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III Domenica di Pasqua
Letture: Dal libro degli Atti degli Apostoli 2,14.22-33
Risurrezione
del Signore

Dalla Prima Lettera di San Pietro 1,17-21
Dal Vangelo secondo Luca 24,13-35

Dalla strada alla casa, dalla Parola al Pane...
Alcune risonanze condivise dai partecipanti alla lectio comunitaria
L’esperienza di fede è sempre un incontro personale, non è un
incontro individuale, è sempre condivisa con qualcuno.
E: un cammino di riconoscimento. Come e dove riconosco il Signore
in tutta questa storia?
E: nel momento di difficoltà e delusione che lui si avvicina a noi e ci
scalda il cuore.
La tua fede può essere incerta, confusa, imperfetta, ma è importante
che alla fine ti confronti con la fonte di quella fede, che è la Scrittura,
perché questa tua fede trovi l’orientamento, cosı̀ come la tua vita.
Da catechista mi ha fatto riflettere che trasmettere la fede non è
con- segnare nozioni ma accendere i cuori.
Mi hanno colpito questi versetti: “si avvicinò e camminava con
loro”... “allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero”.

Erano tristi, ma l’incontro e l’essere ascoltati comincia a far ardere
loro il cuore finché i loro occhi si aprono davanti ad un semplice
gesto : lo spezzare del pane!
L’andare a Gerusalemme, per me, significa tornare alla mia
comunità per vivere con loro, ascoltare con loro e sentire che il mio
cuore arde davanti a quel gesto che voi sacerdoti fate per noi: lo
spezzare del pane.
“Resta con noi perché si fa sera”... mai come in questi giorni Gesù ci
è stato vicino e sarà sempre con noi.
In questo momento mi sembra di essere “impedita alla vista”. Mi si
chiede per vari motivi di programmare cose che hanno scadenze
anche tra un paio di mesi ma non riesco a trovarne a volte il senso.
Vorrei che quel segno dello spezzare il pane mi desse la forza di
vedere oltre l’oggi.
“Tornare a Gerusalemme” vuol dire forse tornare alla nostra vita di
ogni giorno ma cambiati per sempre, pronti a “illuminare” i nostri
ambienti di vita, lavoro, tempo libero con la “Buona Notizia”.
Signore, donami la pazienza dell’ascolto, fare spazio alle parole di
chi è in difficoltà .
Scomparso dalla vista ma presente, è il momento che stiamo
vivendo, manca la presenza ma siamo certi che chi ci ama è vicino
a noi! Gesù per primo.
Corrono a portare una novità e scoprono la bellezza di condividerla
con altri cuori accesi: “Davvero il Signore è risorto!”
Fare memoria e riconoscere ciò che fa il Signore per noi tutti i giorni
è la benedizione più grande, che ci fa gioire di essere cri- stiani.
Signore Gesù fa che ti riconosca nelle persone che incontro..

Noi preti dell’UP San Bonifacio vi ricordiamo nella preghiera e
nella S. Messa quotidiana, vi siamo e sentiamo vicini. Non
mancheremo di continuare a farvi pervenire un messaggio
quotidiano (Briciole di Parola) attraverso i mezzi di
comunicazione telematica.
Vi invitiamo ad unirvi al canale di Telegram:

Unità Pastorale San Bonifacio Prova Praissola Lobia Volpino

(cliccando poi unisciti)
Per ricevere il bollettino parrocchiale e altre informazioni.

A ciascuno di voi la responsabilità di condividerlo con altri per far
partecipi tutti del sentirci comunità ! GRAZIE
Dalla Lettera del Vicario Generale della diocesi di Vicenza,
don Lorenzo Zaupa del 20.04.2020
“E adesso cosa facciamo? Come si continua? Quali prospettive?” Alcune
indicazioni per il nostro servizio pastorale:
1. La Celebrazione dei Sacramenti della Confermazione, del Battesimo,
della Messa di Prima Comunione, e della Prima Confessione sono
rinviate al nuovo anno pastorale, quindi a partire da settembre 2020, se
sarà possibile.
2. La Celebrazione del Matrimonio attualmente è possibile solo con la
presenza dei nubendi e dei testimoni. Non sappiamo quali indicazioni
avremo dopo il 4 maggio 2020.
3. Per il rito di Commiato dei defunti, rimane in vigore l'obbligo di fare la
sola preghiera e la benedizione della salma in cimitero in occasione della
sepoltura e all’obitorio prima della cremazione.
4. La situazione economica nelle famiglie, nelle Scuole dell'Infanzia, nelle
varie Caritas si sta aggravando. Il Vescovo prevede a breve una consultazione per cercare di reperire e poi destinare sostegni economici concreti.
5. Le attività estive con i ragazzi (GREST, campi-scuola...) è difficile dare
indicazioni precise... “la convinzione che a luglio non vi saranno ancora le
necessarie condizioni di sicurezza.” (Brevi note della Segreteria Generale
CEI, 13-19 aprile 2020).

AVVISI PER LA SETTIMANA
DOMENICA 26 aprile: III di PASQUA
NON ci sono le SS. Messe, chiesa aperta per preghiera
personale trovate o vi verrà inviato il foglietto per la preghiera in
famiglia!
LUNEDÌ 27 aprile: S. Zita, patrona delle casalinghe
MARTEDÌ 28 aprile: S. Giovanna Beretta Molla, madre di famiglia
MERCOLEDÌ 29 aprile: S. Caterina da Siena, patrona d’Italia
20.30: Lettura spirituale della Parola (lectio)
Per partecipare al video-incontro sulla piattaforma Zoom,
bisogna inviare un messaggio al cell. di don Emilio (3316134617)
entro e non oltre martedì sera.
Riceverete indicazioni e codici per accedere alla lectio.
GIOVEDÌ 30 aprile: S. Pio V, papa
VENERDÌ 1° maggio: S. Giuseppe Lavoratore,
patrono della parrocchia di Praissola. Auguri a tutti/e
SABATO 2 maggio: S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa
DOMENICA 3 maggio: IV di PASQUA
NON ci sono le SS. Messe,
chiesa aperta per preghiera personale
trovate o vi verrà inviato
il foglietto per la preghiera in famiglia!

