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Vi do la mia pace! 
Con insistenza, l’evangelista Giovanni ricorda che le 
prime parole del risorto ai suoi discepoli sono «Pace 
a voi!» (è il titolo del nostro programma pastorale 
annuale). Due volte la sera di Pasqua, una volta otto 
giorni dopo (Gv 20,11-31). Lo aveva promesso, il Si-
gnore, nella sua ultima cena: «Vi lascio la pace, vi do 
la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. 
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore» 
(Gv 14,27). Che bello: ai suoi che lo avevano rinne-
gato, che non avevano creduto alla risurrezione, che 
erano smarriti, il risorto si preoccupa di dare la sua 
pace! 

Anzitutto li vuole tranquilliz-
zare. Vuole che il loro cuore 
agitato per la tragedia di tre 
giorni prima si quieti: Lui, il 
Maestro, è lì per loro. Proprio 
quello che era stato inchio-
dato sulla croce e che porta 
addosso ancora e per sempre 
i segni del suo amore che ha 
resistito anche nella tragedia. 

Poi, dicendo «Pace a voi», li 
vuole perdonare. Li vuole ras-
sicurare sul fatto che lui non è 
arrabbiato con loro. È vero: 
nonostante i proclami di fe-
deltà, tutti lo avevano abban-
donato fuggendo via. Tutti lo 
avevano rinnegato quando le 
cose si mettevano male. Tutti 
avevano mancato di fiducia in 
lui. Ma lui dona loro la sua pace, la riconciliazione: li 
vuole amici, li vuole vicini, li vuole liberare dalla pe-
santezza del loro peccato. 

Ancora più in profondità, il dono della pace (che 
nella Bibbia è la sintesi di tutti i doni di Dio) è il dono 
di una condizione di vita nuova, piena di iniziativa 
d’amore e di possibilità di bene nella comunione non 
più rovinata dal peccato. Essere in pace, per Gesù, 
non è semplicemente vivere in assenza di conflitti, 
ma è la situazione creativa in cui ogni persona, 
amata radicalmente da Dio, può esprimere il meglio 
di sé, nella edificazione del regno di Dio. La pace che 

Gesù dona, infatti, si realizza con il dono dello Spi-
rito. È il dono della nuova creazione (Gesù ‘soffia’ su 
di loro, come Dio fece nelle narici di Adamo per dar-
gli vita). Lo Spirito, che è Signore e dà la vita, è il 
dono per eccellenza. È Dio che dona se stesso, fonte 
della vita, e rende i suoi figli capaci di far zampillare 
amore dai loro cuori. Le logiche di chiusura, di egoi-
smo, di guerra, di morte sono vinte dall’amore tra-
volgente di Gesù, che il Padre ha risuscitato dai 
morti per la potenza dello Spirito. La vita/amore di 
Dio non può essere vinta dal peccato e dalla morte. 
E questa vita/amore di Dio (il suo Spirito appunto) 
che ha bruciato d’amore il cuore del Signore croci-
fisso ora è donato ai suoi discepoli, resi partecipi 
della missione della riconciliazione di tutti con Dio 

(«a coloro a cui perdonerete i 
peccati, saranno perdo-
nati»). 

Riceviamo dunque la Pace e 
facciamo circolare la Pace di 
Gesù: abbiamo il suo Spirito! 
Quando nella Messa ci ‘scam-
biamo un segno di pace’, 
siamo proprio di nuovo coin-
volti in questo dono del Ri-
sorto, siamo invitati ad accor-
gerci che incessantemente 
Lui ci dona tranquillità, sicu-
rezza del suo amore e per-
dono dei nostri peccati, e in-
sieme ci rinnova la fiducia, ci 
considera capaci di essere 
moltiplicatori, nel mondo, 
della sua Pace. 

Giovanni ci ricorda anche 
l’importantissima esperienza di Tommaso, che la 
sera di Pasqua non c’era e non ha visto subito il Si-
gnore. Il suo cammino di fede è il nostro cammino 
di fede: ci si deve fidare della testimonianza degli 
apostoli. Il Signore risorto lo hanno visto davvero! E 
per ora, normalmente, il risorto si fa riconoscere at-
traverso la loro testimonianza. Non lo possiamo più 
‘vedere’ come lo han visto loro, ma possiamo cre-
dere in lui, e questa è una esperienza felice che sem-
pre possiamo fare, mentre ascoltiamo la Parola 
nella Chiesa e mentre siamo ‘toccati’ dal Risorto nei 
segni sacramentali, specialmente nella Eucaristia in 
cui Lui si fa nostro cibo.



CHE NE PENSI DI DIO? 
Ecco i risultati della indagine che il Gruppo Giovanissimi 1 della 
parrocchia ha proposto durante la Quaresima. Grazie a tutti quelli che 
hanno partecipato!  
 
 

  



  

Il Cero pasquale della nostra chiesa, anche 
quest’anno è stato decorato dalle sorelle Clarisse del mona-
stero cittadino del Corpus Domini. Il  
Raffigura il racconto evangelico di Giovanni 21,1-14, che 
narra la apparizione del Risorto sulla riva del lago e ri-
chiama l’eucaristia: inizieremo tra poco in diocesi il Bien-
nio Eucaristico! 
 
1 Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai di-
scepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: 2 si 
trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dì-
dimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e 
altri due discepoli. 3 Disse loro Simon Pietro: "Io vado 
a pescare". Gli dissero: "Veniamo anche noi con te". 
Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte 
non presero nulla. 
4 Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i di-
scepoli non si erano accorti che era Gesù. 5 Gesù disse 
loro: "Figlioli, non avete nulla da mangiare?". Gli ri-
sposero: "No". 6 Allora egli disse loro: "Gettate la rete 
dalla parte destra della barca e troverete". La getta-
rono e non riuscivano più a tirarla su per la grande 
quantità di pesci. 7 Allora quel discepolo che Gesù 
amava disse a Pietro: "È il Signore!". Simon Pietro, 
appena udì che era il Signore, si strinse la veste at-
torno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in 
mare. 8 Gli altri discepoli invece vennero con la barca, 
trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti 
lontani da terra se non un centinaio di metri. 
9 Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del 
pesce sopra, e del pane. 10 Disse loro Gesù: "Portate un 
po' del pesce che avete preso ora". 11 Allora Simon 
Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 
centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, 
la rete non si squarciò. 12 Gesù disse loro: "Venite a 
mangiare". E nessuno dei discepoli osava domandar-
gli: "Chi sei?", perché sapevano bene che era il Si-
gnore. 13 Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, 
e così pure il pesce. 14 Era la terza volta che Gesù si 
manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. 
 



AGENDA SETTIMANALE 

11	Domenica	–	II	di	Pasqua		
8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catechesi	II,	III	e	IV	el.	(anche	genitori)	
11.00	 S.	Messa	(YT)	
18.30	 S.	Messa	
12	Lunedì		
15.30	 Distribuzione	sportine	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
13	Martedì		
9.30	 Gruppo	Regina	degli	Apostoli	
17.15	 ‘In	coro	con	Rosaria’	–	Prove	dei	canti	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
18.30	 Gimi	2	
14	Mercoledì			
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
15	Giovedì	
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 ACR	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa		

Adorazione	Eucaristica	fino	alle	20.00	
20.30	 Gimi	1	
16	Venerdì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
18.30	 Giovani	
19.15	 Gruppo	liturgico	 	
17	Sabato		
16.30	 Zerosei	
18	00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(YT)	
18	Domenica	–	III	di	Pasqua		
8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catechesi	V	el.	e	I	media	(anche	i	genitori)	
11.00	 S.	Messa	(YT)	
18.30	 S.	Messa	
	

IN PARROCCHIA 

BILANCIO	 PARROCCHIALE.	 In	 bacheca	 tutti	
possono	 consultare	 il	 bilancio	 parrocchiale	 al	 31	
marzo	2021.	
BENEDIZIONE	 DELLE	 FAMIGLIE.	 In	 settimana	
riprende	 la	 benedizione	 delle	 famiglie.	 Chi	 ha	 già	
fatto	richiesta	sarà	contattato.	Si	può	continuare	a	
prenotare	la	benedizione	in	segreteria.	
CATECHISMO	 e	 SACRAMENTI.	 Nella	 scorsa	
settimana	 si	 è	 riunito	 il	 gruppo	 dei	 catechisti.	
Riprendono	da	oggi	gli	incontri	in	presenza	e	sono	

state	 definite	 le	 date	 dei	 Sacramenti	 della	
iniziazione	cristiana:	
-	Prima	Confessione:	22	maggio	
-	Cresima:	29	maggio,	ore	11	e	16	
-	Prima	Comunione:	30	maggio,	ore	10	e	16	
Attenzione:	domenica	30	maggio	la	S.	Messa	delle	
11	è	posticipata	alle	11.30.	
	

VICARIATO SAN MAURELIO 

L’INCONTRO	DEI	CONSIGLI	PASTORALI	del	Vica-
riato	di	San	Maurelio	(che	si	doveva	tenere	oggi)	è	
rinviato	a	una	domenica	di	maggio	da	destinarsi.	Si	
tratta	di	un	importante	incontro	di	conoscenza	re-
ciproca	 e	 di	 studio	 delle	 Collaborazioni	 pastorali	
tra	le	parrocchie.	
PELLEGRINAGGIO	A	S.	MARIA	IN	VADO.	In	que-
sto	 tempo	di	Giubileo	eucaristico	per	 l’850°	anno	
del	miracolo	di	S.	Maria	in	Vado,	i	fedeli	dei	vicariati	
sono	invitati	a	vivere	un	momento	di	pellegrinag-
gio.	Per	il	nostro	vicariato	di	S.	Maurelio	l’appunta-
mento	è	nel	pomeriggio	di	domenica	13	giugno.	
	

SAN	VINCENZO	per	domenica	18	aprile	

LATTE				


