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Il vangelo di Domenica
DOMENICA di PASQUA (Lc 24,13 - 35)

Nello stesso primo giorno della settimana,
due discepoli di Gesù erano in cammino per un
villaggio distante circa sette miglia da
Gerusalemme, di nome Èmmaus, e conversa-
vano di tutto quello che era accaduto.

Mentre discorrevano e discutevano insieme,
Gesù in persona si accostò e camminava con
loro. Ma i loro occhi erano incapaci di ricono-
scerlo. Ed egli disse loro: "Che sono questi
discorsi che state facendo fra voi durante il
cammino?". Si fermarono, col volto triste; uno di
loro, di nome Cleopa, gli disse: "Tu solo sei così
forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò
che vi è accaduto in questi giorni?". Domandò:
"Che cosa?". Gli risposero: "Tutto ciò che riguar-
da Gesù Nazareno, che fu profeta potente in
opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo;
come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno
consegnato per farlo condannare a morte e poi
l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui
a liberare Israele; con tutto ciò son passati tre
giorni da quando queste cose sono accadute.
Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno scon-
volti; recatesi al mattino al sepolcro e non aven-
do trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver
avuto anche una visione di angeli, i quali affer-
mano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono
andati al sepolcro e hanno trovato come avevan
detto le donne, ma lui non l'hanno visto".

Ed egli disse loro: "Stolti e tardi di cuore nel
credere alla parola dei profeti! Non bisognava
che il Cristo sopportasse 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.

* Lunedi 17 marzo
Ore 20.30 - Gruppo 1a Superiore
Ore 21.00 - Prove di Canto

* Martedi 18 marzo
Ore 20.30 - Gruppo 3a Media

* Mercoledi 19 marzo
Ore 20.30 - Gruppo 2a Media
Ore 21.00 - Liturgia Penitenziale

* Giovedi SANTO 20 marzo
Ore 10.00 - in Duomo: Messa
Crismale
Ore 20.00 - S. Messa della Cena
del Signore
Ore 22.00 - Adorazione

* Venerdi SANTO 21 marzo
Digiuno e Astinenza,

durante il giorno la Chiesa rimane
aperta per l'Adorazione

Ore 9.00 - Recita delle Lodi
Ore 15.00 - Commemorazione
della Morte di N.S.G.C.
Ore 20.00 - Liturgia della Passione
Ore 21.00 - Via Crucis

* Sabato SANTO 22 marzo
Ore 9.00 - Recita delle Lodi
Ore 22.00 - Veglia Pasquale

* Domenica 23 marzo
Risurrezione del Signore

Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
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