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La Parola della settimana

 Dal Vangelo secondo Luca
Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della se�mana] 

due dei [discepoli] erano in cammino per un villaggio di 

nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da 

Gerusalemme, e conversavano tra loro di tu�o quello che 

era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme,

Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i 

loro occhi erano impedi� a riconoscerlo. 

Ed egli disse loro: «Che cosa sono ques� 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 

fores�ero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in 

ques� giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: 

«Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente

in opere e in parole, davan� a Dio e a tu�o il popolo; come 

i capi dei sacerdo� 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 tu�o ciò, sono passa� tre giorni da 

quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, 

delle nostre, ci hanno sconvol�; si sono recate al ma�no 

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 anda� alla 

tomba e hanno trovato come avevano de�o le donne, ma 

lui non l’hanno visto». 

Disse loro: «Stol� e len� di cuore a credere in tu�o ciò che 

hanno de�o i profe�! Non bisognava che il Cristo pa�sse 

queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, 

cominciando da Mosè e da tu� i profe�, spiegò loro in 

tu�e le Scri�ure ciò che si riferiva a lui. 

Quando furono vicini al villaggio dove erano dire�, egli 

fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi 

insiste�ero: «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 Scri�ure?». 

Par�rono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, 

dove trovarono riuni� 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.

SANTE MESSE SETTIMANALI 

dal 30 aprile al 07 maggio 2017

Domenica 30  Aprile

III DOMENICA DI PASQUA DI PASQUA

+ 

+  per la comunità parrocchiale

ore 8:00

ore 10:30

Lunedì 1 maggio 2017  

San Giuseppe Lavoratore

+ ore 18.30

Lunedì 2 maggio 2017

+ Reni Anna Maria , Loredana(vivi) ore 18.30

Mercoledì 3 maggio 2017

Ss. Filippo e Giacomo, Apostoli

+ ore 18.30

Giovedì  4 maggio 20017  

+ ore 18:30

Venerdì  5 maggio  2017

+  per Mario Candotti con gli Alpini                 ore 18.30

Sabato 6 maggio 2017  

San Domenico Savio

+ ore 18:30

Domenica 7 maggio  2017

IV DOMENICA DI PASQUA

+ 

+ Don Claudio

+ per la comunità parrocchiale

ore 8:00 

ore 10:30

 
AVVISI - APPUNTAMENTI

✔ orario messe:                                      

feriali 18.30, festivo 8.00 e 10.30

✔ Giovedì 4 maggio : ore 21.00   

INCONTRO ANIMATORI PUNTI VERDI

✔ Venerdì 5 maggio : ore 21.00   

INCONTRO CIRCOLO RICREATIVO

✔ Martedì 9 maggio: ore 21.00     

INCONTRO CONS. AFFARI ECONOMICI

✔ LUNEDI' 15 MAGGIO: ORE 20.30  

INCONTRO CONSIGLI PASTORALI DI 

TUTTA LA FORANIA presso la 

parrocchia di S.Giuseppe- Borgomeduna

con il Vicario della pastorale: d. Fabrizio

✔ Ogni sera di maggio alle ore 20.30 

FIORETTO (ROSARIO) in chiesa               

in casa Cuffaro via Stradelle ore 20.30.



FESTA DEGLI ANZIANI: 

DOMENICA 7 MAGGIO

La prossima domenica la comunità parrocchiale si 

unisce ai nostri fratelli e sorelle "anziani". Qualcuno,

nonostante abbia oltrepassato gli 80, non si sente 

anziano; bene, ringrazi Dio del suo spirito giovanile 

ma nello stesso tempo lo invitiamo a condividere 

questo spirito giovane anche con tanti altri, è 

l'occasione per aiutare e dare speranza 

specialmente a chi passa molto tempo solo.

Programma: 

ore 10.30  Santa Messa

ore 12.00 Pranzo in oratorio

si prega di prenotarsi entro mercoledì sera, 3 

maggio, per darci tempo di organizzare  bene.

MESE DI MAGGIO

La tradizione cristiana dà al mese di Maggio la 

prerogativa di essere il mese dedicato alla 

Madonna. Onoriamo la Madonna, Madre di Dio e 

madre nostra( affidataci da Gesù sulla croce), 

attraverso la preghiera del Rosario.

Il Rosario non è una preghiera monotona, anche 

se ripetitiva, ma è espressione della pietà popolare,

semplice(per popolare non si intende che non 

abbia consistenza, che non sia un vera preghiera) 

viene chiamata anche la preghiera del cuore. 

Cosa fa il cuore di una persona quando ama? Non 

ha molte parole da dire , ma ripete, ma ogni 

ripetizione ha una sfumatura diversa, ha una 

tonalità diversa, esprime una situazione diversa. 

Così faremo anche noi( non ci preoccuperemo se 

diremo tutte le 10 Ave Maria, ma ci metteremo il 

cuore). I rosari recitati alla velocità supersonica non

dicono niente( e quando pregate-dice Gesù- non 

moltiplicate le parole, anche i pagani fanno 

così...voi quando pregate entrate in voi stessi e 

pregate con il cuore).

Per chi è questa preghiera?

Il pubblico di questa preghiera è la comunità 

cristiana. Non è la preghiera delle "vecchiette", 

(scusatemi nonne), non è la preghiera dei 

bontemponi... è la preghiera di tutti, anche dei 

giovani, anche dei ragazzi/fanciulli( magari in 

modalità diversa).

Quando faremo questa preghiera?

Ogni sera , durante il mese di maggio alle ore 

20.30 in chiesa,(appena il tempo cambierà la 

proporremmo anche in qualche famiglia, 

condominio ecc.).

Benvenuti a tutti, abbiamo bisogno tutti di un 

amore materno come quello di Maria. Lei ama 

davvero!

SABATO 6 MAGGIO  ORE 20.45

presso la Chiesa dei Ss. Ilario e Taziano

Ci sarà un momento di spiritualità, di poesia e arte 

per presentare il "il Cristo Ritrovato". E' un 

crocifisso restaurato del 1500 che si collocherà 

nella cappella  laterale, chiamata "Cappella della  

Misericordia". La popolazione è invitata a 

parteciparvi.

PUNTI VERDI 2017

Si faranno quest'anno i Punti verdi?

C'è un gruppo di giovani generosi che hanno già 

iniziato a pensare e programmare.

Quando inizieranno?

La scuola termina il 14(?), per cui sarà la settimana

a seguire. Ovviamente concluderanno più tardi.

Giovedì sera alle ore 20.45 sono attesi gli 

animatori che hanno dato l'adesione. Nel caso ci 

fosse qualche altro, o si presenta quella sera o mai 

più( questo come rispetto sia ai bambini che alla 

parrocchia). Chiedo la disponibilità di Genitori, di

Adulti come sostegno( passino parola con 

P.Tarcisio). Seguiranno più informazioni dentro 

breve.

I NOSTRI CRESIMATI

Grazie a chi ha contribuito a realizzare questo 

giorno di festa con i nostri cresimati. Grazie al 

vescovo Giuseppe, alla catechista Annalisa e ai tre 

giovani cresimati dell'anno scorso che l'hanno 

aiutata, Andrea Rocco, Roberto Chiaradia, Andrea 

Dotta. Grazie al Coro e alle famiglie e a chi ha 

lavorato per rendere la chiesa bella e accogliente.

Ora accompagniamo questi giovani con la 

preghiera , il consiglio, l'amicizia e la stima.

Ora sono membri della comunità chiamati a 

compromettersi con coraggio. Via le paure, le 

vergogne, la pigrizia, no al dire non sono adatto 

ecc. Coraggio, ragazzi è la vostra ora!


