
Sull’altare, come a Emmaus  
 

N el suo discorso di Pentecoste, ascoltato nella prima lettura odierna, 
Pietro non ha dubbi. Gesù di Nazaret, uomo di Dio come conferma-

no «miracoli, prodigi e segni» che tutti i suoi contemporanei hanno cono-
sciuto, è stato ucciso.  
 Ma Dio lo ha risuscitato, perché la morte, il male e il peccato non 
hanno avuto potere su di Lui. Egli e i suoi amici ne sono testimoni, l’han-
no visto vivo. Ora egli è «alla destra del Padre», cioè nella sua realtà infi-
nita; ma nello stesso tempo, in modo diverso, tra di noi.  
 Sì, molti non lo riconoscono. Non capiscono la portata salvifica del-
le sue parole, distillato della sapienza divina. Gli camminano accanto, ma i 
loro occhi sono «impediti a riconoscerlo». Si nutrono dei suoi doni, ma 
non ne avvertono l’origine.   
 A volte, come i due discepoli di Emmaus, si accorgono che dietro un 
pezzo di pane preso, benedetto, spezzato e donato c’è veramente Lui. Que-
sta è l’esperienza dei cristiani, che nella partecipazione convinta alla Mes-
sa, in quel simbolismo avvertono la presenza efficace di Cristo, che miste-
riosamente attiva la loro vita, nutre la loro fede, stimola la loro carità.  
 Gesù è con noi ogni giorno del nostro cammino. Resta con noi spe-
cie di sera, quando le ombre si allungano e le paure ritornano. È pronto a 
«scaldare il nostro cuore» a tavola con noi.       
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VIVIAMO QUESTI MOMENTI CON TANTA RESPONSABILITÀ, DISPONIBI-
LITÀ DEL CUORE E CON CONTINUA FIDUCIA AFFIDANDOCI TUTTI 

AL SIGNORE DELLA VITA.  
 

 OGNI GIORNO LA MESSA FERIALE IN DIRETTA STREAMING                              
SULLA PAGINA FACEBOOK DELLA PARROCCHIA.  

 

“TUTTO CONCORRE AL BENE ”  

NELLA PACE DI UNA CHIESA 
 

Vieni a trovarmi, dice il Signore. Entra nel mio santuario.  
Avvicinati alla porta dorata del tabernacolo,  

nel silenzio di pietre e simboli che odorano di storia.   
Fammi compagnia, perché tu possa sentire il calore della mia luce,  

la forza del mio abbraccio, la tenerezza del mio sguardo.  
Sono qui ad accogliere le tue gioie e le tue sofferenze,  

a ricordarti che ci sono passato anch’io  
in questo mondo così incerto, complesso e fragile;  

ma così ricco, profondo e avvincente.  
Sono qui ad ascoltare i tuoi desideri e le tue ansie,  

i tuoi progetti e i tuoi disagi.  
Sentimi sempre dalla tua parte,  

perché il dono della tua vita per me è unico, prezioso, immenso.  
 

Vorrei essere il confidente più attento, l’amico più trascinante,  
la presenza più incisiva della tua vita.  

Ma non ho orecchie, braccia, voce.  
Ho soltanto il lavoro costante e fantasioso del creato;  

l'oceano avvolgente dell’aria che respiri;  
la bellezza che ti affascina nel rigogliare della vita.  

 
Ma ho la storia dell’umanità che è passata sulla terra prima di te;  

ho la fede e l’amore di un Figlio prediletto,  
e di chi ha seguito le sue orme in nome Mio;  

ho una Parola che attraversa i secoli,  
vi guida sulla strada della pace  

e vi aiuta a valicare il confine dell’eternità.    
 

Questo è il mio dono, che ti attende nella pace di una chiesa.  
Ti voglio bene, che tu ci creda o no, che tu l’avverta o no,  

che tu voglia convertire le scelte  
che ti portano lontano dalla salvezza, oppure no.  

Conosco i tuoi lati oscuri, le sconfitte ripetute, i limiti della tua storia. Ben più di 
quello che possa conoscere tu.  

Per questo il mio giudizio è sospeso, e mi limito  
a soffiarti vento sulle ali, nella speranza di assistere al tuo volo.  

Ti ho fatto per la gioia dell’amore,  
e se in questo mondo non ce la farò a spingerti in essa,  

sappi che ti attende, completa, per l’eternità.    
Ciao, caro figlio mio.  



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. 
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DOMENICA 
  

LO 3ª set 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale. In diretta streaming su Facebook 
 
 Fam. Bordi per Roberto, Valentina, Armando e Elvira. 
 Mary Tinti per def. Fam. Tinti e Maltempi. 
 Capomaggi Maria Alessandro per de. Fam. Capomaggi e Carbini. 

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. . 
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LUNEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 18.00 Santa Messa C. del Crocifisso  In diretta streaming su Facebook 
 

 Per la comunità. 

S. Pietro Chanel (mf); S. Luigi Maria Grignion de Montfort (mf) 
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 spir ito.  
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MARTEDÌ 
LO 3ª set 

Ore 18.00 Santa Messa C. del Crocifisso In diretta streaming su Facebook 
 
 Cenci Maria Rita per Giuliani Santa. 

S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa (f) 
1 Gv 1,5−2,2; Sal 102 (103); Mt 11,25-30   

Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli.  

R Benedici il Signore, anima mia. 
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MERCOLEDÌ 

LO Prop 

Ore 18.00 Santa Messa C. del Crocifisso In diretta streaming su Facebook 
 

 Fam. Carbini per Sigismondo. 

S. Pio V (mf) 
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 ter ra. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 
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GIOVEDÌ 

LO 3ª set 

Ore 18.00 Santa Messa C. del Crocifisso In diretta streaming su Facebook 
 

 Fam. Zacchilli per Corrado. 
 

S. Giuseppe Lavoratore (mf) 
Col 3,14-15.17.23-24; Sal 89 [90]; Mt 13,54-58) 
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.  
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VENERDÌ 
LO 3ª set 

Ore 18.00 Santa Messa C. del Crocifisso    In diretta streaming su Facebook 
 

 Pro Apostolato della preghiera. 

S. Atanasio (m) 
At 9,31-42; Sal 115 (116); Gv 6,60-69 
Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. 
R Che cosa r enderò al Signore, per  tutti i benefici che mi ha fatto? Opp. Ti 

rendo grazie, Signore, perché mi hai salvato. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 
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SABATO 
  

LO 3ª set 

 
Ore 18.00 Santa Messa C. del Crocifisso In diretta streaming su Facebook 
 
 “Die Septimo” di Teresa Carbini. 
 Barchiesi Maria Leonia per Adriano, Arduino e Modesta. 

4ª DI PASQUA 
At 2,14a.36-41; Sal 22 (23); 1 Pt 2,20b-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. 
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DOMENICA 
LO 4ª set 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale In diretta streaming su Facebook 
 

 Stefania Angeloni per Matteo, Patrizia, Id, Ermanno. 
 Curzi Chiarina per def. Fam. Pasquini. 
 Fam. Santellli per Armanda e def. Fam. 
 Fam. Vici per Mario Bartoloni e def. Fam. 

LA SANTA MESSA  IN DIRETTA     LA SANTA MESSA  IN DIRETTA       


