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I discepoli hanno paura. Nonostante l'annuncio sconvolgente delle 
donne, gli undici rimangono blindati nel loro nascondiglio.  

Il rimorso, per aver abbandonato il maestro 
nel momento della prova, non gli dà pace. 

Nei loro cuori c'è un intreccio di emozioni e di pensieri: da una parte, 
non possono credere che tutto sia finito con la crocifissione del maestro, 

anche se le donne hanno detto che lo hanno visto vivo e vegeto; 
dall'altra parte, si sentono dei falliti, dei miserabili per essere scappati 

e averlo lasciato solo.
Giovanni appunta che i discepoli stavano con le porte chiuse, ma 

sembra proprio che l'evangelista non si stia riferendo solo alle 
porte dell'abitazione, ma anche a quelle del cuore.  

Sono blindati nelle loro paure, nelle loro mille domande; 
stanno facendo i conti con i loro sogni di gloria infranti e la 

loro autostima sprofondata sotto terra.
E in tutto questo garbuglio, il Signore si fa presente. 

Bellissimo. Stupendo.  
La sua prima parola è "pace". 

Il Signore non critica, non gira il coltello nella piaga, 
non umilia i suoi amici, ma annuncia la pace e dona 

lo Spirito per la remissione dei peccati. Proprio a 
loro, discepoli sconquassati dalla propria miseria e 
nascosti per la paura, il Signore affida la missione 

di perdonare i peccati! Proprio a loro, che hanno 
sperimentato la bassezza della miseria umana, il 

Signore affida il compito di farsi carico dell'umanità ferita. 
Non guarderanno nessuno dall'alto in basso, non punteranno il 

dito contro i fratelli, 
non giocheranno a fare i primi della classe...  

Loro, che hanno sperimentato sulla pelle la potenza e la 
bellezza del perdono, saranno strumenti affidabili e docili della 

misericordia del Padre in tutti gli angoli del mondo.
L'evangelista aggiunge un particolare interessante:  

Tommaso non era lì con gli altri discepoli e, di 
ritorno a casa, riceve l'annuncio della visita del 
Risorto. Anche lui - giustamente - vuole vedere 

il Signore; come le donne e gli altri discepoli 
anche lui vuole fare esperienza del Risorto! 

Tommaso, detto Didimo, cioè 
"il gemello", è il gemello di ciascuno 

di noi: incapaci di fiducia, increduli e 
scettici...La beatitudine finale, "beati 

quelli che non hanno visto e hanno 
creduto!", è per ciascuno di noi!  

Per noi, che cerchiamo di sollevare lo 
sguardo e credere 

in un futuro di pace. 
Per noi, che celebriamo con fede la 

cena del Signore nell'attesa della 
sua venuta. 

Per noi, che lottiamo per 
rompere le catene delle 

schiavitù e abbattere i muri 
delle divisioni. 

Per noi, discepoli ammaccati 
    che ci sforziamo di seguire le 

                     orme del risorto.

Gv 20,19           "PACE A VOI!"Preghiera di affidamento 
alla Divina Misericordia di 
San Giovanni Paolo II
Dio, Padre misericordioso,
che hai rivelato il Tuo amore 
nel Figlio tuo Gesù Cristo,
e l’hai riversato su di noi 
nello Spirito Santo,  
Consolatore,
Ti affidiamo oggi i destini 
del mondo e di ogni 
uomo.
Chinati su di noi 
peccatori,
risana la nostra  
debolezza,
sconfiggi ogni 
male,
fa' che tutti gli 
abitanti della terra
sperimentino la tua misericordia,
affinché in Te, Dio Uno e Trino,
trovino sempre la fonte della  
speranza.
Eterno Padre,
per la dolorosa Passione e la 
Risurrezione del  
tuo Figlio,
abbi misericordia di 
noi e del mondo 
intero!
 
Amen



Calendario
25  Aprile - 1 Maggio 2022

LUNEDÌ 25 APRILE
Festa di S. Marco Evangelista

MARTEDÌ 26 APRILE
ore 20.30  Incontro con i Catechisti di Cresima  

  in Parrocchia - URBANIA 
                    ore 20.45  Ascolto e Condivisione  
                                          sul Vangelo della Domenica - CLARISSE
                    ore 21.00  Incontro animatori - ORATORIO

MERCOLEDÌ 27 APRILE
ore 20.45  Incontro dei genitori, dei padrini e delle madrine  

dei cresimandi in DUOMO - URBANIA

GIOVEDÌ 28 APRILE
Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 18.00 in Duomo
Preghiamo per la Pace in Ucraina e nel mondo intero

ore 21.00  Incontro post-cresima e giovanissimi - ORATORIO

VENERDÌ 29 APRILE
Festa di Santa Caterina da Siena 

Patrona d'Italia
ore 18.00  Consiglio Scuola Materna S. Pio XII - PARROCCHIA

      ore 21.00  Incontro genitori, padrini e madrine - PEGLIO

SABATO 30 APRILE
ore 14.30 - 17.00 incontro SINODO DIOCESANO

Festa del Dolce*

DOMENICA  1 MAGGIO
II DOMENICA DI PASQUA  

o della Divina Misericordia - ANNO C 
Gita Pellegrinaggio al Santuario 

del Pelingo con il Circolo ACLI di Urbania
ore 18.30 distribuzione delle Icone Mariane (Madonnine)

         ore 20.30 Inizia il MESE MARIANO in DUOMO
Festa del Dolce*

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

25/04  Mc 16, 15-20
26/04  Gv 3, 7-15
27/04  Gv 3, 16-21
28/04  Gv 3, 31-36
29/04  Mt 11, 25-30
30/04  Gv 6, 16-21

Catechismo
Catechismo in presenza in Oratorio:

- Mercoledì 27 Aprile i ragazzi di 3a Elementare
- Giovedì 28 Aprile i ragazzi di 4a Elementare

- Sabato 30 Aprile i ragazzi di 3a-4a Elem. del Peglio 
Rimarrà l’invito a partecipare e ad animare 

la Santa Messa Domenicale

Orari Sante Messe
Da Domenica 24 Aprile gli orari delle 
Sante Messe Domenicali saranno:

ore 7.30 Santa Messa - BENEDETTINE
ore 8.00 Santa Messa - CLARISSE

ore 9.00 Santa Messa - SAN FRANCESCO 
ore 9.00 Santa Messa - SAN GIORGIO

ore 10.00 Santa Messa - PEGLIO
ore 10.00 Santa Messa - MONTE SAN PIETRO

ore 11.30 Santa Messa - DUOMO
ore 15.30 Coroncina alla Divina Misericordia - BATTAGLIA

ore 16.00 Santa Messa - BATTAGLIA 
ore 18.00 Santa Messa - DUOMO

Festa del Dolce *
Il gruppo missionario parrocchiale organizza la Festa del Dolce  

Sabato 30 Aprile e Domenica 1 Maggio presso la Sala Volponi.
Il ricavato andrà alle famiglie Ucraine che stiamo 

ospitando a Battaglia. 

Raccolta fondi
Per chi volesse sostenere i cittadini Ucraini che già abitano e 

che arriveranno quì in Urbania può partecipare alla raccolta fondi 
versando la propria donazione sul conto della   
"Parrocchia di San Cristoforo Martire"  

CAUSALE "Raccolta fondi cittadini Ucraini"
IBAN IT90C0870068690000000044108 


