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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! 
come il padre ha 

mandato me, anche io 
mando voi. Ricevete 
lo spirito santo.

Pace 
a voi!

Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.

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!

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.

 Perché
mi hai veduto,
tu hai creduto; 

beati quelli che non 
hanno visto e 
hanno creduto!

GESÙ CONFIDO IN TE!
Negli Anni 30, una giovane suora polacca, suor Faustina Kowalska, riferisce di aver 

visto Gesù per ben 14 volte. Lui le chiede di far dipingere un quadro e le dice che 

desidera una festa della Misericordia. Nel 1992 papa Giovanni Paolo II istituisce 

ufficialmente la Festa della Divina Misericordia, nella seconda domenica di Pasqua. 

Nelle apparizioni Gesù insegna a suor Faustina a pregare la coroncina alla Divina 

Misericordia, usando il rosario.

LO SAPEVI CHE… ?
Gesù ha chiesto a santa Faustina di recitare la coroncina della Divi-

na Misericordia per nove giorni prima della festa della Misericordia 

a partire dal Venerdì Santo e le ha fatto questa promessa: “Durante 

questa novena elargirò alle anime (che recitano la novena) grazie di 

ogni genere”.

Gesù appare a suor 

Faustina proprio come 

apparse ai discepoli una 

settimana dopo la sua 

risurrezione: con un corpo 

glorioso con ancora i segni 

della sua passione: i buchi 

nelle mani e nei piedi e la 

ferita al costato.

Mio Signore 
e mio Dio!

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! 
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!


