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La Domenica II di Pasqua dall’antichità a oggi

Tanti nomi per una festa 

La consuetudine di non poter contenere la grande esultanza pasquale in un solo giorno ma di doverla 
estendere almeno ai giorni successivi è già antica nel iv secolo, tant’è che Agostino considera l’ottava 
pasquale una consuetudine vecchia quanto la Quaresima. Per la Chiesa antica, esse erano dedicate 
soprattutto alla mistagogia ovvero ad aiutare coloro che avevano ricevuto il battesimo la notte di Pasqua, con 
catechesi e discorsi che ne perfezionassero la formazione. Il sabato poi ripetevano la processione al fonte 
battesimale, toglievano la veste bianca che avevano portato dal momento del battesimo e la benda sulla 
fronte che aveva coperto l’unzione con il crisma. Intorno al iv secolo, la conclusione dell’ottava sarà 
posticipata alla domenica, da qui il nome di Dominica in albis depositis, ovvero la domenica in cui si 
depongono le vesti bianche.
Un simbolo interessante che per tutto il Medioevo ebbe un’importanza rilevante per i fedeli e che oggi esiste 
ancora, nonostante a molti sia sconosciuto, è quello degli Agnus Dei: nella messa del sabato in albis del primo 
e del settimo anno di pontificato, il Papa distribuiva ai neofiti dei dischi di cera rotondi nei quali, da una parte, 
era impresso il disegno di un agnello con i simboli pasquali, dall’altra l’effigie di un santo e lo stemma del 
Pontefice.
Gli orientali chiamano questa domenica “di san Tommaso”, perché in Oriente come in Occidente il brano 
evangelico è quello che racconta ciò che avvenne: «Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e 
c’era con loro anche Tommaso» (Giovanni, 20, 26).
Da qualche anno questa domenica ha anche un altro nome, l’unico tra gli elencati che è usato nel Messale 
odierno. La troviamo denominata “Seconda Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia”. Sicuramente 
le origini di tale definizione sono meno oscure, poiché molto più recenti. Nel Diario di suor Maria Faustyna 
Kowalska leggiamo che in un’apparizione del 1931 Gesù le disse: «Io desidero che vi sia una festa della 
Misericordia. Voglio che l’immagine, che dipingerai con il pennello venga solennemente benedetta nella 
prima domenica dopo Pasqua; questa domenica deve essere la festa della Misericordia», richiesta che nel 
diario si trova per circa quattordici volte. Suor Faustyna però non avrà modo di vedere durante la sua vita 
questo desiderio realizzato: dieci anni dopo la sua morte la festa della Divina Misericordia fu introdotta nella 
diocesi di Cracovia e a seguire altri vescovi polacchi ne ripresero l’uso.
Il 30 aprile 2000, durante la messa di canonizzazione della beata Maria Faustyna Kowalska, Giovanni Paolo II 
istituì questa festa per la Chiesa universale affermando: «È importante allora che raccogliamo per intero il 
messaggio che ci viene dalla parola di Dio in questa seconda Domenica di Pasqua, che d’ora innanzi in tutta la 
Chiesa prenderà il nome di “Domenica della Divina Misericordia”». Un legame speciale lega il Papa polacco a 
questa festa: sarà proprio durante i primi vespri di questa festa che tornerà alla Casa del Padre, il 2 aprile 
2005; sarà durante la stessa festa che Benedetto XVI presiederà la messa per la sua beatificazione il 1° maggio 
2011; e sarà sempre durante la festa della Divina Misericordia che Papa Francesco proclamerà santo 
Giovanni Paolo II , il 27 aprile 2014
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1° MAGGIO: ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 1° Maggio nella nostra Comunità Pastorale ricorderemo gli 
anniversari di matrimonio più significativi delle coppie di sposi che 
quest’anno festeggiano il 10°, 20°, 25°, 30°, ecc.
Più precisamente:
in S. Biagio alla S. Messa delle ore 11.30 e in S. Pio X alla S. Messa delle ore 
11.00, a cui seguirà - per chi lo desidera - il pranzo nei rispettivi oratori; in S. 
Gemma alla S. Messa delle ore 10.30, a seguire un aperitivo in oratorio.
Invitiamo le coppie interessate a ritirare il modulo di adesione presso le 
rispettive segreterie o sui tavoli della chiesa e a riconsegnarlo entro il 26 
aprile.

GRUPPI DI ASCOLTO E GRUPPO FAMIGLIE
Questa settimana si terranno i Gruppi di Ascolto della Parola sul Vangelo di 
Giovanni (cap. 13-17) nei giorni e nei luoghi stabiliti dai singoli gruppi.
Sabato 30 alle 18.30 in oratorio S. Biagio si incontra il Gruppo famiglie per 
affrontare insieme il 6° incontro dell’itinerario formativo dal titolo: “La 
famiglia incontra la Chiesa”.

RECITAL SU “S. FRANCESCO”
Sabato 30 Aprile, alle ore 21.00, preso il Teatro dell’oratorio S. Biagio, in via 
Prina 10, gli “Amici di Francesco” presentano lo spettacolo “FRANCESCO”, 
liberamente tratto dal musical sulla vita del santo. L’ingresso è libero e aperto 
a tutti.

RACCOLTA DA FAMIGLIA A FAMIGLIA
Le Conferenze S. Vincenzo comunicano che la raccolta mensile “Da 
Famiglia a Famiglia” questo mese viene posticipata a sabato e domenica 
prossima (30/4 e 1/5).

MESE DI MAGGIO NELLA COMUNITA’ 
PASTORALE

Le tre Parrocchie della nostra Comunità Pastorale propongono per il 
mese di Maggio la recita comunitaria (ore 21.00) del Santo Rosario nei 
cortili e nei caseggiati. Se ci fossero fedeli disponibili ad organizzare 
questo momento di preghiera lo segnalino per tempo alle rispettive 
segreterie parrocchiali.
Il programma prevede due momenti comunitari da vivere insieme:
- 1° MAGGIO: RECITA COMUNITARIA DEL S. ROSARIO NELLA 
PARROCCHIA DI S. PIO X° ALLE ORE 21.00;
- 31 MAGGIO: SERATA MUSICALE MARIANA NELLA PARROCCHIA 
DI S. BIAGIO ALLE ORE 21.00.
Nelle singole chiese della nostra Comunità Pastorale si terranno i 
seguenti momenti:
- Chiesa di S. Biagio: ogni giovedì alle ore 21.00 e ogni sabato alle ore 
8.30
- Chiesa di S. Pio X: al termine di ogni messa feriale e il sabato e la 
domenica alle ore 17.30 (prima della Messa Vespertina) del S. Rosario;
- Chiesa di S. Gemma: prima di ogni messa feriale
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CORSO ANIMATORI ORATORIO ESTIVO
Venerdì 29 aprile alle ore 20.30 si terrà il primo incontro per formazione animatori oratorio estivo. Per fare l’animatore è 

necessario contattare don Alberto (donalberto@ascensionemonza.it) oppure Franco (franco.ascensionemonza.it) per 

accordarsi per un colloquio e successivamente frequentare gli incontri di formazione che saranno proposti.

A.A.A. CERCHIAMO ADULTI VOLONTARI PER ORATORIO ESTIVO
Possiamo vivere le settimane dell'oratorio estivo come occasione di servizio per i più piccoli, collaborazione ed amicizia 

tra adulti. A tal proposito cerchiamo persone disponibili per i seguenti servizi: baristi, aiuto per i laboratori, servizio ai pasti, 

pulizie, manutenzione, segreteria, ecc.

Per info e dare la disponibilità, contattare don Alberto, Franco, e la segreteria oratorio S. Biagio.

TOUR DELLA TUSCIA DAL 29 AGOSTO AL 1° SETTEMBRE 2022
La Parrocchia di S. Biagio organizza un tour dal 29 Agosto al 1° Settembre aperto a tutta la Comunità Pastorale. Il 

programma prevede - tra l’altro - la visita alla città laziale di Viterbo, definita da secoli la città dei Papi, la città etrusca di 

Tarquinia, la visita a Bomarzo con lo splendido Parco dei Mostri e alla città di Bolsena, luogo dove avvenne il famoso 

Miracolo Eucaristico nel 1263.

Il programma dettagliato è esposto nella bacheca parrocchiale e per le iscrizioni occorre rivolgersi alla Sig. Monica presso 

la segreteria dell’oratorio S. Biagio in via Manara 10 (tel. 039/320395) da martedì a venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.30, 

entro il 28 Aprile.

INCONTRI SUL “MINISTERO DEL LETTORE”
Come anticipato nei mesi scorsi, la nostra Comunità Pastorale organizza un ciclo di tre incontri dedicati al 
Ministero del Lettore della Parola di Dio nella liturgia.Ricordiamo che quello del lettore è nella Chiesa un vero 
e proprio ministero laico, come ha riaffermato Papa Francesco l’anno scorso con la Lettera Apostolica Spiritus 
Domini.
La proclamazione della Parola di Dio è cardine, insieme all’Eucaristia, nella celebrazione eucaristica, fulcro della 
vita e dell'attività della Chiesa. Quello del lettore, dunque, non è semplicemente un servizio che si presta 
occasionalmente, sia pure con generosità, ma qualcosa di più ampio e sacro, che merita riflessione e 
preparazione.
Il lettore, per poter svolgere con consapevolezza il proprio ministero, deve avere familiarità con la Bibbia per 
poterne proclamare correttamente i testi, conoscere la struttura della celebrazione liturgica, sapersi orientare 
nel Lezionario e possedere una buona tecnica di lettura.
Rifletteremo insieme su questi temi allo scopo di:
· consentire a chi già svolge il Ministero di Lettore di comprenderlo appieno nel suo valore e nella sua 
delicatezza e di esercitarlo sempre meglio
· approfondire, a beneficio di tutti, la realtà di questo Ministero affinché chi lo desidera possa offrirsi in futuro per 
svolgerlo con la dovuta consapevolezza.
L’iniziativa è dunque rivolta sia agli attuali lettori (tra i quali figurano anche le voci guida), sia a coloro che sono 
interessati a conoscere meglio il Ministero per decidere se proporsi come lettori. Gli incontri si svolgeranno 
secondo questo programma:

- Martedì 17 maggio – ore 21.00 – Rotonda S. Biagio
Introduzione al ministero del lettore: storia, ruolo, valore, caratteristiche (U. Panerai)
- Venerdì 20 maggio – ore 21.00 – Chiesa S. Gemma
La liturgia della Parola nella Messa - Il Lezionario (P. Panzeri)
- Venerdì 27 maggio – ore 21.00 – S. Pio X
Elementi base di tecnica di lettura (A. Gamberini – E. Roveris)

Per tutti gli interessati è disponibile in chiesa un volantino che illustra anche le modalità di adesione. Le adesioni 
dovranno pervenire alle rispettive segreterie parrocchiali entro il 15 Maggio.
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