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DOMENICA 30  APRILE   -  III DOMENICA DI PASQUA  -  III SETT. DEL SALTERIO  

COMMENTO AL VANGELO SECONDO LUCA (24,13-35) 
 

La strada da Gerusalemme a Emmaus è metafora della nostra vita, rac-
conta sogni in cui avevamo tanto investito e che hanno fatto naufragio alla 
prima delusione. Tutto finito, si chiude, si torna a casa. “… Ed ecco Gesù 
si avvicinò e camminava con loro. Se ne stanno andando e lui li raggiun-
ge…” Con Dio succede questa cosa controcorrente, non accetta che ci 
arrendiamo, Dio non permette che abbandoniamo il campo. Con Dio c'è 
sempre un dopo. Fa comprendere quella che è da sempre l'essenza del 
cristianesimo: la Croce non è un incidente, ma la pienezza dell'amore. 
La strada. Lungo la strada le persone camminano, si spostano per 
raggiungere qualcosa o qualcuno, oppure per allontanarsi da qualcosa e 
da qualcuno. Nella vita si può essere costruttori o anche distruttori della 
propria felicità, tutto dipende verso quale direzione vogliamo orientare le 
nostre scelte. La strada è anche luogo di incontri: si può incappare nei 
banditi come l'uomo della parabola del "Buon Samaritano", ma ci possono 
essere anche degli incontri fortunati come questo: «Gesù si avvicinò, e si 
mise a camminare con loro». 
Gesù accanto a noi. “Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù 
in persona si accostò e camminava con loro”. Gesù cammina accanto alle 
nostre esperienze e ci apre gli occhi sul senso della nostra esistenza, dei 
fatti che accadono e della nostra vocazione.  
Gesù a tavola con noi. “ Poi si mise a tavola con loro, prese il pane e 
pronunciò lo preghiera di benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli”. 
Celebrare un sacramento significa mangiare con lui tutti i giorni, e ogni 
persona ha il compito di vivere in modo concreto su questa terra l'amore di 
Dio. Ecco perché la Parola di Dio sarà il riferimento e l'orientamento di tut-
te le scelte importanti del nostro vissuto.  
Trasmettere la fede non è consegnare delle nozioni di catechismo, ma ac-
cendere cuori, contagiare di calore e di passione chi ascolta.  
E dal cuore acceso dei due pellegrini escono parole che sono rimaste tra 
le più belle che sappiamo: resta con noi, Signore, rimani con noi, perché si 
fa sera. Resta con noi quando la sera scende nel cuore, resta con noi alla 
fine della giornata, alla fine della vita. Resta con noi, e con quanti amiamo, 
nel tempo e nell'eternità. No, lui non se n'è mai andato.  

 

DOMENICA 30 APRILE                                                     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  

 

ORE 10.00 

 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPU-
LO 

 

VESPRI 

S. MESSA 

LUNEDI’ 1 MAGGIO                                                          bianco 

S. Giuseppe lavoratore – memoria facoltativa 
Gen 1,26–2,3; opp. Col 3,14-15.17.23-24; Sal 89; Mt 13,54-58 

Rendi salda, Signore, l’opera delle nostre mani  

 

 

ORE  9.00 

 

 

S. MESSA in suffragio  

                  Olivo e Maddalena 

MARTEDI’ 2 MAGGIO                                                        bianco 

S. Atanasio - memoria 
At 7,51_8,1a; Sal 30; Gv 6,30-35 
Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito  

 

 

ORE   9.00 

 

 

S. MESSA in suffragio 
                   Fam. Valli e Martinelli 
 

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  

 

 

ORE 18.00 

 

ORE21.00 

 

 

S. MESSA in suffragio 

                   Nanda e Piero 

ROSARIO alla Grotta via S. Monti 

GIOVEDI’ 4 MAGGIO                                                           bianco 
 
At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51 
 Acclamate Dio, voi tutti della terra  

 

ORE15.30 

 

ORE 18.00 

 

ROSARIO in Ca’ d’Industria 
         via Brambilla 61 

S. MESSA  in suffragio  Salvatore 

VENERDI’ 5 MAGGIO                                                         bianco     
 
At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo  

 

ORE 18.00 

 

ORE21.00 

 

S. MESSA in suffragio   

                 Carla Balestrini 

ROSARIO in chiesa S. Agostino 

SABATO 6 MAGGIO                                                           bianco 
 

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

 

 

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA in suffragio  (legato) 

             Armando e Teresa Parolini 
               

DOMENICA 7 MAGGIO                                                     bianco             
 IV DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
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  

 

ORE 10.00 

 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPU-
LO 

 

VESPRI 

S. MESSA 

AVVISI 

 

Rosario mese di Maggio: Mercoledì 3 ore 21.00 alla Grotta viaS. Monti 

                                            Giovedì    4 ore 15.30 alla Cà Industria  

                                            Venerdì    5 ore 21.00 Chiesa Sant’ Agostino 

 

Confessioni    Sabato e Vigilie festive:  ore 15.00-16.00 in S. Giuliano 
        ore 16.00-17.00 in S. Agostino 

CALENDARIO LITURGICO 


