
 

PARROCCHIA DI MONTEVEGLIO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
SETTIMANA II DI PASQUA e II della Liturgia delle Ore 

11 – 18 Aprile 2021       

11 DOMENICA II DI PASQUA - DOMENICA IN ALBIS  

FESTA DELLA DIVINA MISERICOIRDIA 

At 4,32-35; Sal 117;  

1Gv 5,1-6; Gv 20,19-31 

Ss. MESSE:  

in Parrocchia: Ore 08.00; e 10.30  

a Oliveto ore 09.30; in Abbazia ore 18.00     

Sul Vangelo di oggi: “I discepoli videro il Signore e furono pieni di gioia, perché come fa piacere la luce dopo 
il buio e il bel tempo dopo la fosca caligine dell'uragano, cosi la gioia conforta dopo la tristezza. 
Gesù augura ai suoi la pace e ripete quell'annunzio due volte. Con il primo saluto egli trasfonde quiete nei loro 
sentimenti e con il secondo esprime la volontà di vedere regnare sempre la pace tra i suoi discepoli… 
Gli altri discepoli annunziarono a Tommaso. "Abbiamo visto il Signore!". Ma egli disse loro: "Se non vedo nelle 
sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, 
non crederò ". […] Considerate, fratelli, che le richieste e le esigenze di Tommaso nascono dall'affetto e dalla 
dedizione, affinché in futuro non possano più sussistere dubbi sulla risurrezione. 
Tommaso non placa soltanto l'inquietudine del suo cuore, ma anche quella di tutti gli umani. Prima di partire 
per predicare alle genti, Tommaso, da servo zelante. cerca una base solida per una fede tanto misteriosa”. 

 (Basilio di Seleucia, V sec: 

12 LUNEDÌ At 4,23-31; Sal 2; Gv 3,1-8  
 

S. MESSA ore 19.00  

13 MARTEDÌ At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15  
 

S. MESSA  ore 19.00  

14 MERCOLEDÌ At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21  S. MESSA ore 19.00  

15 GIOVEDÌ At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36  S. MESSA ore 19.00  

Ore 20.45 Incontro online sul Vangelo domenicale (https://meet.google.com/txg-wkes-bie) 

16 VENERDI At 5,34-42; Sal 26; Gv 6,1-15  S. MESSA ore 19.00  

17 SABATO At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21  Ss. MESSE: 08.30  

Ore 17.00  S. Messa festiva della Domenica 

particolarmente con i bambini 

18 DOMENICA III DI PASQUA  

At 3,13-15.17-19; Sal 4;  
1Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48  

Ss. MESSE:  

in Parrocchia: Ore 08.00 (def. Tossani Natalino) e 10.30  

a Oliveto ore 09.30;     

in Abbazia ore 18.00     

La Domenica in Albis, la prima dopo Pasqua, è sempre stata liturgicamente molto importante. 
Le parole “in albis” sono in realtà una parte   della locuzione latina in albis deponendis o in rito 
ambrosiano depositis. Ai primi tempi della Chiesa, infatti, il battesimo era amministrato durante la notte di 
Pasqua, e i battezzandi indossavano una tunica bianca che portavano poi per tutta la settimana successiva, 
proprio fino alla prima domenica dopo Pasqua, detta perciò “domenica in cui si depongono le vesti 
bianche” (in albis deponendis, appunto). Con questo giorno si chiude l’ottava di Pasqua e si proclama il brano 
del Vangelo di Giovanni in cui si parla dell’incredulità di san Tommaso (l’episodio si svolge proprio nella 
domenica dopo Pasqua). Ragion per cui viene chiamata anche, dagli ortodossi, “Domenica di san Tommaso”. 
Gesù, perdonando l’incredulità dell’apostolo pentito, dà ulteriore prova della sua misericordia. 

LETTURA CONTINUA DELLA BIBBIA 
Lettera ai Filippesi 

COMUNICAZIONI: 

Sabato 17 Aprile riprenderanno gli incontri di Catechismo in 
presenza, nel rispetto delle disposizioni anti covid.  

La data della Prima Comunione per i nostri bambini sarà sabato e 
Domenica 5 e 6 Giugno (Festa del Corpus Domini) in due turni.  

Nei giorni dal 4 al 7 Maggio avranno la Prima Confessione. 

Lunedì 12/04 Fil 1,1-6 
Martedì 13/04 Fil 1,7-11 
Mercoledì 14/04 Fil 1,12-20 
Giovedì 15/04 Fil 1,21-24 
Venerdì 16/04 Fil 1,25-30 
Sabato 17/04 Fil 2, 1-4 


