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Calendario della Settimana 
 

Domenica 4 S. Antonina; S. Floriano; Ss. Silvano e c. 
Lunedì 5 S. Gottardo 

Martedì 6 S. Pietro Nolasco; S. Domenico Savio 
Mercoledì 7 S. Domitilla; S. Rosa Venerini; S. Agostino Ros. 
Giovedì 8 B.V. Maria di Pompei; S. Vittore; S. Bonifacio IV 
Venerdì 9 S. Pacomio; S. Isaia pr. 
Sabato 10 S. Gordiano; S. Cataldo; S. Giobbe 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,13-3) 
[…] Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli 

fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistette-

ro: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al 

tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a 

tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò 

e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconob-

bero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’al-

tro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli con-

versava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scrittu-

re?». Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalem-

me, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con 

loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è ap-

parso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto 

lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il 

pane.  

 

Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica - la terza 
di Pasqua - è il celebre racconto detto dei discepoli di Em-
maus (cfr Lc 24, 13-35). Vi si narra di due seguaci di Cristo i 
quali, nel giorno dopo il sabato, cioè il terzo dalla sua morte, 
tristi e abbattuti lasciarono Gerusalemme diretti ad un villag-
gio poco distante chiamato, appunto, Emmaus. Lungo la stra-
da si affiancò ad essi Gesù risorto, ma loro non lo riconobbe-
ro. Sentendoli sconfortati, egli spiegò, sulla base delle Scrit-
ture, che il Messia doveva patire e morire per giungere alla 
sua gloria. Entrato poi con loro in casa, sedette a mensa, be-
nedisse il pane e lo spezzò, e a quel punto essi lo riconobbero, 
ma lui sparì dalla loro vista, lasciandoli pieni di meraviglia 
dinanzi a quel pane spezzato, nuovo segno della sua presenza. 
E subito i due tornarono a Gerusalemme e raccontarono l'ac-
caduto agli altri discepoli. La località di Emmaus non è stata 
identificata con certezza. Vi sono diverse ipotesi, e questo 
non è privo di una sua suggestione, perché ci lascia pensare 
che Emmaus rappresenti in realtà ogni luogo:  la strada che vi 
conduce è il cammino di ogni cristiano, anzi, di ogni uomo. 
Sulle nostre strade Gesù risorto si fa compagno di viaggio, 
per riaccendere nei nostri cuori il calore della fede e della 
speranza e spezzare il pane della vita eterna. Nel colloquio 
dei discepoli con l'ignoto viandante colpisce l'espressione che 
l'evangelista Luca pone sulle labbra di uno di loro: "Noi spe-
ravamo..." (24, 21). Questo verbo al passato dice tutto:  Ab-
biamo creduto, abbiamo seguito, abbiamo sperato..., ma or-
mai tutto è finito. Anche Gesù di Nazaret, che si era dimo-
strato profeta potente in opere e in parole, ha fallito, e noi sia-
mo rimasti delusi. Questo dramma dei discepoli di Emmaus 
appare come uno specchio della situazione di molti cristiani 
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del nostro tempo:  sembra che la speranza della fede sia fallita. 
La stessa fede entra in crisi, a causa di esperienze negative che ci 
fanno sentire abbandonati dal Signore. Ma questa strada per Em-
maus, sulla quale camminiamo, può divenire via di una purifica-
zione e maturazione del nostro credere in Dio. Anche oggi pos-
siamo entrare in colloquio con Gesù, ascoltando la sua parola. 
Anche oggi Egli spezza il pane per noi e dà se stesso come no-
stro Pane. E così l'incontro con Cristo risorto, che è possibile an-
che oggi, ci dona una fede più profonda e autentica, temprata, 
per così dire, attraverso il fuoco dell'evento pasquale; una fede 
robusta perché si nutre non di idee umane, ma della Parola di Dio 
e della sua presenza reale nell'Eucaristia. Questo stupendo testo 
evangelico contiene già la struttura della Santa Messa: nella pri-
ma parte l'ascolto della Parola attraverso le Sacre Scritture; nella 
seconda la liturgia eucaristica e la comunione con Cristo presente 
nel Sacramento del suo Corpo e del suo Sangue. Nutrendosi a 
questa duplice mensa, la Chiesa si edifica incessantemente e si 
rinnova di giorno in giorno nella fede, nella speranza e nella cari-
tà.   
 (dal Regina Coeli, di Benedetto XVI del 06.04.2008) 

Battesimo 
Napolitano Tommaso 
Napolitano Federico 
Bitti Rachele 
Bitti Elisa 

25° di Matrimonio 
Caroni Roberto e Viozzi Maria Cristina 
 

Defunti 
Chiappini Luca (48) 
Di Ferdinando Primo (77) 
Petrilli Giuseppe (61) 
Fattori Maria (84) 

Visita il sito http://www.gesumaestro.it, ed iscriviti alla 
mailing-list della Parrocchia. Sarai aggiornato su tutto. 

La Buona Battaglia 
Sul sito della Parrocchia e tramite la newsletter parrocchiale è 
disponibile una rassegna di notizie e commenti dalla Rete sui 
temi di attualità che ci riguardano come cittadini e cattolici. 
Conosciamo la realtà e difendiamo i nostri valori! 



ore 12,00 Regina Coeli 
ore 15,30 Esposizione Eucaristica 
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica 
ore 17,00  Lectio Divina cap. 17 dell’Apocalisse 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa ed Esposizione Eucaristica 

ore 21,00 Lectio Divina cap. 17 dell’Apocalisse 
 

Giovedì 08 maggio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 08,30 S. Messa e preghiera per i malati 
ore  10,30 Rosario 
ore 11,00 S. Messa e preghiera per i malati 
ore 12,00 Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei  
ore 17,00 Rosario 
ore 17,30 S. Messa e saluto alla Bianca Signora di Fatima 
ore 18,00 Riunione Associazione Nostra Signora Fatima 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
 

Venerdì 09 maggio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa  
ore 15,00 Coroncina alla Divina Misericordia 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 

ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
 

Sabato 10 maggio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa  
ore 17,00 Prove canti liturgici 
ore 18,00 S. Messa festiva 
ore 21,00 Veglia vocazionale (Palombara Sabina) 
 

Domenica 11 maggio IV di Pasqua 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,00 S. Messa  
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 09,30 S. Messa  
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 S. Messa  
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa  
ore 21,00 S. Messa  

Dal Calendario Parrocchiale 
In questa settimana siamo invitati a pregare 

per le vocazioni alla vita sacerdotale 
 

03 maggio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa   
ore 11,00 Matrimonio Bitti Andrea - Sciannelli Maria 
ore 12,30 S. Messa - festa Nuestro Senor de la Soledad 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa festiva 

ore 21,00 Rosario e Compieta 
 

Domenica 04 maggio III di Pasqua 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 07,30 Rosario e accensione della lampada quotidiana e 
preghiera per la Nazione 

ore 08,00 S. Messa e Atto di Affidamento famiglie 
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 09,30 S. Messa e Atto di Affidamento famiglie 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 S. Messa e Atto di Affidamento famiglie 
ore 12,30  S. Messa e Atto di Affidamento famiglie 
ore 16,30 Esposizione Eucaristica e preghiera per le famiglie 

in situazioni irregolari 
ore 18,00 S. Messa presieduta da S. Ecc. Mons. Lino Fuma-

galli e Atto di Affidamento famiglie 
ore 21,00 S. Messa e Atto di Affidamento famiglie 
 

Lunedì 05 maggio  
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 08,30 S. Messa e preghiera per i malati 
ore  10,30 Rosario 
ore 11,00 S. Messa e preghiera per i malati 
ore 12,00 Regina Coeli 
ore 15,30 Esposizione Eucaristica 
ore 17,00  Vespri e Benedizione Eucaristica 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa e Unzione degli Infermi 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 21,00 Rosario e Compieta 
 

Martedì 06 maggio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 08,30 S. Messa  
ore  10,30 Rosario 
ore 11,00 S. Messa  
ore 12,00 Regina Coeli 
ore 15,30 Esposizione Eucaristica 
ore 17,00  Vespri e Benedizione Eucaristica 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa  
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 21,00 Rosario e Compieta 
 

Mercoledì 07 maggio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 08,30 S. Messa  
ore  09,30 Lectio Divina cap. 17 dell’Apocalisse 
ore 10,30 Rosario 
ore 11,00 S. Messa  

Dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica: 
 

141. Che cosa compie lo Spirito Santo in Giovanni Battista? 
Lo Spirito riempie Giovanni Battista, l'ultimo profeta dell' Anti-
co Testamento, il quale, sotto la sua azione, è mandato a 
«preparare al Signore un popolo ben disposto» (Lc 1,17) e ad 
annunciare la venuta di Cristo, Figlio di Dio: colui sul quale ha 
visto scendere e rimanere lo Spirito, «colui che battezza in Spiri-
to 
 

142. Qual è l'opera dello Spirito in Maria? 
Lo Spirito Santo porta a compimento in Maria le attese e la pre-
parazione dell'Antico Testamento alla venuta di Cristo. In ma-
niera unica la riempie di grazia e rende la sua verginità feconda, 
per dare alla luce il Figlio di Dio incarnato. Fa di lei la Madre 
del «Cristo totale», cioè di Gesù Capo e della Chiesa suo corpo. 
Maria è presente fra i Dodici il giorno della Pentecoste, quando 
lo Spirito inaugura gli «ultimi tempi» con la manifestazione del-
la Chiesa» (Gv 1,33).           (segue) 


