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III domenica di PASQUA
Letture: Dagli Atti degli Apostoli 3,13-15.17-19
Dalla 1 Lettera di Giovanni 2,1-5
Dal Vangelo secondo Luca 24,35-48

“Toccatemi e guardate; un fantasma non
ha carne e ossa, come vedete che io ho”.
L’invito rivolto da Gesù ai suoi discepoli
diventa per la comunità dei credenti il
modello più sicuro per poterlo
riconoscere dopo la sua morte e
Risurrezione.
Per accostarsi al mistero di Dio
l’uomo ha bisogno di vedere,
di fermarsi a vedere, e di fare sı̀
che tale vedere divenga un
toccare. Gesto che a noi oggi
sembra proibito, impossibile,
fonte di ansie... Lo stesso
Signore chiede, invece, che la concretezza e la solidità della fede si
fondino sull’esperienza della relazione con la sua umanità , la sua
Presenza nella nostra corporeità , nella nostra capacità di vivere la
prossimità con chi abbiamo accanto ed è bisognoso di aiuto. Non su

esperienze spirituali effimere.
La relazione che Gesù cerca con ciascuno di noi è una relazione di tipo
esistenziale e non disincarnato dalla realtà quotidiana. La sua carne e
le sue ossa sono il segno della natura umana che egli ha assunto in
pienezza. Con le sue debolezze e fragilità . Come ciascuno di noi!
Il racconto di Luca è un vero e proprio invito a ripensare il nostro
modo di cercare il Signore. Egli non va cercato nelle grandi
manifestazioni miracolose o nelle realtà astratte, concettuali,
dogmatiche. Va cercato nella quotidianità , nello spezzare il pane, nel
condividere fraternamente la mensa del poco pesce che abbiamo (del
poco che siamo); nel fare esperienza delle sue piaghe che continuano
a sanguinare nell’umanità ferita dal peccato e dalla fragilità .
Nell’umanità sofferente è presente la passione, la morte e la
Risurrezione del Signore, con le sue piaghe dolorose e gloriose Egli si
rende riconosci- bile e presente in mezzo alla comunità dei credenti.
Come discepoli di oggi, di questo tempo, di questo tornante della
storia mondiale, anche noi siamo chiamati ad essere testimoni del
mistero pasquale e dobbiamo invitare tutti gli uomini a guardare e a
toccare il Cristo, presente nelle loro vite, nelle loro storie, spesso
piene di contraddizioni e di sofferenze, ricordando però che l’ultima
parola su ogni vicenda umana è nelle mani e nei piedi feriti del
Crocifisso Risorto, il quale ha donato a noi la speranza di una vita
nuova.
Come in tutti i racconti evangelici dell’istituzione eucaristica anche
qui si fa riferimento al pane che viene “spezzato”, perché tutti
partecipino allo stesso pane e riconoscano la presenza di colui che è
venuto per dare la sua vita per la salvezza di tutti. “Di questo voi siete
testimoni”.
********************
Ricordiamo che prosegue l’iniziativa quotidiana
“Leggere la Bibbia insieme”.

***** SQUADRA PULIZIE N. 4 *****

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 17 aprile: S. Aniceto
18.30: S. Messa (7° Nardi Bruno Alessandro; ann. Adami

Eleonora; Boninsegna Tarcisio e Cazzola Luigia; ann. Corridola
Emma; Mazzon Augusto e Meneghini Rosalia; Zanuso Umberto;
Cavedon Teresa e Giuseppe e fam; Lunardi Santo e Lucia;
Lovato Alessandro e fam Castegnaro; Campana Guglielmo;
Bricolo Nello, Silvio e Meneghini Maria;
Calonego Dino e Segato Maria)
DOMENICA 18 aprile III di PASQUA
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa con Prima Comunione per 8 nostri bambini,

vogliamo fare festa con loro ma per evitare assembramenti e di
mandare a casa le persone quando si raggiunge il numero massimo
di capienza in chiesa, si chiede a chi ha la possibilità, di
partecipare alle Messe in altri orari. Grazie!
LUNEDÌ 19 aprile: S. Emma
15.00: Adorazione Eucaristica silenziosa
18.30 S. Messe: (Tadiello Assunta Zaffaina;

Molinatro Natale e Antonietta; ann.Danieli Lino; Dal Maso Aldo)
20.30: Consiglio Affari Economici di Prova.
20.30: formazione catechisti/e di 6a tappa di UP
Martedì 20 aprile:

S. Ag ese di Montepulciano
08.30 S. Messa (Adrianilli Adriano e fam De Carli; Vezzaro Emilio
e Maria; def.fam.Mazzon Angelo; Ghellere Guido Tosi Teresa
Righetti Maria, Formiga Arturo e Ottavia;)
20.30: veglia ragazzi/e di 8a tappa di UP. Chiesa di Praissola

Mercoledì 21 aprile: S. Anselmo
20.30: Lettura comunitaria della Parola (lectio).
Su piattaforma digitale Zoom e canale Youtube dell’UP.
Giovedì 22 aprile: S. Leonida
15.30: Incontro Chierichetti

20.30: 4° incontro di FORMAZIONE per adulti
Venerdì 23 aprile S. Giorgio
18.30: S. Messa

(Lonardi Santo e Giorgio; fam Benetton)
Sabato 24 aprile:
18.30: S. Messa

S. Fedele

(Bissa Anna e Giuseppe; Pertile Giuseppe don Angelo Solini;
Bignotto Augusto e Giovanna; Brizzi Lino e Soncini Pia; Marchi
Crispino Irma Giovanna e suor Giordana; ann.Marconi Elvira;
Porcarola Clara e Dugato Mario; Nardi Silvia e fam; ann.Danieli
Marcello e Giovanni; Perini Tommaso; Marconi Lino Zigurella
Bruno Luciana e Augusta; Andrea e Giulia; Pompele Gianpaolo;
Todesco Giannino; Poli Giuseppe e Giovanna; Chiecchi Paolo
Elisabetta Rita Pierino; Peruffo Cinzia)
DOMENICA 25 aprile IV di PASQUA
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa con Prima Comunione
Avvisi dalle altre parrocchie dell’UP
20/04 ore 20.30: Consiglio Affari Economici di Praissola.
22/04 ore 20.30: Consiglio Affari Economici di Lobia e Volpino.

