
PARROCCHIE DI  

ARONA, DAGNENTE E MONTRIGIASCO 
«Metti qui il tuo dito […] tendi la tua mano e mettila nel mio fianco»  
      Giovanni 20,27 

 

II DOMENICA DI PASQUA 
11 APRILE 2021 

 

 

 

 
 
 

La fede  
non ha bisogno di tante parole 
e Tommaso la esprime 
in modo semplice e chiaro. 
Il suo è un punto di arrivo: 
dietro la sua confessione 
c’è un travaglio,  
che nessuno può ignorare 
perché rappresenta  
un percorso obbligato 
per me  
e per ogni discepolo.. 
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Rendete grazie al Signore perché è buono: 
il suo amore è per sempre. 

 

 
A Santa Faustina Gesù disse: 

“Io sono l’amore e la misericor-

dia stessa; non c’è miseria che 

possa misurarsi con la mia mi-

sericordia”.  

Una volta poi, la santa disse a 

Gesù, con soddisfazione, di 

avergli offerto tutta la vita, tutto 

quel che aveva. Ma la risposta di 

Gesù la spiazzò: “Non mi hai of-

ferto quello che è effettivamente 

tuo”. Che cosa aveva trattenuto 

per sé quella santa suora? Gesù 

le disse con amabilità: “Figlia, 

dammi la tua miseria”. 

Anche noi possiamo chiederci: 

“Ho dato la mia miseria al Si-

gnore? Gli ho mostrato le mie 

cadute perché mi rialzi?”.  

Oppure c’è qualcosa che tengo 

ancora dentro di me?  

Un peccato, un rimorso del pas-

sato, una ferita che ho dentro, 

un rancore verso qualcuno, 

un’idea su una determinata per-

sona…  

Il Signore attende che gli por-

tiamo le nostre miserie, per farci 

scoprire la sua misericordia. 

In questa festa della Divina Mi-

sericordia l’annuncio più bello 

giunge attraverso il discepolo 

arrivato più tardi.  

Mancava solo lui, Tommaso.  

Ma il Signore lo ha atteso.  

La misericordia non abbandona 

chi rimane indietro.  

Ora, mentre pensiamo a una 

lenta e faticosa ripresa dalla 

pandemia, si insinua proprio 

questo pericolo: dimenticare chi 

è rimasto indietro.  

Il rischio è che ci colpisca un vi-

rus ancora peggiore, quello 

dell’egoismo indifferente.  

Quel che sta accadendo ci scuo-

ta dentro: è tempo di rimuovere 

le disuguaglianze, di risanare 

l’ingiustizia che mina alla radice 

la salute dell’intera umanità. 
Papa Francesco,  

omelia, 19 Aprile 2020 

 
Dio, Padre misericordioso, 

che hai rivelato il Tuo amore  

nel Figlio tuo Gesù Cristo, 

e l’ hai riversato su di noi  

nello Spirito Santo, Consolatore, 

Ti affidiamo oggi i destini  

del mondo e di ogni uomo. 
 

Chinati su di noi peccatori, 

risana la nostra debolezza, 

sconfiggi ogni male, 

fa' che  



tutti gli abitanti della terra 

sperimentino  

la tua misericordia, 

affinché in Te, Dio Uno e Trino, 

trovino sempre  

la fonte della speranza. 

Eterno Padre, 

per la dolorosa Passione  

e la Risurrezione del tuo Figlio, 

abbi misericordia di noi  

e del mondo intero. 

Amen 

INSIEME E’ CRISTIANO 

Nel tempo della pandemia l’abbiamo 
toccato con mano: non c’è 
cristianesimo senza comunione. 
Abbiamo bisogno del giorno del 
Signore, quando Gesù risorto 
irrompe nella nostra vita e la irrora di 
pace.  
Abbiamo bisogno di vincere le nostre 
paure e di aprire le nostre porte 
chiuse, di riscaldare la nostra fede. 
Lo dobbiamo fare insieme, perché da 
soli ci si perde.  
Come Tommaso, simbolo di chi è 
andato via, arriva troppo tardi, è 
preda dei dubbi.  
Abbiamo bisogno della nostra 
comunità, forse non idilliaca e 
perfetta come quella narrata dagli 
Atti, ma luogo in cui sentirci accettati, 
accolti, apprezzati, nel nome del 
Signore della misericordia.  

E opportunità per incontrare l’amore 
di chi, fedele ai comandamenti, si fa 
carico degli altri, affinché nessuno sia 
bisognoso. 
Bene diceva al festival di Sanremo 
Ezio Bosso, pianista, compositore e 
direttore d’orchestra mancato lo 
scorso anno: «La musica, come la 
vita, si può fare in un solo modo: 
insieme».  
Insieme non è sempre facile, ma 
semplifica la vita.  
Insieme ci si aiuta per sopravvivere 
ad ogni male.  
Insieme si impara ad amare, 
permettendo a Dio di invadere ciò 
che siamo e di renderlo a sua 
misura.  
Insieme si vince il mondo, o meglio lo 
si salva, quando si è perso di vista 
che la vita ha senso soltanto insieme. 

PROPOSTE PARROCCHIALI 
 

Messe feriali 
in Collegiata  tutti i giorni   ore   8,30  ore 18,00  
san Luigi  mercoledì  ore 18,00 
 

In Canonica confessioni  
(meglio su prenotazione, per evitare assembramenti)  

Martedì 9,30 – 11,00 Venerdì 17,00 – 18,00  
Sabato   9,30 – 11,00 
 

Sabato 10 aprile  
 

Dagnente   ore 17,00   
in Collegiata     ore  18,00  



 

Domenica 11 aprile    II^ di Pasqua 
  

in Collegiata:   ore  8,00   11,00    18,00   
in Oratorio  ore 11,00 Per i ragazzi 
San Luigi:   ore  9,00 Montrigiasco ore   9,45 
Sacro Cuore:   ore 10,00  Dagnente ore 11,00 
 

Martedì 13 aprile   

CATECHESI in Collegiata ore 20,30 
 

Sabato 17 aprile  
 

Dagnente   ore 17,00   
in Collegiata     ore  18,00  
 

Domenica 18 aprile    III^ di Pasqua 
  

in Collegiata:   ore  8,00   11,00    18,00   
in Oratorio  ore 11,00 Per i ragazzi 
San Luigi:   ore  9,00 Montrigiasco ore   9,45 
Sacro Cuore:   ore 10,00  Dagnente ore 11,00 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

in questa situazione di pandemia,  
è rinviata,  
almeno fino a quando restiamo in 
zona rossa o arancione. 
* In chiesa parrocchiale ognuno può 
prendere la bottiglietta di acqua be-
nedetta e recitare, a famiglia riunita, 
la preghiera di benedizione 
* le famiglie che lo desiderano, supe-
rata la pandemia, potranno accor-
darsi con i sacerdoti per un incontro. 
 

 


