
1 

Rito romano 

Domenica, 19 aprile 2020 

22..aa  DDOOMMEENNIICCAA  DDII  PPAASSQQUUAA  oo  ddeellllaa  DDiivviinnaa  MMiisseerriiccoorrddiiaa  

Certo S. Tommaso ha dubitato dopo la 

resurrezione del Signore, ma proprio il 

suo dubbio ha confermato la fede della Chiesa. 

S. Cromazio di Aquileia, Sermone 26 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

PRIMA LETTURA  

At 2,42-47 

Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. 

 

Dagli Atti degli Apostoli 

 

(Quelli che erano stati battezzati) erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e 

nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere.  

 

Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli.  

 

Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro 

proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno.  

 

Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, 

prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto 

il popolo.  

 

Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. 

 

SALMO RESPONSORIALE  

Sal 117 

 

R/. 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/. 

 

Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, 
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ma il Signore è stato il mio aiuto. 

Mia forza e mio canto è il Signore, 

egli è stato la mia salvezza. 

Grida di giubilo e di vittoria 

nelle tende dei giusti: 

la destra del Signore ha fatto prodezze. 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  

1Pt 1,3-9  

Ci ha rigenerati per una speranza viva, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai 

morti.  

 

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo  

 

Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande 

misericordia ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una 

speranza viva, per un’eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è 

conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in 

vista della salvezza che sta per essere rivelata nell’ultimo tempo. 

 

Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un po’ di tempo, afflitti da 

varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell’oro – 

destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco –, torni a vostra lode, gloria e onore 

quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate, pur senza averlo visto e ora, senza 

vederlo, credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la 

mèta della vostra fede: la salvezza delle anime. 

 

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  

Otto giorni dopo venne Gesù.  

 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
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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.  

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

 

La realtà che ci rende Chiesa, fratelli e sorelle, è la presenza di Gesù risorto in mezzo a noi. 

Nella gioia che è frutto di questa consapevolezza, eleviamo al Padre le nostre preghiere. 

Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore. 

 

1. Perché le Chiese e le comunità cristiane si incamminino con decisione e passione sulla 

strada della piena unità. Preghiamo. 

2. Perché i cristiani, che si riuniscono nell’assemblea domenicale per celebrare la santa 

Eucaristia, sperimentino il senso della festa e della comunione fraterna intorno a Cristo 

risorto. Preghiamo. 

3. Per tutti coloro che sono increduli o dubbiosi, perché il Signore risorto si manifesti nella 

loro vita e li attragga a sé con il suo amore misericordioso. Preghiamo. 

4. Per coloro che hanno il compito di annunciare il Vangelo, perché proclamino con la vita 

ciò che credono con il cuore. Preghiamo. 

5. Per la nostra comunità, perché sia animata da una fede autentica, vissuta nell’ascolto 

assiduo della Parola e nella carità fraterna. Preghiamo. 
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Ascolta, o Padre, le nostre preghiere ed esaudiscile con la tua bontà, perché sappiamo 

essere cristiani veri e sinceri, nella pace e nella comunione fraterna. Te lo chiediamo per 

Cristo nostro Signore. 

PERCORSO ESEGETICO 

 

Il Signore risorto e glorioso 

è presente per sempre nella sua Chiesa, 

la guida e la conduce, 

divenendo in essa sorgente perenne di pace. 

 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO, CAP. 1, 18-25 

Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, che significa 

Dio con noi. (v. 23) 

 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO, CAP. 28, 16-20 

Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. (v. 20b) 

 

DALLA LETTERA DI S. PAOLO APOSTOLO AGLI EFESINI, CAP. 1, 15-23 

Tutto infatti ha sottomesso ai suoi piedi e lo ha costituito su tutte le cose a capo della 

Chiesa; la quale è il suo corpo, la pienezza di colui che si realizza interamente in tutte le 

cose. (vv. 22-23) 

 

DALLA LETTERA AGLI EBREI, CAP. 13 

Il Dio della pace che ha fatto tornare dai morti il Pastore grande delle pecore, in virtù del 

sangue di una alleanza eterna, il Signore nostro Gesù, vi renda perfetti in ogni bene. (vv. 

20-21a) 

 

DAL LIBRO DELL’APOCALISSE, CAP. 7, 1-17 

L’agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque 

della vita. (v. 17) 

 

SALMO 23 (22) 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque 

tranquille mi conduce. (vv. 1-2) 

 

DAL LIBRO DEL PROFETA EZECHIELE, CAP. 37, 15-28 

Porrò il mio santuario in mezzo a loro per sempre. In mezzo a loro sarà la mia dimora: io 

sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. (vv. 26b-27) 

 

DAL LIBRO DEL PROFETA EZECHIELE, CAP. 48 

La città si chiamerà da quel giorno in poi: Là è il Signore. (v. 35b) 

 

DAL LIBRO DEL PROFETA SOFONIA, CAP. 3, 9-20 
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Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente. Esulterà di gioia per te, ti rinnoverà 

con il suo amore. (v. 17) 

 

DAL LIBRO DEL PROFETA ZACCARIA, CAP. 8 

Dice il Signore degli eserciti: “In quei giorni, dieci uomini di tutte le lingue di tutte le genti, 

afferreranno un Giudeo per il lembo del mantello e gli diranno: Vogliamo venire con voi, 

perché abbiamo compreso che Dio è con voi”. (v. 23) 

 

COMMENTO PATRISTICO 

 

CROMAZIO DI AQUILEIA 

Dal Sermone 26, 4 

 

Tommaso è uno degli Apostoli. A questo Tommaso, che dubitava della risurrezione del 

Signore, per confermare pienamente la sua fede (il Signore) disse: Metti la tua mano nel 

mio costato, non essere incredulo, ma credente. Quando ebbe messo la sua mano e toccato 

il costato di Cristo, Tommaso gli disse: Mio Signore e mio Dio. Il Signore gli rispose: Hai 

creduto perché hai veduto. Beati coloro che credono senza aver veduto. San Tommaso 

invero ha dubitato dopo la risurrezione del Signore; ma il suo dubbio ha confermato la fede 

della Chiesa. Tommaso ha toccato le mani del Signore per riconoscervi le ferite dei chiodi; 

ha toccato anche il costato del Signore per verificare nella ferita palpabile l’identità del 

corpo, affinché i nemici della fede non potessero sostenere che Cristo non è risuscitato dai 

morti nella medesima carne. E, sebbene san Tommaso avesse accettato la risurrezione 

corporale di Cristo, né Marcione, né i manichei hanno voluto credere che il Signore è 

risuscitato nel suo medesimo corpo. 

Ma che dice Tommaso dopo aver toccato le mani del Signore? Dice: Mio Signore e mio 

Dio! Egli non ha dunque riconosciuto Cristo per suo Signore che in virtù della risurrezione, 

perché vincere il mondo e risuscitare il corpo da morte con la propria potenza, è esclusivo 

della sola potenza divina e della maestà eterna. Ecco perché gli dice: Mio Signore e mio 

Dio. E, secondo l’ordine del Signore, Tommaso partì per le Indie, per predicare fina in 

quelle regioni il Cristo Signore. Vi operò numerosi prodigi e miracoli, grazie ai quali 

confermò la fede dei credenti e soffrì in compenso una morte gloriosa. 

www.vitanostra-nuovaciteaux.it 

 

 

 

 

 


