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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
III DOMENICA DI PASQUA 

 

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritorna� da 
Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli che erano 
con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come ave-
vano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona 
ste"e in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvol� 
e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma 
egli disse loro: «Perché siete turba�, e perché sorgono 
dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei 
piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fanta-
sma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Di-
cendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché 
per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di 
stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangia-
re?». Gli offrirono una porzione di pesce arros�to; egli 
lo prese e lo mangiò davan� a loro. 
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando 
ero ancora con voi: bisogna che si compiano tu"e le 
cose scri"e su di me nella legge di Mosè, nei Profe� e 
nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere 
le Scri"ure e disse loro: «Così sta scri"o: il Cristo pa�rà 
e risorgerà dai mor� il terzo giorno, e nel suo nome 
saranno predica� a tu6 i popoli la conversione e il per-
dono dei pecca�, cominciando da Gerusalemme. Di 
questo voi siete tes�moni». 

Lc 24,35-48 

ANNO 2018  -  N. 15  -  DOMENICA 15 APRILE  -  III DOMENICA DI PASQUA 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

La tua presenza ci basta. 

Non c'è bisogno di parole per entrare in conta"o 

con Colui che è presente nel nostro cuore, 

presente a tu"o il nostro essere. 

 

La tua presenza è sufficiente 

per la contemplazione: facci realizzare, 

quando � guardiamo con gli occhi della fede, 

che tu sei qui per noi! 

Jean Galot 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Una le"ura a"enta del brano del Vangelo di Luca, una 
le"ura non viziata dal fa"o che tanto noi sappiamo 
come andrà a finire—i discepoli si arrenderanno all'e-
vento della risurrezione—una le"ura invece a"enta ai 
par�colari del racconto, non può non lasciare in noi 
una certa sorpresa: la sorpresa della gradualità. «Come 
è lento—direbbe qualcuno—il cammino della fede!». 
Come stenta ad a"estarsi nel cuore dei discepoli la 
convinzione che Cristo è risorto. Noi uomini e donne 
dell'immediato, noi decisionis� anche della fede, 
«de"o/fa"o», ci saremmo, a buon diri"o, spazien��. 
Ma come? Voi stessi avete appena finito di dire che 
Gesù è apparso a Simone, adesso arrivano due dei vo-
stri amici a dirvi d'averlo riconosciuto nella locanda a 
Emmaus, ora appare in mezzo a voi, e qual è la vostra 
reazione? Stupi� e spaventa�, pensate di vedere un 
fantasma? Lo avete sen�to con le vostre orecchie dire: 
«Pace a voi» e ancora sorgono dubbi nel vostro cuore. 
Vi ha de"o: «Toccatemi e guardate», vi ha mostrato le 
mani e i piedi, ma di voi è scri"o: «...per la grande gioia 
ancora non credevano ed erano stupefa6». Noi, con-
fessiamolo, ci saremmo spazien�� molto prima. Gesù 
no! È la sconfessione di tan� nostri zeli religiosi poco 
illumina�, la sconfessione dell'impazienza religiosa. 
Gesù, a differenza di noi, conosce la gradualità degli 
i�nerari della fede, del cuore. Dall'impazienza religiosa 
nascono convinzioni fragili, edifici su fondamen� di 
sabbia, o esclusioni. De"o questo, potremmo forse 
soffermarci sulle strade della fede, le vie che, secondo 
Gesù, portano dalla sensazione di avere davan� un fan-
tasma alla percezione intensa di avere un compagno di 
strada, il vivente, e la fede che � fa dire: «è vivo». 

Angelo Casa� 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

 

Sabato 14 Aprile 

ore 19:30 def.ta Maria Michela. 

Domenica 15 Aprile—III Domenica di Pasqua 

ore 8:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta Selene Fabbri. 

Lunedì 16 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Martedì 17 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Erminio Condè e Maria Fino"o; def. Gian 

Luigi Camporese. 

Mercoledì 18 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 19 

ore 8:30 def. Angelo 

ore 19:00 - 

Venerdì 20 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 21 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Domenica 22—IV Domenica di Pasqua 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due se6mane. 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00). 

La raccolta degli indumen� la riserviamo al sabato ma6na. 

Gli orari sono dalle ore 11:00 alle 12:00. 

Doposcuola parrocchiale 

 ogni Venerdì (16:30 - 18:00). 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Sabato 14 Aprile 

♦ “Il cielo stellato sopra di me: rivoluzione Galileo” serata 

con Giovanni Carlo Federico Villa, curatore della mostra 

“Rivoluzione Galileo”, da poco conclusa presso il Monte di 

Pietà. La serata è organizzata dal Circolo NOI “San Giusep-

pe” presso la Sala Cardinal Callegari, alle ore 21:00. 

Domenica 15 

♦ Ore 17:00, incontro del Gruppo famiglie “San Giuseppe”, 

in Centro parrocchiale. 

Martedì 17 

♦ Ore 16:00, Gruppo liturgico, in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 18 

♦ Ore 16:00, incontro di Catechesi per adul� con don Lino, 

in Centro parrocchiale. 

Giovedì 19 

♦ Ore 21:00, prove della Corale “San Giuseppe”, in Centro 

parrocchiale. 

Venerdì 20 

♦ Ore 20:45, III incontro di formazione per i catechis� della 

parrocchia, in Centro parrocchiale. 

Domenica 22 

♦ Alla S. Messa delle 10:30 ci sarà la presentazione alla Co-

munità parrocchiale del Consiglio Pastorale Parrocchiale e 

del Consiglio pastorale per la Ges�one Economica. 

Mercoledì 1 Maggio 

♦ Per il ponte del Primo Maggio viene organizzato per i 

Chieriche6 della Parrocchia e per le Famiglie un pic-nic 

sui Colli ai Castelnuovo di Teolo. Il ritrovo per la partenza 

assieme sarà in Piazzale San Giuseppe alle ore 9:00. Per 

organizzare le macchine, si chiede si segnalare la presen-

za in Segreteria parrocchiale. 
 

In preparazione al Fiore7o di Maggio. 

Il mese mariano di maggio è oramai alle porte. Vogliamo orga-

nizzare per tempo la nostra preghiera con Maria per le strade, i 

cor�li e le case dalla nostra Parrocchia. 

Chiediamo allora la disponibilità 

delle persone della Comunità 

parrocchiale ad ospitare la pre-

ghiera del S. Rosario, comunican-

do a don Enrico o in Segreteria 

parrocchiale il giorno preferito. 

Si tenga presente che nei lunedì 

di maggio la preghiera sarà sem-

pre fa"a in chiesa. Negli altri gior-

ni della se6mana, da martedì a 

venerdì, nei pos� che verranno 

se6manalmente comunica� sul bolle6no. 

L’inizio sarà sempre alle 20:45. 
 

Raccolta fondi te7o della chiesa. 

Dopo le fes�vità pasquali riprendiamo a comunicare l’andamen-

to della raccolta fondi per la risistemazione del te"o della chiesa. 

Domenica scorsa sono sta� raccol� con le buste € 1.890. Con le 

altre offerte abbiamo raggiunto € 54.840. 
 

Caritas parrocchiale. 
Dalla Caritas parrocchiale si segnala il bisogno di la"e, tonno e 

dadi. Inoltre, come indumen�, si raccolgono scarpe per bambini. 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

L’Iniziazione Cris�ana, nella sua proposta, si compone di 

due momen�: la Celebrazione dell’Eucaris�a domenicale 

e l’incontro dei bambini e ragazzi raccol� nei loro gruppi. 

♦ Pre-evangelizzazione: domenica 13 maggio. 

♦ Discepolato: domenica 22 aprile. 

♦ Ul�ma Quaresima: domenica 22 aprile. 

♦ Fraternità: domenica 22 aprile. 

♦ Cresimandi: sabato 21 aprile. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes:vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 


