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Papa Francesco:  
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua! 
Oggi riecheggia in tutto il mondo l’annuncio 
della Chiesa: “Gesù Cristo è isorto!” – “È 
veramente risorto!”. 
Come una fiamma nuova questa Buona 
Notizia si è accesa nella notte: la notte di un 
mondo già alle prese con sfide epocali ed 
ora oppresso dalla pandemia, che mette a 
dura prova la nostra grande famiglia umana. 
In questa notte è risuonata la voce della 
Chiesa: «Cristo, mia speranza, è risorto!» 
(Sequenza pasquale). 
È un altro “contagio”, che si trasmette da 
cuore a cuore – perché ogni cuore umano 
attende questa Buona Notizia. È il contagio 
della speranza: «Cristo, mia speranza, è risorto!». Non si tratta 
di una formula magica, che faccia svanire i problemi. No, la 
risurrezione di Cristo non è questo. È invece la vittoria 
dell’amore sulla radice del male, una vittoria che non 
“scavalca” la sofferenza e la morte, ma le attraversa aprendo 
una strada nell’abisso, trasformando il male in bene: marchio 
esclusivo del potere di Dio. 
Il Risorto è il Crocifisso, non un altro. Nel suo corpo glorioso 
porta indelebili le piaghe: ferite diventate feritoie di speranza. 
A Lui volgiamo il nostro sguardo perché sani le ferite 
dell’umanità afflitta. 
 “Questo morbo non ci ha privato solo degli affetti, ma 
anche della possibilità di attingere di persona alla 
consolazione che sgorga dai Sacramenti, specialmente 
dell’Eucaristia e della Riconciliazione. In molti Paesi non è 
stato possibile accostarsi ad essi, ma il Signore non ci ha 
lasciati soli! Rimanendo uniti nella preghiera, siamo certi che 
Egli ha posto su di noi la sua mano, ripetendoci con forza: non 
temere, ‘sono risorto e sono sempre con te’”…  
In queste settimane, la vita di milioni di persone è cambiata 
all’improvviso. Per molti, rimanere a casa è stata un’occasione 
per riflettere, per fermare i frenetici ritmi della vita, per stare 
con i propri cari e godere della loro compagnia. Per tanti però è 
anche un tempo di preoccupazione per l’avvenire che si 
presenta incerto, per il lavoro che si rischia di perdere e per le 
altre conseguenze che l’attuale crisi porta con sé… 
Cari fratelli e sorelle, indifferenza, egoismo, divisione, 
dimenticanza non sono davvero le parole che vogliamo sentire 
in questo tempo. Vogliamo bandirle da ogni tempo! Esse 
sembrano prevalere quando in noi vincono la paura e la morte, 
cioè quando non lasciamo vincere il Signore Gesù nel nostro 
cuore e nella nostra vita. Egli, che ha già sconfitto la morte 
aprendoci la strada dell’eterna salvezza, disperda le tenebre 
della nostra povera umanità e ci introduca nel suo giorno 
glorioso che non conosce tramonto. 
Con queste riflessioni, vorrei augurare a tutti voi una buona 
Pasqua. 

Pope Francis: 
Dear brothers and sisters, Happy Easter! 
Today the Church’s proclamation echoes 
throughout the world: “Jesus Christ is risen!” 
– “He is truly risen!”. 
Like a new flame this Good News springs up 
in the night: the night of a world already faced 
with epochal challenges and now oppressed 
by a pandemic severely testing our whole 
human family. In this night, the Church’s 
voice rings out: “Christ, my hope, has arisen!” 
(Easter Sequence). 
This is a different “contagion”, a message 
transmitted from heart to heart – for every 
human heart awaits this Good News. It is the 
contagion of hope: “Christ, my hope, is 

risen!”. This is no magic formula that makes problems vanish. 
No, the resurrection of Christ is not that. Instead, it is the 
victory of love over the root of evil, a victory that does not “by-
pass” suffering and death, but passes through them, opening a 
path in the abyss, transforming evil into good: this is the unique 
hallmark of the power of God. 
The Risen Lord is also the Crucified One, not someone else. In 
his glorious body he bears indelible wounds: wounds that have 
become windows of hope. Let us turn our gaze to him that he 
may heal the wounds of an afflicted humanity. 
 “This disease has not only deprived us of human closeness, 
but also of the possibility of receiving in person the 
consolation that flows from the sacraments, particularly the 
Eucharist and Reconciliation.  
In many countries, it has not been possible to approach them, 
but the Lord has not left us alone! United in our prayer, we are 
convinced that he has laid his hand upon us (cf. Ps 138:5), 
firmly reassuring us: Do not be afraid, “I have risen and I am 
with you still!”…  
In these weeks, the lives of millions of people have suddenly 
changed. For many, remaining at home has been an opportunity 
to reflect, to withdraw from the frenetic pace of life, stay with 
loved ones and enjoy their company. For many, though, this is 
also a time of worry about an uncertain future, about jobs that 
are at risk and about other consequences of the current crisis… 
Dear brothers and sisters, 
Indifference, self-centredness, division and forgetfulness are 
not words we want to hear at this time. We want to ban these 
words for ever! They seem to prevail when fear and death 
overwhelm us, that is, when we do not let the Lord Jesus 
triumph in our hearts and lives. May Christ, who has already 
defeated death and opened for us the way to eternal salvation, 
dispel the darkness of our suffering humanity and lead us into 
the light of his glorious day, a day that knows no end. 
With these thoughts, I would like to wish all of you a happy 
Easter. 

 



DAL VANGELO Gv 20,19-31 

Tommaso, uno dei dodici discepoli e amici di Gesù, ci 
viene presentato come "detto Didimo", cioè Gemello. 
Gemello di chi? Nel racconto non viene detto nulla del 
motivo di questo soprannome. 
Allora ho pensato che forse è un appellativo che richiama 
me e ogni credente a "specchiarsi" in questo discepolo. 
In Tommaso possiamo trovare un "gemello" della nostra 
esperienza di fede e del rapporto con Gesù. 
Se leggiamo bene il racconto delle apparizioni di Gesù 
risorto ai suoi amici, Tommaso non nega questo evento che 
gli viene raccontato dagli altri suoi amici. Il fatto che non 
sia con gli altri quando Gesù appare la prima volta, lo porta 
a manifestare naturalmente tutto il suo stupore e la fatica 
nel credere ad un evento così incredibile. Non è che non 
creda nell'amico Gesù e non lo voglia rivedere, ma fa fatica 
a credere che sia risorto perché è così fuori dalla portata 
della ragione e dell'esperienza umana, che anche noi 
diremmo con lui: "se non vedo non ci credo". 
Ecco allora in cosa Tommaso è mio gemello nella fede. 
Anche io so che non mi bastano 4 nozioni di catechismo per 
convincermi che Gesù è morto e risorto e che è il Signore 
della mia vita e del mondo. La fede non si "accende" con le 
sole parole, ma hanno bisogno di esperienza diretta 
personale. Tommaso con il suo dubbio umano è davvero 
gemello di ogni credente e di ogni uomo difronte agli eventi 
di Dio. E se ci pensiamo bene Dio stesso per uscire dalla 
dimensione astratta della fede in Lui, spesso relegata 
solamente in riti e tradizioni liturgiche, è uscito dalla 
dimensione divina e con l'uomo Gesù si è fatto "gemello" di 
ogni essere umano. Gesù era vero uomo, in tutto simile a 
noi. Ed è stato così che ha parlato di Dio e ha ripresentato il 
Regno di Dio per ogni essere umano. 
Ora che è Risorto, anche Tommaso vuole essere aiutato 
nella sua fede e ha bisogno di una esperienza. 
Questa accade di nuovo otto giorni dopo la prima. L'ottavo 
giorno è il giorno dei cristiani, il giorno della resurrezione 
che si ripete ogni settimana, è la domenica! Tommaso 
sperimenta Gesù nella comunità che si ritrova nel giorno 

del Signore. È lì che lui vede l'amico e maestro vivo, e 
anche senza toccare (il racconto del vangelo si guarda bene 
di dire che Tommaso tocca le piaghe...) arriva a fare la più 
alta affermazione di fede contenuta nel Vangelo: "Mio 
Signore e mio Dio!". Non solo crede nella resurrezione ma 
crede nell'identità profonda di Gesù, così come lui si è 
manifestato. 
Anche in questo Tommaso è mio gemello, con la sua fede 
che ha bisogno di esperienza, di incontro, di comunità per 
arrivare a credere. Anche io a volte dico "Gesù mio Signore 
e mio Dio" anche se magari poco dopo rinasce il dubbio e 
sento ancora l'esigenza di sperimentare la sua presenza. Io 
non ho visto Gesù risorto come in quel tempo è successo ai 
suoi amici e a Tommaso, ma sono tra quei "beati quelli che 
non hanno visto e hanno creduto", e che possono "vedere" 
Gesù vivente nella sua comunità di amici di oggi che è la 
Chiesa. 
Ecco quindi il compito della Chiesa: essere segno di Gesù 
vivente e che sta in mezzo al mondo. 
Gesù risorto quando appare sta in mezzo ai suoi, non sopra 
o sotto, non più vicino ad uno e più lontano da un altro. 
Gesù vivente sta in mezzo ai suoi e dona a loro la cosa più 
grande che è la "pace"! 
La Chiesa, comunità formata degli amici di Gesù della 
quale fa parte ogni battezzato, è gemella di Tommaso e 
anche degli altri primi discepoli. Come Tommaso la Chiesa 
fa esperienza della ricerca del Signore, non si accontenta 
del "sentito dire" ma vuole sperimentare Gesù vivente, per 
poterlo comunicare al mondo intero, che attende la sua 
pace. 
La Chiesa quando opera la pace, quando vive nell'amore, 
quando rende concreta la misericordia di Gesù, allora lo 
mostra vivente anche in questo nostro mondo che sembra 
privo di pace, affamato di amore e spesso senza 
misericordia. 
Quando la Chiesa (quindi anche io che ci sono dentro per il 
battesimo) opera come Gesù, allora la resurrezione non 
rimane un concetto astratto incredibile, ma diventa 
esperienza che rende possibile per tutti dire "Mio Signore e 
mio Dio". 

Dear Parishioner, 
The purpose of this letter is to request your financial support. The decision to stop worshiping together on Sunday 
mornings was not a decision made lightly but with everyone's health and risk taken into account. We need to do our 
part and keep everyone as safe as possible. This closure means that people are not attending mass which in turn means 
that money is not being put in the collection plate.  Unfortunately this is a problem for our Parish because bills such as 
heat, electricity, water, salaries etc. still continue. The MDR parish relies on the generosity of its parishioners and its 
weekly collection to maintain the day-to-day operations.  This does not go away when the church is temporarily 
closed.  I hope you will support this Parish by continuing to make your weekly contribution in a lump sum for the 
weeks that you have missed and will continue to miss.   You can write a cheque to the MDR Church and drop it off in 
our church mailbox.  I will make it a point to check the mailbox frequently throughout the day.   
Alternately, you can mail your donation to MDR Church, 1621 Fisher, Ottawa, Ontario K2C 1X9.   
If you have any questions or concerns, please call the church office (613-723-4657) and leave a message.  You can 
also find additional information on our church website - mdr@mdrchurch.com.   
As is being said 'Let us keep our distance now so that we can embrace each other tighter tomorrow."  Stay healthy 
and safe. Yours sincerely, Father Antonio 



 
 

FROM THE GOSPEL John 20,19-31 
On Easter Sunday I addressed a word to those who 
doubt Jesus' resurrection. I understand the doubt. We 
are, after all, making a huge claim. It's not just about 
the truth of an historical event - that a man the 
Romans cruelly put to death rose bodily from the 
grave. No, we are saying much more. Jesus' 
resurrection is not only true, it is the truth about 
everything. Because of the resurrection Jesus is the 
center of human history, the center of the universe 
and, whether we know it or not, the resurrection 
means that Jesus is the central person in your life and 
mine.  
If you doubt Jesus' resurrection, you do have good 
company. We hear today that the Apostle Thomas 
doubted. He wanted to see the evidence. That's a good, 
scientific mindset. We should want to examine the 
evidence. I mentioned last Sunday that the Church sets 
aside 50 days to explore the evidence. From Easter 
until Pentecost, May 31, we hear biblical readings 
about different aspects of Jesus' resurrection. And I 
mentioned a helpful book: The Case for Jesus by Dr. 
Brant Pitre - the biblical and historical evidence for 
Christ.  
I am personally convinced there is strong case for 
Christ. Thomas of course received powerful proof - an 
appearance of Jesus and the offer to touch the wounds. 
Even so, it did require an act of faith.  
That's my main point today: We need evidence, but we 
need something more - divine grace. Let me explain.  
As we see in today's Gospel the prerequisite for faith 
is forgiveness. That's why the first thing Jesus says to 
the disciples is "Peace be with you." Then he 
breathes the Holy Spirit on them and says, "Whose 
sins you forgive are forgiven them..." This refers to 
the power Jesus gave the Apostles and their successors 
to absolve sins in his name.  
It also indicates our need for forgiveness. We see this 
during our pandemic. I'll speak from the point of view 
of those ordered to shelter in place. For some it was an 
opportunity to deepen family bonds, for others not so 
much. Some used this time for intellectual and 
spiritual growth. At the same time liquor and 
marijuana have had huge sales. And traffic for porn 
sites has soared.  

I'll let each person examine his conscience on how he 
is using his time. But there's one area we all need to 
look at: what we see in Thomas - his reaction of anger. 
Instead of saying, "wow, tell me more", he says 
"Unless I see...I will not believe." All of us can 
understand his resentment when the others told about 
Jesus' appearance and he was left out.  
Now, anger is a natural emotion and it has a good 
purpose: to motivate us to do something about an 
injustice. That's good, but anger can quickly become 
misdirected. St. Paul says, "Don't let the sun go down 
and your anger." (Eph. 4:26)  
Anger can fester and destroy a person. Anger often 
harms the people closest to us. I've heard people 
express anger at Trump, the news media or even the 
bishops. I've experienced some of that anger myself.  
I remember once expressing frustration to Archbishop 
Brunett (may he rest in peace). Rather than argue with 
me, the archbishop said, "Phil, you have to focus on 
what's right in front of you." You know, I can't solve 
the problems of the world and the church. I can, 
however, make a difference that will matter to 
someone. When you think about it, the whole purpose 
of politics is to make possible small acts - like being a 
parent or a pastor. Again, St. Paul "pray for...all those 
in authority, that we may live peaceful and quiet lives 
in all godliness and holiness." The emperors, such as 
Nero, had enormous power. To this day you can read 
books about the emperors. Still it's St. Paul who tells 
us the important things going in the Empire - things 
that really last.  
You and I can become angry because others treat us as 
insignificant, "non-essential" as our rulers say. Still, 
even though you and I are little people we are 
significant and essential.  
What I'm saying is use your anger, but then let it go. 
You have important, essential things to do. Ask God 
forgiveness for your failures and make a new 
beginning. Then forgive the failures of others. Today 
we celebrate Divine Mercy - a perfect moment to open 
yourself to mercy and to show mercy to others. 
Forgiveness is the vital step to faith. Examining the 
evidence and asking God's grace, we want to be like 
Thomas: to say to Jesus, "My Lord and my God." 
And kneeling before the Eucharist we will say "my 
Lord and my God." Amen. 

 
Interesting!  
https://youtu.be/DXskZ6oIhs4 
 


