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P a g i n a  2  

RIFLETTIAMO SU ALCUNI PUNTI DEL VANGELO  

I l  Q u i r i c h i n o  

Tommaso per tutti noi è un uomo fortunato:  ha seguito Gesù, ha creduto in Lui: 

come non poteva quando il Maestro parlava come nessuno mai aveva parlato e 

operava segni inequivocabili della potenza di Dio! Tutti noi avremmo voluto esse-

re al posto suo.  Poi è venuta la croce e Tommaso, uomo razionale, pensa di aver 

sbagliato.  Quando gli appare Gesù risorto si rende conto di non  aver compreso 

niente e chiede perdono al suo Maestro. 

 Eppure Gesù dice che i fortunati siamo noi che vediamo le ferite nelle mani e nel 

fianco di Gesù sparse in tanta umanità, ma non riusciamo a vedere quella gloria 

che Tommaso invece  ha visto prima e dopo il Calvario. 

 Noi siamo veramente fortunati quando ci rendia-

mo conto che, pur non avendo visto Gesù, siamo 

rigenerati  nella grande Misericordia di Dio tutte le 

volte che andiamo a Messa e riviviamo la Pasqua e 

siamo chiamati a prestargli le nostre mani  per es-

sere a nostra volta strumento della sua grande Mi-

sericordia per tutti i fratelli. 

 

 

 

 

 

 

 

Beati coloro che pur non vedendo crederanno 

II DOMENICA DI PASQUA—”della Divina Misericordia” 

At 2,42-47 — Sal 117 — 1 Pt 1, 3-9 — Gv 20, 19-31 
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Il sacramento della Confessione 

La II domenica del tempo di Pasqua da alcuni anni la Chiesa celebra la Divina Misericordia, cioè il 

Perdono che ognuno di noi sperimenta nel Sacramento della Confessione.  

Vogliamo quindi riflettere su questo Sacramento, leggendo come lo spiega il Catechismo (N° 

1423—1421) e come lo hanno vissuto per la prima volta 7 bambini della nostra Parrocchia 

Come viene chiamato questo sacramento?   

 

 

È chiamato sacramento della Conversione poiché realizza sacramentalmente l'appello di Gesù alla 

conversione, il cammino di ritorno al Padre da cui ci si è allontanati con il peccato.   

 

 

 

È chiamato sacramento della Penitenza poiché consacra un cammino personale ed ecclesiale di 

conversione, di pentimento e di soddisfazione del cristiano peccatore. 
 

 

 

È chiamato sacramento della Confessione poiché l'accusa, la confessione dei peccati davanti al sa-

cerdote è un elemento essenziale di questo sacramento. In un senso profondo esso è anche una « 

confessione », riconoscimento e lode della santità di Dio e della sua misericordia verso l'uomo pec-

catore. 
 

 

 

 

 

 

 

È chiamato sacramento del Perdono poiché, attraverso l'assoluzione sacramentale del sacerdote, 

Dio accorda al penitente « il perdono e la pace ».   

 

 

 

 

 

È chiamato sacramento della Riconciliazione perché dona al peccatore l'amore di Dio che riconci-

lia: « Lasciatevi riconciliare con Dio » (2 Cor 5,20). Colui che vive dell'amore misericordioso di Dio è 

pronto a rispondere all'invito del Signore: « Va' prima a 

riconciliarti con il tuo fratello » (Mt 5,24). 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Domenica 27 
Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00 S. Messa  

11.00 S. Messa  

FESTA DEI SANTI DI CAPALLE 

Nel pomeriggio festeggiamenti in onore di S.Enea -S.Valerio - S. 

Onorio 

Lunedì 28 
Aprile 
 

16:30 Gruppo Ascolto dalle Suore 

18.00 S. Messa dalle Suore  

18:00 Incontro per catechesi biblica adulti a S.Caterina a Cover-

ciano 

Martedì 29 
Aprile 

17.00 Laboratorio di ricamo, cucito e maglia per bambine  

18.00 S. Messa  

19.00 Gruppo Liturgico  

Mercoledì 30 
Aprile 

17.30 Laboratorio di ricamo, cucito e maglia per bambine 

18.00 S. Messa dalle suore 

21.30 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 1 
Maggio 

4:00 Partenza da Capalle località la Colonna per Lourdes 

10.00 S. Messa pro-populo celebrata da Don Aroldo 

Non c'è laboratorio su Gesù 

Venerdì 2 
Maggio 

Pellegrinaggio a Lourdes 

18.00 S. Messa celebrata da Don Aroldo 

Non si portano le Comunioni 

Sabato 3 
Maggio 

Pellegrinaggio a Lourdes 

Non c'è catechismo  

18.00 S. Messa 

Domenica 4 
Maggio 

Pellegrinaggio a Lourdes 

8.00 S. Messa celebrata da Don Aroldo 

11.30 S. Messa  

15.30 Incontro ricreativo nel teatrino parrocchiale  

16:00 Ora di Guardia in Chiesa 

www.parrocchiadicapalle.it  


