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La Par ola di Dio
Domenica 30 Aprile 2017
Prima Lettura
Salmo Respons.
Seconda Lettura
Vangelo

At 2,14a.22-33
Sal 15
1Pt 1,17-21
Lc 24,13-35

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Anno XXXIII - N° 18
del 30 Aprile 2017
III Domenica di Pasqua
Anno A - Bianco

Calen dar io della Set t im an a
Domenica 30

S. Pio V; S. Giuseppe B. Cottolengo

Lunedì 1 Mag.

S. Giuseppe lavoratore; S. Riccardo Pampuri

Martedì 2

S. Atanasio; S. Antonino di Firenze

Mercoledì 3

Ss. Filippo e Giacomo ap.; S. Giovenale

Giovedì 4

S. Antonina; S. Floriano; Ss. Silvano e c.

Venerdì 5

S. Gottardo

Sabato 6

S. Pietro Nolasco; S. Venerio

Il Vangelo della Terza Domenica di Pasqua presenta l?episodio dei discepoli di Emmaus (cfr Lc 24,13-35), un racconto che non
finisce mai di stupirci e di commuoverci. Questo episodio mostra le conseguenze che Gesù risorto opera nei due discepoli:
conversione dalla disperazione alla speranza; conversione dalla tristezza alla gioia; e anche conversione alla vita comunitaria.
Talvolta, quando si parla di conversione, si pensa unicamente al suo aspetto faticoso, di distacco e di rinuncia. Invece, la
conversione cristiana è anche e soprattutto fonte di gioia, di speranza e di amore. Essa è sempre opera di Cristo risorto, Signore
della vita, che ci ha ottenuto questa grazia per mezzo della sua passione e ce la comunica in forza della sua risurrezione... Il
problema del male, del dolore e della sofferenza, il problema dell?ingiustizia e della sopraffazione, la paura degli altri, degli
estranei e dei lontani che giungono nelle nostre terre e sembrano attentare a ciò che noi siamo, portano i cristiani di oggi a dire
con tristezza: noi speravamo che il Signore ci liberasse dal male, dal dolore, dalla sofferenza, dalla paura, dall?ingiustizia. È
necessario, allora, per ciascuno di noi, come è avvenuto ai due discepoli di Emmaus, lasciarsi istruire da Gesù: innanzitutto,
ascoltando e amando la Parola di Dio, letta nella luce del Mistero Pasquale, perché riscaldi il nostro cuore e illumini la nostra
mente, e ci aiuti ad interpretare gli avvenimenti della vita e dare loro un senso. Poi, occorre sedersi a tavola con il Signore,
diventare suoi commensali, affinché la sua presenza umile nel Sacramento del suo Corpo e del suo Sangue ci restituisca lo
sguardo della fede, per guardare tutto e tutti con gli occhi di Dio, nella luce del suo amore. Rimanere con Gesù che è rimasto con
noi, assimilare il suo stile di vita donata, scegliere con lui la logica della comunione tra di noi, della solidarietà e della condivisione.
L?Eucaristia è la massima espressione del dono che Gesù fa di se stesso ed è un invito costante a vivere la nostra esistenza nella
logica eucaristica, come un dono a Dio e agli altri.
(dall'Omelia di Benedetto XVI dell'08-05-2011)

Rif lession e n ella gior n at a del com m iat o
A conclusione della permanenza della venerata Immagine della Pellegrina di Fatima, volgiamo lo sguardo a Maria,
Regina Caeli. All?alba della Pasqua, Ella divenne la Madre del Risorto e la sua unione con Lui è così profonda che là
dove il Figlio è presente non può mancare la Madre... dono e segno della bellezza di Dio, quanti Santuari, chiese e
cappelle sono dedicati a Maria! In Lei si riflette il volto luminoso di Cristo. Se la seguiamo docilmente, la Vergine ci
conduce a Lui. In questi giorni del Tempo pasquale, lasciamoci conquistare dal Cristo risorto. In Lui ha inizio il mondo
nuovo di amore e di pace che costituisce la profonda aspirazione di ogni cuore umano. Il Signore ci conceda di vivere
il Vangelo sul modello della Chiesa nascente, nella quale ?la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un
cuor solo e un?anima sola? (At 4,32). Invochiamo Maria Santissima, che ha sostenuto i primi testimoni del suo Figlio
nella predicazione della Buona Novella, affinché sostenga anche oggi le fatiche apostoliche dei Sacerdoti; renda
feconda la testimonianza dei Religiosi e delle Religiose; animi la quotidiana opera dei genitori nella prima
trasmissione della fede ai loro figli; illumini la strada dei giovani perché camminino fiduciosi sulla via tracciata dalla
fede dei padri; colmi di ferma speranza i cuori degli anziani; conforti con la sua vicinanza gli ammalati e tutti i
sofferenti; rafforzi l?opera dei numerosi laici che collaborano attivamente alla nuova evangelizzazione, nelle
Parrocchie, nelle Associazioni, nei Movimenti, che, con la varietà dei loro carismi e della loro azione, sono un segno
della ricchezza del tessuto ecclesiale. Tutti incoraggio a lavorare con vero spirito di comunione in questa grande vigna
nella quale il Signore ci ha chiamati ad operare. Maria, Madre del Risorto e della Chiesa, prega per noi!
(dal Regina Coeli, di Benedetto VXI, dell'08.05.2011)

B at t esi m i

Pel l eg r i n ag g i o D i o c esan o a Fat i m a

Frezzini Giulia

Loce Nicolas

Cassone Kevin

Arcese Viola

Dal 25 al 28 Luglio 2017 si terrà il Pellegrinaggio diocesano a Fatima presieduto
dal Vescovo, mons. Ernesto Mandara.
Per informazioni rivolgersi a mons. Paolo Gilardi (0765-24019).

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita sacerdotale
Sabat o 29 Apr ile ? Fest a S. Cat er in a da Sien a, Pat r on a l'It alia
ore 06,30 Apertura della Chiesa

M er coledì 03 M aggio ? f est a degli Apost oli Filippo e Giacom o
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 Lodi

ore 08,00 Lodi, accensione Lampada e preghiera per Nazione

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 09,30 Lectio divina Vangelo di Luca

ore 09,30 Preghiera con ragazzi e famiglie II media

ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica

ore 11,00 S. Messa ed Esposizione Eucaristica animata da
bambini di III e IV elementare

ore 17,00 Lectio divina Vangelo di Luca

ore 16,00 Convegno: Gli accenti pastorali nell'Amoris Laetitia.
Relatore Professor Cataldo Zuccaro, Docente di
Teologia Morale, Pontificia Università Urbaniana

ore 21,00 Lectio divina Vangelo di Luca

ore 17,30 Rosario

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 18,00 S. Messa presieduta da don Cataldo Zuccaro

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 21.00

ore 08,00 Lodi

Spettacolo di beneficenza per le Scuole colpite dal
sisma di Amatrice e Accumoli (Teatro S. Giuseppe)

Dom en ica 30 Apr ile ? III di Pasqu a ? Gior n at a del Com m iat o
ore 06,30 Apertura della Chiesa
ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 18,00 S. Messa

Giovedì 04 M aggio

ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 07,30 Rosario, accens. Lampada e preghiera per Nazione

Ven er dì 05 M aggio

ore 08,00 S. Messa

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,30

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 09,30 S. Messa

ore 08,00 Lodi

ore 10,00

ore 08,30 S. Messa e Rosario

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 11,00 S. Messa presieduta da S. Ecc. Mons. Paolo Selvadagi
Vescono Ausiliare di Roma. Al termine: Atto di
Affidamento e partenza Madonna Pellegrina per
itinerario nazionale
ore 17.30 Rosario

ore 15,00 Ora della Misericordia
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 18,00 S. Messa

Sabat o 06 M aggio

ore 21,00 S. Messa

ore 06,00 Due ore con Maria (Rosario continuato fino ore 08,00)
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Lu n edì 01 M aggio ? m em or ia di san Giu seppe lavor at or e

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,00 Lodi

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 08,00 Lodi
ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 16,00 Matrimonio dei Signori Casanovas Valdes Luis
Alberto e Biondi Sara

ore 10,00

ore 17,30 Rosario

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 18,30

M ar t edì 02 M aggio

Dom en ica 07 M aggio ? IV di Pasqu a

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 S. Messa

S. Messa (Noment. Hosp.)

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 Lodi

ore 08,30

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 09,30 S. Messa

ore 17,30 Rosario

ore 10,00

ore 18,00 S. Messa

ore 11,00 S. Messa

ore 18,30

ore 12,00 Matrimonio dei Signori D'Archivio Stefano e Pistola
Cinzia

S. Messa (Noment. Hosp.)

S. Messa (Suore Figlie Mis.)
S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 17.30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 S. Messa

