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III DOMENICA DI 
PASQUA  

Giornata per l’Università 

del Sacro Cuore.  

 
Dal Vangelo di Luca 

 
 
In quel tempo, [i 
due discepoli che 

erano ritornati da 
Èmmaus] narravano [agli 
Undici e a quelli che era-
no con loro] ciò che era 
accaduto lungo la via e 
come avevano riconosciu-
to [Gesù] nello spezzare il 
pane. 
Mentre essi parlavano di 
queste cose, Gesù in per-
sona stette in mezzo a 
loro e disse: «Pace a 
voi!». Sconvolti e pieni di 
paura, credevano di ve-
dere un fantasma. Ma egli 
disse loro: «Perché siete 
turbati, e perché sorgono 
dubbi nel vostro cuore? 
Guardate le mie mani e i 
miei piedi: sono proprio 
io! Toccatemi e guardate; 
un fantasma non ha car-
ne e ossa, come vedete 
che io ho». Dicendo que-
sto, mostrò loro le mani e 
i piedi. Ma poiché per la 
gioia non credevano an-
cora ed erano pieni di 
stupore, disse: «Avete 
qui qualche cosa da man-
giare?». Gli offrirono una 
porzione di pesce arrosti-
to; egli lo prese e lo man-
giò davanti a loro. 

Oggi Luca descrive tre strade per arrivare ad incontrare il 
Risorto. 
La prima è l’incontro con le proprie ferite. Gesù per farsi 
credere chiede di guardare dentro le sue ferite. Dovremmo 
trovare il coraggio anche noi di fare la stessa cosa. Guarda-
re nelle nostre debolezze ci farà scoprire la potenza nasco-
sta e imprevedibile della Pasqua. Dio agisce proprio nella 
nostra debolezza. Noi facciamo difficoltà ad incontrare il Ri-
sorto nella nostra vita perché pensiamo che, se ci fosse, noi 
non saremmo così deboli, feriti. Se guardassimo al fondo 
delle nostre debolezze e delle nostre ferite ci accorgeremmo 
che Dio è proprio lì, e lì vorrebbe essere riconosciuto e ac-
colto. 
La seconda strada è l’amicizia. Gesù mangia con gli aposto-
li. Gesù amava stare a tavola, perché a tavola si creano le-
gami di amicizia, di confidenza, di intimità fra le persone. 
Sentiamo vivo il Risorto quando riusciamo ad aprirci e ad 
aprire il nostro cuore. 
La terza strada è la comprensione delle Scritture. Abbiamo 
bisogno di comprendere la nostra storia, di comprendere il 
filo rosso che lega i nostri giorni, perché allora troviamo un 
significato e quando si ha un senso per vivere possiamo af-
frontare qualunque situazione. Ma Gesù aprì loro la mente 
per comprendere le Scrit-
ture (la Legge, i Profeti e i 
Salmi). Noi abbiamo biso-
gno di comprendere il 
vangelo e la Bibbia. C’è 
molta ignoranza a riguar-
do. Per annunciare il Ri-
sorto, abbiamo bisogno 
che la Parola illumini la 
nostra intelligenza. Abbia-
mo il dovere di leggere la 
Bibbia, approfondirla, pre-
garla. Altrimenti cosa an-
nunciamo? Tornare al 
Vangelo è fare esperienza 
del Risorto, perché il Gesù 
dei vangeli ti riscalda il 
cuore, ti infiamma l’ani-
ma, ti appassiona perché 
il Vangelo non è un libro 
da leggere ma una perso-
na da incontrare e da far 
entrare dentro di te. 
 

(d. Paolo De Martino) 
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BENEDIZIONE DELLE 
FAMIGLIE E DELLE CASE 
Nella prossima settimana 
dal 19 al 24 aprile nel po-
meriggio proviamo a ri-
prendere la benedizione 
delle famiglie e delle case, 
nei vari punti dei quartieri. 
Cercheremo di portare il 
nuovo calendario in tutte le 
case. Lo trovate anche in 
chiesa: si prega di spargere 
la voce! 
 

******* 
 

58a GIORNATA MONDIA-
LE DI PREGHIERA PER 
LE VOCAZIONI 
Domenica prossima, la do-
menica detta “del buon pa-
store”, la Chiesa universale 
prega per le vocazioni di 
speciale consacrazione. Il 
tema di quest’anno è: “San 
Giuseppe: il sogno della 
vocazione”. 

LE SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA—aprile 

 
III DOMENICA DI PASQUA  
Sabato 17 APRILE  
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Giovanni, Caterina, 

Carlo e Gino Bartolucci –  
50° di matrimonio di Luigi e 

Antonietta Fusco 
 
Domenica 18 APRILE 
Ore 8.30  Dario 
Ore 10.00  Carlo Benedetti – 

Giuliano e Delia Angelucci – 
Giovanni Mezzolani –  

Giovanna e Gianbattista Bravi  
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Vincenzo e Caterina 

– Francesco Olivieri 
 
Lunedì 19 aprile  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   
 
Martedì 20 aprile  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Ludovica 

Bergamaschi 
 
Mercoledì 21 aprile 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Maria Angela 

Impellizieri 
 
Giovedì 22 aprile 
Ore 19.30  S. Rosario. 
Ore 20.00  Marco Marangoni 
 
Venerdì 23 aprile 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00 Vito e Rosa 

Corraducci – Luigi e Dina 
Bezziccheri – Evelina Ricci 

 
 
IV DOMENICA DI PASQUA 
GIORNATA MONDIALE DI 
PREGHIERA PER LE 
VOCAZIONI  
Sabato 24 APRILE  
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  Gianfranco 

Matteucci 
 

Domenica 25 APRILE 
Ore 8.30  Dario 
Ore 10.00   
Ore 11.15  Messa per il popolo 

– Terigio Sticca 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  

CAMPEGGI 
Sono iniziate le PRE-
ISCRIZIONI per i campeg-
gi dei ragazzi di I e II media 
dal 18 al 25 luglio a Cal-
villano (presso l’Eremo di 
Carpegna) e per i giovani 
dalla III media in su, al Pas-
so Cereda, presso Tran-
sacqua  (TN) dal 1° all’8 
agosto. La scheda di iscri-
zione si trova in chiesa o in 
parrocchia e va riconsegnata 
tassativamente SABATO 24 
APRILE DALLE 16.00 ALLE 
18.00. Spargete la voce! 

 
******* 

 
GIORNATA DELLA 
“BUONA STAM-
PA” (seconda puntata!) 
Anche oggi troviamo in fondo 
alla chiesa, numerose riviste 
delle edizioni Paoline: men-
tre le altre erano di gennaio, 
queste invece sono di aprile 
quindi… più aggiornate e 
sempre gratis! Diffondiamo 
la stampa cattolica! 

       
UNA SETTIMANA IN PARROCCHIA:  

gli incontri della settimana 

Domenica 18 aprile ore 15.30 si terrà la PRE-
SENTAZIONE DEL GREST per tutti gli animatori 
presso l’Oratorio. 
  
Lunedì 19 aprile ore 20.30 primo incontro per 
PER-CORSO FIDANZATI verso il matrimonio cri-
stiano. Tutti gli interessati sono benvenuti, anche chi 
non fosse prossimo alla celebrazione e magari sta 
pensando se sposarsi o no… 
 
Mercoledì 21 aprile ore 20.30 prosegue il COR-
SO BIBLICO ADULTI per “recuperare” un po’ degli 
incontri perduti. 
 
Giovedì 22 aprile ore 20.30 anche il CORSO BI-
BLICO UOMINI avrà un incontro ravvicinato per 
proseguire il percorso sul Vangelo di Marco. 
 
Venerdì 23 aprile ore 20.30 anche il CORSO BI-
BLICO GIOVANI ha il suo incontro quindicinale, 
sempre aperto a tutti! 


