
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 aprile 2021 

DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

II Domenica di Pasqua 

 

Cari fratelli e sorelle, in questa domenica della Divina Misericordia attraverso la figura 

di Tommaso siamo invitati a considerare la nostra fede in Gesù Risorto. 

  

1. “Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto” 

Alla sera del primo giorno dopo il sabato Gesù appare ai discepoli. Uno di loro, 

Tommaso, non è presente. Al suo ritorno, gli altri cercano di trasmettergli la gioia per 

aver “visto il Signore”, ma senza successo. 

Tommaso chiede di vedere il “segno dei chiodi”. Sono proprio queste ferite a rendere 

possibile la fede dei discepoli. Otto giorni dopo vive l’esperienza dell’incontro con il 

Risorto, che lo invita a mettere il dito nelle sue ferite. A questo punto avviene il 

riconoscimento. 

Allora Gesù afferma: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno 

visto e hanno creduto!». Noi abbiamo ricevuto la fede da parte di testimoni che lo 

hanno visto. Noi non l’abbiamo visto; perciò siamo beati.  

 

2. Anno speciale sulla famiglia “Amoris laetitia” 

Papa Francesco ha indetto un Anno speciale sulla famiglia, che è iniziato il 19 marzo, 

nella solennità di San Giuseppe e nel quinto anniversario della pubblicazione della 

lettera apostolica “Amoris laetitia”, ricorrenze entrambe significative. 

E’ stato provvidenziale che il Papa abbia dedicato quest’anno a San Giuseppe, sposo e 

padre, tanto amato da essere stato scelto da Dio per accudire la Santa Famiglia di 

Nazareth. Durante la pandemia la famiglia, pur dolorosamente colpita sotto tanti 

aspetti, ha mostrato ancora una volta il suo volto di “custode della vita”, come lo è stato 

San Giuseppe. 

Inoltre i cinque anni dalla pubblicazione della Lettera apostolica “Amoris laetitia” 

rappresentano uno stimolo per riprendere in mano questo prezioso documento e per far 

maturare i frutti del cammino con esso iniziato. In quest’anno abbiamo l’opportunità 

di presentare meglio a tutti la ricchezza dell’Esortazione, che contiene suggerimenti 

pratici. 

L’altro giorno alla domanda di un giornalista sulle priorità della convivenza sociale, il 

nostro Arcivescovo ha così risposto: “Ho spesso proposto di progettare il convivere 
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attorno alla famiglia: solo l’alleanza di tutte le risorse della società per una famiglia 

sana può porre rimedio alla solitudine degli anziani, alla crisi demografica, 

all’emergenza educativa”. 

Nella nostra comunità pastorale già stiamo dando attenzione alla famiglia come 

soggetto attivo e protagonista. Nel prossimo Consiglio pastorale inizieremo a riflettere 

su come valorizzare quest’anno 2021-2022 dedicato alla famiglia. 

  

3. Assegno universale unico per ogni figlio 

Il 31 marzo il Parlamento ha approvato la legge che darà il via all’Assegno universale 

unico per ogni figlio. La portata di questo strumento è nella sua semplicità; esso 

abolisce gli assegni familiari per i soli dipendenti e pensionati, le detrazioni fiscali per 

i figli a carico, i bonus mamma e bebè, ... L’Assegno spetterà a tutti i genitori, a 

prescindere dalla categoria alla quale appartengono e in parte anche dal reddito 

dichiarato. 

Si tratta di una misura necessaria, ma allo stesso tempo non sufficiente. E’ comunque 

un buon primo passo che potrà favorire una nuova cultura a riguardo dell’accoglienza 

dei figli. 

Il Cardinal Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, dopo 

l’approvazione ha detto: “Diamo una valutazione positiva, però siamo preoccupati 

perché anche in questa faccenda sta entrando la burocrazia per la famiglia. Dovranno 

essere prese posizioni più radicali, come il Family act”.  

  

4. Battesimo dei bambini 

Abbiamo ripreso la celebrazione dei Battesimi per i bambini. Il battesimo è un bel dono 

che possiamo offrire ai nostri bambini, perché la grazia di Dio agisce anche in coloro 

che non sono ancora pienamente consapevoli e porta i suoi frutti. 

Invito i genitori di figli piccoli che non hanno ricevuto il Battesimo a chiederlo in 

questo periodo di aprile-giugno. E’ questo un tempo favorevole per la celebrazione 

battesimale: la Pasqua ci offre la gioia e la vita nuova del Signore Risorto. 

Rivolgo poi un invito ai genitori che inviano i figli all’Oratorio, a partire dalla Seconda 

Elementare, per il cammino di iniziazione cristiana. Qualora i loro figli non avessero 

ancora ricevuto il Battesimo, è opportuno che facciano la segnalazione alla segreteria 

delle nostre due parrocchie. 

Invito infine i genitori che si trovano in un momento di difficoltà nella loro vita di fede, 

a non lasciare mancare ai bambini il dono della grazia del Battesimo. Quando i figli 

saranno grandi, tocca a loro decidere cosa fare della loro fede; essi non potranno 

accogliere ciò che non hanno mai sperimentato. 

La nostra comunità pastorale offre ai genitori la possibilità di essere accompagnati per 

approfondire le motivazioni di un cammino di fede per i figli, che spesse volte diventa 

occasione anche per la ripresa del cammino di fede dei genitori. 

 



5. Sante Messe di Prima Comunione 

In questo mese avremo le Sante Messe di Prima Comunione in orari che favoriscano 

la maggior partecipazione dei familiari e lascino libera la partecipazione alle altre 

celebrazioni. 

Nella chiesa di “Maria Ausiliatrice” 

- Domenica 11 aprile ore 15.00: Santa Messa 

Sabato 10 aprile ore 15.00: Confessioni - Bambini e Genitori 

- Domenica 18 aprile ore 15.00: Santa Messa 

Sabato 17 aprile ore 15.00: Confessioni - Bambini e Genitori 

- Domenica 25 aprile ore 15.00: Santa Messa 

Sabato 24 aprile ore 15.00: Confessioni - Bambini e Genitori 

Nella chiesa di “Don Bosco” 

- Domenica 2 maggio ore 09.00: Santa Messa 

Sabato 1° ore 15.00: Confessioni - Bambini e Genitori 

  

6. Calendario di aprile 

13 aprile ore 16.30: Catechesi per adulti alla chiesa DB 

15 aprile ore 17.00: Adorazione Eucaristica e Rosario in MA 

16 aprile ore 15.00: Catechesi biblica in Oratorio 

18 aprile ore 11.30: Pasqua dello sportivo 

20 aprile ore 16.30: Catechesi per adulti alla chiesa DB 

22 aprile ore 17.00: Adorazione Eucaristica e Rosario in MA 

23 aprile ore 15.00: Catechesi biblica in Oratorio 

27 aprile ore 16.30: Catechesi per adulti alla chiesa DB 

29 aprile ore 17.00: Adorazione Eucaristica e Rosario in MA 

30 aprile ore 15.00: Catechesi biblica in Oratorio 

30 aprile ore 20.30: Confessioni Genitori e Cresimandi MA 

  

 

 

 


