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12 APRILE - DOMENICA DI PASQUA – RISURREZIONE DEL SIGNORE - ANNO A 

DOPO LA PANDEMIA… 

Un testo di don Primo Mazzolari 
durante la II guerra mondiale: 

“Ci impegniamo noi e non gli altri, unicamente noi 
e non gli altri, né chi sta in alto, né chi sta in basso, 
né chi crede, né chi non crede. 
Ci impegniamo senza pretendere che altri 
s'impegnino, con noi o per suo conto, come noi o in 
altro modo. 
Ci impegniamo senza giudicare chi non s'impegna, 
senza accusare chi non s'impegna, senza 
condannare chi non s'impegna, senza disimpegnarci 
perché altri non s'impegna. 
Sappiamo di non poter nulla su alcuno né vogliamo 
forzar la mano ad alcuno, devoti come siamo e 
come intendiamo rimanere al libero movimento di 
ogni spirito più che al successo di noi stessi o dei 
nostri convincimenti (…) Il mondo si muove se noi ci 
muoviamo, si muta se noi ci mutiamo, si fa nuovo 
se qualcuno si fa nuova creatura, imbarbarisce se 
scateniamo la belva che è in ognuno di noi. 
L’ordine nuovo incomincia se qualcuno si sforza di 
divenire un uomo nuovo. 
La primavera incomincia con il primo fiore, la notte 
con la prima stella, il fiume con la prima goccia 
d’acqua, l’amore con il primo sogno (…) 
Ci impegniamo per trovare un senso alla vita, a 
questa vita, alla nostra vita, una ragione che non sia 
una delle tante ragioni che ben conosciamo e che 
non ci prendono il cuore, un utile che non sia una 
delle solite trappole generosamente offerte ai 
giovani dalla gente pratica. Si vive una volta sola e 
non vogliamo essere «giocati» in nome di nessun 
piccolo interesse. (…) 
Non ci interessa il successo né di noi né delle nostre 
idee, non ci interessa passare alla storia. 
Abbiamo il cuore giovane e ci fa paura il freddo 
della carta e dei marmi. 
Non c’interessa di apparire eroi o traditori davanti 
agli uomini, ma solo la fedeltà a noi stessi. 
Ci interessa perderci per qualche cosa o per 
qualcuno che rimarrà anche dopo che noi saremo 
passati e che costituisce la ragione del nostro 
ritrovarci. 
Ci interessa di portare un destino eterno nel tempo, 
di sentirci responsabili di tutto e di tutti. (…) 
Ci impegniamo non per riordinare il mondo, non per 
rifarlo su misura, ma per amarlo”. 

PASQUA 
Ci spaventa Signore l’idea di poter 
trovare una tomba chiusa o vuota. Ci 
spaventa perché noi siamo così. 

A volte freddi come pietra, come 
anima dove non batte il sole 
dell’eucaristia, il calore di un amore 
significativo. 

A volte vuoti, insapori, incapaci di 
schierarci, di prendere sul serio la vita 

e la storia, nostra e degli altri. 

A volte chiusi nei cuori e nelle braccia, 
con le spalle al muro per difendere le 
nostre posizioni. 

E tu Signore Gesù vieni per rendere 
viva questa umanità molto malata e 
piccola. Sembra che solo tu ci creda a 
questa nostra vita persa e ingabbiata 
dentro a strade chiuse dall’egoismo, 
imprigionate da fedi ancora impaurite 
che si mostrano opache o intente solo 

a difendere le nostre roccaforti. 

Solo tu sei capace di trovarci dentro 
alle nostri morti. 

E al solo pensarti, io mi sento Vivo. 

don Davide 

PREGHIERE 

Ricordiamo nella preghiera: Umberto, 
Gianna e altri..., che sono tornati al Padre. 
Ricordiamo con affetto anche tutti coloro 
che sono malati, soli, che hanno contratto 
il virus o sono in quarantena e tutti coloro 
che li assistono, anche se non sono loro 
parenti di sangue.  

http://www.padremisericordioso.com/


DOMENICA 19 APRLE – II DOMENICA DI PASQUA O DELLA DIVINA 

MISERICORDIA - ANNO A 

PRIMA LETTURA  

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI (At 2,42-47) 

Quelli che erano stati battezzati] erano perseveranti 
nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello 
spezzare il pane e nelle preghiere.  
Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni 
avvenivano per opera degli apostoli.  
Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in 
comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le 
dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno.  
Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, 
spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia 
e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di 
tutto il popolo.  
Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità 
quelli che erano salvati. 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 117) 

Rit.: Rendete grazie al Signore perché è 
buono: il suo amore è per sempre. 

Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». 
Dica la casa di Aronne: «Il suo amore è per sempre». 
Dicano quelli che temono il Signore: 
«Il suo amore è per sempre». 

Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, 
ma il Signore è stato il mio aiuto. 
Mia forza e mio canto è il Signore,  
egli è stato la mia salvezza. 
Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti: 
la destra del Signore ha fatto prodezze. 

La pietra scartata dai costruttori  

è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore:  
una meraviglia ai nostri occhi. 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci in esso ed esultiamo! 

SECONDA LETTURA  

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PIETRO 

APOSTOLO (1Pt 1,3-9) 

Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha 
rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai 
morti, per una speranza viva, per un’eredità che non si 
corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è 
conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio 
siete custoditi mediante la fede, in vista della salvezza 
che sta per essere rivelata nell’ultimo tempo. 
Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete 
essere, per un po’ di tempo, afflitti da varie prove, 

affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più 
preziosa dell’oro – destinato a perire e tuttavia purificato 
con fuoco –, torni a vostra lode, gloria e onore quando 
Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate, pur senza 
averlo visto e ora, senza vederlo, credete in lui. Perciò 
esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre 
raggiungete la mèta della vostra fede: la salvezza delle 
anime. 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, Alleluia 

Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;  

beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! 

Alleluia 

VANGELO 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (GV 20,19-31) 

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. 


