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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».
(Vangelo di Luca 24, 13-35)

Ci sembra di vederlo questo personaggio misterioso che -la sera di Pasqua- si affianca ai due verso Emmaus... Sono loro ad incontrarlo: uno forse è
uno zio di Gesù (Cleopa), l'altro senza nome potrebbe rappresentare ciascuno
di noi, con i nostri entusiasmi e fiducie, ma anche con le nostre incertezze,
fragilità e paure di fronte a Gesù morto e risorto.
Ma è sempre così: la nostra è fede in cammino, mai statica e stanca,
ma continuamente alla ricerca di Gesù, del Risorto, di Colui che vuole camminare con noi, condividere la nostra vita; ed è soprattutto il Risorto che ci chiede di aprire gli occhi dello spirito, accorgerci della sua presensa silenziosa,
umile ma efficace: laddove si agisce per il bene, lì è presente il Risorto con il
suo santo Spirito.
In particolare la nostra parrocchia sarà chiamata a camminare col Risorto, coinvolta in questi mesi (anche assieme alla diocesi) in molte esperienze
spiritualmente forti; mi riferisco alla prossima Ordinazione Presbiterale di
Don Alessio, in cattedrale, il prossimo 4 giugno; la sera precedente, durante la
Veglia di Pentecoste, in Cattedrale, il vescovo Claudio aprirà solennemente il
Sinodo diocesano dei giovani... Nelle settimane successive saranno di scena
gli appuntamenti estivi della nostra parrocchia, su tutti il Grest Parrocchiale
e i campiscuola.
Nel prossimo dicembre la nostra Parrocchia celebrerà il suo 50° compleanno... Buon cammino con Gesù risorto.
(don Damiano)

)) Domenica 30 aprile 2017: DOMENICA III DI PASQUA -"A." SS.

Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Alle 11,00 40° anniversario
di nozze di Baù Giovanni e Rossi Maria. Oggi Acr ragazzi.
)) Mercoledì 3 maggio: ore 20.00, catechesi gruppi Cresima;
ore 21.00, Consiglio Pastorale.
)) Giovedì 4 maggio: in mattinata, ritiro spirituale mensile
presbiteri e diacono; ore 16.00, adorazione eucaristica.
)) Venerdì 5 maggio: ore 15.00, incontro missionario ragazzi catechesi (no Betlemme e Nazaret); ore 21.00, percorso
fidanzati; incontro gruppo Issimi.
)) Sabato 6 maggio: ore 15.00, incontro missionario ragazzi
catechesi (no Betlemme e Nazaret).
)) Domenica 7 maggio 2017: DOMENICA IV DI PASQUA -"A."
(o "del Buon Pastore") SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00.
Animazione missionaria coi Padri della Sma; oggi Acr ragazzi.
)) Lunedì 8 maggio: ore 20.00, Scuola di preghiera Giovani in Seminario Maggiore.
)) Martedì 9 maggio: ore 20.45, incontro genitori, padrini
e madrine cresima con Don Giampaolo Dianin.
)) Giovedì 11 maggio: ore 16.00, adorazione eucaristica;
ore 21.00, percorso fidanzati.
)) Venerdì 12 maggio: ore 21.00, incontro gruppo Issimi.
)) Domenica 14 maggio 2017: DOMENICA V DI PASQUA
-"A." SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-18.00. Alle 11.00,
Cresima ragazzi; oggi il Mpv di Monselice offre fiori nella festa della mamma per aiutare le mamme in difficoltà.
 AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPOLO: li possiamo trovare ogni domenica in chiesa.
 Offerte per tetto della chiesa: anonime, € 50,00 + € 50,00.
 Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto
Gemma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.
 "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 Acrissimo 2017: torna dopo molti anni questa stupenda
festa diocesana dei ragazzi. Iscrizioni in CP quanto prima.

PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 30 aprile
2017
DOMENICA III DI
PASQUA
Lunedì 1 maggio
Martedì 2 maggio
Sant'Atanasio, vesc. e dott.

7.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
9.00: Lodi
9.30: : S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - 40° di nozze di Baù Giovanni
e Rossi Maria
18.00: S. Messa - secondo intenzione (lm)
9.00: S. Messa - ann. def.ta Tresin Diletta
16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Mercoledì 3 maggio

16.30: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 4 maggio

16.00: Adorazione Eucaristica
18.30: S. Messa - def.to Pippa Giuseppe
18.30: S. Messa - secondo intenzione (r)
16.00: confessioni in chiesa
18.30: S. Messa - def.ta Bonato Maria - def.ti
Minelle Maria e Tresin Erminio - def.to Girotto
Cesare - 7° def.ta Breda Annarella
7.30: S. Messa - def.ti Boetto Gino, Elettra,
Mario e Marcella
9.00: Lodi
9.30: : S. Messa - per la comunità
11.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Santi Filippo e Giacomo, apostoli

Venerdì 5 maggio
Sabato 6 maggio

Domenica 7 maggio
2017
DOMENICA IV DI
PASQUA
- del Buon Pastore

Come è tradizione, ci incontreremo nei
vari luoghi della parrocchia, con l’augurio
di poter pregare -ogni sera assieme- la Madre del Signore Gesù, per noi ma anche
per la chiesa tutta. Eccovi ora i vari punti
di incontro:
* in Chiesa, alle 20.30;

* all’Immacolata di Via Arzerdimezzo;
* alla Madonna della strada di Via Lamarmora;
* alla Madonna dei bambini di Piazza
Venezia;
* alla Madonna Ausiliatrice di Via
Marco Polo.
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