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Pace a voi! 
Il saluto che Gesù rivolge ai suoi, porta in se una grande forza: 

Pace a voi. La pace non è solo un atteggiamento generale a 

volte anche molto effimero, ma un vero e proprio augurio 

personale. La pace che Gesù augura ai suoi è la pace del cuore, 

della vita, è la pace che lui vorrebbe dimorasse all’interno dei 

suoi, una pace che viene espressa dopo la fiducia nei grandi 

eventi di Pasqua. Noi spesso non siamo uomini di pace e 

nemmeno pacificati, ma uomini e donne appesantiti di astio, 

sconforto, tensione, sfiducia nel domani. La pace che Gesù 

augura ci aiuta a superare le fatiche anche del tempo 

presente, è la pace di chi vede un bagliore di luce davanti a se , 

una luce che possa dare speranza all’oggi e al domani. 

Sentiamoci anche noi uomini di pace e pacificati, uomini e 

donne pronti a offrire pace e a vivere la pace per poter 

ripartire con entusiasmo nella vita che abbiamo davanti a noi.    

      Don Marco 
 

SAB. 10 
VII giorno dell’ottava 

18.00 
 

In Parrocchia : Mazzanti Armando, Rosa, Domizio, 
Molteni Stefano e Malinverno Giovanni, Anna, 
Arturo 

DOM. 11 
DOMENICA della 

DIVINA 
MISERICORDIA 

 
 

9.00 
 

10.30 
 

18.00 

In Parrocchia:  Malinverno Giovanni e Molteni 
Stefano 
In Parrocchia:  Ugo e fam. Miroglio Teresina e 
Franco 
In Parrocchia:  Zardoni e Fusi, Attilio Mazzara 

LUN. 12 
feria 

18.00 In Parrocchia : Annamaria e Gaspare 

MAR. 13 
feria 

  18.00 In Parrocchia : Vittorio, Gianmaria, Luigi, 
Rigamonti Antonia, Carlo e Ambrogio 

MER.14 
feria 

18.00 
 

In Parrocchia Gina, Angela, Biagio 

GIO. 15 
feria  

18.00 
 

In Parrocchia :  Cristini  Carlo, Rita 

VEN.16 

feria 

18.00 In Parrocchia : Ermanno, Bosisio Franco, Carlo, 
Maria, Sofia e Mario 

SAB. 17 
feria 

18.00 
 

In Parrocchia : Camesasca Vito, Forni Giuseppina, 
Puricelli Gianfranco, Bosisio Mario 

DOM. 18 
DOMENICA III di 

PASQUA  
 
 

9.00 
 

10.30 
 

18.00 

In Parrocchia:  Brenna Giordana, Redaelli Alberto, 
Mario, Alberto 
In Parrocchia:  Gianni Ripamonti, Teresina, Adolfo, 
Rino, Aldo 
In Parrocchia: Viganò Luigi 

Domenica della divina Misericordia 
At 4, 8-24°: Gesù Cristo il Nazareno vi sta innanzi risanato.  

Sal 117 (118): La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare. 

Col 2, 8-15: In Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. 

✠ Gv 20, 19-31: «Pace a voi!».  
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VITA  DI  COMUNITÀ 
 

 Da lunedì 12 aprile ricominciamo gli incontri della 

catechesi della iniziazione cristiana nei giorni e 

negli orari già conosciuti seguendo tutte le regole 

previste dalla curia arcivescovile. 

 Martedì 13 aprile alle ore 16.30 incontro dei 

ragazzi di I media in oratorio. 

 Per ora tutti gli altri incontri di tutte le fasce di 

età sono ancora sospesi 

 Domenica 18 aprile durante la messa delle 10.30 

vestizione del secondo gruppo di chierichetti 

 

PREGHIERA ALLA DIVINA MISERICORDIA 

( San Giovanni Paolo II) 
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 

 

 

 

La domenica 

della divina misericordia 
 è una festività cattolica istituita nel 2000 da papa 

Giovanni Paolo II e dedicata alla divina misericordia. 

Nell'anno liturgico della Chiesa cattolica viene 

celebrata nel giorno della domenica in albis, ovvero la 

domenica successiva a Pasqua.  

Nel 2000, papa Giovanni Paolo II stabilì che questa 

domenica venisse denominata "della divina 

Misericordia", titolazione legata alla figura 

della santa mistica polacca Faustina Kowalska.  

Tale decisione fu presa per esaudire il desiderio che 

Cristo avrebbe espresso alla Santa durante le 

sue apparizioni e riportato nel Diario di 

santa Faustina Kowalska dalla donna: 

«Desidero che la Festa della misericordia sia di riparo e di rifugio per tutte 

le anime e specialmente per i poveri peccatori. In quel giorno sono aperte le 

viscere della mia misericordia, riverserò tutto un mare di grazie sulle anime 

che si avvicinano alla sorgente della mia misericordia. L'anima che si accosta 

alla confessione ed alla santa Comunione, riceve il perdono totale delle colpe e 

delle pene. [...] Nessuna anima abbia paura di accostarsi a Me, anche se i suoi 

peccati fossero come lo scarlatto.» 

Nella storia della liturgia è interessante notare come non sia una novità 

assoluta quella di sottolineare il tema della Misericordia in una domenica 

dell'anno liturgico. Già nel XIII secolo Guglielmo di Auxerre scrive che 

la Quarta dominica quadragesime è una domenica della Misericordia. Nel 

suo Commentario liturgico, infatti, già dal sabato che la precede viene 

sottolineato questo tema ricorrente tanto nell'eucologia quanto nei 

brani scritturistici.  «Ista dominica est de misericordia.» (III,50. Quarta 

dominica quadragesime
[5]

) 

Il tempo pasquale, prima dell'ultima riforma liturgica, vedeva alla III 

Domenica di Pasqua l'introito Misericordia Domini. Tradizionalmente, come 

avviene per tutte le domeniche di questo tempo liturgico, la celebrazione 

prendeva il nome dall'incipit introitale ed era conosciuta, appunto, 

come Dominica Misericordia da non confondersi con la recente Domenica 

della Divina Misericordia. 
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