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DOMENICA  15 APRILE  - III DOMENICA DI PASQUA  -  III SETTIMANA DEL SALTERIO 
 

 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO LUICA (24,35-48) 
 

Tutti siamo chiamati ad essere testimoni   
Nel Vangelo di oggi viene sottolineata l'espressione "Per la gioia non 
credevano". Come dire, troppo bello per essere vero.  
La fede immette nel nostro vivere quotidiano la certezza che Gesù è ri-
sorto. Ciò che apparteneva alla storia, fa parte della eternità.  
C'è qualcosa che i discepoli di allora, e noi ancora oggi, stentiamo a 
comprendere: il mistero pasquale di Gesù. Il Suo passaggio dalla morte 
alla vita. Nella Messa anche a noi viene data l'opportunità di incontrare 
e riconoscere il Signore risorto. Gesù torna e parla a ciascuno di noi, 
come fece con quelli di Emmaus. Ogni volta che si apre una pagina del-
la Bibbia è Dio stesso che ci parla, e il credente  riscopre la gioia di fre-
quentare ogni giorno le Sacre Scritture.  
Nella Santa Messa il Signore apre la nostra mente all’intelligenza delle 
Scritture e riscalda i nostri cuori. La “Parola” proclamata e predicata è la 
linfa della vita di ogni discepolo e dell'intera comunità. Senza di essa 
saremmo senza nutrimento, senza pane.  
Diffondere la “Parola” e la “Presenza” di Cristo è dovere  di ogni cristia-
no! Di questo Vangelo (dice Gesù ai discepoli di ogni tempo) «voi siete 
testimoni». La testimonianza è la conversione e il perdono dei peccati.  
Conversione e perdono dei peccati non sono due realtà separate. Ma 
spesso, facciamo fatica a tenere insieme queste due coordinate della 
misericordia. Se non c'è vera conversione, anche la confessione sacra-
mentale rischia di diventare “coazione a ripetere”.  
A volte, anche sul perdono di Dio facciamo prevalere le nostre teorie 
che non corrispondono a ciò che la Chiesa insegna da sempre.  
Per esempio, quante volte diciamo “…se Dio mi avesse perdonato sul 
serio, non commetterei più questi peccati; il fatto invece che continui a 
ricadere, significa che il perdono di Dio non è abbastanza efficace a 
cambiarmi…” Ma non è così! Dio quando ci ha creati ci ha dato la liber-
tà, e da solo non può  salvarci (come ci insegna S. Agostino), se non ci 
mettiamo la nostra volontà. “Quello che conta è che ciascun credente 
sappia discernere la propria strada e faccia emergere il meglio di sé, 
quanto di così personale Dio ha posto in lui. - come dice Papa France-
sco - Tutti siamo chiamati ad essere testimoni.”  
 

 

DOMENICA 15 APRILE                                                bianco          
III DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore terza settimana 

 

At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48  
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto  

 
ORE 10.00 
 

 

 

 

 

 

ORE 17.30 
 
 

ORE 18.00 

 
S. MESSA  SOSPESA 
 
 
 

VESPRI 

 
S. MESSA  d. Renato 

LUNEDI’ 16 APRILE                                             bianco  

 

At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29 
Beato chi cammina nella legge del Signore  

  
 

ORE  9.00 

 
 
 

 

S. MESSA d. Adalberto 

MARTEDI’ 17 APRILE                                                  bianco    

 

At 7,51-8,1a; Sal 30; Gv 6,30-35 
Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito 

  
 
 

ORE  9.00 
 

  
 
 

S. MESSA  dd. Compagnia del Rosario 

MERCOLEDI’ 18 APRILE                                             bianco 
 

At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40 
Acclamate Dio, voi tutti della terra  

 
 

 

ORE 18.00 

 
 

 

S. MESSA  

GIOVEDI’ 19 APRILE                                                      bianco                

 

At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51 
Acclamate Dio, voi tutti della terra 

  
 

 

ORE 18.00 

  
 

 

S.MESSA  

VENERDI’ 20 APRILE                                                   bianco              

 

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

  

 

ORE 18.00 
 

 

 
 
S. MESSA d. Angelo 

SABATO 21 APRILE                                                     bianco 
S. Anselmo – memoria facoltativa  

 

At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69 
Che cosa renderò al Signore, per tutti i benefici che mi ha fatto?  

  
 
 

0RE 18.00 

 

 
 

S. Messa dd. Enrico e Franco 

DOMENICA 22 APRILE                                               bianco          
IV DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore quarta settimana  

 

At 4,8-12; Sal 117; 1Gv 3,1-2; Gv 10,11-18  
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo  

 

ORE 10.00 
 
 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 

S. MESSA  PROAMATISSIMO POPULO 

 
 
 

 

VESPRI 
 

S. MESSA   

CALENDARIO LITURGICO 

 
AVVISI 

 
 

Domenica 15:  ore 10.00 Prima Comunione a S. Agostino 
                                          (Sospesa la S. Messa a S. Giuliano) 
 
 

Campo estivo a CASPOGGIO dal 8 al 13 luglio 
Dalla 4^ primaria alla 1^ secondaria di 2° grado 

Iscrizioni entro il 30 Aprile  


