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IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Prima lettura:
Dagli Atti degli Apostoli (At3,13-15.17-19)
In quei giorni, Pietro disse al popolo: Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il
Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che
voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva
deciso di liberarlo; voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, e avete
chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l’autore della vita,
ma Dio l’ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni.
Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri
capi. Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di
tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e
cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati».

Salmo
Responsoriale:

Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
(Sal. 4)

Seconda lettura:
Dalla 1 lettera di san Giovanni apostolo (1Gv 2,1-5)
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha
peccato, abbiamo un Paràclito presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. È lui la
vittima di espiazione per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma
anche per quelli di tutto il mondo.
Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osserviamo i suoi
comandamenti. Chi dice: «Lo conosco», e non osserva i suoi
comandamenti, è bugiardo e in lui non c’è la verità. Chi invece osserva la
sua parola, in lui l’amore di Dio è veramente perfetto.

Vangelo
Dal vangelo secondo Luca (Lc 24,35-48)
In quel tempo, i due discepoli che erano ritornati 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 conversione e il perdono dei peccati, cominciando da
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».

Commento al Vangelo

p. Ermes Ronchi

Lo conoscevano bene, Gesù, dopo tre anni di strade, di olivi, di pesci, di
villaggi, di occhi negli occhi, eppure non lo riconoscono. E mi consola la
fatica dei discepoli a credere. È la garanzia che la Risurrezione di Gesù non è
un'ipotesi consolatoria inventata da loro, ma qualcosa che li ha spiazzati.
Il ruolo dei discepoli è aprirsi, non vergognarsi della loro fede lenta, ma
aprirsi con tutti i sensi ad un gesto potente, una presenza amica, uno
stupore improvviso.
E conclude oggi il Vangelo: di me voi siete testimoni. Non predicatori, ma
testimoni, è un'altra cosa. Con la semplicità di bambini che hanno una bella
notizia da dare, e non ce la fanno a tacere, e gli fiorisce dagli occhi. La bella
notizia: Gesù non è un fantasma, è potenza di vita; mi avvolge di pace, di
perdono, di risurrezione. Vive in me, piange le mie lacrime e sorride come
nessuno. Talvolta vive “al posto mio” e cose più grandi di me mi accadono, e
tutto si fa più umano e più vivo.

PER CAMMINARE INSIEME CON LE COMUNITÀ
Lunedì 16
Madonna della Pace: ore 20.30 in canonica, incontro del Comitato di
Comunità della Parrocchia
Martedì 17
Santi Martiri: ore 20.30 in oratorio assemblea dell’Associazione Noi
Oratorio Santi Martiri; tutti i tesserati, ma anche chiunque voglia
partecipare, sono invitati. È un momento molto importante per la
Comunità e la vita dell’Oratorio.
Cristo Re: ad ore 20.30 in chiesa, prosegue la scuola d’ascolto d’organo
guidata dal prof. Stefano Rattini.
Piedicastello: dalle 08.00 alle 10.00 lodi ed adorazione mensile della
gratuità.
Mercoledì 18
Vela: ore 20.30 presso la Canonica prosegue il percorso in preparazione
al matrimonio, ricordiamo nella preghiera questi giovani che si
preparano al Sacramento.
Piedicastello: ore 20.30 in canonica, incontro del Comitato di Comunità.
Giovedì 19
Cristo Re: ore 17.30 in canonica incontro per il giornalino
interparrocchiale.
Cristo Re: ore 20.30 in canonica sarà proiettato il film “Io, Daniel Blake”
Seguirà una piccola discussione, in occasione della settimana
vocazionale. A questo incontro sono invitati tutti i catechisti di tutte le
Comunità nell’ambito del percorso formativo.
Venerdì 20
Cristo Re: ad ore 20.30 in canonica, incontro per coloro che si sono resi
disponibili per la creazione del sito interparrocchiale.
Sabato 21
Cristo Re: ore 10.30 S. Messa del “fogolar friulan”, della comunità
friulana, in occasione del 35° anniversario.
S. Apollinare: ad ore 11.00 S. Messa per tutti i “pedecasteloti”.
ALTRI APPUNTAMENTI DA METTERE IN AGENDA
Sono ancora disponibili dei posti per il campeggio organizzato dalla
Comunità di S. Apollinare; per informazioni ed iscrizioni contattare Elena o
Nadia.

Mercoledì 2 maggio le Comunità di Cristo Re e Santi Martiri, in
collaborazione con il servizio attività sociali, organizzano per TUTTI GLI
ANZIANI delle Comunità un pomeriggio di festa, dalle ore 15.00 alle 17.00,
in Oratorio Santi Martiri. Chiunque voglia partecipare è pregato di iscriversi
in Canonica Cristo Re oppure Maria Minotto o Rita Zini entro il 22 aprile.

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
Lunedì 16
08.30 Cristo Re, ss. Martiri,
ss. Cosma e Damiano

Venerdì 20
08.30 Cristo Re, ss. Martiri,
ss. Cosma e Damiano

Martedì 17
08.30 Cristo Re, ss. Martiri
20.15 s. Apollinare

Sabato 21
17.30 s. Apollinare
18.00 ss. Cosma e Damiano
19.00 ss. Martiri
20.00 Cristo Re

Mercoledì 18
08.00 s. Anna
08.30 Cristo Re
18.30 ss. Martiri
Giovedì 19
08.30 Cristo Re, ss. Martiri
16.00 s. Apollinare
20.00 Madonna della Pace

Domenica 22
08.00 s. Anna
09.30 s. Apollinare
10.00 Madonna della Pace
10.30 Cristo Re
11.00 ss. Martiri
17.30 Cristo Re
19.00 s. Massimiliano Kolbe

DICONO CHE…
Qualche giorno fa è stata pubblicata l'ultima Esortazione apostolica di papa
Francesco: Gaudete et exsultate ("Rallegratevi ed esultate"), sulla chiamata alla
santità nel mondo contemporaneo. Ecco un piccolissimo assaggio (n. 14):
« Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia riservata a
coloro che hanno la possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni
ordinarie, per dedicare molto tempo alla preghiera. Non è così.(...) Sei sposato?
Sii santo amando e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come
Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un lavoratore? Sii santo compiendo con
onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli. Sei genitore o nonna o
nonno? Sii santo insegnando con pazienza ai bambini a seguire Gesù».

ORARI DI
SEGRETERIA :

CRISTO RE:
dal lunedì al venerdì,
9.30-10.30
Tel. 0461 823325

SOLTERI:
lunedì e sabato: 9.00-11.00,
mercoledì: 17.00-19.00
Tel. 0461 821542

