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Nell’apparizione di 

Gesù ai discepoli di 

Emmaus, raccontata 

da Luca nella pagina 

evangelica odierna, 

c’è una lezione bibli-

ca, impartita dal Ri-

sorto ai discepoli pri-

ma che i loro occhi lo 

riconoscono vivo. 

I discepoli ( ma anche 

noi discepoli oggi) 

devono comprendere 

che le affermazioni 

fatte da Gesù duran-

te la sua vita mortale 

sull’adempimento 

dell’Antico Patto (la 

Legge, i Profeti e i 

Salmi, secondo la di-

visione ebraica)  si 

sono adempiute nella 

sua morte e resurre-

zione. 

Questi avvenimenti, 

dice Gesù sono la sin-

tesi di tutta la Scrit-

tura, e questa sintesi, 

che ha il suo centro 

nella “remissione dei 

peccati”, deve essere 

d’ora in poi annuncia-

ta a “tutti i popoli” 

dai testimoni, dalla 

Chiesa. 

I lettori del Vecchio 

Testamento, se si at-

tengono ai singoli 

passi, vedranno con 

difficoltà questa  sin-

tesi. 

Tuttavia l’intera 

drammatica storia di 

Israele con il suo Dio 

non ha nessun’altra 

meta e in tal modo 

nessun altro senso se 

non ciò che è insegna-

to qui dall’ autotesti-

monianza di Gesù. 

Il continuo, solo ter-

reno discendere di 

Israele negli “inferi” e 

dell’Israele salvato da 

Dio dalla “grande Ro-

vina” (1Sam 2,6;Dt 

32,29) è iniziazione 

alla conoscenza del 

definitivo morire e 

risorgere di Gesù per 

il mondo intero. 

A tutto questo Gesù 

Risorto deve prima 

“aprire gli occhi” ai 

discepoli. 

Buona Domenica! 

    Don Leonardo 

Tutto deve essere compiuto 

Benedizione della tavola   
Preghiamo: 
 

Possiamo venire a 
Te Signore Risorto, 
con la nostra strada 
perduta, 
poveri peccatori 
e consapevoli della 
nostra miseria. 
 

Possiamo venire a 
te senza timore, 
perché tu nel nostro 
limite sfolgori, 
dalla polvere ci rial-
zi, 
ci rivesti con l’abito 
della festa 
e fai esultare il no-
stro cuore 

perché ogni morte è 
vinta, per sempre, 
da te, 
Signore, nostro Dio. 
 
Senza vergogna ci 
lasciamo guardare 
e condurre da te, 
nostra forza e no-
stra salvezza. 

“E VOI CHI DITE CHE IO SIA?” (Mc 8,29) 

DAL VANGELO 
Parlano in fretta, i due 

tardoni di Emmaus.  

Si sovrappongono, esagi-

tati, scossi dall’incontro 

col pellegrino. Bevono le 

loro parole, i pavidi apo-

stoli. Ascoltano e confer-

mano le tante notizie... E 

mentre parlano arriva. 

Lui, il risorto. Il presen-

te. Il Signore. Quando 

raccontiamo agli altri la 

nostra esperienza di fede, 

quando l’incontro con Dio 

trasuda dalle nostre pa-

role, Gesù si manifesta 

nel cuore di chi ci ascolta. 

È così, la fede, un comu-

nicare da bocca a orec-

chio. Da cuore a cuore. 

LAVORI PER IL  
NOSTRO ORGA-
NO A CANNE 
“ZANIN” 

la nuova consolle 
dell’organo è pronta.  
In attesa dell’arrivo 
delle altre canne, si 
chiede di contribuire 
con offerte libere da 
fare in Chiesa. 
Abbiamo un conto di 
30.000 Euro da salda-
re. 



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.  

15 

DOMENICA 
  

  LO 3a set  

7,30:+Cataldo (Casavola) 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Maria (Cito Annalisa) 

11,30:+Pro populo 

19,30:+Luigi Balena 1° Ann.(Balena)  

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 cammina nella 
legge del Signore. Opp. Alleluia, alleluia, 
alleluia.  

16 
LUNEDÌ 

   LO 3a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Giuseppina (Convertino) 

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, Signore, affi-

do il mio spirito. Opp. Alleluia, alleluia, 

alleluia.  

17 

MARTEDÌ 

 LO 3a set  

7,00:+ 

  

 

 

19,30:+Maria Isabella,Pietro Antonio (M.F.) 

At 8,1b-8; Sal 65 (66); Gv 6,35-40 

Questa è la volontà del Padre: che chiun-

que vede il Figlio e crede in lui abbia la 

vita eterna. R Acclamate Dio, voi tutti 

della terra. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.  

18 

MERCOLEDÌ 

   LO 3a set  

7,00:+Pietro,Cosima (Cecere Maria) 

  

 

 

19,30:+Maria,Giorgio (Cito Annalisa) 

At 8,26-40; Sal 65 (66); Gv 6,44-51 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 
R Acclamate Dio, voi tutti della terra. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.  

19 
GIOVEDÌ 

   LO 3a set  

7,00:+ 

9,00:+Carlo,Davide (Andresini Rosa) 
18,00:+Giovanni (Girolamo) 

19,30:Vespri con lectio divina 

20,30: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 Vangelo. Opp. Alleluia, 
alleluia, alleluia.  

20 

VENERDÌ 

  LO 3a set  

7,00:+ 

 

  

 

19,30:+Domenica  (Sportelli Franco) 

At 9,31-42; Sal 115 (116); Gv 6,60-69 

R Ti rendo grazie, Signore, perché mi 

hai salvato. Opp. Alleluia, alleluia, alle-

luia.  

21 

SABATO 

    LO 3a set  

7,00:+ Francesco, Francesca (Barnaba A.) 

11,30: Mat. Abbracciavento Domenico-

Perrini Paola 

 

19,30:+Paolo Agrusti (Agrusti)  

4ª DI PASQUA 
At 4,8-12; Sal 117 (118); 1 Gv 3,1-2; Gv 
10,11-18  Io sono la porta delle pecore. 
R La pietra scartata dai costruttori è di-

venuta testata d’angolo. Opp. Alleluia, 
alleluia, alleluia.  

22 

DOMENICA 

   LO 4a set  

7,30:+Pietro,Grazia,Angela (Del Vecchio) 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+VitoSante,Anna (Palasciano) 

11,30:+Pro populo 

19,30:+ Nicola Palmirotta(Matarrese Catia)  
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Domenica 15  aprile 
Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
Lunedì 16  aprile 
ore 16,00: Recita del Santo Rosario nella cappella del Sacra-
mento 
Martedì 17  aprile 
ore 20,15: Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Il Consiglio parrocchiale di Azione cattolica 
organizza per il 13 maggio un pellegrinaggio al santuario di 
Santa Maria  a Vernole  
Domenica 22  aprile 
Ore 17,00: Terzo ed ultimo incontro di formazione per tutti i ca-
techisti parrocchiali 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


