Gv 6, 52-59 
Gv 6, 60-69 
Gv 10, 11-18 

una cascata di vivacità, una pioggia di luce, inattaccabile 
nella sua fede, e nel suo legame a Gesù: “Niente Ti al-
lontanerà da me e niente mi allontanerà da te”.  

Tanti (almeno tremila persone) hanno già letto il libro 
(si legge tutto d’un fiato! E lasciando anche qualche la-
crima di meraviglia, di sorpresa e di consolazione). Il 
libro rivela una figura straordinaria, certamente non in 
linea con i suoi coetanei, e dai messaggi che neppure i 
grandi saprebbero esprimere.  

Nove anni intensi e pieni più di novant’anni, una vita 
che non si fermava al dolore o agli impedimenti e nep-
pure alla notte; ho pensato ad una trottola vivente! 

Un cammino di fede straordinario: Lisa si è lasciata 
invadere dal Signore, gli ha donato se stessa per essere 
un messaggio e una luce per tutti noi. Mi piace ripensare 
al suo intenso cammino di fede, alla sua volontà di offri-
re ai tanti che incontrava una chiamata alla fede. Allora 
la prego perché mi aiuti a credere davvero: “Non c’è 
bisogno di andare da nessuna parte, devi solo credere!”. 

Piccola Lisa, messaggio del Dio vivente, veniamo a 
scuola da te per imparare a credere, per riempire la vita 
di senso e di valori, per trovare la forza e la gioia della 
fede e la bellezza del nostro Dio che ci ama. 

Chi desidera il libro può rivolgersi in sagrestia. 
 

Consiglio Pastorale 
 

Anche in vista del Sinodo dobbiamo rinnovare il Con-
siglio Pastorale Parrocchiale e nominare i Delegati al 
Consiglio dell’Unità Pastorale. Per cui propongo ai mem-
bri che sono stati scelti un incontro in presenza, nella 
Sala Parrocchiale, nel rispetto delle norme vigenti, mer-
coledì 21 aprile, alle 20.30. 

Sarà inviata una lettera di convocazione con l’elenco 
dei componenti e con l’ordine del giorno. Si dovrà con-
cludere entro le 21.30. 

 

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

 

MERCOLEDI’  21  aprile 
* Catechismo in Duomo, ore 15, ragazzi di 3a Elem. 
* Consiglio Pastorale, ore 20.30, in sala parrocchiale. 

 

GIOVEDI’  22  aprile 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  
* Catechismo in Duomo, ore 15: ragazzi di 4a Elem. 
 

DOMENICA  25  aprile 
* IV di Pasqua B. IV Settimana Liturgia Ore. 
* 58a Giornata di preghiere per le Vocazioni. 

Calendario 
18  -  25  aprile  2021 

Tempi Catechismo 
 

Con fiducia e speranza siamo ripartiti con il Catechi-
smo. 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: 

Bambini di 3a Elem.: mercoledì 21 aprile; 
Ragazzi di 4a Elem.: giovedì 22 aprile. 

* Abbiamo ripreso il ritmo di prima di Pasqua con un 
incontro di Catechismo in presenza, e il successivo in 
famiglia, fino a quando le cose andranno decisamente 
meglio con la possibilità di vederci in presenza tutte le 
settimane, e magari all’Oratorio. Ringraziamo i genitori 
per il loro impegno nell’incontro in famiglia. 

Auguri Pasquali 
Il messaggio di Papa Francesco per la 58a Giornata 

mondiale di preghiera per le vocazioni porta il tema: 
“San Giuseppe: il sogno della vocazione”.  

Il Papa sviluppa la sua riflessione, sottolineando che 
“San Giuseppe ci suggerisce tre parole-chiave per la vo-
cazione di ciascuno”: Sogno, servizio, fedeltà. 

E conclude affermando: “Questa fedeltà è il segreto 
della gioia. Nella casa di Nazaret, dice un inno liturgico, 
c’era «una limpida gioia». Era la gioia quotidiana e tra-
sparente della semplicità, la gioia che prova chi custodi-
sce ciò che conta: la vicinanza fedele a Dio e al prossi-
mo. Come sarebbe bello se la stessa atmosfera semplice 
e radiosa, sobria e speranzosa, permeasse i nostri semi-
nari, i nostri istituti religiosi, le nostre case parrocchiali!  

È la gioia che auguro a voi, fratelli e sorelle che con 
generosità avete fatto di Dio il sogno della vita, per ser-
virlo nei fratelli e nelle sorelle che vi sono affidati, attra-
verso una fedeltà che è già di per sé testimonianza, in 
un’epoca segnata da scelte passeggere ed emozioni che 
svaniscono senza lasciare la gioia. San Giuseppe, custo-
de delle vocazioni, vi accompagni con cuore di padre!”. 

 

Per l’Oratorio 
 

Desidero ancora ringraziare tutti coloro che inviano o 
portano offerte per i lavori all’oratorio ed anche per le 
famiglie bisognose. Oltre al grazie mi preme far presen-
te che ogni lunedì ricordiamo questi benefattori nella 
Messa vespertina delle 18.  

Ancora non è possibile, ma chiediamo a tutti, adulti e 
giovani, di mettere in conto la collaborazione per le puli-
zie e il riordino degli ambienti. Ci sarà molto da fare e 
serviranno molte mani. 

L’Oratorio, spero che torni ad essere il centro dove 
ragazzi, giovani e famiglie possano ritrovarsi e oltre alla 
formazione possano trovare un ambiente sereno e so-
prattutto sicuro, dove sviluppare amicizie sane e mo-
menti di gioco e di socialità.  

 

“Credetemi” 
 

È il titolo del libro che racconta “La luminosa vita di 
Lisa”. Una ragazzina tutta vita, esplosione di progetti, 

 


