
VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca  
 
 

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritor-
nati da Èmmaus] narravano [agli Undici e a 
quelli che erano con loro] ciò che era accaduto 
lungo la via e come avevano riconosciuto 
[Gesù] nello spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in 
persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a 
voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di 
vedere un fantasma. Ma egli disse loro: 
«Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi 
nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei 
piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un 
fantasma non ha carne e ossa, come vedete 
che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani 
e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano 
ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete 
qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono 
una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e 
lo mangiò davanti a loro. 
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi 
quando ero ancora con voi: bisogna che si 
compiano tutte le cose scritte su di me nella 
legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora 
aprì loro la mente per comprendere le Scritture 
e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e 
risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo 
nome saranno predicati a tutti i popoli la conver-
sione e il perdono dei peccati, cominciando da 
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». 
 

(Lc 24,35-48) 
 

 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 426-429, 642-644, 1137 

PREGHIERA 
 
 

Dio grande nell’amore, 
ci sembra di essere anche noi 
in mezzo agli apostoli e discepoli 
nella sala dove  
incontrano il tuo Figlio  
e gioiscono  
per la sua vittoria sulla morte. 
 
Le parole di Gesù  
sono risuonate tra noi 
diventando nutrimento  
di gioia e di speranza 
mentre ci prepariamo  
a invocare lo Spirito 
perché il pane e il vino  
che portiamo all’altare  
diventino Corpo e Sangue  
del tuo Cristo. 
 
Ti ringraziamo, o Signore, 
perché nella mensa eucaristica  
si rinnova oggi per noi e per tutti 
il dono di amore della Pasqua, 
attuazione piena delle promesse 
che hanno sostenuto il cammino 
del popolo primo dell’Alleanza 
e fanno procedere anche noi  
sulla strada della salvezza. 
 
Amen. 

COSÌ STA SCRITTO:  
IL CRISTO PATIRÀ E RISORGERÀ 

DAI MORTI IL TERZO GIORNO 
 
 

 

Gesù, venendo nel mondo, aveva come 
scopo ultimo della sua vita la salvezza dell’u-
manità. Per questo, oltre che preoccuparsi di 
operare la salvezza degli uomini per mezzo 
della sua passione, morte e risurrezione, 
provvide a far giungere la salvezza a tutti i 
popoli della terra per mezzo dell’opera della 
Chiesa. A tale scopo, fin dall’inizio della sua 
vita pubblica, si scelse dei discepoli perché 
stessero con lui, perché, vivendo con lui, 
seguendo i suoi esempi e le sue istruzioni, 
fossero formati per diventare suoi testimoni 
qualificati tra le genti. Gesù li formò innanzi-
tutto alla sottomissione alla volontà del Pa-
dre, cioè all’amore della croce e allo svuota-
mento di se stessi (Mt 16,24-25) e li consa-
crò alla salvezza delle anime (Gv 17,18-20). 
Apparendo ai suoi apostoli, dopo la sua ri-
surrezione, Gesù completò la formazione e 
l’insegnamento dato ai suoi discepoli e rive-
lando loro la verità del Vangelo, diede una 
pratica dimostrazione della realtà della vita 
eterna. Aprì in tal modo le loro menti alla 
comprensione delle Scritture e dei suoi inse-
gnamenti, per renderli suoi testimoni autenti-
ci (cf. At 2,21-22), cosicché per mezzo loro la 
sua salvezza arrivasse a tutti gli uomini.  
Ogni cristiano oggi è chiamato a diventare 
un testimone autentico di Gesù, rivivendo in 
se stesso il mistero pasquale. La sua forma-
zione cristiana è completa quando la sua vita 
si apre generosamente all’opera di evange-
lizzazione e di salvezza dei fratelli. 
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ORARIO  

DELLE CELEBRAZIONI 

 
 
 

 

MESSE FERIALI: 
 

 

dal Lunedì a Venerdì ore 8.30 / 19.00 
 

Sabato ……………..... ore 8.30 
 

 
 

CELEBRAZIONI FESTIVE: 
 
 

Prefestiva del Sabato …….  ore 18.00 
 

Domenica… ore  8:30 / 11.00 / 18.00 

Domenica 25 Aprile 
si celebra la 

 
 

58° Giornata delle  
VOCAZIONI 

 
 

 

Il Centro Diocesano Vocazioni ci 
invita a partecipare alla preghiera 

comunitaria in modalità on line  
sulla piattaforma Zoom  

prevista alle 21.30 di domenica 25 
ed a partecipare alle  

celebrazioni eucaristiche nelle  
nostre comunità parrocchiali. 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  17 18:00 

Guerresi fu Laura (7ª) 

Lopez fu Maria Jobita 
fu Ennio, Rina, Duilio, Mafalda 

 

DOM 18 

  8:30 
fu Elvira, Mercedes  
Caselli fu Francesco, Salvatore, 

Marianna 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Bardovagni fu Matteo (7ª) 

Bianchini fu Attilio (30ª) 
Diotallevi fu Leonardo (1° ann.) 

LUN  19 
  8:30 S. Messa  

19:00 La Rocca fu Orazio (7ª) 

MAR  20 
  8:30 Defunti della Famiglia Pellegrini  

19:00 S. Messa 

MER 21 

  8:30 S. Messa ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 

19:00 

Ilardi fu Vincenza (30ª) 
 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO   22 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 

19:00 S. Messa 

VEN 23 
  8:30 S. Messa  

19:00 S. Messa 

SAB  

24 

  8:30 S. Messa  

SAB 18:00 

Severi fu Maria, Bruno, Teresa 

Bianchi fu Mario, Teresa 
Di Tommaso fu Ilda, Delio, Piergiorgio 

fu Daniel 

DOM 25 

  8:30 

fu Lidia, Giovanni, Leda, Fiorano 

Michelini fu Domenico 
fu Gualtiero  

Maltempo fu Cesare e Giuseppina 

ore 21:30 Veglia per la Giornata delle Vocazioni 
(online su piattaforma Zoom) 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Fratini fu Isidoro (30ª) 

Rondina fu Renato e Angelina 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la celebrazione 

Ogni Mercoledì 
 

in Chiesa dalle ore 17:00 alle 19:00  
 

è disponibile un sacerdote per le  
 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 


