Per coloro che si trovano in
ristrettezza economica, perché
trovino nella società persone capaci
di pensare strategie nuove, capaci
di superare la crisi nella
condivisione e nella solidarietà,
preghiamo. R.
Per tutti coloro che partecipano a
questa Eucaristia, perché, passati
attraverso il mistero della Pasqua,
riconosciamo la presenza del
Signore risorto nella nostra
comunità radunata nel giorno del
Signore, preghiamo. R.
Signore Gesù, morto e risorto per la
n ost ra salvezz a, ascolt a la
preghiera della tua Chiesa e
manifesta ancora a tutti i prodigi
del tuo amore.
Tu, che vivi e regni nei secoli dei
secoli.
Amen
PREGHIERA SULLE OFFERTE
Accogli, o Signore, i doni del tuo
popolo e di questi nuovi battezzati]:
tu che ci hai chiamati alla fede e
rigenerati nel Battesimo, guidaci
alla beatitudine eterna.
Per Cristo nostro Signore.
Amen

PADRE NOSTRO che sei nei cieli, sia
santificato il tuo nome, venga il tuo
regno, sia fatta la tua volontà, come
in cielo così in terra.
Dac c i oggi il n ost ro pan e
quotidiano, e rimetti a noi i nostri
debiti come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori, e non
abbandonarci alla tentazione, ma
liberaci dal male.
ANTIFONA DI COMUNIONE
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! Alleluia.

(Gv 20,27)
ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
Dio onnipotente, la forza del
sacramento pasquale che abbiamo
ricevuto sia sempre operante nei
nostri cuori.
Per Cristo nostro Signore.
Amen

Avvisi della settimana
• Il prossimo sabato, alle ore 11.00, si terranno le confessioni dei
cresimandi e alle ore 19.15 la Messa con le cresime.
Chiediamo gentilmente di lasciare questa
esclusivamente ai cresimandi e ai loro familiari.

celebrazione

• Viste le nuove disposizioni del Vescovo, gli incontri del catechismo si
svolgeranno nuovamente in presenza secondo lo schema già
definito in precedenza.

• Da lunedì 12 riapre l’oratorio con il consueto orario: lunedì, venerdì e
sabato ore 16.00-18.00.
Conti Correnti/IBAN
Parrocchia: IT49 E 03 0750 2200 CC 8500 8429 16
Oratorio: IT36 B 08 8770 2202 0000 0032 0859

Parrocchia
di
San Gerolamo

Via Capodistria, 8 - 34145
Trieste
Tel/Fax 040 817 241
Tel. Parroco 040 989 6128
info@sangerolamo.org
www.sangerolamo.org

II DOMENICA DI PASQUA (ANNO B)
11 aprile 2021
I discepoli erano chiusi nella stessa sala dove otto giorni prima avevano
mangiato la Pasqua con Gesù prima che cominciasse la Sua passione.
Avevano paura ed erano sconvolti ricordando quello che era successo al
loro maestro. Eppure, risuonavano le parole della donna che aveva detto
«Ho visto il Signore!», annunciando la Risurrezione del Salvatore. Parole
che avevano fatto trepidare i loro cuori appesantiti dalla tristezza. Gesù si
manifestò in quella sala e i discepoli gioirono al vederlo. Il Signore diede
loro la pace e allo stesso tempo assegnò loro la missione di portare al
mondo la Buona Novella del perdono. Tommaso, che non era con loro, non
credette a quello che dicevano i suoi compagni: «Abbiamo visto il
Signore!». Lui voleva avere la prova di quello che affermavano mettendo
le dita nelle ferite del corpo risuscitato di Gesù. Come rappresenta ognuno
di noi il buon Tommaso! Quante volte non vogliamo accettare il mistero
di Dio perché ci apre a un mondo straordinario che ci spaventa e per
questo vogliamo prove rassicuranti che non compromettano il nostro
intelletto o la nostra volontà!
La domenica seguente alla prima manifestazione di Gesù ai suoi discepoli,
c'era anche Tommaso. Gesù lo invitò a mettere le mani nelle ferite del suo
corpo risuscitato ma Tommaso credette e proclamò la confessione di fede
nel Salvatore che non ha eguali: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù,
rispondendo, ha donato a Tommaso e a tutti noi una beatitudine che
illumina i nostri cuori e che ci interpella in questi giorni d’incertezze e di
afflizioni: «Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
ANTIFONA D'INGRESSO (Cf. P t 2,2)
C o m e b a m bi n i a pp e n a n at i
desiderate il genuino latte spirituale:
vi farà crescere verso la salvezza.
Alleluia.
ATTO PENITENZIALE
e il Vivente.
Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Cristo Signore, tu eri morto ma ora
vivi per sempre.
Christe eleison. Christe eleison.
Signore Gesù, tu hai il potere sulla

morte e sugli inferi.
Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Dio onnipotente abbia misericordia
di noi, perdoni i nostri peccati e ci
conduca alla vita eterna.
Amen.
COLLETTA
Dio di eterna misericordia, che ogni
anno nella festa di Pasqua ravvivi la
fede del tuo popolo santo, accresci
in noi la grazia che ci hai donato,
perché tutti comprendiamo
l’inestimabile ricchezza del
Battesimo che ci ha purificati, dello

Spirito che ci ha rigenerati, del
Sangue che ci ha redenti.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
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.
Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE (Sal 117)
Rit: 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». R.
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
du rament e, ma non mi ha
consegnato alla morte. R.
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!
R.
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.
Rendiamo grazie a Dio.
CANTO AL VANGELO (Gv 20,29)
Alleluia, alleluia.
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu
hai creduto; beati quelli che non

hanno visto e hanno creduto!
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.
Lode a Te o Cristo.
PROFESSIONE DI FEDE
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra; e in
Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro
Signore, il quale fu concepito di
Spirito Santo, nacque da Maria
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu
crocifisso, morì e fu sepolto; discese
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da
morte; salì al cielo, siede alla destra
di Dio Padre onnipotente; di là verrà
a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa
Chiesa cattolica, la comunione dei
santi, la remissione dei peccati, la
risurrezione della carne, la vita
eterna.
Amen.
PREGHIERA DEI FEDELI
Come la prima comunità cristiana,
anche noi riuniti per celebrare
l'Eucaristia invochiamo il Signore
ricco di misericordia.
Preghiamo insieme dicendo:
Ascolta, Signore, il tuo popolo!
Per la Chiesa sparsa nel mondo,
perché nella diversità di culture e di
lingue ritrovi la sua unità attorno al
Vangelo e all'unico comandamento
dell'amore, preghiamo . R.
Per le persone che si impegnano per
costruire una società basata sulla
giustizia, sulla solidarietà e sul
rispetto dei più deboli, perché
sentano la forza della fede come
sostegno nei loro sforzi quotidiani,
preghiamo. R.
Per tutti coloro che a causa di un
dolore o di una sofferenza hanno
smarrito la propria fede, perché
sentano la forza della preghiera
delle comunità cristiane al loro
fianco che li guida alla riscoperta del
volto di Cristo risorto, preghiamo. R.

