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II DOMENICA DI PASQUA  
(della Divina Misericordia) 

(Anno B) 
 

CANTO DI INGRESSO 
Cristo risusciti in tutti i cuori. 
Cristo si celebri, Cristo s'adori. 
Gloria al Signor! 
1. Cantate, o popoli, del regno umano, 
Cristo sovrano! Gloria al Signor! 
2. Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore, 
Cristo Signore! Gloria al Signor! 
3. Tutti lo acclamano, angeli e santi, 
la terra canti: Gloria al Signor! 
4. Egli sarà con noi nel grande giorno: 
al suo ritorno. Gloria al Signor! 
5. Cristo nei secoli! Cristo è la storia! 
Cristo è la gloria! Gloria al Signor! 
 
KYRIE 
- Tu, che battezzato nell’acqua del Giordano ti sei 
fatto solidale con l’uomo lontano dal Padre: Kyrie, 
eleison! 
- Tu, che nel sangue sgorgato dal tuo cuore 
trafitto hai dato per noi la tua vita:  Christe, 
eleison! 
- Tu, che fai dono ai tuoi della forza del tuo Spirito: 
Kyrie, eleison! 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,  
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
 
GLORIA 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,  ti adoriamo, ti 
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre 
onnipotente.  
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,  

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,  
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;  
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra 
supplica;  tu che siedi alla destra del Padre, abbi 
pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il 
Signore,  
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito 
Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. 
 
PRIMA LETTURA (At 4,32-35) 
Dagli Atti degli Apostoli 
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 
 
 
 
 
 
SALMO RESPONSORIALE  (Sal 117) 
Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo 
amore è per sempre. 
 
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! 
 
SECONDA LETTURA  (1Gv 5,1-6) 
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 
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 
 
CANTO AL VANGELO (Gv 20,19-31) 
Alleluia, alleluia. 
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto; 
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! 
Alleluia, alleluia. 
 
VANGELO  (Gv 20,19-31) 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
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 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Introduzione alla preghiera dei fedeli:  
Rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera al 
Signore. Come ci ha fatto il dono della fede pur 
senza vedere, così ora sostenga il cammino dei 
suoi figli nella fatica del dubbio e ci doni il 
coraggio della perseveranza evangelica. 
Preghiamo dicendo: DIO DELL’AMORE, 
ASCOLTACI! 
 
1. Per tutti i cristiani, perché lo Spirito del Risorto li 
renda un cuor solo e un’anima sola, affinché il 
mondo creda in colui che il Padre ha mandato, 
preghiamo. 
2. Per i cristiani uccisi, perseguitati, discriminati o 
derisi, perché siano incoraggiati dalla Scrittura che 
attesta che la fede nel Risorto fa vincere le 
opposizioni del mondo, preghiamo. 



3. Per chi è lontano dalla fede e dice di non 
credere più, perché vedendo una comunità di 
cristiani che ascolta davvero il vangelo, vive la 
fraternità e condivide i propri beni, siano stimolati 
a riprendere il cammino della fede, preghiamo. 
4. Per la nostra comunità, perché senta come 
necessario il giorno domenicale per la sua crescita, 
e lo viva come il giorno del Risorto, dell’Eucaristia, 
della fraternità e della condivisione, preghiamo. 
 
Orazione conclusiva 
Ascolta, o Padre, la voce del tuo Figlio risorto  
che in noi e con noi ti prega:  fa’ che aliti ancora lo 
Spirito sulla tua Chiesa, perché purificando la 
nostra fede nel fuoco della storia,  possiamo 
riconoscerlo sempre come nostro Signore e 
nostro Dio.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
ALLA PRESENTAZIONE DEI DONI 
Dov'è Carità e Amore, qui c'è Dio. 
 
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo ed amiamo il Dio vivente 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 
 
Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, 
evitiamo di dividerci tra noi. 
Via le lotte maligne, via le liti! 
E regni in mezzo a noi Cristo Dio. 
 
Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall'ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell'Amore, 
noi saremo veri figli della Luce. 
 
PADRE NOSTRO 
(…) Rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. 
E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci 
dal male. 
 
 
 
 
ALLA COMUNIONE 
1. Hai dato un cibo a noi, Signore, 
germe vivente di bontà. 
Nel tuo Vangelo, o buon pastore, 
sei stato guida di verità. 
 

Rit: Grazie diciamo a te, Gesù! 
Resta con noi, non ci lasciare: 
sei vero amico solo tu! 
 
2. Alla tua mensa accorsi siamo, 
pieni di fede nel mister. 
O Trinità, noi t'invochiamo: 
Cristo sia pace al mondo inter. Rit. 
 
CANTO FINALE 
1. La Pasqua del Signore allieta i nostri cuor: 
 è vinta ormai la morte, la vita regnerà. 
 Alleluia! la vita regnerà. 
2. Il Cristo che è risorto ci rende amici suoi: 
soffrendo sulla croce per lui ci conquistò. 
Alleluia! per lui ci conquistò. 

 
 

Avvisi 
Domenica 11 aprile 

II DOMENICA DI PASQUA O DELLA DIVINA 
MISERICORDIA. Ore 15 in chiesa a Bellaguarda, 
prima confessione del gruppo Emmaus. 

Venerdi 16 aprile 
Ore 21, giorno dell’ascolto. Link: 
https://meet.google.com/mtp-hvot-vxn 

Domenica 18 aprile 
III DOMENICA DI PASQUA 
97a  Giornata Nazionale per l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore  
Ore 15 in chiesa a Salina, prima confessione del 
gruppo Samuele. 
  

*** 
In fondo alla chiesa sono esposti i bilanci 
parrocchiali .



Sante Messe 

Seconda settimana del salterio 
 

SABATO 10 Aprile – Feria 
ORE 18 Casaletto Don Maurizio … 
ORE 18.30 Pomponesco Don Davide Def. Maria Nizzoli 

 

DOMENICA 11 Aprile –II DOMENICA DI PASQUA (o della Divina Misericordia)  

POMPONESCO SALINA CASALETTO  BELLAGUARDA 

ORE 8 - cel.: don Davide  
Def. Def. Clementina, Luigi e Isolda 

ORE 11 - cel.: don Davide  
Def. Dina ed Egidio Caleffi 

ORE 18.30 - cel.: don Davide 
Def. Elvira e Enzo; def. Ines e Fam 

Pomati e Rasoli 

ORE 8 
cel.: - don Maurizio 

Def. Faustina, Adelmo, 
Lorena, Enrico 

ORE 11 
cel.: - don Maurizio 
Def. Pomati Emilia 

ORE 9.30 
cel.: don Maurizio 

def. Giovanni Nicoli 

ORE 9.30 
cel.: don Davide 
Def. Fam. Panizzi 

 

LUNEDÌ 12 Aprile – Feria  
ORE 18 Bellaguarda cel: don Maurizio … 
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide … 
 

MARTEDÌ 13 Aprile – S. Martino I, papa e martire 
ORE 10 Pomponesco cel: don Davide … 
ORE 18 Casaletto cel: don Maurizio … 
 

MERCOLEDI 14 Aprile – Feria 
ORE 18.30 Pomponesco cel: don Davide … 
ORE 20.30 Salina cel: don Maurizio … 
 

GIOVEDI 15 Aprile –  Feria 
ORE 20.30 Pomponesco Don Davide Def. Giovanni e Angelo Orlandelli; def. Rosa 

Morselli 
 

VENERDI 16 Aprile – Feria 
ORE 18.30 Salina Don Maurizio … 
ORE 18.30 Pomponesco Don Davide … 

 

SABATO 17 Aprile – Feria 
ORE 18 Casaletto Don Maurizio … 
ORE 18.30 Pomponesco Don Davide Def. Luigi Orlandelli 

 

DOMENICA 18 Aprile –III DOMENICA DI PASQUA 

POMPONESCO SALINA CASALETTO  BELLAGUARDA 

ORE 8 - cel.: don Davide  
… 

ORE 11 - cel.: don Davide  
Def. Clementina, Guido, Eugenio, 

Maria, Ilaria e Anna 
ORE 18.30 - cel.: don Davide 

Def. Giuseppe Vicini 

ORE 8 
cel.: - don Maurizio 

… 
ORE 11 

cel.: - don Maurizio 
Def. Gardini Giovanni e 

Vanna 

ORE 9.30 
cel.: don Davide  

… 

ORE 9.30 
cel.: don Maurizio 

… 

 


