
 

 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre era-

no 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 perdo-

nerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdo-

nerete, non saranno perdonati». 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con lo-

ro 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 creden-

te!». 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. 

II^ DOMENICA DI PASQUA 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 117) 

Rit: Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è 

per sempre 

 

VANGELO (Gv 20,19-31)  

Otto giorni dopo venne Gesù 
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Domenica 3 aprile 
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Donaci, o Signore, 

di cominciare una vita nuova 

nel segno della risurrezione del tuo Figlio. 

Fa' che non ascoltiamo noi stessi, 

i nostri sentimenti, 

le nostre abitudini, le nostre paure, 

ma che ci lasciamo invadere 

da quella pienezza di Spirito, 

dono della Pasqua, 

che diffondi nella risurrezione del tuo Figlio, 

nel battesimo, nell'eucaristia 

e nel sacramento della riconciliazione. 

Siamo certi del tuo amore; 

crediamo la tua salvezza. 

Amen. Alleluja. 

PREGHIERA 

APPROFONDIMENTI 

Gita Parrocchiale: In parrocchia e sul sito è disponibile il programma 

del Tour del Salento ed il Barocco Leccese.  SONO ANCORA APERTE 

LE ISCRIZIONI, AFFRETTATEVI !!!!!!!!!! 

 

Catechismo: sul sito è pubblicato il nuovo programma con gli appunta-

menti per i ragazzi del catechismo. 

 

Messa feriale: sarà celebrata nella chiesa Beata al piano. 

 

Sul sito www.parrocchiaquarona.it tutti gli aggiornamenti e le  

iniziative. 
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Sabato 2 aprile ore 15,30 Battesimo di Franchino Bianca di Denis e 

Pinciroli Francesca; 

Lunedì 11 aprile ore 21,00 Preghiera per la Vita;  anniversario don 

Gaudenzio Soglio (1995) 

Martedì 12 aprile anniversario don G. Terzoli (1973); 

Sabato 16 aprile ore 21,00 in Oratorio Grande  

Spettacolo Teatrale  “MAMMA MIA”; 

Martedì 27 aprile inizio Novena Beata Panacea; 

 

Benedizione delle Famiglie: Via Massarotti, Via Vittime di Bologna, 

Via Martiri Partigiani, Via Visconti, Via Matteotti, Via Marconi, P.za 

Libertà. 
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APPUNTAMENTI del la QUARESIMA:                   

APPUNTAMENTI:                   

AVVISI IMPORTANTI:                   

Orari Funzioni:  

giorni festivi celebrazione ore 10:00 e 18:00 chiesa s.Antonio abate; 

giorni pre-festivi ore 18:00 chiesa s.Antonio abate; 

giorni feriali ore 18:00 ed il mercoledì ore 9:00 chiesa s.Beata al piano. 
 

Le messe devono essere prenotate entro il mercoledì della settimana 

precedente. 

 

Orari confessioni: prima delle s. Messe 

Orari segreteria:  

mercoledì ore 9,30 – 10,30 e venerdì ore 16,30 – 17,30 



 

 

 

 

SANTE MESSE 

   

mail: p.quarona@virgilio.it   www.parrocchiaquarona.it  

Padre Matteo tel 0163 430209  cell 340 8166361 

Sabato  

2 aprile 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Degaudenzi Margherita,  

Novarina Giuseppe; Savoini Elda,  

Cappuccetti Filino (Legato); 

Domenica  

3 aprile 

ore  

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

ore      

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Pivotto Giordano; 

Lunedì  

4 aprile 

ore 

18,00 

Chiesa 

Beata al piano  
In onore della Beata Panacea; 

Martedì  

5 aprile 

ore   

18,00 

Chiesa 

Beata al piano  
Def. Pela Sergio; 

Mercoledì  

6 aprile 

ore 

9,00 

Chiesa 

Beata al piano  

Def. Antonini Simone e  

Toscani Gaudenzio; 

Giovedì   

  7 aprile 

ore 

18,00 

Chiesa 

Beata al piano  
 

Venerdì  

8 aprile 

ore   

18,00 

Chiesa 

Beata al piano  
 

Sabato  

9 aprile 

ore    

18,00 

chiesa  

S.Antonio 

Def. Bagatin Giacomo e  

Fistarollo Onorina; 


