
II DOMENICA DI PASQUA 

“in albis” o della Divina Misericordia 

Atto penitenziale 
* Signore, nostra pace: Kyrie, eleison. Kyrie, eleison! 

* Cristo, nostra Pasqua: Christe, eleison. Christe, eleison! 

* Signore, nostra vita: Kyrie, eleison. Kyrie, eleison! 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati  
e ci conduca alla vita eterna. Amen. 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. 

Colletta 

O Padre, che in questo giorno santo ci fai vivere la Pasqua del tuo Figlio, fa’ di noi 
un cuore solo e un’anima sola, perché lo riconosciamo presente in mezzo a noi e lo 
testimoniamo vivente nel mondo. Egli è Dio, e vive e regna con te ... Amen. 

Prima lettura 
Dagli Atti degli Apostoli  (At 4,32-35) 

La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e 
un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma 
fra loro tutto era comune.  
Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore 
Gesù e tutti godevano di grande favore.  
Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li 
vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai 
piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale 
Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre. (Sal 117) 

Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». 
Dica la casa di Aronne: «Il suo amore è per sempre». 
Dicano quelli che temono il Signore: «Il suo amore è per sempre».  

La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. 
Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. 
Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.  

La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi. 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci in esso ed esultiamo! 
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Seconda lettura 
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo  (1Gv 5,1-6) 

Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi ama 
colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato.  
In questo conosciamo di amare i figli di Dio: quando amiamo Dio e osserviamo i 
suoi comandamenti. In questo infatti consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi 
comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi.  
Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto 
il mondo: la nostra fede. 
E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui 
che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua soltanto, ma con 
l’acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la 
verità. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;  
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! Alleluia.  

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. (Gv 20,19-31) 

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.  

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 



Preghiera universale 
Riconosciamo il Crocifisso Risorto presente tra noi come tra gli apostoli nel cena-
colo: a lui affidiamo la nostra fiduciosa preghiera: Gesù Risorto, ascoltaci. 
1. Signore Gesù fa’ che papa Francesco, i vescovi, i presbiteri e tutti i cristiani sap-

piano mostrare al mondo la tua Divina Misericordia, ti preghiamo. 
2. Signore Gesù, donaci di affidarci alla testimonianza di chi già ti riconosce e ti se-

gue, sperimentando come Tommaso i segni della tua presenza, ti preghiamo. 
3. Signore, Gesù, ti affidiamo i ragazzi di seconda media che si preparano a riceve-

re il sacramento della cresima: soffia su di loro il tuo Spirito, perché crescano co-
me tuoi veri discepoli e, seguendo te e con l’aiuto delle loro famiglie, sappiano 
essere testimoni della tua risurrezione, ti preghiamo. 

4. Signore Gesù, la grazia della Pasqua raggiunga quanti sono oppressi dalla pande-
mia; dona al nostro mondo una speranza lieta e una carità attenta, ti preghiamo. 

5. Signore Gesù, tu ci doni la grazia di convocarci ogni domenica; donaci la tua mi-
sericordia, la tua parola, la tua Eucaristia, per fare di noi un cuor solo e un’anima 
sola, ti preghiamo. 

Gesù Risorto, a te affidiamo il bisogno e la domanda del tuo popolo; nella tua Divi-
na Misericordia ascoltaci ed esaudiscici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen. 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

Domenica 11 aprile  
II DOMENICA DI PASQUA (“in albis”) 
11.30: Consegna della stola ai cresimandi  

Giovedì 15 aprile 
18.00: Adorazione eucaristica 

Domenica 18 aprile 
III DOMENICA DI PASQUA 

Sì… Hai letto giusto!! GREST 

Certo: non sarà il solito grest, avremo per forza delle limita-
zioni (ad esempio: il numero di iscritti sarà ridotto, alcune 
attività saranno diverse, ci limiteremo alle elementari… e per 
le medie penseremo più avanti qualcosa di diverso) ma que-
st’anno si farà!!! 

Ovvio: tutto dipende da come procede la pandemia e dalle 
normative che verranno emanate, ma noi intanto ci preparia-
mo (in realtà è da mesi che con gli animatori ci stiamo pen-
sando). 

Quindi: attenzione! Nei prossimi giorni le famiglie saranno 
contattate tramite i gruppi di catechesi per le notizie più pre-
cise e le modalità di iscrizione. 

IL 5 PER MILLE PER  
IL NOSTRO PATRONATO 

 
Una firma  
e questo  

Codice Fiscale: 

901 174 802 78 



1. Risurrezione 
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, 
Signore del grande universo. 
Che gioia ci hai dato  
vestito di luce, vestito di gloria infinita. 

Vederti risorto, vederti Signore, 
il cuore sta per impazzire. 
Tu sei ritornato, tu sei qui tra noi 
e adesso ti avremo per sempre. 

Chi cercate donne quaggiù, 
chi cercate donne quaggiù? 
Quello ch’era morto non è qui: è risorto, sì, 
come aveva detto anche a voi. 
Voi gridate a tutti che è risorto lui. 

Tu hai vinto il mondo Gesù, 
tu hai vinto il mondo Gesù, 
liberiamo la felicità e la morte, no, 
non esiste più, l’hai vinta tu e hai salvato  
tutti noi uomini con te. 

2. Cantate a Cristo 
Cantate a Cristo un cantico nuovo. 
Cantate in ogni terra. Alleluia! 

Si rallegrino i cieli e lieta sia la terra: 
esultiamo in Dio, il nostro Salvatore.  

3. Alleluia Cristo è risorto 
Alleluia, Cristo è risorto!  
Gloria a te Signore!  

Perché hai veduto, Tommaso hai creduto: 
guarda le mani e il mio fianco. 
Beati quelli che non hanno visto 
e hanno creduto in me. 

4. Nei cieli un grido 
Nei cieli un grido risuonò: alleluia! 
Cristo Signore trionfò, alleluia! 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

Cristo ora è vivo in mezzo a noi, alleluia!
Noi risorgiamo insieme a lui, alleluia! 

5. Tu Signore doni la gioia 
Tu, Signore, doni la gioia di offrirci a te: 
il tuo amore vuole servirsi 
di queste realtà. 

Di questo pane e di questo vino 
perché tu possa a noi donare 
il Corpo e il Sangue del tuo Figlio 
che ancor ci salverà. 

Di questo povero nostro nulla, 
perché tu possa arricchire la Chiesa, 
perché sia segno a tutto il mondo 
di pace e di unità. 

6. Cristo è risorto veramente 

Cristo è risorto veramente alleluia!  
Gesù, il vivente, qui con noi resterà. 
Cristo Gesù, Cristo Gesù 
è il Signore della vita. 

Morte, dov'è la tua vittoria? 
Paura non mi puoi far più. 
Se sulla croce io morirò insieme a lui, 
poi insieme a lui risorgerò.  

Tu, Signore amante della vita, 
mi hai creato per l'eternità. 
La vita mia tu dal sepolcro strapperai,  
con questo mio corpo ti vedrò. 

Tu mi hai donato la tua vita, 
io voglio donar la mia a te. 
Fa’ che possa dire “Cristo vive anche in me” 
E quel giorno io risorgerò.  

7. Sei tu Signore il pane 

Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova sei vivo in mezzo a noi. 

Nell’ultima sua cena Gesù si dona ai suoi: 
Prendete pane e vino, la vita mia per voi”. 

“Mangiate questo pane chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà”. 

È Cristo il pane vero diviso qui fra noi. 
Formiamo un solo corpo: la Chiesa di Gesù. 

Se porti la sua croce in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo con lui rinascerai. 

Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli e Dio sarà con noi.  

8. Voglio cantare al Signor 
Voglio cantare al Signor e dare gloria a lui, 
voglio cantare per sempre al Signor. (2x) 

Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare, 
egli è il mio Dio e lo voglio esaltare. 
Chi è come te, lassù nei cieli, o Signor? 
Chi è come te, lassù, maestoso in santità?!  

9. Regina caeli 

Regina caeli, laetare, Alleluia! 
Quia quem meruisti portare, Alleluia! 
Resurrexit, sicut dixit, Alleluia! 
Ora pro nobis Deum, Alleluia!  


