
 

 

NELLA TUA MISERICORDIA 
 

O Signore, desidero trasformarmi tutta nella tua misericordia  
ed essere il riflesso vivo di te. 

Aiutami, o Signore, a far sì che i miei occhi siano misericordiosi,  
in modo che io non mi nutra mai di apparenze esteriori,  

ma sappia scorgere ciò che c'è di bello  
nell'anima del mio prossimo e gli sia di aiuto. 

Aiutami, o Signore, a far sì che il mio udito sia misericordioso,  
che mi chini sulle necessità del mio prossimo,  

che le mie orecchie non siano indifferenti  
ai dolori ed ai gemiti del mio prossimo. 

Aiutami o Signore, a far sì che la mia lingua sia misericordiosa  
e non parli mai sfavorevolmente del prossimo,  

ma abbia per ognuno una parola di conforto e di perdono. 
Aiutami, o Signore, a far sì che le mie mani  
siano misericordiose e piene di buone azioni,  

in modo che io sappia fare unicamente del bene al prossimo  
e prenda su di me i lavori più pesanti e più penosi. 

Aiutami, o Signore, a far sì che i miei piedi siano misericordiosi,  
in modo che io accorra sempre in aiuto del prossimo,  

vincendo la mia indolenza e la mia stanchezza.  
Il mio vero riposo sia nella disponibilità verso il prossimo. 

Aiutami, o Signore, a far sì che il mio cuore sia misericordioso,  
in modo che partecipi a tutte le sofferenze del prossimo.  

Mi comporterò sinceramente anche con coloro  
di cui so che abuseranno della mia bontà,  

mentre io mi rifugerò nel misericordiosissimo Cuore di Gesù.  
Alberghi in me la tua misericordia, o mio Signore. 

(Santa Faustina Kowalska) 
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Tommaso    
 

Ha fatto bene San Giovanni Paolo II a dedicare la domenica 
successiva alla Pasqua alla misericordia. Il cuore di Dio e la sua 
attenzione ai miseri giunge a noi proprio con l’evento più 
importante del cristianesimo, la risurrezione, che evidentemente 
non abbiamo potuto constatare di persona. «Beati quelli che non 
hanno visto e hanno creduto», ci ricorda Gesù. Può capire i 
nostri dubbi, ma sottolinea che chi non ha fiducia si perde 
qualcosa di importante e decisivo.   
Nel Vangelo di oggi c’è misericordia per i suoi Apostoli impauriti 
e sconvolti, che Gesù, secondo l’evangelista Giovanni, non lascia 
troppo tempo orfani della certezza della risurrezione. Non c’è 
ombra di rimprovero per la lontananza o il tradimento dei suoi 
amici. Dona la pace e promette lo Spirito, prima di dare 
l’incarico prezioso di continuare la sua opera di salvezza e 
riconciliazione.  
C’è misericordia per Tommaso, che quasi lo sfida a mostrargli i 
segni della passione, per poterlo identificare con certezza. 
La misericordia di Dio interpella la nostra capacità di misericordia: 
siamo capaci di metterci nei panni degli altri, prima di parlare, 
condannando e giudicando? Siamo capaci di dimenticare torti e 
offese, quando vediamo pentimento e volontà di fare pace? Siamo 
capaci di dare fiducia all’uomo e a Dio? Seguire Gesù risorto è anche 
questo.        
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VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Ci sono voluti anni di paziente lavoro di ascolto, di ricostruzione, di 
tessitura. La chiamano giustizia riparativa o rigenerativa: considera-
re i danni dei reati commessi e rimediare, per quanto possibile. 
Padre Guido Bertagna e alcuni professionisti sono riusciti nell'impre-
sa di radunare allo stesso tavolo ex brigatisti e parenti delle vittime, 
esseri umani che hanno visto nel volto reciproco le sofferenze patite 
e la volontà di estirpare il male, qualunque forma assuma.   
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Seconda settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore 

 

2ª DI PASQUA – Della divina Misericordia 
At 4,32-35; Sal 117 (118); 1 Gv 5,1-6; Gv 20,19-31 
Otto giorni dopo venne Gesù. 
R Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è 
per sempre.  
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

8 
DOMENICA 

 

LO Prop 

 
9,00 – 11,00  - 18,00 S. Messa   
10,00 Catechismo Cresima 1-2-3 e Comunione 1-2 
10,00-11,30 Confessioni 
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV” 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE (s) 
Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39 (40); Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce. 
R Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 

9 
LUNEDÌ 

LO Prop  

 
 16,45 Catechismo  Comunione 2-3 
 21,00 Prova Coro Polifonico S. M. Immacolata 

At 4,32-37; Sal 92 (93); Gv 3,7-15 
Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal 
cielo, il Figlio dell’uomo. R Il Signore regna, si riveste di 
maestà. Opp. Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi. 
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

10 
MARTEDÌ 

 

LO 2ª set 

15,30 Rinnovamento nello Spirito  (R.n.S) 
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …) 
 16,45 Catechismo Comunione 1-3 
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi 

S. Stanislao (m) 
At 5,17-26; Sal 33 (34); Gv 3,16-21 
Dio ha mandato il Figlio nel mondo, perché il mondo sia 
salvato per mezzo di lui. R Il povero grida e il Signore lo 
ascolta. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

11 
MERCOLEDÌ 

 

LO 2ª set 

15,30 Laboratorio Linguaggio Artistico: proiezione di diapositive “IL PERCORSO 
ARTISTICO DI MICHELANGELO” II parte Dal Mosè alle Tombe dei Medici al 
Giudizio Universale ai lavori e Cupola di S.Pietro fino alle ultime Pietà 
a cura della Prof.ssa Carla Manara 
16,00 Catechismo Comunione 1 – 2 
18,45 Riflessione sulla liturgia della Parola della Domenica 

At 5,27-33; Sal 33 (34); Gv 3,31-36 
Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. 
R Ascolta, Signore, il grido del povero.  
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

12 
GIOVEDÌ 

LO 2ª set 

09,30 Gruppo di cammino per le vie di Pegli ritrovo in Piazza S.M. Immacolata 
15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale 
16,45 Catechismo Comunione 3 
17,00 Adorazione Eucaristica Comunitaria 
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi 
18,45 Preghiera giovani Comunità S. Egidio 

S. Martino I (mf) 
At 5,34-42; Sal 26 (27); Gv 6,1-15   
Gesù distribuì i pani a quelli che erano seduti, quanto ne 
volevano. R Una cosa ho chiesto al Signore: abitare nella 
sua casa. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

13 
VENERDÌ 

 

LO 2ª set 

15,30 Attività Anziani: Giochi (Tombola,Carte…) 
17,00 Oratorio Settimanale: Querce e Giovanissimi 

 20,30 INCONTRO "CREDO LA CHIESA" cammino diocesano di    

catechesi - Chiesa e mondo  -  con Mons. Marino Poggi 

 

At 6,1-7; Sal 32 (33); Gv 6,16-21 
Videro Gesù che camminava sul mare.  
R Su di noi sia il tuo amore, Signore.  
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

14 
SABATO 
LO 2ª set 

15,00 Oratorio Ragazzi  
15,30 Festa GiocaSport  per bambini dai 3 ai 5 anni  U.S San Marziano 
(Tensostruttura)    
18,00 S. Messa prefestiva 
19.00 Incontro Giovanissimi 

3ª DI PASQUA 
At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1 Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48 
Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo 
giorno. R Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

15 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
9,00 – 11,00  - 18,00 S. Messa   
10,00 Catechismo Cresima 1-2-3 e Comunione 1-2 
10,00-11,30 Confessioni 
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV” 
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