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IIIa DOMENICA DI PASQUA
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».

Domenica 18 Aprile
10.00

18.30

S. Messa della Comunità
Def.i Guerra Maria, Xilo Alfonso e Gianni
Secondo le intenzioni dell’offerente
S. Messa festiva
Def. Marcassa Pino
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.

SETTIMANALE PARROCCHIALE

Lunedì 19
17.30
18.00
20.30

S. Leone IX
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Incontro Catechisti on line
Beato chi cammina nella legge del Signore.

Venerdì 23
14.30
15.00
15.00
17.30
18.00

S. Giorgio
Catechismo on line per i Ragazzi di 5^ Primaria
Catechismo on line per i Ragazzi di 1^ - 2^ Media
Catechismo on line per i Ragazzi di 3^ Media
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Andate in tutto il mondo e proclamate il vangelo.

Sabato 24
Martedì 20
7.00

S. Agnese da Montepulciano
S. Messa
Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito.

Mercoledì 21
17.30
18.00
20.30

14.00
18.30

S. Anselmo
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Prove Coro Parrocchiale in Chiesa
Acclamate Dio, voi tutti della terra.

S. Fedele da Sigmaringen
Catechismo in Chiesa per i Ragazzi di 3^ Primaria
S. Messa festiva
Ann. Dal Santo Antonio, Dalla Valle Rita e def.i Fam. Dal Santo
Ann. Cogo Irma e def.i Familiari
Def.i Polga Pietro e Dalla Valle Irma
Che cosa renderò al Signore, per tutti i benefici che mi ha fatto?

Domenica 25
10.00
18.30

IVa DOMENICA DI PASQUA

S. Messa Solenne, in ricordo di tutti i Caduti delle guerre, animata dal
Coro Parrocchiale
S. Messa festiva
Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia.

AVVISI PARROCCHIALI
Giovedì 22
17.30
18.00

S. Leonida
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Acclamate Dio, voi tutti della terra.

CONFESSIONI
Si avvisa tutta la Comunità che il Parroco darà la sua disponibilità per le confessioni
tutti i giorni mezz’ora prima della S. Messa, il sabato dalle 16.00 alle 18.00 e su
richiesta.

