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30 aprile 2017

+ Dal Vangelo secondo Luca
Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due dei [discepoli] erano in cammino per
un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano
tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in
persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo.
Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si
fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a
Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli
risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti
a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per
farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe
liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma
alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo
trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano
detto le donne, ma lui non l’hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò
che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella
sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si
riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare
più lontano. Ma essi insistettero: «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 riconobbero. Ma egli sparì dalla loro
vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava
con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». Partirono senza indugio e fecero ritorno a
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano:
«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto
lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
Parola del Signore

A occhi aperti come i discepoli di Emmaus
Signore, se penso alla mia vita lo sai che cosa mi viene in mente? Una corsa ad ostacoli! Tra la
scuola, lo sport, la musica... non riesco mai a fermarmi un po' e a guardarmi intorno.
Mi sembra di essere come uno di quei discepoli che andavano a Emmaus: cammino con te a
fianco senza riconoscerti. Aiutami allora, Signore, a rimanere sempre "ad occhi aperti" per poter
vedere il tuo volto riflesso in quello dei miei genitori, dei miei amici, del mio parroco e, soprattutto,
nelle facce sofferenti degli ultimi: i poveri, i malati, i carcerati... Fa', o Signore, che riesca sempre a
mettere in pratica con tutti il tuo comandamento più grande: l'amore.
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CALENDARIO LITURGICO
bianco

 III DOMENICA DI PASQUA
Liturgia delle ore terza settimana
At 2,14a.22-33; Sal 15; 1Pt 1,17-21; Lc 24,13-35
Mostraci, Signore, il sentiero della vita
LUNEDI’ 1 MAGGIO
bianco
Liturgia delle ore terza settimana
S. Giuseppe lavoratore – memoria facoltativa
Gen 1,26–2,3; opp. Col 3,14-15.17.23-24; Sal 89; Mt 13,54-58

8.00
9.30
11.00
17.30

(Anno A)

SANTE MESSE:
Giovanni Del Prato – Mirella Castelli
Albino e famiglia Maggioni
Dino Tasca e Adele Rivellini - Luigi Magni
Alvaro Arnoldi
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo

8.00 Natale Frana
17.30 alla Grotta di Lourdes
20.30 nella Chiesa di San Vittore

Rendi salda, Signore, l’opera delle nostre mani
MARTEDI’ 2 MAGGIO
bianco
Liturgia delle ore terza settimana
S. Atanasio - memoria
At 7,51_8,1a; Sal 30; Gv 6,30-35
Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito
MERCOLEDI’ 3 MAGGIO
rosso
SS. FILIPPO e GIACOMO AP.
Festa - Liturgia delle ore propria
1Cor 15,1-8a; Sal 18; Gv 14,6-14
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio

8.00 Avvento del Regno
14.30 catechesi dei ragazzi
17.30 nella Chiesa di San Vittore : Vittore, Angela e Santo
8.00 Maria Ghidini
17.30 nella Chiesa di San Vittore : Vittoria e Domenico

GIOVEDI’ 4 MAGGIO
Liturgia delle ore terza settimana
At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51
Acclamate Dio, voi tutti della terra

bianco

8.00 Francesco e Fernanda Marcarini
17.30 nella Chiesa di San Vittore : Famiglia Plati

VENERDI’ 5 MAGGIO

bianco

8.00
16.30 Adorazione eucaristica per il 1° venerdì del mese
20.30 nelle grotte di San Vittore : Maria, Vittoria e Alessio

Liturgia delle ore terza settimana
At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo

SABATO 6 MAGGIO
bianco
Liturgia delle ore terza settimana
At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69
Che cosa renderò al Signore, per tutti i benefici che mi ha fatto?

DOMENICA 7 MAGGIO

8.00 nella Chiesa di San Vittore
10.30 e 14.30 catechesi dei ragazzi
17.30 Mario e Silvia – Previtali – Teresa Doneda

bianco

 IV DOMENICA DI PASQUA
Liturgia delle ore quarta settimana

SS. MESSE: ore 8.00 – 11.00 - 17.30
9.30 nella Chiesa di San Vittore

At 2,14a.36-41; Sal 22; 1Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Questa settimana il parroco passerà per la benedizione pasquale nelle seguenti vie :
Via Patrioti e Via Cialdini
Oggi domenica 30 aprile : Bancarella del fiore pro Scuola dell’Infanzia
FESTA di SAN VITTORE 2017
Domenica 30 aprile dopo la Messa delle 17.30
Processione con la statua di San Vittore verso il Santuario

