3^ DOMENICA DI PASQUA
Notiziario n. 17 dal 26.4.2020 al 3.5.2020
Letture:

At 2,14°.22-33;

1Pt 1,17-21;

Lc 24,13-35;

Il dono di Emmaus
Il Vangelo di Emmaus racconta il pellegrinaggio verso l'accensione del cuore da parte di due discepoli
sconsolati e tristemente incamminati oltre un sogno deludente. Sono due condividono lo stesso dolore,
ed ecco che uno sconosciuto si accosta a loro. Il Signore Gesù cammina per le strade del mondo, egli
abita nei passi dei cercatori e ti parla …
La liturgia della strada apre la liturgia della speranza: “noi speravamo tanto che
fosse lui!” E dicono di una storia capita male, di un amore sfociato nel fallimento …
Gesù cominciò allora a spiegare che il Messia doveva soffrire e legge il dolore e
l'amore, con la Parola di Dio. E l'anima dei due camminanti comincia a rasserenarsi
perché scoprono una verità immensa: c'è la mano di Dio, ed è posata là dove
sembra impossibile, sulla croce. C'è la mano di Dio, nascosta da sembrare assente,
che tesse il filo d'oro dentro la nostra storia … e dimentichiamo che più la mano
di Dio è nascosta più è potente. Più la mano di Dio è silenziosa, più è efficace. La
croce è l'unica parola da ascoltare, da custodire, scrutare, capire e pregare. Ed il
cuore comincia ad ardere … “Non ci ardeva forse il cuore mentre lungo la strada ci
spiegava il senso delle scritture “ e con esse il senso della vita? Il mio augurio per ciascuno è il dono di
Emmaus, il dono favoloso del cuore acceso, anche se solo di tanto in tanto … è qualcuno, lungo la
strada, che ci parli di Dio in modo che ascoltarlo si resta accesi e a ripartire e a riconoscerlo proprio
nello spezzare il pane!
Si riprenderà a celebrare l’Eucaristia!
Là troveremo il Signore che riaccende il nostro cuore a volte pieno di dubbi!
Don Luciano

Considerazioni
Una lettera a San Tommaso commentando il Vangelo di domenica.
E’ stata la mia omelia di domenica e alcuni me l’hanno chiesta.

“Caro San Tommaso, hai ragione, ci sentiamo tutti come te, increduli e dubbiosi specialmente in questo tempo
di epidemia … Vogliamo anche noi mettere la mano nei segni dei chiodi! Tu vuoi avere le stesse opportunità
degli altri perché hai intuito che se Gesù è Risorto allora tutto cambia, la vita, il soffrire e la morte stessa. Tu
hai sperimentato la fatica del credere come noi perché la fede non è esente da dubbi come Abramo, Mosè e
Maria stessa. Per questo Tu caro San Tommaso sei modello per tutti noi perché pur avendo dubbi sei rimasto
… Anche oggi, quando scandali ed errori infangano la Chiesa, noi dobbiamo come te, Tommaso, restare, non
andarsene …

Otto giorni dopo venne Gesù e viene direttamente da te Tommaso, non
per rimproverarti ma per sostenerti e dice:
“Metti qui il tuo dito” e ti dice “guarda Tommaso, c’è un foro nelle mie
mani!”
Tu, Tommaso, guardando quei fori hai visto i segni del Suo Amore; su
quelle piaghe aperte Gesù ha scritto il Suo Amore. Quelle piaghe
assomigliano al biglietto d’amore che gli innamorati scrivono “Ti voglio
bene”. Grazie Tommaso che ti sei arreso all’Amore di Gesù, scritto
attraverso i fori della Sua Croce. Aiutaci caro San Tommaso ad essere anche
toccati dal fuoco dell’amore come te.
Grazie delle tue paure nel credere e sostienici fratello Tommaso”.

AVVISI
** Domenica 3 maggio: giornata di preghiere per le Vocazioni. E’ una
giornata che interpella tutti, ma soprattutto chiama i ragazzi e i giovani a
mettersi a servizio della vita, della fede, della Chiesa, perché a ogni persona
sia data la possibilità di vivere “il meglio della vita”

Nel celebrare la 57^ Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, a tutti rimane la consegna <a
tener sempre presente la prospettiva vocazionale>, il sentirsi chiamati alla responsabilità di una
missione …
Il suono delle campane sarà incompleto in questi giorni perché si è rotto il battaglio della 1^ campana
che dovrà essere sostituito da uno nuovo. Perciò essa è stata momentaneamente bloccata. Ho chiesto
alla ditta un preventivo per inserire pure il battito delle ore. Si chiede il sostegno della comunità.
** Suor Fiorina che, per anni ha lavorato nella scuola materna e in parrocchia, è ora ricoverata
all’ospedale a Vicenza per la malattia di questo tempo.
Chiede la nostra preghiera. Forza sorella Fiorina!
** Inizia il mese di maggio. Anche se non sappiamo quali potranno essere le disposizioni,
invito le famiglie a riscoprire la bellezza del Rosario pregato in famiglia e onorare così
Maria la nostra mamma.
** Domenica 26 sarà celebrata l’Eucaristia in streaming alle ore 9.30 mentre domenica
3 maggio invito tutti, anche i ragazzi, a ricominciare a pregare personalmente, in
chiesa, negli stessi orari delle S. Messe.
Dobbiamo percepire che “partecipare è molto di più che ascoltare”: è sempre la “Chiesa che celebra
l’Eucaristia”.
** 1 Maggio: San Giuseppe patrono di tutti i lavoratori. In Chiesa si può trovare uno schema di
preghiera da vivere in famiglia.

L’Angolo della Carità
Famiglia Baldo:
N.N.:
N.N.:

in memoria defunta Norina Fioravanti
per le Missioni
per la chiesa

€ 100,00
€ 100,00
€ 150,00

CALENDARIO LITURGICO

Domenica - 26

3^ Domenica di Pasqua
Eucarestia in privato

Da Sabato 25 Aprile a
Dom. 03 Maggio 2020

3^ Domenica di Pasqua
Sono Sospese le Celebrazioni.

Lunedì
27
Eucarestia in privato
Martedì 28
Eucarestia in privato
Mercoledì 29 S Caterina da Siena
Patrona d’Italia
Eucarestia in privato

Nei giorni feriali,
Si ricorda che la Chiesa è sempre aperta per la
preghiera personale.
Per le celebrazioni vedere quanto
programmato nei giorni della settimana
Nel pomeriggio sono proposti alcuni momenti di
preghiera personale e il Vespero.

Giovedì - 30
Eucarestia in privato
Venerdì - 1
S. Giuseppe Lavoratore
Eucarestia in privato
Sabato 2
Eucarestia in privato
Domenica 3 – 4^ DOM. di PASQUA
Eucarestia in privato

Alla Domenica viene proposto:
-

Informiamo che le

al mattino, la recita di una preghiera personale.
dalle 16:00: vespero e adorazione individuale
-

S. Messe già programmate secondo le intenzioni dei
fedeli nei giorni festivi, saranno proposte appena
possibile, con avviso nel notiziario parrocchiale

Le campane suonano negli orari delle
celebrazioni, per invitarci
alla preghiera in casa.

Ritornati alla casa del Padre rito di commiato
Fioravanti Norina in Baldo Armando di anni 78

Sono sospese le “Benedizioni alle famiglie”,
causa coronavirus

Per la sua anima le nostre preghiere
e alla famiglia le nostre condoglianze

