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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Luca 24, 13-35 

 

 

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, 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. 

 

La parola di Papa Francesco       (Udienza del 26 aprile 2017) 

Il nostro Dio non è un Dio assente, sequestrato da un cielo lontanissimo; è invece un Dio “appassionato” dell’uomo, così teneramente 

amante da essere incapace di separarsi da lui. Noi umani siamo abili nel recidere legami e ponti. Lui invece no.  

Se il nostro cuore si raffredda, il suo rimane sempre incandescente. Il nostro Dio ci accompagna sempre, anche se per sventura noi ci 

dimenticassimo di Lui.  

Sul crinale che divide l’incredulità dalla fede, decisiva è la scoperta di essere amati e accompagnati dal nostro Padre, di non essere mai 

lasciati soli da Lui. Non ci sarà giorno della nostra vita in cui cesseremo di essere una preoccupazione per il cuore di Dio.  

E perché fa questo? Semplicemente perché ci ama. Capito questo? Ci ama! E Dio sicuramente provvederà a tutti i nostri bisogni, non 

ci abbandonerà nel tempo della prova e del buio. Lungo il cammino, la promessa di Gesù «Io sono con voi» ci fa stare in piedi, eretti, 

con speranza, confidando che il Dio buono è già al lavoro per realizzare ciò che umanamente pare impossibile.  

Il santo popolo fedele di Dio è gente che sta in piedi e cammina nella speranza. E dovunque va, sa che l’amore di Dio l’ha preceduto: 

non c’è parte del mondo che sfugga alla vittoria di Cristo Risorto. E qual è la vittoria di Cristo Risorto? La vittoria dell’amore. Grazie. 
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Adorazione eucaristica  
Vogliamo rimanere fedeli all’appuntamento mensile di 
preghiera del primo giovedì del mese. In questa 
settimana vivremo la nostra adorazione eucaristica 
giovedì 4 maggio dalle ore 21.00 alle ore 22.30. 
Vogliamo fermarci dalle tante attività e dai molti impegni 
per dare spazio e tempo alla preghiera, all’incontro con il 
Signore Gesù.  

Festa della Prima Confessione 
Il gruppo di catechismo del secondo anno (terza 
elementare) si prepara a vivere la propria festa, quella 
della prima confessione.  

Per la prima volta riceveranno il perdono di Gesù sabato 
6 maggio, per rinnovare la veste bianca che hanno 
ricevuto nel giorno del battesimo.  

Venerdì 5 maggio incontro di catechismo col parroco 
per i bambini che riceveranno la prima confessione dalle 
ore 16.30 alle ore 17.30. 

La festa della prima confessione, a cui sono invitati anche 
i genitori, inizierà alle ore 15.00 in chiesa e proseguirà 
con un momento di festa, preparato dalle catechiste e dai 
genitori, dalle ore 16.15 fino alle 17.00,. Accompagniamo 
con la preghiera questa prima festa a conclusione di 
questo anno di catechismo.  

Mese di Maggio 2017 
Lunedì inizierà il mese di maggio che è dedicato dalla pietà  
popolare alla devozione alla Vergine Maria, Madre di Gesù e 
Madre nostra. 

 Invitiamo ancora, dopo cena o nel pomeriggio, ad 
aprire la casa accogliere i vicini o gli amici per la 
recita del Santo Rosario. In questo modo si 
potranno formare tanti piccoli “Cenacoli” che 
amplificheranno la nostra preghiera, rendendoci 
disponibili alla condivisione e all’ascolto di chi ci sta 
accanto.  

 In chiesa sarà disponibile ogni settimana un foglio 
con lo schema per la preghiera da vivere nelle 
case o nei condomini.  

 Infine una volta alla settimana ci ritroveremo in una 
via della parrocchia per recitare il Santo Rosario 
insieme. In questa settimana pregheremo il S. 
Rosario iniziando nel primo giorno del mese di 
maggio in  Via Mancini (parco Trulla) Lunedì 1 
maggio alle ore 20,45 

Notizie dalla Diocesi di Luiza 
Mons. Félicien Mwanama Galumbulula, Vescovo di Luiza, 
ha scritto una mail nella quale ringrazia per i soldi da noi 
inviati per la celebrazione delle sante messe. Ci ha 
informato che la sua provincia è da 3 mesi campo di 
battaglia e che molte strutture sono state saccheggiate ed 
incendiate dai miliziani. Lui stesso è stato allontanato 
dalla sua diocesi dai militari dell’ONU il 4 aprile; solo i 
seminaristi sono rimasti e continuano gli studi.  

Saluta “tutti gli amici di Pesaro”.  

Non facciamogli mancare la nostra preghiera perché 
questo è un periodo di grande prova per lui e per tutta la 
sua diocesi. 
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  Cinema Solaris  
 

L'ECCEZIONE ALLA REGOLA 

SAB  2030/2240 DOM 16307184572100 LUN 1830/2100 MAR/MERC 

2100 
 

LE DONNE E IL DESIDERIO 

SAB 2030/2230 DOM 1830/2030/2230 LUN/MERC 2100 
 

FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO 

SAB 2030 DOM 1630/1830/2030 LUN 1830/2100 MAR 2100 MERC 

2100 
 

LIBERE DISOBBEDIENTI INNAMORATE 

SAB 2230 DOM 1630/2230 LUN 1830 
 

MART 2 MAGGIO PER LA RASSEGNA "NOSTALGHIA - CINEMA CHE 

PASSIONE" IL FILM THE DEAD - GENTE DI DUBLINO PARTE 

DELL'INCASSO SARA DEVOLUTO ALLA CARITAS E AVSI 

Genitori comunione e cresima 
Per prepararci alle feste delle prima comunione e della 
cresima, in questa settimana desideriamo incontrare i 
genitori per preparare insieme queste feste. 

Martedì 2 maggio ore 21.00 incontro genitori prima 
comunione 

Venerdì 5 maggio ore 21.00 incontro genitori ragazzi 
della cresima. 

Sabato 6 maggio i ragazzi della cresima con i loro genitori 
sono invitati all’incontro col Vescovo Piero. Partenza dalla 
parrocchia ore 15.00 e ritorno previsto per le ore 17.00. 

Incontro animatori Grest 
Si è svolto in parrocchia un primo incontro con un gruppo 
di animatori con cui animeremo l’esperienza del Grest, che 
proporremo in giugno, per decidere l’ambientazione dei 
giochi e delle attività. Siamo perciò in grado di dare alcune 
prime indicazioni sullo svolgimento del prossimo Gruppo 
Estivo (GREST).  
Il nostro sesto Grest in parrocchia avrà la durata di due 
settimane, da lunedì 12 giugno a venerdì 23 giugno 
(esclusi sabato e domenica), dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
(accoglienza a partire dalle ore 8.00). Venerdì 23 giugno ci 
sarà la festa finale del Grest con tutti i bambini, ragazzi e 
genitori dalle ore 19.30. 

Essendo una proposta parrocchiale, il Grest è rivolto ai 
bambini e ragazzi iscritti al catechismo parrocchiale, dalla 
seconda elementare alla seconda media. 

Festa consegna del vangelo 
Sabato 6 maggio alle ore 15.00 catechismo per i bambini 
di seconda elementare.  
Domenica 7 maggio celebreremo la festa della consegna 
del vangelo ai bambini di seconda elementare. Questa è la 
loro festa. Domenica prossima nella messa delle ore 10.00 
davanti a tutta la comunità riceveranno il vangelo, che li 
accompagnerà nel loro cammino di catechismo.  

Poi nel salone seguirà un breve momento di festa con i 
bambini e le loro famiglie.  

Pellegrinaggio a Medjugorje 
La parrocchia organizza un pellegrinaggio a Medjugorje dal 
18 al 23 agosto 2017.  
Quota individuale di partecipazione in poltrona:           € 345,00 
Quota individuale di partecipazione in cuccetta da 4:   € 375,00 
Quota individuale di partecipazione in cuccetta da 2:   € 395,00 
Viaggio in pullman e nave. Per informazioni e prenotazioni:  
Simonetta ( 349 3448926) 
 
 

 

 


