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II DOMENICA 
DI PASQUA 

23 aprile 2017 
 

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. 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 23 al 30 aprile 2017 

 

 
 
 

VITA SPIRITUALE DELLA PARROCCHIA 
 

Orario delle messe feriali 
Ore 8.30  lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato 
Ore 16.00  giovedì 
 

Orario delle messe festive 
Sabato   ore 19.00 
Domenica  ore 8.00 – 9.30 – 11.00 
 

Adorazione eucaristica 
Giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30  

 
 
 

 
Lunedì - ore 21.00, al circolo NOI, incontro dei 

collaboratori NOI 
 

Giovedì - ore 21.00, al circolo NOI, incontro di formazione 
per i genitori della quarta primaria 
 

Domenica - dopo la messa delle 11.00 celebreremo il 
battesimo di VALENTINA, AGATA, ELISEA 
 
AMATRICIANA DAY – pro Tolentino (vedi sotto) 
 

 



 
   

 

Ai donatori, ex-donatori 
e simpatizzanti,  
 

L’AVIS di S.Pietro quest’anno  ricorda il 55° anniversario di fondazione 
del gruppo,  intitolato al fondatore Igino Ferrari. 
Il Consiglio Direttivo ha deciso di dedicare a questa ricorrenza una 
serata di festeggiamenti nella quale verrà inaugurata anche la nuova 
sede. 
  

Questa serata si terrà Sabato 06 Maggio. 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 18,15  Ritrovo presso il monumento “Al Donatore” in 
Piazzetta Donatori di Sangue,  
corteo fino alla Chiesa Parrocchiale. 

Ore 19,00  Santa Messa presso la chiesa Parrocchiale. 
Ore 20,00  Benedizione ed Inaugurazione  della Nuova Sede. 
Ore 20,30  Cena presso il Tendone nel cortile della Scuola 

Materna. 
 

 
Come ben sapete, tutti gli eventi hanno, purtroppo, un costo; per far si 
che partecipiate numerosi, il consiglio ha deciso di sostenere una 
parte del costo della cena, che rimane così suddiviso: 
 

Donatori ed ex-donatori   .................................................  10,00 €uro 
Bambini fino alla 5° Primaria .........................................  10,00 €uro 
Familiari e Simpatizzanti .................................................  15,00 €uro 
 
La quota verrà versata all’atto dell’iscrizione entro il 01 Maggio 2017 
presso: 
Il Capo-gruppo Masiero Rosanna 3332860671 
L’Edicola Cristina di S.Pietro. 
         Il Consiglio Direttivo 



 


