
Dear friends in Christ, this weekend we celebrate the Second Sunday of Easter or what is commonly
known as  Divine Mercy Sunday.  At first glance, the theme of mercy seems incompatible with the
great Easter Mystery of Redemption – that is, the suffering, death, burial, resurrection and ascension
of Christ.  A closer reflection however reveals a wonderful connection between the two.  Liturgically
the central theme of Divine Mercy and Forgiveness has always been emphasized during the Easter
Octave.  St. Augustine preached that the Easter Octave were “days of mercy and pardon” and that
the Octave Day itself was “the compendium of the days of mercy.”  Our Responsorial Psalm from
today’s liturgy highlights this wonderfully: “Give thanks to the Lord, for He is good, his steadfast
love (=mercy) is everlasting.”  Concerning the Feast of Divine Mercy Jesus said to St. Faustina
Kowalska:  “My daughter, tell the whole world about My Inconceivable mercy. I desire that the
Feast of Mercy be a refuge and shelter for all souls, and especially for poor sinners. On that day the
very depths of My tender mercy are open. I pour out a whole ocean of graces upon those souls who
approach  the  fount  of  My  mercy. The  soul  that  will  go  to  Confession  and  receive  Holy
Communion shall  obtain complete forgiveness  of  sins and punishment.  On that  day all  the
divine floodgates through which grace flow are opened. Let no soul fear to draw near to Me, even
though its sins be as scarlet… The Feast of Mercy emerged from My very depths of tenderness. It is
My desire that it be solemnly celebrated on the first Sunday after Easter… (Diary 699).”  The two
themes really do go together.  Our parish community will celebrate Divine Mercy Sunday with a
special  program consisting  of  prayers,  a  solemn procession and veneration  of  the Image of  the
Divine  Mercy, music  and Exposition of  the  Holy Eucharist.  Confessions  will  also be  available
starting at 1:30pm.  I invite you to come and participate in this sacred event. 
Pax Christi, Fr. Thomas. 
===========================================================================
Cari  amici  in  Cristo,  questo  fine  settimana  celebriamo la  seconda  Domenica  di  Pasqua,  anche
chiamata Domenica della  Divina  Misericordia.  A prima vista,  il  tema della  misericordia  sembra
incompatibile  con  il  grande  Mistero  Pasquale  della  Redenzione  –  cioè,  la  sofferenza,  morte,
sepoltura, risurrezione e ascensione di Cristo. Tuttavia, un esame più attento rivela l’esistenza di un
legame meraviglioso.  Liturgicamente il tema centrale della Divina misericordia e del perdono è
stato  sempre  sottolineato  durante  l'Ottava  di  Pasqua.   Sant’Agostino  predicava  che  l’Ottava  di
Pasqua racchiudeva in sé «giorni di misericordia e di perdono» e che l'Ottavo giorno era di per sé «il
compendio  dei  giorni  di  misericordia».   Il  salmo  responsoriale  della  liturgia  di  oggi  mette
questo in evidenza meravigliosamente: «Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore (=
la sua misericordia) è per sempre».  Per quanto riguarda la festa della Divina Misericordia Gesù ha
detto a Santa Faustina Kowalska: «Figlia mia, parla della Mia misericordia inconcepibile al mondo
intero.   Desidero  che  la  Festa  della  Misericordia  sia  rifugio  e  riparo  per  tutte  le  anime,  e
specialmente per i poveri peccatori.  In quel giorno le viscere della Mia grande Misericordia saranno
aperte.   Riverserò  un  mare  di  grazie  sulle  anime  che  si  avvicineranno  alla  sorgente  della  Mia
Misericordia.  L’anima  che  andrà  a  confessarsi  e  riceverà  la  Santa  Comunione  otterrà  la
completa remissione dei peccati e delle pene.  In quel giorno tutte le porte divine attraverso le
quali si riversa la grazia saranno aperte.  Nessun anima abbia paura di accostarsi a Me, anche se i
suoi peccati fossero come scarlatto... La Festa della Misericordia è emerge dalla mia più profonda
tenerezza.  È Mio desiderio che sia celebrata solennemente prima Domenica dopo Pasqua...» (Diario
699).   I  due  temi  vanno  dunque  di  pari  passo.   La  nostra  comunità  parrocchiale  celebrerà  la
Domenica della Divina Misericordia con un programma speciale costituito da preghiere, processione
e  venerazione  solenne  dell’immagine  della  Divina  Misericordia,  musica  ed  Esposizione  del
Santissimo.  Vi saranno anche confessioni disponibili a partire dalle 13:30.  Venite ed unitevi a me
nel  fare  esperienza  della  presenza  Misericordiosa  ed  amorevole  di  Gesù  in  questa  solennità
santissima.  
Pace e bene, Padre Thommaso  


