
 La festa della Divina Misericordia occupa nel Diario di Suor 
Faustina Kowalska un posto centrale. Infatti Gesù già nella prima 
rivelazione ha fatto conoscere a Faustina la sua volontà di istituire 
questa festa e di celebrarla la prima Domenica dopo Pasqua. La 
scelta di questa Domenica indica chiaramente che nei piani di Dio 
esiste uno stretto legame tra il mistero pasquale della Redenzione e 
questa festa dedicata a far capire l'aspetto della Misericordia com-
preso nel mistero della nostra Redenzione. Gesù chiede che duran-
te la Festa della Misericordia venga solennemente benedetta l’Im-
magine che rappresenta la stessa Divina Misericordia e chiede la 
venerazione pubblica di tale Immagine in quel giorno. Oltre a que-
sto, il Signore vuole che i sacerdoti in quel giorno parlino nell'ome-
lia della Divina Misericordia e dimostrino alle anime l’inconcepi-
bile Misericordia di Gesù nella sua Passione e in tutta l'opera della 
Redenzione. La Festa della Divina Misericordia, secondo l’inten-
zione di Gesù, deve essere il giorno di riparazione e di rifugio per 
tutte le anime e specialmente per quelle dei poveri peccatori. In 
questo giorno, infatti, l’immensa generosità di Gesù si spande com-
pletamente sulle anime infondendo grazie di ogni genere e grado, 
senza alcun limite, anche le più impensabili. Ne è la prova la gra-
zia particolarissima che Gesù ha legato alla festa della Misericor-

dia. Essa consiste nella totale remissione dei peccati che non sono stati 
ancora rimessi e di tutte le pene derivanti da questi peccati. La grandez-
za di questa grazia è in grado di ravvivare in noi la fiducia illimitata che 
Gesù desidera offrirci in questa giornata della Misericordia.  
 La peculiarità della festa della Divina Misericordia che la distin-
gue da tutte le altre feste e da tutte le altre forme di culto sta: 1) Nell'uni-
versalità dell'offerta di Dio a tutti gli uomini, anche a quelli che fino a 
questo momento non hanno mai praticato il culto alla Divina Misericor-
dia e cioè anche i peccatori che si sono convertiti.  2) che durante questa 
giornata vengono offerti agli uomini tutti i generi di grazie, sia spirituali 
che corporali, sia per i singoli, per le comunità e per l’umanità intera. 3) 
che "In quel giorno sono aperti tutti i canali attraverso i quali scorrono 
le grazie divine". Proprio tale generosità di Gesù estesa contemporanea-
mente a tutte le anime è il motivo che permette di supplicare la Divina 
Misericordia con una grande ed illimitata fiducia per tutti i doni della 
Grazia che il Signore vuole distribuire durante questa festa. Infatti è pro-
prio questa fiducia che apre a noi i tesori della misericordia. Ora è chia-
ro il desiderio di Gesù di celebrare questa festa quale rifugio di tutte le 
anime. (Josef Bart, Rettore del Santuario della Divina Misericordia) 
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Benedizione delle famiglie 

Lunedì 9 aprile 16.30—20.00 
Via Marmolada (palazzo bianco) - 
Via delle Petunie  

Incontro Caritas 
 Dopo la forte esperienza della Settimana Santa la Caritas parroc-
chiale sente il bisogno di incontrarsi per verificare e programmare le  
attività future, specialmente la visita agli anziani e il Centro di ascolto. 
 Nel corso degli ultimi mesi ci siamo interrogati sulla funzionalità e 
sulle possibilità che il Centro di Ascolto in Piazza Roma potrebbe avere: 
nel foglio che è stato consegnato in ogni casa per la Benedizione delle 
famiglie erano indicate alcune di queste possibilità; chiediamo a tutta la 
comunità cristiana di aiutarci ad aiutare, con suggerimenti, proposte e 
disponibilità. 
 Ci troveremo questa settimana, Venerdì 13 alle ore 16.30, presso 
l’Ufficio Parrocchiale. Siete invitati a par tecipare con noi. 

Associazione Oratorio Vitorchiano? 
 Terminata da qualche anno (purtroppo) la bella esperienza della 
Polisportiva Oratorio, che stava producendo buoni frutti, ritengo oppor-
tuna e quasi necessaria la formazione di una nuova associazione che si 
occupi dei nostri bambini, ragazzi e giovani per fornire loro occasioni di 
incontro, di gioco e di formazione.  
 Si profila un utilizzo discreto del Campo da gioco, una forma di 
aiuto scolastico pomeridiano, la gestione del Grest, più uscite e altre oc-
casioni per creare unità; a queste si aggiunge la possibilità di avere fi-
nanziamenti e di accedere a forme di sponsorizzazione. 
 In questa prospettiva credo che ogni famiglia potrebbe sentirsi 
coinvolta nel progetto della nuova associazione, almeno per indicare 
strade da percorrere e attenzioni da avere.  
   CHIEDO A TUTTE LE FAMIGLIE DI VENIRE A PARLARE  

Campo da gioco per tutti 
 Proprio in questi giorni, mentre passavo per la benedizione delle 
famiglie, ho sentito una mamma gridare, giustamente, al figlio di non 
giocare a pallone per la strada, ma di andare ai giardinetti. Con l’inizio 
della bella stagione e l’allungamento delle giornate diventa possibile uti-
lizzare la risorsa del Campo da gioco al pomeriggio dopo la scuola oppu-
re il sabato o la domenica. 
 Faremo una apertura di prova domenica prossima 15 aprile dalle 
15.00 alle 19.00, con giochi da fare tutti insieme. 



  (Leggi il salmo 99) Nella domenica 
della misericordia ci troviamo a meditare su 
questo salmo in cui essa è affermata con for-
za quale caratteristica di Dio-Re: non però 
una misericordia melensa e sdolcinata, non 
una rassegnazione al male da parte di Dio 
(come se, non potendo cambiare il cuore 
dell’uomo, ne accettasse il peccato) bensì una 

proposta di fedeltà e di giustizia con cui il Re del Cielo richiama l’uomo 
alla sua dignità. Due esempi portati dal salmista: Mosè e Aronne da una 
parte, il profeta Samuele dall’altra; essi hanno mostrato quale deve essere 
il comportamento del fedele davanti a Dio: richiesta, invocazione, suppli-
ca in forza dell’Alleanza stabilita sul monte Sinai, e nello stesso tempo 
obbedienza da parte loro verso i comandamenti e le leggi ad essa collega-
ti; questo dialogo fatto di parole e di comportamento reciproco fa germo-
gliare dal cuore di Dio la misericordia, la sua paziente fedeltà, il suo per-
dono. 
 Tuttavia il salmista non vuole e non può dimenticare che la miseri-
cordia di Dio è compagna della sua giustizia, e che il perdono divino non 
esime dalla giusta punizione: Dio in quanto educatore e Padre di Israele 
non vuole che esso cresca e maturi inquinato dal male, come se il peccato 
non producesse effetti anche dopo il perdono: il castigo è necessario per 
rimarcare il dolore e il peso che il male ha provocato intorno a sé e per 
purificare la memoria di quello che è accaduto. Se Mosè e Aronne non 
fossero stati puniti per aver disobbedito al comando di Dio (una unica 
volta alle acque di Meriba, quando Mosè batté sulla roccia due volte con 
il bastone perché ne uscisse acqua) il popolo avrebbe potuto pensare che i 
capi fossero sempre giustificati ed esenti dall’osservanza della Legge op-
pure che è lecito peccare una volta ogni tanto. 
 Gesù, secondo il profeta Isaia, ha preso su di sé il nostro castigo e 
per le  “sue piaghe noi siamo stati guariti”: senza la croce noi non avrem-
mo capito la misericordia di Dio, senza l’obbedienza fiduciosa di Gesù 
fino alla morte non avremmo compreso l’assurdità del peccato, la sua 
sconvolgente tentazione e potente minaccia. La misericordia di Dio è infi-
nita e il suo perdono è stato conquistato da Gesù per noi: Egli ci ha reso 
nuove creature;  ma il difficile cammino per contrastare il peccato, la 
fatica della fedeltà, la rinuncia anche a cose lecite in vista di un bene più 
grande non vengono risparmiate a nessuno. Per questo il salmista invita a 
pregare, piegando le ginocchia, riconoscendo che Dio è santo, cioè mise-
ricordioso e giusto oltre ogni misura umana. (rileggi il salmo 99) 



Domenica 8 aprile 
DOMENICA “IN ALBIS” 

“DELLA DIVINA MISERICOR-
DIA” 

 
 
 

Beato chi non vede eppure crede 

9.00  (s. Maria)   
 
10.15   
 
11.30  PER LA PARROCCHIA 
           Battesimo di Nicolas 

Lunedì  9 aprile 
ANNUNCIAZIONE  

DEL SIGNORE 
 

Ave o piena di grazia, il Signore 
è con te.  

18.00 

Martedì 10 aprile 
 

Nessuno è mai salito al cielo, se 
non colui che è disceso dal cielo, 

il Figlio dell’uomo. 

18.00   

Mercoledì 11 aprile 
 

Dio ha mandato il Figlio nel 
mondo, perché il mondo sia sal-

vato per mezzo di lui.  

18.00  VINCENZO 

Giovedì 12 aprile 
 

Il Padre ama il Figlio e gli ha 
dato in mano ogni cosa. 

18.00  MONTI PIETRO (anniv.) 
           Adorazione Eucaristica 

Venerdì 13 aprile 
 

Gesù distribuì i pani a quelli che 
erano seduti, quanto ne vollero.  

18.00  BUZI ANGELO 

Sabato 14 aprile 
 

Videro Gesù che camminava sul 
mare. 

18.00  MARCO E SANDRO 
           ANGELO SCARPONI 

Domenica 15 aprile 
TERZA DOMENICA  

DI PASQUA 
 
 

Così sta scritto: il Cristo patirà e 
risorgerà dai morti il terzo gior-

no. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15   
 
11.30  RICCIARELLI FELICE 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Seconda settimana di Pasqua e del Salterio 


