
Santa Maria Faustina Kowalska 

Głogowiec, Polonia, 25 agosto 1905 - Cracovia, Polonia, 5 ottobre 1938 

Una suora che parla della misericordia divina e del dovere nostro di 
“usare misericordia”. Dov’è la novità? All’insegna della Misericordia 
è nato un gran numero di comunità, istituzioni, gruppi, in ogni tempo. 
Sì, ma suor Faustina Kowalska, sotto questa insegna, fa nascere un 
grandioso movimento spirituale proprio tra i due momenti meno 
misericordiosi della storia: le guerre mondiali.  

Nata in un villaggio polacco e battezzata col nome di Elena, è la terza 
dei 10 figli di Marianna e Stanislao Kowalski. I genitori sono 
contadini poveri, nella Polonia divisa tra gli imperi russo, tedesco e 
austriaco. Lei fa tre anni di scuola, poi va a servizio. Pensava di farsi 
suora già da piccola, ma realizza il progetto solo nell’agosto 1925: a 
Varsavia – ora capitale della Polonia indipendente – entra nella 
comunità della Vergine della Misericordia, prendendo i nomi di Maria 
Faustina. E fa la cuoca, la giardiniera, la portinaia, passando poi per 
varie case della Congregazione (tra cui, quelle di Varsavia, Vilnius e 
Cracovia). Ma al tempo stesso è destinataria di visioni e rivelazioni 
che i suoi confessori le suggeriscono di annotare in un diario (poi 
tradotto e pubblicato in molte lingue). E tuttavia non crede che questi 
fatti straordinari siano un marchio di santità. Lei scrive che alla 
perfezione si arriva attraverso l’unione intima dell’anima con Dio, non 
per mezzo di “grazie, rivelazioni, estasi”. Queste sono piuttosto 
veicoli dell’invito divino a lei, perché richiami l’attenzione su ciò che 
è stato già detto, ossia sui testi della Scrittura che parlano della 
misericordia divina e poi perché stimoli fra i credenti la fiducia nel 
Signore (espressa con la formula: Gesù, confido in te) e la volontà di 
farsi personalmente misericordiosi. 

Muore a 33 anni in Cracovia. Beatificata nel 1993, è proclamata santa 
nel 2000 da Giovanni Paolo II. Le reliquie si trovano a Cracovia-
Łagiewniki, nel santuario della Divina Misericordia. 
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Dio di eterna misericordia, che 
nella ricorrenza pasquale ravvivi 

la fede del tuo popolo, accresci in 
noi la grazia che ci hai dato, perché 

tutti comprendiamo l’inestimabile 
ricchezza del Battesimo che ci ha 

purificati, dello Spirito che ci ha 
rigenerati, del Sangue che ci ha 

redenti. 
 
 
 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 

 

Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e 

chi ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato. 

In questo conosciamo di amare i figli di Dio: quando amiamo Dio e 

osserviamo i suoi comandamenti. In questo infatti consiste l’amore di Dio, 

nell’osservare i suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi. 

Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria 

che ha vinto il mondo: la nostra fede. 

E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli 

è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua soltanto, ma 

con l’acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito 

è la verità. 
/1Gv 5,1-6/ 

12  aprile   2015

2° Domenica di Pasqua   anno  B

Divina Misericordia 



LA   COMUNITÀ   PARROCCHIALE  
NELLE   SANTE   MESSE   RICORDA: 

 

 

 Chiesa Parrocchiale      7.00;      8.15;     18.00 Via Doda  1°ven.   17.00 
 

LUNEDÌ  
13 aprile 

Enrica e Valerio / Def.ti Fam. Forner e Bailoni / Secondo 

e Giustina De Fiorido / Don Allegro Carraro 

MARTEDÌ 
14 aprile 

Maria / Don Stanislao Zivic / Ippolita e Maurangelo / 

Natale / Sr. Pierina Sultato FMA / Enrico Biasoli 

(14.03.’15) 

MERCOLEDÌ 
15 aprile 

Def.ti Fam. Miraldi / Def.ti Fam. Turcato / Emma / 

Bruna Della Minuta 

GIOVEDÌ 
16 aprile 

Luigi Primavera / Ida e Francesco / Arduino Colombo / 

Alice e Valerio 

VENERDÌ 
17 aprile 

Def.ti Fam. Moretto / Def.ti Fam. Muscardin / 

Mons. Francesco 

SABATO 
18 aprile 

Def.ti Fam. Mullich, Marussi e Macorini / Giuseppe 

Simone (18.03.’15) / Sr. Azzurrina Veronese FMA / 

Livio 

 

 Prefestiva Chiesa Parrocchiale   19.00     Prefestiva Via Doda   17.00 

Chiesa Parrocchiale   8.30;   11.00;   19.00 Oratorio   10.00                      Via Doda     9.30 
 

DOMENICA 
19 aprile 

Ore 11.00    Santa Messa per la Comunità parrocchiale 
*****   *****   ***** 

Francesco / Def.ti Fam. Carlini / Giuseppe e Carla 

Benedetti / Vittorina e Ottavio / Anime del purgatorio 

 

 
VITA DELLA COMUNITÀ 

 
 
 

DOMENICA 12 APRILE 

At 4,32-35; Sal 117; 1Gv 5,1-6; 

Gv 20,19-31  
Rendete grazie al Signore perché è 
buono: il suo amore è per sempre 

� II DOMENICA DI PASQUA 

 
 
 

ore 18.30 – Vespro 
 

LUNEDI’ 13 APRILE 
II settimana 

At 4,23-31; Sal 2; Gv 3,1-8  
Beato chi si rifugia in te, Signore 

S. Martino I /mf/ 

 
ore 21.00 – Gruppo Giovani 

 

MARTEDI’ 14 APRILE 

At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15 
Il Signore regna, si riveste di maestà 

 
 
 
ore 20.30 – Gruppo ADS 2°-5° sup. 
 

MERCOLEDI’ 15 APRILE 
At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21 

Il povero grida e il Signore lo ascolta 

 
 
 
ore 20.30 – Incontro Salesiani Cooperatori 
 

GIOVEDI’ 16 APRILE 

 At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36 

 Ascolta, Signore, il grido del povero 

 
 
 
ore 17.00 – Adorazione eucaristica con rosario 
 

VENERDI’ 17 APRILE 
At 5,34-42; Sal 26; Gv 6,1-15  
Una cosa ho chiesto al Signore: 
abitare nella sua casa 

 
 
 

ore 20.30 – Incontro genitori e padrini per battesimo 
 

SABATO 18 APRILE 
At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21  
Su di noi sia il tuo amore, Signore 

 
 
 
ore 15.00 – Gruppo ADS 5° elem. - 1° sup. 

DOMENICA 19 APRILE 
III settimana 

At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1Gv 2,1-5a; 

Lc 24,35-48 
Risplenda su di noi, Signore, la luce 
del tuo volto 

�III DOMENICA DI PASQUA 
 

 ore 11.00 – Incontro dei Genitori e bambini del 
                     catechismo 1° e 3° anno 

 
 


