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III Domenica  

di Pasqua 

“Avete qui qualche cosa 

da mangiare?” Gv 20,19-31 

PREGHIERA 

Gesù Cristo è davvero 
risorto, trionfa la vita, si 
apre il cammino di una 

nuova definitiva 
avventura. 

Risorto è il Maestro, 
risorge la storia, colori di 

festa, tutto intorno  
ride di gioia. 

Cantate, o cieli, la vittoria 
sulla morte, cantate 

fratelli il Cristo Signore, la 
Parola ha mantenuto 

parola, la pietra è stata 
rimossa, ora è tempo di 

sfide esaltanti, ora il 
Vangelo corre veloce. 

Compagni del Maestro 
afferrate il suo Verbo, 

annunciate agli erranti il 
ritorno a casa, il Padre è 

pronto da sempre,  
l’anello preparato  
per felice ritorno. 

Annunciate che il Signore 
si è fatto vedere, risorto ha 

mostrato le piaghe 
passate, ferite di croce, 

offerta d’amore. 

Gridate che per le sue 
piaghe siamo stati salvati. 

(Gennaro Matino) 

Non sappiamo dove sia Emmaus, quel nome è un simbolo di tutte le 

nostre strade, quando qualcosa sembra finire, e si torna a casa, con le 

macerie dei sogni. Due discepoli, una coppia, forse un uomo e una donna, 

marito e moglie, una famigliola, due come noi: “Lo riconobbero allo 

spezzare del pane”, allo spezzare qualcosa di proprio per gli altri, perché 

questo è il cuore del Vangelo. Spezzare il pane o il tempo o un vaso di 

profumo, come a Betania, e poi condividere cammino e speranza. 

È cambiato il cuore dei due e cambia la strada: “Partirono senza 

indugio e fecero ritorno a Gerusalemme”. L’esilio triste diventa corsa 

gioiosa, non c’è più notte né stanchezza né città nemica, il cuore è acceso, 

gli occhi vedono, la vita è fiamma. Non patiscono più la strada: la 

respirano, respirando Cristo. Diventano profeti. 

Stanno ancora parlando e Gesù di persona apparve in mezzo a loro, e 

disse: Pace a voi. Lo incontri e subito sei chiamato alla serenità: è un 

Signore che bussa alla mia vita, entra nella mia casa, e il suo saluto è un 

dono buono, porta pace, pace con me stesso, pace con chi è vicino e chi è 

lontano. Gesù appare come un amico sorridente, a braccia aperte, che ti 

accoglie con questo regalo: c’è pace per te. 

Mi colpisce il lamento di Gesù “Non sono un fantasma” umanissimo 

lamento, c’è dentro il suo desiderio di essere accolto come un amico che 

torna da lontano, da stringere con slancio, da abbracciare con gioia. Non 

puoi amare un fantasma. E pronuncia, per sciogliere dubbi e paure, i verbi 

più semplici e più familiari: “Guardate, toccate, mangiamo insieme!” gli 

apostoli si arrendono ad una porzione di pesce arrostito, al più familiare 

dei segni, al più umano dei bisogni. 

Lo conoscevano bene, Gesù, dopo tre anni di strade, di olivi, di pesci, 

di villaggi, di occhi negli occhi, eppure non lo riconoscono. E mi consola 

la fatica dei discepoli a credere. È la garanzia che la Risurrezione di Gesù 

non è un’ipotesi consolatoria inventata da loro, ma qualcosa che li ha 

spiazzati. 

Il ruolo dei discepoli è aprirsi, non vergognarsi della loro fede lenta, 

ma aprirsi con tutti i sensi ad un gesto potente, una presenza amica, uno 

stupore improvviso. 

E conclude oggi il Vangelo: di me voi siete testimoni. Non predicatori, 

ma testimoni, è un’altra cosa. Con la semplicità di bambini che hanno una 

bella notizia da dare, e non ce la fanno a tacere, e gli fiorisce dagli occhi. 

La bella notizia: Gesù non è un fantasma, è potenza di vita; mi avvolge di 

pace, di perdono, di risurrezione. Vive in me, piange le mie lacrime e 

sorride come nessuno. Talvolta vive ?al posto mio? e cose più grandi di 

me mi accadono, e tutto si fa più umano e più vivo. (P. Ermes Ronchi) 



ORARIO SS. MESSE 
Feriali: ore 17.30 
Sabato: ore 17.30 

Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 - 17.30 

Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi 

Appuntamenti della Settimana 

Sapienza in Pillole 

89. Tutto quanto è stato detto non è sufficiente ad 
esprimere il vangelo del matrimonio e della famiglia 
se non ci soffermiamo in modo specifico a parlare 
dell’amore. Perché non potremo incoraggiare un 
cammino di fedeltà e di reciproca donazione se non 
stimoliamo la crescita, il consolidamento e 
l’approfondimento dell’amore coniugale e familiare. 
In effetti, la grazia del sacramento del matrimonio è 
destinata prima di tutto “a perfezionare l’amore dei 
coniugi”. Anche in questo caso rimane valido che, 
anche “se possedessi tanta fede da trasportare le 
montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E 
se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi 
il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la 
carità, a nulla mi servirebbe” (1 Cor 13,2-3). La 
parola “amore”, tuttavia, che è una delle più 
utilizzate, molte volte appare sfigurata. 

Dal Mercoledì 18 al venerdì 20 

Ore 17.00: Triduo di preparazione in onore di San 
Pio con S. Rosario e a seguire S. Messa con un breve 
pensiero spirituale 

Sabato 21 aprile 

Ore 17.30:  Benedizione della Statua di Padre Pio  
  e S Messa. 

Ore 18.30:  CONCERTO del  
  COLLEGIUM MUSICUM SIGNINUM 

Gabriele Pizzuti, Direttore 

Francesca Ricelli ,Organo 

“CANTI DELLA RISURREZIONE” 

Musiche di J.S. Bach, C. Frank, L. Migliavacca, R. 
Thompson, A. Antognini 

Domenica 22 aprile 

Ore 17.30: S. Messa e a conclusione  Benedizione 
con le reliquie di S. Pio e bacio delle stesse. 

*Si ringraziano tutti i fedeli che con le loro generose 
offerte hanno permesso di acquistare la Statua di 
San Pio 

Amoris laetitia 

Mercoledì 18 aprile 

Ore 18.15: Riunione dei catechisti per meglio 
organizzare i ritiri e i vari impegni per le Comunioni e le 
Cresime. 

Venerdì 20 aprile 

Ore 9.00: Lodi ed esposizione del SS. Sacramento. 

Ore 16.45. Rosario, Benedizione Eucaristica e Santa 
Messa. 

Sabato 21 aprile 

Ore 17.30: S Messa e Benedizione della Statua di Padre 
Pio. 

Ore 18.30: Concerto. 

Domenica 22 aprile 

Ore 11.30: S. Messa nell’Anniversario della 
Dedicazione della nostra Chiesa Parrocchiale. 

*Durante la settimana, previo appuntamento 
telefonico al 349.29.28.983 (don Augusto), sarà 
possibile prenotare la benedizione delle famiglie dove 
non è stata ancora effettuata. 

**PELLEGRINAGGI ANNUALI: TRINITA’ A PIEDI: 25-27 
MAGGIO (30 €); POLONIA: 10-18 LUGLIO (1450 €); 
LOURDES: 27-30 AGOSTO (650 €). Iscrizioni in 
parrocchia al più presto. 

Se ti volti non mi vedi. 

Neanche avanti non mi vedi. 

Io sono al tuo fianco,  
senza spingere nè tirare,  

nel posto in cui ti puoi appoggiare quando perdi 
l’equilibrio. 

Di fianco, per dirti all’orecchio  
che ti voglio bene,  

per non perderti di vista  
neanche quando ti allontani. 

Di fianco, per non oscurare la tua luce,  
per non coprire la strada  

che vuoi fare,  
per solleticarti se ti chiudi  

nei pensieri... 

E non occorre che allunghi la mano  
per cercare la mia,  

non l’ho mai mollata. 

E non occorre che allungo la mano  
per cercare la tua,  

è sempre stata nella mia. 

Abbi fede.. Io ti amo. 

Gesù 

Statua di Padre Pio 


