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BASILICA 

SANTUARIO 

PARROCCHIA 

SANTI COSMA E DAMIANO 

 

ALBEROBELLO 

Nella storia meravi-

gliosa dei discepoli 

di Emmaus vediamo 

crescere la fede pa-

squale della Chiesa 

con l’ autospiegazio-

ne di Gesù stesso. 

I discepoli, cammi-

nando con lo scono-

sciuto, parlano di 

Gesù come di un 

profeta, e dal mo-

mento che questi è 

stato ucciso portan-

do delusione e abbat-

timento nei loro cuo-

ri, Gesù  si aggancia 

alla Scrittura che 

essi dovevano cono-

scere. 

Non si tratta di un 

profeta, ma dello 

stesso Messia, della 

cui morte e resurre-

zione parlano in mo-

do concentrico, tutte 

le tre parti della 

Scrittura: la legge, i 

profeti e gli altri li-

bri (chiamati gli 

Scritti dai giudei). 

Tutto ciò che vi è 

profeticamente rac-

contato si protende 

sul fatto che passio-

ne e morte non sono 

l’ultima parola di 

Dio sugli uomini, ma 

che il Messia, porte-

rà nella sua persona 

tutte le immagini 

verso la verità com-

piuta.  

In Gesù Dio si dimo-

stra come la “la vita 

e la resurrezione”. 

Non è affatto un esa-

gerazione se questo 

pensiero fondamen-

tale qui da Gesù 

stesso e poi dalla 

Chiesa viene esposto 

come il senso fonda-

mentale di tutta la 

precedente Scrittu-

ra. 

Come a dimostrazio-

ne di questa spiega-

zione di sé segue alla 

fine il racconto della 

benedizione eucari-

stica del pane— del-

la vera manna— e 

della scomparsa di 

Gesù, che trasmette 

alla sua Chiesa la 

sua parola e il suo 

sacramento. 

Buona domenica! 

       Don Leonardo  

La spiegazione delle Scritture 

Benedizione della tavola  

Preghiamo: 
Che cosa scorgi tu, 
Signore, dentro a 
un fallimento,  
al dolore, all’errore, 
al nostro vagare 
smarriti senza riu-
scire a scorgerti?  
 

Insegnaci  
a guardare la realtà 
con i tuoi occhi, Si-
gnore,  
a vedere quello che 
tu vedi:  
luce e risurrezione 
dentro a ogni morte 
e dietro a ogni sosta 

e stanchezza, forza 
nuova e slancio per 
riprendere la via. 

Resta con noi,  
Signore  
e illumina il nostro 
cuore 
e la nostra mente 
alleluia! 

MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
I discepoli di Emmaus 

sono amareggiati, chiusi 

nel dolore, storditi: non si 

accorgono neppure che 

Gesù li accompagna nel 

loro cammino. Ne conosco 

molti di cristiani così: fer-

mi al venerdì santo, devoti 

alla croce, ma incapaci di 

accogliere la gioia debor-

dante della Pasqua. Se la 

nostra fede si ferma alla 

croce, siamo degli illusi, se 

Gesù non è risorto, non è 

che uno dei tanti perso-

naggi della storia che non 

è riusciti a cambiare un 

bel niente. E Gesù lo sa: li 

scuote, questi discepoli 

assonnati e stanchi, dov'è 

la loro fede?  E la nostra? 

RINNOVARE IL 
CONSIGLIO PA-
STORALE PAR-
ROCCHIALE 
Il foglio informa-
tivo consegnato, 
domenica scorsa 
presenta un faxsi-
mile di scheda, 
dove sono elenca-
te le persone che 
si sono candidate 
per essere elette 
nel nuovo consi-
glio pastorale. 
Prendete visione! 
Inizia il mese di 
maggio 
Formate i gruppi 
del rosario nei 
rioni e comunica-
teli al parroco! 



3ª DI PASQUA 
At 2,14a.22-33; Sal 15 (16); 1 Pt 1,17

-21; Lc 24,13-35 
Lo riconobbero nello spezzare il pane. 

R Mostraci, Signore, il sentiero della 
vita.  Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.  

30 

DOMENICA 
  

 LO 3a set  

Giornata nazionale per l’Università Cattolica 

7,30: 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:Pro populo 

11,30:+Assunta,Luciana (Grassi Nicola) 

19,30:+Mario Convertino 

S. Giuseppe Lavoratore (mf) 

At 6,8-15; Sal 118 (119); Gv 6,22-

29 Datevi da fare non per il cibo che 

non dura, ma per il cibo che rimane 
per la vita eterna. R Beato chi cammi-
na nella legge del Signore. Opp. Allelu-
ia, alleluia, alleluia.   

1 
LUNEDÌ 

LO 3a set  

7,00:+Marietta,Immacolata 

 

 

19,30:+Mario (Dongiovanni Aurelia) 

S. Atanasio (m)  
At 7,51−8,1a; Sal 30 (31); Gv 6,30-

35 Non Mosè, ma il Padre mio vi dà il 

pane dal cielo.R Alle tue mani, Si-

gnore, affido il mio spirito. Opp. Alle-

luia, alleluia, alleluia  

2 

MARTEDÌ 

 LO 3a set  

7,00:+ 

 

 

 

19,30:+Vitantonio,Maria,Rosa (Caterina Col.)  

Ss. Filippo e Giacomo, apostoli (f) 

1 Cor 15,1-8a; Sal 18 (19); Gv 14,6-

14 Da tanto tempo sono con voi e tu 

non mi hai conosciuto, Filippo? R Per 

tutta la terra si diffonde il loro an-

nuncio. Opp.Alleluia,alleluia, alleluia.   

3 

MERCOLEDÌ 

 LO 3a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Maria Pezzolla Trigesimo  

At 8,26-40; Sal 65 (66); Gv 6,44-51 

Io sono il pane vivo, disceso dal cie-

lo. 

R Acclamate Dio, voi tutti della terra. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.   

4 
GIOVEDÌ 

 LO 3a set  

7,00:+ 

9,00:+ 

 

18,00:+MariaVittoria (Caterina Annese) 

19,30:Vespri con Lectio divina 

21,00:Compieta 

At 9,1-20; Sal 116 (117); Gv 6,52-

59 La mia carne è vero cibo e il mio 

sangue vera bevanda.R Andate in 

tutto il mondo e proclamate il Van-

gelo. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.   

5 

VENERDÌ 

LO 3a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Giorgio cito (Dora Cito) 

At 9,31-42; Sal 115 (116); Gv 6,60-

69 Da chi andremo? Tu hai parole di vita 

eterna. R Che cosa renderò al Signo-

re, per tutti i benefici che mi ha fat-

to? Opp. Ti rendo grazie, Signore, 

perché mi hai salvato.  

6 

SABATO 

LO 3a set  

7,00:+  

 

 

 

19,30:+Antonia, Mario Sgobba (Donatella S.) 

4ª DI PASQUA 

At 2,14a.36-41; Sal 22 (23); 1 Pt 2,20b

-25; Gv 10,1-10 

Io sono la porta delle pecore.  

R Il Signore è il mio pastore: non 

manco di nulla. Opp. Alleluia, allelu-

ia, alleluia  

7 

DOMENICA 

 LO 4a set  

7,30: 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:50° matr. Lacatena Cosimo-R. Lucia 

11,30: Prime Comunioni 

19,30:+Ringraziamento SS. Medici 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

Rinnoviamo il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio 
per gli Affari Economici. 
Le elezioni avverranno domenica prossima 7 maggio. 
 
Mese di maggio 
Incomincia il mese dedicato alla Madonna. Invito i fedele a reci-
tare il rosario personalmente o a gruppi nei vari rioni della no-
stra parrocchia. Verrò a visitare i vari gruppi. In Chiesa il rosa-
rio si reciterà la mattina presto alle 6,15 e la sera alle ore 19,00.  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


