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LO RICONOBBERO NELLO SPEZZARE IL PANE

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,

ISCRIZIONI GREST
Venerdì 5 maggio ore 16-18
Il Grest è una delle offerte educative
della parrocchia indirizzata ai ragazzi del
catechismo, perciò si accolgono prima
le adesioni dei bambini e dei ragazzi dalla
1^ elementare alla 2^ media che
frequentano il catechismo.
Gli spazi limitati che abbiamo ci
costringono a fare questa scelta.
CAMPOSCUOLA
Per le iscrizioni rivolgersi in segreteria
parrocchiale.
CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE
Ins. n.16/2017
“Entrò per rimanere con loro”
(Lc 24,13-35)

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.
Lc 24,13-35

“INCONTRO AL RISORTO”
LETTERA PASTORALE DEL PATRIARCA FRANCESCO MORAGLIA
Chi desidera preparsi al meglio alla
Visita pastorale che sarà indetta nel
prossimo mese di ottobre, all’inizio
dell’Anno pastorale 2017/2018, troverà
il libretto della Lettera pastorale del
nostro Patriarca in ufficio
parrocchiale.
Alcuni temi trattati:
“La Visita pastorale, con uno sguardo
fisso sul Signore Gesù, e le nascenti
collaborazioni tra le parrocchie”. “I
Cenacoli, seme e lievito”. “Una
Pietro e Giovanni vanno insieme di corsa
“sinodalità” concreta per la Visita
ma, in realta, con loro è tutta la Chiesa
pastorale”. “E’ il Signore che ci
che corre verso Gesù. Tale corsa
manda”. “Vivere l’oggi della fede,
manifesta il bisogno che i discepoli hanno
ricentrando tutto sull’essenziale”.
d’incontrare Gesù. Esprimono così la loro
“La missione è il DNA della Chiesa”.
fede e il loro amore al Signore; la fede e
“La missione rigenera la comunità”.
l’amore superano, infatti, ogni fatica e
“La Visita pastorale e le nascenti
ogni timore. E sono segni che
Collaborazioni nella “sinfonia” della
caratterizzano in modo eloquente il
Chiesa”. “La Chiesa particolare”......
tempo della Chiesa.
.....................

CALENDARIO
PARROCCHIALE
MAGGIO
- Sab. 6 h. 8.30-16 Ritiro Spirituale
Prima Comunione
- Dom 7 h. 9.30 messa di Prima
Comunione
- h. 19 Ringraziamento e benedizione Eucaristica
- Sab 13 h. 8.30-16 Ritiro cresimandi
- Dom 14 h. 17 Terza Rassegna
Corali (in chiesa)
- Ven 19 h. 20.30 Scuola diocesana
di Preghiera
- Sab 20 h: 16.30 Celebrazione
Santa Cresima
- Dom. 28 Festa Ascensione
- Mer 31 h. 20.30 infiorata a Maria Conclusione mese di maggio.
GIUGNO
- Sab 3 h. 20.45 VEGLIA-FUOCO
DI PENTECOSTE
- Lun 12 - Ven 23 Grest
- Dom 18 h. 11 Messa e processione
Corpus Domini (39° anniversario
ordinazione sacerdotale don Narciso)
- Dom 25 - dom 2 luglio
Camposcuola 4^ elem. - 3^ media

MESE DI MAGGIO
Diamo il calendario e i luoghi dove
verrà recitato il s. Rosario nel mese
di maggio alle 20.30:
Lun. 1 in chiesa
Mar. 2 Vicolo Pineta, 8
Mer. 2 via Buozzi, 20
Gio 4 via Mattei s. Messa
Ven. 5 via Pergola (Pillon)
Sab. 6 in chiesa
Lun. 8 in chiesa
Mar. 9 via Pineta, 36
Mer. 10 via Monte Nevoso
Gio. 11 v. Cima D’Asta s. Messa
Ven. 12 via Montanel, 4
Sab. 13 in chiesa
Lun. 15 in chiesa
Mar. 16 via M. Ortone, 2
Mer. 17 via Ortisei, 38
Gio. 18 via Martiri Libertà (Quadrante)
s. Messa
Ven. 19 Via Monte Civetta
Sab. 20 in chiesa
Lun. 22 in chiesa
Mar. 23 via Monte Cristallo, 13
Mer. 24 via San Donà 217
Gio. 25 via Monte Pizzocco
Ven. 26 via San Donà, 288
Sab. 27 in chiesa
Lun. 29 in chiesa
Mar. 30 via Predazzo
Mer. 31 Processione e infiorata a Maria

- Il 13 maggio a Padova Prato della
Valle, 5° appuntamento mondiale
GIOVANI DELLA PACE
SERMIG con il tema:

L’odio non ci fermerà
Ripartiamo dall’amore
- Dal 24 al 29 luglio al Sermig di
Torino.
50° DI MATRIMONIO
Oggi alle 11 celebreranno
l’anniversario di cinquant’anni di
matrimonio Vittorio e Anna de Bortoli.
Ci uniamo alla loro preghiera di
ringraziamento e auguriamo ancora tanti
anni sereni.

AMICI DELLA TERZA ETA’
Venerdì 5 maggio alle 15.30 in
patronato si terrà l’incontro degli amici
della terza età. Sono invitati anche i nuovi
“terza età”. Si tratta di un incontro dove
si fanno belle amicizie e si trascorre un
pomeriggio in lieta compagnia.

CONTINUA IL MERCATINO
Il nostro mercatino si arricchisce
Dal lunedì al venerdì alle 16.30 in sempre più di novità. Venire per
chiesa terremo il “fioretto” del mese credere!!! Acquistare al nost ro
mercatino è, oltre che fornirsi di cose
mariano.
belle a bassissimo costo, dare un aiuto
alle opere pastorali della nostra comunità.
Grazie!
Ricordiamo l’orario di apertuta:
Quando Maria ha gettato
lunedì e giovedì dalle 16 alle 18.
FIORETTO DI MAGGIO
PER BAMBINI E RAGAZZI

FESTA DELLA MAMMA
La San Vincenzo festeggerà le
mamme dom. 14 maggio.
Come ogni anno sul sagrato ci sarà
la vendita di piante fiorite per
raccogliere fondi per aiutare le famiglie
della parrocchia in difficoltà che in
questo periodo stanno aumentando
sempre più.

le sue radici in un’anima,
vi produce delle meraviglie
di grazia
che ella sola può produrre
perchè Ella sola è la
Vergine feconda
che non ha mai avuto
nè mai avrà simile
in purezza e in fecondità.

(S. Luigi M. Grignon De Monfort)
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NELLA CASA DEL PADRE
Abbiamo celebrato l’Eucaristia di
commiato:
- Sabato 29 alle 9.30 di Norma
Dario Puddu di via M. Civetta;
- Sabato 29 alle 15 di Luciano
Scaramuzza di via M. Pizzocco.
Ai loro familiari porgiamo le
condoglianze della comunità.
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