
 

II Domenica 

di Pasqua

Sussidio per la preghiera  

personale, in famiglia,  

con i bambini 

 

 

† Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

 

Dagli Atti degli Apostoli (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.  

Ascolta l’audio  

della riflessione  

di Don Nando  

cliccando qui: 

 

https://www.buonpastoreparma.it/images/AudioMessaggi/pasqua-ii-2021.mp3


Dal Vangelo secondo Giovanni (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 chi perdonerete i peccati, sono loro perdonati;  

a chi non perdonerete, non sono 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 vedi 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. 
 

  



◊ Un Vangelo per noi: 

Nell’incontro con Tommaso abbiamo uno sviluppo: «Beato…» 
E notiamo come è più beato chi si fida senza avere visto:  
ha una beatitudine in più rispetto al discepolo amato!  
Lui ha creduto avendo visto.  
Noi, di fatto, non possiamo più vedere.  
Quindi noi siamo più beati del discepolo amato  
nella misura in cui ci fidiamo senza avere visto.  

Tommaso è parabola dell’uomo che, nel tempo,  
sente parlare di Gesù di Nazareth, è raggiunto dalla Buona Notizia, 
l’euaggelion, e diventa suo discepolo fidandosi.  
La professione di fede che Giovanni mette in bocca a Tommaso, allora, 
scrutando fino in fondo la lingua greca,  
potrebbe riservarci questa meraviglia:  
«Tu Tommaso hai creduto (il verbo greco non è “veduto”)  
e ti sei fidato;  
beato chi pur non riuscendo a credere, si fiderà»…  
Per questo il discepolo, la Chiesa, continua a scrutare nelle Scritture  
per individuare la strada che Dio ha percorso per incontrarlo:  
perché è la stessa strada che il discepolo deve percorrere  
per incontrarsi con Lui. 

Noi non siamo quelli che hanno capito; 
forse non siamo nemmeno quelli che “credono” 
– non è forse vero che ciascuno dà al verbo “credere” il significato che vuole?! –  
noi siamo quelli che si fidano e, dal momento che si fidano,  
continuano ad essere discepoli di Gesù di Nazareth…  
coloro che gli vanno dietro sempre e comunque:  
non abbiamo altra carta di credito! 

  



◊ Preghiamo insieme: 

Rit.  Sii benedetto, Gesù Risorto, nostro fratello e Signore! 

- Ti ringraziamo, Signore, per i tuoi apostoli: 

attraverso una vita di comunione, condivisione e perdono 

hanno testimoniato con forza la tua risurrezione. 

- Ti ringraziamo, Signore, per Tommaso: 

nell’assemblea dell’ottavo giorno ti ha incontrato 

e ti ha riconosciuto Signore e Dio della sua vita. 

- Ti ringraziamo, Signore, per ogni uomo che mette in te la sua fiducia: 

cammina sulla Via dietro a te, senza vedere 

ma è beato poiché ascolta la tua Parola e la vive. 

Dio di amore e di bontà, 

in questo giorno ottavo,  

Gesù Risorto viene in mezzo ai fratelli riuniti nel suo nome. 

La buona notizia della sua Pasqua raggiunga tutti gli uomini 

e il suo Perdono regni in mezzo a noi 

affinché accogliamo la Pace che viene da te, o Padre, 

benedetto ora e nei secoli dei secoli. Amen. 

 

◊ Il segno della Domenica a tavola 

In un momento opportuno del pasto, si condivide il pane: un genitore, mentre 
dice le parole che seguono, spezza il pane e lo distribuisce ai commensali. 

Fate attenzione: ora vogliamo dire una cosa importante.  
Questo cibo, questo pane condiviso,  
sono il segno che in questa settimana abbiamo lavorato  
e faticato per tutti noi, per la nostra famiglia.  
Lo condividiamo perché ci vogliamo bene  
e faremmo qualunque cosa gli uni per gli altri:  
questo ce lo ha insegnato Gesù. 

La condivisione di questo pasto ci ricordi  
quanto è importante per noi riunirci in assemblea ogni ottavo giorno 
e celebrare il memoriale di ciò che Gesù ha fatto per noi. 
  



◊ Con i bambini 

Dopo aver letto attentamente il Vangelo di oggi, giochiamo insieme 
con questo cruciverba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Soprannome di Tommaso 
2) Quanti giorni passano tra la prima dichiarazione di Tommaso ai 

discepoli e il suo incontro con Gesù? 
3) In quale giorno della settimana Gesù viene tra i discepoli riuniti? 
4) Il saluto di Pace in ebraico 
5) Con quale gesto Gesù dona lo Spirito Santo 
6) Giovanni scrive i segni fatti da Gesù perché? 
7) Tommaso la vuole mettere nel fianco di Gesù 

Ora ricopia le lettere nelle caselle del colore corrispondente: scoprirai 

che noi discepoli di Gesù siamo chiamati a diventare…. 

 

 

 

  



◊ Sussidi per la riflessione e la preghiera 
 
 

Riportiamo di seguito i link a vari sussidi per la 

riflessione e la preghiera: 
 

 Testo delle letture complete di questa Domenica: 

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210411.shtml 

 

 

 Riletture del Vangelo di Don Nando: 
https://www.buonpastoreparma.it/riletture-del-vangelo-di-
don-nando/595-domenica-11-apr-pasqua-ii.html 
 
 

 Foglietto della celebrazione al Buon Pastore: 
https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/202
1/Cappella_Feriale/Pasqua_2_ass_BP.pdf  
 

 Cappella feriale di S. Evasio: 
https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/202
1/Cappella_Feriale/Cappella_feriale_2a_Pasqua_SE.pdf  
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Soluzione del cruciverba: 
 

 
 

 

 


