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Domenica  18 Aprile  2021 
III DOMENICA DI PASQUA 

 Qui c’è campo solo per DIO. 
 Spegnimi!   E fa parlare il Cuore. 

La raccolta tappi in plastica continua.  

Avvisi 
 

 Giornata Generosità Aprile € 645,00 
 
 In memoria Def. Elvira Baldini € 115,00 

 
La preghiera 

 
Lo so, Gesù, c'è chi si illude  
di poter fare a meno delle Scritture  
ed esibisce una fede tutta d'un pezzo  
che rinuncia a comprendere,  
ad appoggiarsi su quella Parola,  
antica e sempre ricca di vitalità,  
che scava nel profondo e consente  
di entrare nel mistero della salvezza. 

Lo so, Gesù, c'è chi pretende 
di contare solo su stesso e si affida 
alle proprie congetture,  
ai propri ragionamenti 
e finisce col basarsi  
sulla propria immaginazione. 
Ma non è questa la fede adulta. 

C'è un disegno che richiede 
di essere esplorato con semplicità, 
un progetto che ci supera da ogni parte 
e ci costringe a fare i conti 
con la diversità di Dio, 
con ciò che lo caratterizza, 
con il suo stile di azione, 
spesso contrario alle nostre attese. 

C'è uno snodo determinante 
che non passa solo per la testa, 
che non chiama in causa 
unicamente la ragione, 
ma percorre l'esistenza personale, 
un'esperienza di morte e risurrezione 
che investe i nostri piani, 
le nostre scelte, i nostri comportamenti. 
Non si basa sulla nostra volontà, 
ma è un dono che consiste 
nel lasciarsi modellare gradualmente 
come la creta nelle mani del vasaio. 

Dal Vangelo secondo Luca 
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 sor-
gono dubbi nel vostro cuore? Guar-
date 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 credeva-
no ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche co-
sa 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 anco-
ra 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 no-
me saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono 
dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete 
testimoni». 

IL RISORTO E LA NOSTRA PACE 
L’evangelista Luca riporta la testimonianza pasquale che i due di-
scepoli di Èmmaus danno agli Undici che erano a Gerusalemme: il 
Risorto - è questo l'annuncio - ha camminato con loro lungo la via 
ed essi lo hanno riconosciuto allo spezzare del pane. Mentre essi 
narravano le meraviglie di cui erano stati testimoni, Gesù si manife-
sta donando loro la pace. Egli chiede loro di guardare e toccare i 
segni della sua passione e di poter mangiare qualcosa. Il Crocifisso è 
risuscitato nel suo vero corpo! "Guardare" è il linguaggio della cari-
tà: occorre contemplare il Risorto con il cuore. "Toccare" è si-
nonimo di abbracciare. "Mangiare" è il verbo della vita, l'espres-
sione del banchetto eucaristico. 
Aderiamo a lui con cuore contrito per ricevere la grazia del 
perdono. Egli intercede per noi peccatori come nostro avvoca- 
to presso il Padre, come Agnello di Dio che toglie i peccati del 
mondo. Autore della vita, Santo e Giusto, rinnega- 
to e ucciso dagli uomini, è stato glorificato dal Padre.  
L'Eucaristia, che rende presente il mistero della passione, 
morte e risurrezione del Signore, è «sorgente della rinnovata 
giovinezza dello spirito». don Francesco Dell'Orco 



Venerdì  23 
S. Adalberto  
S. Giorgio  

At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59 
Andate in tutto il mondo  
e proclamate il Vangelo  

APRILE  2021 

Lunedì  19 
 

At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29 
 

Beato chi cammina  
nella legge del Signore  

 
 

Domenica  18 
III DOMENICA DI PASQUA 

 
At 3,13-15.17-19; Sal 4;  
1Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48  

 
Risplenda su di noi, Signore,  

la luce del tuo volto  

ore   17,00  S. Messa  (Def. Pinnacoli Emma - Casati Giulio) 

ore   17,00  S. Messa  (Def. Leg. Vida Amalia e Carla) 

ore   17,00  S. Messa  (Def. Fam. Ranzini e Pinuccia Ferrari) 

ore   17,00  S. Messa  (pro Populo)  
 

ore   21,00  in Chiesa Incontro Genitori IV Elementare   

ore  16,30  S. Messa Prefestiva a Pairana (Def. Fam. Rozza - Ferrari -  

   Beretta - Piacentini) 

ore  18,00  S. Messa Prefestiva a Landriano (Def. Tino Fra - Rizzi Tiziana-

 Burgazzi Celestina - Daccò Aurelia - Linati Riccardo - Ada Moscardi - 

 Marco Rabogliatti - Pavesi Angelo - Galbiati Giancarlo e Famiglia - 

 Boggiani Francesco - Baldini Elvira (Amiche)) 

ore   8,30   S. Messa  (Def. Uggè Attilio - Baronchelli Daniele) 

ore  10,00  S. Messa a Pairana  (Def. Piero e Carolina Cabrini) 

 

ore  11,15  S. Messa  (pro Populo)  
ore   17,30  S. Messa  (Def. Taffarello Paolo - Bacchetta Luigia -  

    Gariboldi Eminlio - XXV Fondazione AUSER) 

ore   8,30   S. Messa  (Def. Inverni-Arioli) 

ore  10,00  S. Messa a Pairana  (Def. Felice - Ernestina e Genitori) 

 

ore  11,15  S. Messa  (Def. Maddè Luciano - Andrea) 

 

ore   17,30  S. Messa  (Def. Vacchini Albino - Codara Camilla) 

ore   17,00  S. Messa  (Def. Luigi Barbieri) 

 

ore   20,45  S. Messa  (Def. Negri Daniele e Giuseppe) 

Martedì  20 
At 7,51 - 8,1a; Sal 30;  

Gv 6,30-35 

Alle tue mani, Signore,  
affido il mio spirito  

Giovedì  22 
 

At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51 
Acclamate Dio,  

voi tutti della terra  

Sabato  24 
S. Fedele da Sigmaringen  
 
At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69 
Che cosa renderò al Signore, 

per tutti i benefici  
che mi ha fatto?  

Domenica  25 
III DOMENICA DI PASQUA 

 
At 3,13-15.17-19; Sal 4;  
1Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48  

 
Risplenda su di noi, Signore,  

la luce del tuo volto  

Mercoledì  21 
S. Anselmo  

 
At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40 

Acclamate Dio,  
voi tutti della terra  


