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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Matteo 28, 16-20 

 

 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 

indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e 

disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate 

discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 

Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con 

voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

 

La parola di Papa Francesco  (Udienza del 24 maggio 2017) 
 

Oggi vorrei soffermarmi sull’esperienza dei due discepoli di Emmaus, di cui parla 

il Vangelo di Luca.  

Gesù, al quale avevano affidato la loro vita, sembrava finalmente arrivato alla 

battaglia decisiva: ora avrebbe manifestato la sua potenza, dopo un lungo periodo 

di preparazione e di nascondimento.  

Questo era quello che loro aspettavano. E non fu così.  

I due pellegrini coltivavano una speranza solamente umana, che ora andava in 

frantumi.  

L’incontro di Gesù con quei due discepoli sembra essere del tutto fortuito: 

assomiglia a uno dei tanti incroci che capitano nella vita.  

I due discepoli marciano pensierosi e uno sconosciuto li affianca. È Gesù; ma i loro 

occhi non sono in grado di riconoscerlo.  

E allora Gesù incomincia la sua “terapia della speranza”.  

Anzitutto domanda e ascolta: il nostro Dio non è un Dio invadente.  

Anche se conosce già il motivo della delusione di quei due, lascia a loro il tempo 

per poter scandagliare in profondità l’amarezza che li ha avvinti.  

Quante tristezze, quante sconfitte, quanti fallimenti ci sono nella vita di ogni 

persona! In fondo siamo un po’ tutti quanti come quei due discepoli.  

Quante volte nella vita abbiamo sperato, quante volte ci siamo sentiti a un passo 

dalla felicità, e poi ci siamo ritrovati a terra delusi.  

Ma Gesù cammina con tutte le persone sfiduciate che procedono a testa bassa.  

Gesù parla loro anzitutto attraverso le Scritture.  

Chi prende in mano il libro di Dio non incrocerà storie di eroismo facile, fulminee 

campagne di conquista.  

La vera speranza non è mai a poco prezzo: passa sempre attraverso delle sconfitte.  

È un incontro rapido, quello di Gesù con i due discepoli di Emmaus, però in esso 

c’è tutto il destino della Chiesa.  

Tutti noi, nella nostra vita, abbiamo avuto momenti difficili, bui; momenti nei quali 

camminavamo tristi, pensierosi, senza orizzonti, soltanto un muro davanti.  

E Gesù sempre è accanto a noi per darci la speranza, per riscaldarci il cuore e dire: 

“Vai avanti, io sono con te. Vai avanti”.  
Il segreto della strada che conduce a Emmaus è tutto qui: anche attraverso le 

apparenze contrarie, noi continuiamo ad essere amati, e Dio non smetterà mai di 

volerci bene.  

Dio camminerà con noi sempre, sempre, anche nei momenti più dolorosi, anche nei 

momenti più brutti, anche nei momenti della sconfitta: lì c’è il Signore.  

E questa è la nostra speranza. Andiamo avanti con questa speranza!  

Perché Lui è accanto a noi e cammina con noi, sempre! 

Preghiera 
 

 

Tu che vieni come luce per 
accompagnarci lungo un cammino 
di fatica e di speranza. 
Resta con noi, Signore, quando i 
dubbi contro la fede ci assalgono e 
lo scoraggiamento atterra la nostra 
speranza. 
Quando l'indifferenza raffredda il 
nostro amore, e la tentazione 
sembra troppo forte. 
Quando qualcuno deride la nostra 
fiducia, e le nostre giornate sono 
piene di distrazioni. 
Quando la sconfitta ci coglie di 
sorpresa e la debolezza invade ogni 
desiderio. 
Quando ci troviamo soli, 
abbandonati da tutti, e il dolore ci 
porta alle lacrime disperate. 
Signore, nella gioia e nel dolore, 
nella vita e nella morte, resta con 
noi! Amen 
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Solenne conclusione del mese di 
maggio 
Mercoledì 31 maggio, festa della Visitazione della 
Beata Vergine Maria, concluderemo il mese di maggio 
con una solenne processione partendo dalla chiesa 
alle ore 21.00. 

L’itinerario della processione seguirà questo percorso: 
per le vie Nitti, Salandra, Lanza, Martini, Turati, Ferri, 
Treves, Comandini fino a ritornare in chiesa.  

Invitiamo le famiglie che abitano nelle vie attraversate 
dalla processione a illuminare con ceri le finestre, i 
balconi e la strada. In processione ci saranno anche i 
bambini che hanno ricevuto la prima comunione e i 
ragazzi che hanno ricevuto la Cresima. 

Al termine della processione ci ritroveremo nel salone 
e nel campetto polivalente per un breve momento di 
festa a conclusione di tutto il mese di maggio. 
Ringraziamo fin d’ora chi vorrà portare un dolce da 
condividere nel piccolo buffet che allieterà la festa. 

Mese dedicato al Sacro Cuore 
Giovedì 1 giugno inizierà il mese dedicato al Sacro 
Cuore, e Domenica 23 giugno verrà celebrata la 
Festa del Sacro Cuore. In questo mese reciteremo le 
litanie del Sacro Cuore e in chiesa verrà esposta 
l’Immagine del Cuore di Gesù. 

Veglia di Pentecoste 
In questa settimana, in prossimità della Solennità della 
Pentecoste, la Chiesa diocesana si incontra insieme al 
suo Arcivescovo, per chiedere a Dio il dono dello Spirito 
Santo. Giovedì 1 giugno 2017 - ore 21.15 Veglia di 
Pentecoste in Cattedrale.  
Per poter partecipare alla Veglia di Pentecoste in 
cattedrale è sospesa l’adorazione in parrocchia nel 
primo giovedì del mese che verrebbe a coincidere con 
la preghiera in cattedrale. Invitiamo perciò tutti a 
partecipare alla veglia col vescovo.  

Conclusione delle attività 
In questa settimana terminano alcune attività della 
parrocchia, per dare posto alle attività estive.  

Infatti, l’iniziativa dei compiti insieme, si concluderà  
martedì 30 maggio, così come l’iniziativa “Alla Falco”, uno 
spazio aperto in parrocchia nel pomeriggio per i ragazzi. 
Per concludere le attività di questo periodo alcuni 
animatori dell’aiuto compiti invitano ad un momento di 
festa dopo lo svolgimento dei compiti dalle ore 16.00. 
Dal 12 giugno poi inizierà il Grest, l’oratorio estivo che 
terminerà venerdì 23 giugno. 

Gruppo giovani 
Martedì 30 giugno alle ore 21.15 ancora un incontro 
per i giovani sempre sul vangelo di Giovanni. Insieme a 
Lorenzo e Cristina ci metteremo in ascolto del vangelo, 
per comprendere, anche attraverso il dialogo e il 
confronto, come vivere da cristiani in questo nostro 
tempo.  
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  Cinema Solaris  
 

RITRATTO DI FAMIGLIA CON TEMPESTA 

SAB 2030/2230 DOM 1830/2100 MERC 2100 
 

FORTUNATA 

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

SICILIAN GHOST STORY 

SAB 2230 DOM 1830  
 

ALAMAR 

SAB 2030 DOM 2100 
 

BEATTLES GTS PEPPER 

MAR/MER 2100 
 

MART 30 MAGGIO  ORE 2115  PER LA RASSEGNA "CINEMA 

CHE PASSIONE" IL FILM  "I SETTE SAMURAI". 

Festa Prima Comunione e Cresima 
Oggi domenica 28 maggio la nostra parrocchia è in festa 
per la prima comunione e per la cresima dei nostri ragazzi.  

Riceveranno la prima comunione nella messa delle ore 
11.00 36 bambini. Il Vescovo Piero alle ore 9.00 
amministrerà il sacramento della Cresima a 46 ragazzi . 

A loro e alle loro famiglie la preghiera e gli auguri di tutta 
la nostra comunità. 

Grest 2017 
Continuano le iscrizioni per il nostro quinto Grest 
(Gruppo Estivo), che inizierà il 12 giugno e durerà due 
settimane(esclusi sabato e domenica). La quota di 
iscrizione al Grest è di 10 euro e comprende oltre al 
materiale per le attività e i giochi, una maglietta e una 
bandana, e la merenda. Ci si può iscrivere per l’intero 
periodo o anche per ogni singola settimana.  

Essendo una proposta parrocchiale, il Grest è rivolto ai 
bambini e ragazzi della parrocchia, dalla seconda 
elementare alla seconda media.  

Le iscrizioni devono essere fatte entro domenica 4 
giugno. 

 

Animatori Grest 
Per organizzare il nostro Grest tutti i giovani 
disponibili ad animare l’esperianza del Grest sono 
invitati: 
1. martedì 30 ore 21.00 incontro in parrocchia 
per preparare i giochi e le attività 
2. Venerdì 2 giugno giornata di formazione in 
parrocchia  per gli animatori del Grest dalle ore 
9.30 alle ore 17.00 Sarà una giornata importante per 
riscoprire le motivazioni di questo servizio, per 
condividere e acquisire competenze e prendere 
consapevolezza che l’animazione del Grest è un servizio 
a tutta la parrocchia. Sarà anche una  giornata di 
amicizia tra gli animatori attraverso l’animazione dei 
giochi e il pranzo insieme, preparato e offerto dalla 
parrocchia. 
 
 

 

 

Il Grest si ispirerà al 
racconto di animazione 
“Madagascar” e sarà un 
viaggio, fatto di giochi e 
incontri, dal chiuso di una 
gabbia alla libertà e alla 
gioia di stare con gli altri. 


