
Signore resta qui con noi!  
 

L a vicenda dei discepoli di Emmaus è curiosamente molto attuale e ric-

ca di spunti per le comunità cristiane. Vivono a pochi chilometri dalla 

città Santa e sono perfettamente aggiornati sui fatti accaduti. Hanno il Sal-

vatore accanto e non lo riconoscono. In realtà non hanno capito molto di lui.  

 Ritengono che le sue opere e parole vengano da Dio e speravano fosse 

lui il liberatore d'Israele, ma la sua morte li ha convinti che non può essere 

così. Inoltre il suo corpo è scomparso dal sepolcro e le donne (la cui testi-

monianza in tribunale all'epoca non era valida) sostengono aver saputo dagli 

angeli - messaggeri di Dio - che egli è vivo.  

 Quante volte avranno letto la Bibbia e ragionato sulle profezie riguar-

danti il Messia? Questi uomini hanno tutti i pezzi del puzzle, ma non riesco-

no a ricomporlo. Gesù li rimprovera, ma poi pazientemente ripassa con loro 

le Scritture. Soltanto il passaggio attraverso il male avrebbe aperto la porta 

gloriosa della risurrezione.  

 In loro nasce una nostalgia di un mistero che non è ancora svelato. 

«Resta con noi, perché si fa sera», gli dicono. Hanno bisogno di lui, pur non 

avendolo ancora riconosciuto. E, davanti al pane preso, benedetto, spezzato 

e donato, finalmente comprendono. È Lui il liberatore dal padre di ogni 

schiavitù e malvagità: il peccato.  

 Anche a noi facciamo fatica ad accettare questo salvatore sconfitto per 

il mondo e vincente in Dio. Ce l'abbiamo sempre a un passo e non lo rag-

giungiamo mai. Ma vogliamo pregarlo di rimanerci accanto, perché un gior-

no possiamo capirlo e seguirlo fino in fondo   
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 Domenica 14 Maggio non ci sarà la Santa Messa delle ore 9.00. La nostra         

comunità celebrerà la Santa Messa a Poggio S. Marcello alle ore 9.30 in occasio-

ne della festa della madonna del Soccorso. 

IL CIELO SI È ROVESCIATO  

SULLA TERRA 
No, non è rimasta fredda la terra: 

Tu sei rimasto con noi! 

Che sarebbe del nostro vivere 

se i tabernacoli non ti portassero? 

Tu hai sposato una volta l'umanità  

e le sei rimasto fedele. 

Ti adoriamo, Signore,  

in tutti i tabernacoli del mondo. 

Sì, essi sono con noi, per noi. 

Non sono lontani come le stelle  

che pure tu ci hai donato. 

Dovunque possiamo incontrarti: 

Re delle stelle e di tutto il creato! 

Grazie, Signore, di questo dono smisurato. 

Il Cielo s'è rovesciato sulla terra. 

Il cielo stellato è piccolo. 

La terra è grande, perché essa è trapunta 

dovunque dall'Eucaristia: 

Dio con noi, Dio fra noi, Dio per noi. 
 

(Chiara Lubich) 

VANGELO VIVO  
 In un piccolo borgo 

di campagna del Canavese 

c'è una bella chiesa parroc-

chiale, ricca di marmi e 

dipinti, pulita e curata da 

parrocchiani generosi. È 

molto luminosa, perché le 

finestre che sovrastano la 

navata centrale lasciano 

entrare i raggi e il tepore 

del sole. Lo straordinario 

avviene in un giorno di 

pioggia.  

Il vecchio parroco, buona-

nima, ha piazzato una luce 

rivolta verso la porticina 

del tabernacolo. Essa però 

illumina anche il crocifisso 

sovrastante, che proietta la 

sua ombra sulla parete e 

sul soffitto ad arco.  

 Chi entra in chiesa 

in quel momento ha la niti-

da immagine di un enorme 

Cristo che accoglie, allar-

gando le braccia davanti a 

lui.  

È proprio così: nel buio 

della vita c'è sempre un 

Cristo che ci aspetta per 

stringerci e amarci. Non 

tutti, però, sono in grado di 

vederlo.   

OGNI LUNEDÌ DEL MESE MARIANO ORE 21:00   

Santa messa nelle famiglie /zona 
02/05/2017 Via Nicolò : Fam Tinti / Maltempi 

08/05/2017 Via Togliatti : Fam Giacometti   

15/05/2017 Via Saragat : Fam. Basili 

22/05/2017 Via Amendola :  

29/05/2017 Centro Storico:  

Durante la settimana la statua di Madonna   potrà essere passa-

ta di famiglia in famiglia   nella via, fino a quando, il lunedì 

successivo, verrà portata da chi l’ha avuta la settimana   prece-

dente alla famiglia dove verrà celebrata la Messa. 

Chiedo di segnalare la disponibilità. Don Venish  

D omenica 7 maggio alle ore 21,00 presso la Chiesa San Filippo conclu-

deremo insieme il percorso catechistico dell'anno: “festa del ringra-

ziamento” - il recital dei bambini,. 

I catechisti 



3ª DI PASQUA 
At 2,14a.22-33; Sal 15 (16); 1 Pt 1,17-21; Lc 24,13-35 
Lo riconobbero nello spezzare il pane. 
R Mostraci, Signore, il sentiero della vita. 
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

 

LA GIORNATA DI PREGHIERA  

PER LE VOCAZIONI 

30 

DOMENICA 
  

LO 3ª set 

Ore 9.00 S. Messa C. Crocifisso 
 

 Milena Giacometti per Costantino Lucarelli. 
 Fam. Carbini per Sigismondo. 
 Carbini Bruno per Palmina,  Savino, Giuseppe e Virginia. 
 Boccanera Santa per Amleto, Giuseppe, Rosalinda, Ottaviano, Lauretta, Silvia e Palmira 
Ore 11.00  S. Messa Chiesa S. Filippo - Battesimo di Chloè Barbosa. 
Ore 18.30 S. Messa C. Crocifisso  preceduta dal S. Rosario 
 “Die septimo” di Luzi Attilio. 
 Fam. Zacchilli per Corrado. 

S. Giuseppe lavoratore (m) (Col 3,14-15.17.23-24; Sal 89 [90]; Mt 13,54-58) 

At 6,8-15; Sal 118 (119); Gv 6,22-29 

Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita 

eterna. R Beato chi cammina nella legge del Signore. 

1 

LUNEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 09,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal   Santo Rosario 
 
 Alderina Perticaroli per Ersilia e Nello. 

S. Atanasio (m) At 7,51–8,1a; Sal 30 (31); Gv 6,30-35 

Non Mosè, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo. 

R Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

2 

MARTEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 09.00 S. Messa Chiesa del crocifisso e Adorazione Eucaristica 
 
 Bellucci Gina per Remo Ubertini. 
Ore 18:15  Santo Rosario -  Casa di Riposo 
ORE 21.00 SANTA MESSA DI ZONA - VIA SAN. NICOLÒ PRESSO FAMIGLIA MALTEMPI 
Ore 21:15  Santo Rosario -  Chiesetta San Pietro 

Ss. Filippo e Giacomo apostoli (f) 1 Cor 15,1-8a; Sal 18 (19); Gv 14,6-14 

Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? R Per tutta la 

terra si diffonde il loro annuncio. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

3 

MERCOLEDÌ 
  

LO Prop 

ORE 18, 30  S. Messa Chiesa del crocifisso   preceduta da Santo Rosario. 

 Armanda Santelli per def. Fam. 
Ore 21.00 Santo Rosario presso C. Madonnella 

At 8,26-40; Sal 65 (66); Gv 6,44-51 

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 

R Acclamate Dio, voi tutti della terra. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

4 

GIOVEDÌ 

LO 3ª set 

Ore   15,00 incontro dei ragazzi in preparazione alla Cresima. 
ORE 18, 30  Santa Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal Santo Rosario. 
 Maria Luisa Ceciliani per def. Fam. 
 

Ore 21.15 Preghiera animata da RNS chiesa del Crocifisso. 
Ore 21.15 Prove di Canto 
Ore 21:15  Santo Rosario -  Taragli  

At 9,1-20; Sal 116 (117); Gv 6,52-59 

La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 

R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

5 

VENERDÌ 

LO 3ª set 

Ore 17.30 Adorazione  Eucaristica - guidata da AdP  
ORE 18, 30  Santa Messa Chiesa del crocifisso    

 Pro Apostolato della Preghiera. 

 Fam. Spoletini per Walter (20° anno). 
Ore 21:00  Rosario  Via P. Nenni dedicato ai bambini. 

At 9,31-42; Sal 115 (116); Gv 6,60-69 

Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. 

R Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai salvato. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

6 

SABATO 

LO 3ª set 

ORE 14,30 CATECHISMO 

ORE 18,30  S. Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal S. Rosario  
 Giacometti Corrado per Doloretta e Luigi. 
Ore 21:15  Santo Rosario -  Contrada San. Lorenzo 

4ª DI PASQUA 

At 2,14a.36-41; Sal 22 (23); 1 Pt 1,20b-25; Gv 10,1-10 

Io sono la porta delle pecore. 

R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

7 

 DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 9.00 S.anta Messa Chiesa del crocifisso   . 
 

 “Die septimo” di  Maria Cacciani 
 Fioranelli Annunziata per Luciana. 
 Fam. Bartoloni per Mario. 
 Pro Intenzione di Elena Rusich. 
 Luminari Elia per Elio, Laudina, Santa e Giovanni.. 
Ore 11.00  Santa Messa Chiesa San Filippo - Battesimo di Nicolò Bellucci. 
ORE 18,30  Santa Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal S. Rosario  
 Cenci Maria Rita Per Erino. 


