
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

           
 

  
  
 
 
  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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. 

Riflessioni 
− Il verbo venire utilizzato in questo testo, è proprio di Giovanni nel contesto dei racconti pasquali: 

l'annuncio "verrò di nuovo a voi" che caratterizzava il primo discorso di addio di Gesù si sta realizzando. 
Anche il verbo stare è molto significativo: evoca la posizione eretta, il trionfo sullo stato del giacere che 
è invece evocato dalla morte. 

− Il saluto "Pace a voi" non è il semplice augurio giudaico, shalom, e neppure un augurio. Si tratta del 
dono effettivo della pace, come Gesù stesso aveva detto «E' la pace, la mia, che io vi do; non ve la do 
alla maniera del mondo» (Gv 14,27).  

− Giovanni non dice esplicitamente che Gesù ha attraversato le porte chiuse, ma intende dire che Egli è 
capace di rendersi presente ai suoi discepoli in ogni circostanza.  

− I discepoli riconoscono Gesù immediatamente e senza riserve, vedono il Signore nella pienezza della fede. Questo vedere 
compie la promessa di Gesù: «Il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e anche voi vivrete»  

− Gesù rinnova per loro il dono della pace, rilevando che è iniziato un tempo nuovo che è caratterizzato da un compito nuovo 
affidato ai discepoli. E' la prima volta nel vangelo di Giovanni che Gesù invia esplicitamente i suoi discepoli. 

− "Per il fatto che" è il significato di quel "come" e non pone un semplice confronto tra due atti di invio, ma mostra la forte 
continuità di un'unica missione, ricevuta dal Padre. Gesù non specifica che la “missione” affidata ai discepoli è estesa a 
tutto il “mondo” ma in questo testo è sottintesa, in quanto, nella versione in lingua originale, il verbo utilizzato è al tempo 
perfetto, un tempo che dà una connotazione di un mandato che ha una durata continua, che esprime l'invio del Figlio. In 
altri termini, la missione proviene da Dio che vuole donare la vita al mondo. L'invio dei discepoli implica le stesse cose 
contenute nell'invio di Gesù: glorificare il Padre facendo conoscere il suo nome e manifestare il suo amore. 

− Così si compie la profezia di Giovanni Battista: Gesù ha battezzato nello Spirito Santo (Gv 1,32-33), il tempo è compiuto 
nel giorno di Pasqua. Il dono dello Spirito è fatto in vista della missione di cui sono investiti i discepoli. 
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GIORNO 
Mese di Aprile, 

dedicato alla Divina Misericordia MESSA COLORE 
LITURG. 

Domenica 
23 Aprile 

SOLENNITÀ BIANCO 

2017   

ANNO   A - Ore 08:00 -   S. MESSA  
Lit. delle Ore - Ore 10:00 -  S. MESSA della Famiglia  
II di Pasqua “I desideri dei laboriosi diventano realtà”  
Lunedì 
24 Aprile 
2017  

SOLENNITÀ BIANCO 

 -  Ore 18:30 + S. MESSA propria di N. S. di Bonaria  
 -  “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano”.  – rinviato   

“Chi opprime il povero offende il Creatore, ma chi ha compassione del debole lo onora”  
Martedì SAN MARCO EVANGELISTA FESTA ROSSO 
25  Aprile -  Ore 18:30 + S. MESSA defunti famiglia Onnis e Fogu    
2017 “Mente equilibrata è vita per il corpo,  la gelosia è come un tumore per le ossa”  
Mercoledì DELLA II SETTIMANA DI PASQUA PROPRIA BIANCO 
26 Aprile -  Ore 18:30 + S. MESSA defunto Campus ANTONELLO – 4° ann. 
2017 -  “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”. 

“Molta pazienza, molta sapienza, chi è irascibile mostra stoltezza ” 
Giovedì DELLA II SETTIMANA DI PASQUA PROPRIA BIANCO 
27 Aprile -  Ore 18:30 + S. MESSA Saiu TERESA  
2017 “Rispettare il Signore procura la vita, fa sfuggire alla trappola della morte”  
Venerdì DELLA II SETTIMANA DI PASQUA PROPRIA BIANCO 
28 Aprile -  Ore 18:30 + S. MESSA defunto Monni EMILIO- 2° ann. 
2017 “Chi è impulsivo può commettere sciocchezze, 
 chi ha cattive intenzioni si rende odioso” 
Sabato SANTA CATERINA DA SIENA, vergine  e dottore della Chiesa   PROPRIA BIANCO 
29 Aprile - Patrona d’Italia e d’Europa   
2017 -  Ore 18:30 + S. MESSA Vespertina della domenica III di  Pasqua 
 ( + Intenzione:   Pusceddu DORA e  Carrus SALVATORE ) 
 “Va in rovina chi lavora per il male, c'è fiducia e rispetto per chi fa il bene”  
Domenica 
30 Aprile 

PROPRIA BIANCO 

2017 - Ore 08:00 -   S. MESSA   
ANNO   A - Ore 10:00 -  S. MESSA della Famiglia  
Lit. delle Ore  * Giornata per l’università Cattolica del Sacro Cuore  
III di pasqua “Chi disprezza il suo prossimo fa peccato,  
 chi ha compassione dei poveri sarà felice 

SANTA CATERINA DA SIENA - Questa giovane santa è con san Francesco d’Assisi la patrona d’Italia perché 
rappresentativa di un periodo-chiave della storia italiana e protagonista luminosa di una mentalità feconda 
d’impegno religioso e civile insieme. 

Caterina Benincasa entrò nel terz’ordine di san Domenico all’età di 16 anni e cominciò, 
in casa sua, una vita austera attestata anche da alcuni suoi scritti.  
Attorno a lei si formò una piccola famiglia spirituale di amici.  
Lanciò incessanti appelli alla pace in tempi particolarmente torbidi, richiamò il papa 
da Avignone a Roma, gettò il seme della vera riforma della Chiesa, operò sempre per 
l’unità e la carità. Paolo VI ha additato alla Chiesa intera la dottrina contenuta negli 
scritti della santa, pieni di afflato mistico, e l’ha proclamata «dottore»: prima donna 
accanto ai maestri della Tradizione. L’esempio di Caterina farà comprendere a tutti 
coloro che progettano riforme che queste sono frutto d’amore e non di rivolta; frutto 
della tensione escatologica che stimola la Chiesa. 

Ogni riforma si deve proporre di far in modo che la Chiesa attui sempre più adeguatamente il regno di Dio. 

Il Simulacro della 
Vergine di Bonaria 

Nessuno ha mai saputo 
donde venisse e dove 
fosse destinato il 
meraviglioso Simulacro 
racchiuso in quella 
cassa misteriosa. 
Sappiamo solo che il 
suo arrivo a Bonaria fu 
una precisa volontà 
della Madre di Dio. Da 
quel fatidico 25 marzo 
1370, la piccola chiesa 
di Don Alfonso è 
diventata la casa di 
Maria, il Santuario di 
Cagliari e della 
Sardegna, destinato a 
diventare il maggior 
centro di devozione alla 
Vergine di tutta l’Isola 
ed uno dei più 
importanti d’Italia. Il 
Simulacro della 
Vergine e del Bambino, 
è stato ricavato da un 
unico pezzo di legno di 
carrubo, misura 156 
cm. di altezza. “Ha il 
capo scoperto con la 
lunga chioma, senza 
inviluppi, sparsa 
maestosamente sugli 
omeri. L’angelico 
sembiante è di color 
naturale tendente al 
bruno, di esatte 
proporzioni, maestosa 
ad un tempo ed 
amorevole. Dal collo 
fino ai piedi veste 
un’ampia e lunga 
tunica cremisi, da cui 
spunta appena il piede 
destro, bellamente 
dipinta, quasi 
broccatelle d’oro, e 
strette ai fianchi da 
un’elegante e ricamata 
cintura. La copre un 
gran manto azzurro 
con i risalti di squisito 
lavorio a fiori dorati 
che, affibbiato al petto, 
ripiegasi dal braccio 
destro sotto il sinistro 
con molta grazia. 
Sporge dal manto la 
mano destra col braccio 
alquanto disteso; ed il 
pollice è ravvicinato 
alle altre dita riunite in 
atto di sostenere una 
candela. Colla sinistra 
sostiene il Bambino di 
pari bellezza e nudo, il 
quale ha i capelli 
alquanto ricciuti e 
discriminati sulla 
fronte, porta nella 
sinistra un globo, e colla 
destra è in atto di 
benedire” 
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