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IIIa DOMENICA DI PASQUA 
 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 24,13-35 
 

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. 
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 AVVISO EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

La celebrazione della santa Messa è sospesa fino a nuove disposizioni. 
Per aiutarci nella preghiera sì consiglia di seguire le celebrazioni del vescovo  

in You-Tube della diocesi e sul canale 12 del digitale terrestre (TV7 Triveneta) 

mentre i video parrocchiali si potranno seguire in 

www.parrocchiasalcedo.it.  

oppure  

IIIa Domenica di Pasqua parrocchia Salcedo   

video caricato su YouTube da Mirco Turco. 

 

 

BOLLETTINO TRAMITE E-MAIL 
 

Tutti coloro che gradiscono ricevere il bollettino tramite e-mail 

sono pregati di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica  

inviando una e-mail all’indirizzo della Parrocchia  
parrocchiasalcedo@libero.it 

 

 

 

 

INDICAZIONI DALLA DIOCESI DI PADOVA 

del 22/04/2020 
 

L’estate che ci attende 
 

Pensando all’estate 2020, la situazione è di grande incertezza generale. Ad oggi non 

sappiamo se, quando e come ci sarà la possibilità di permettere socializzazione e 

aggregazione di persone. La sensazione è di tempi ancora lunghi. All’incertezza di 

possibilità e di indicazioni ministeriali o regionali in merito alle attività estive, si 

aggiunge anche la situazione economica difficile (quale realtà dell’occupazione e della 

disoccupazione? Quale la situazione delle famiglie che saranno spesso impegnate al 

lavoro durante l’estate?) e l’aspetto fobico della pandemia e la sua ricaduta nelle 

relazioni sociali (le persone guarderanno con fiducia al ritrovarsi e al mettersi insieme?). 

 

1. Alcune parrocchie hanno già preso la decisione di annullare Grest e campi estivi, altre 

stanno attendendo l’evoluzione della vicenda e domandano indicazioni a livello 

diocesano.  

  

In attesa di aggiornamenti, come Ufficio di Pastorale dei Giovani, suggeriamo alcuni 

significativi atteggiamenti.  

· Non improvvisare.  

· Formarsi non è mai tempo perso  

· Partire dal perché  

 

        

mailto:parrocchiasalcedo@libero.it
http://www.parrocchiasalcedo.it/
http://www.parrocchiasalcedo.it/
mailto:parrocchiasalcedo@libero.it


    

                  

  

 

 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

  

      

 

  

 

  

  

  

    

        

       

           

 

                          

 
 

  

  

 

PAPA FRANCESCO: 

«ABBIAMO MALTRATTATO IL PIANETA 

E ADESSO SI RIBELLA» 

 

«Abbiamo inquinato la terra, l’abbiamo depredata e adesso si ribella». Papa 

Francesco dedica l’udienza generale alla celebrazione della 50ª Giornata 

Mondiale della Terra. Ricordando, secondo un detto spagnolo, che «Dio perdona 

sempre, gli uomini e le donne qualche volta sì e qualche volta no e la terra mai», 

sprona a impegnarci per «amare la nostra casa comune e prenderci cura di essa e dei 

membri più deboli della nostra famiglia». Questa «tragica pandemia di 

coronavirus», sottolinea, «ci sta dimostrando che soltanto insieme e facendoci 

carico dei più fragili possiamo vincere le sfide globali». 

Ripete il sottotitolo della Lettera Enciclica Laudato si’, «sulla cura della casa 

comune» per ribadire che «dobbiamo crescere in questa coscienza. Siamo fatti di 

materia terrestre, e i frutti della terra sostengono la nostra vita. Ma, come ci 

ricorda il libro della Genesi, non siamo semplicemente “terrestri”: portiamo in noi 

anche il soffio vitale che viene da Dio. Viviamo quindi nella casa comune come 

un’unica famiglia umana e nella biodiversità con le altre creature di Dio. Come imago 

Dei, immagine di Dio, siamo chiamati ad avere cura e rispetto per tutte le creature e a 

nutrire amore e compassione per i nostri fratelli e sorelle, specialmente i più deboli, a 

imitazione dell’amore di Dio per noi, manifestato nel suo Figlio Gesù che si è fatto 

uomo per condividere con noi questa situazione e salvarci». 

Bergoglio denuncia che «a causa dell’egoismo siamo venuti meno alla nostra 

responsabilità di custodi e amministratori della terra». Abbiamo inquinato il 

nostro pianeta, l’abbiamo depredato «mettendo in pericolo la nostra stessa vita. 

Per questo, si sono formati vari movimenti internazionali e locali per risvegliare le 

coscienze». Il Papa apprezza queste iniziative, i giovani che nei mesi scorsi sono scesi 

in strada «per insegnarci ciò che è ovvio, vale a dire che non c’è futuro per noi se 

distruggiamo l’ambiente che ci sostiene» e ricorda ancora che «abbiamo 

mancato nel custodire la terra, nostra casa-giardino, e nel custodire i nostri 

fratelli. Abbiamo peccato contro la terra, contro il nostro prossimo e, in 

definitiva, contro il Creatore, il Padre buono che provvede a ciascuno e vuole che 

viviamo insieme in comunione e prosperità». 

 

E la Terra reagisce: «Se noi abbiamo deteriorato la terra la risposta sarà molto 

brutta». 

Dobbiamo ripristinare un rapporto armonioso con essa e con il resto dell’umanità, 

«Abbiamo bisogno», continua papa Francesco, «di un modo nuovo di guardare la 

nostra casa comune. Intendiamoci essa non è un deposito di risorse da sfruttare. Per 

noi credenti il mondo naturale è il “Vangelo della Creazione”, che esprime la potenza 

creatrice di Dio nel plasmare la vita umana e nel far esistere il mondo insieme a quanto 

contiene per sostenere l’umanità». 

La Genesi ci ricorda che Dio, vedendo la sua creazione, dice che «era cosa molto 

buona». Ma oggi, «quando vediamo queste tragedie naturali che sono la risposta 

della terra al nostro “maltratto” io penso se chiedessimo al Signore cosa ne pensa 

non credo che dica che è una cosa molto buona. Siamo stati noi a rovinare l’opera 

del Signore», aggiunge il Pontefice. 

E allora, nella Giornata Mondiale della Terra, «siamo chiamati a ritrovare il senso del 

sacro rispetto per la terra, perché essa non è soltanto casa nostra, ma casa di Dio. Da 

ciò scaturisce in noi la consapevolezza di stare su una terra sacra!». Bisogna 

risvegliare il senso «estetico e contemplativo», apprendere dai popoli originari «che 

non possiamo curare la terra se non l’amiamo e non la rispettiamo. Loro hanno 

quella saggezza del buon vivere, non nel senso di passarla bene, no, nel senso di 

vivere in armonia con la terra, loro chiamano il buon vivere questa armonia». 

Ci vuole una «conversione ecologica che si esprima in azioni concrete. Come 

famiglia unica e interdipendente, necessitiamo di un piano condiviso per 

scongiurare le minacce contro la nostra casa comune», ci vuole anche una 

collaborazione internazionale. Il Papa loda il lavoro per le due Conferenze 

internazionali: la COP15 sulla Biodiversità a Kunming (Cina) e la COP26 sui 

Cambiamenti Climatici a Glasgow (Regno Unito). «Questi due incontri sono 

importantissimi», dice esortando a «organizzare interventi concertati anche a 

livello nazionale e locale. È bene convergere insieme da ogni condizione sociale e 

dare vita anche a un movimento popolare “dal basso”». La stessa Giornata 

Mondiale della Terra è nata così. 

Infine il Papa ricorda che ogni sforzo, anche il più piccolo, produce cambiamenti e 

chiede, «in questo tempo pasquale di rinnovamento» che ci impegniamo «ad 

amare e apprezzare il magnifico dono della terra, nostra casa comune, e a prenderci 

cura di tutti i membri della famiglia umana» supplicando insieme il nostro Padre 

celeste: “Manda il tuo Spirito e rinnova la faccia della terra”». 

papa Francesco 

  


