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II DOMENICA DI PASQUA 
24 aprile 2022 

 
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	25	aprile	al	1	maggio	2022	

 

Oggi, ore 16.00, i ragazzi di seconda media ricevono il 
sacramento della Confermazione 
	

Lunedì - ore 8.30 Santa Messa  
- ore 12.00 Cerimonia degli alpini presso il 
monumento dei caduti 
- ore 12.30 Amatriciana Day organizzata dal 
Circolo NOI 
- ore 21.00 riunione collaboratori del circolo NOI 

Martedì - ore 8.30 Santa Messa 
- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 

Mercoledì - ore 8.30 Santa Messa 
Giovedì - ore 16.00 Santa Messa  

Segue Adorazione Eucaristica in cappellina fino 
alle 18.30 

Venerdì - ore 8.30 Santa Messa 
Sabato - ore 10.00 ritiro dei bambini in preparazione alla 

prima Comunione 
- ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa   

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 12.00 celebriamo il battesimo di Milo 

	
	

Informiamo i genitori che quest'anno verrà riproposto 
Ricamo e Gioco 

Seguiranno ulteriori informazioni e nel frattempo aspettiamo 
qualche ragazza o giovane mamma per aiutarci nel nostro 
progetto.  
Per informazioni cell. 329 8936452. 
  



COMUNITA’	DI	SAN	PIETRO	DI	LEGNAGO	
dopo	due	anni	di	sospensione	organizza	per	

	

DOMENICA	8	MAGGIO	2022	
	
	
	

FESTA	DELLA	MAMMA	E	DELLA	DONNA	
	

Con	 un	 pranzo	 insieme	 nel	 salone	 dell’asilo	 alle	 ore	 12:30,	 con	
possibilità	di	portare	mariti	e	figli.		
Al	termine	gioco	a	premi	per	un	momento	di	convivialità	e	gioia.	
	
	
	
	

Iscrizioni	presso	il	Circolo	NOI	entro	mercoledì	4	maggio	
	

 
 
 

La donna è colei che fa bello il mondo,  
che lo custodisce e mantiene in vita.  

Vi porta la grazia che fa nuove le cose,  
l’abbraccio che include,  

il coraggio di donarsi (Papa Francesco) 
	
	
 


