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Il vangelo di Domenica
III DOMENICA di PASQUA (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 conversa-
vano 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 riconoscer-
lo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi
discorsi che state facendo tra voi lungo il cam-
mino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro,
di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei fore-
stiero 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 crede-
re in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non
bisognava che il Cristo patisse queste sofferen-
ze per entrare nella sua gloria?». E, comincian-
do da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte
le Scritture ciò che si riferiva a lui.

* Lunedì 31 marzo
Annunciazione del Signore

Ore 20.30 - Gruppo 1a Superiore

* Martedi 1° aprile
Ore 20.30 - Gruppo 3a Media

* Mercoledi 2 aprile
3° anniv. morte Giovanni Paolo II
Ore 20.30 - Gruppo 2a Media

* Giovedì 3 aprile
Comunione ai malati
Ore 21.00 - San Rocco: Incontro
Missiomario con Fazzini

* Venerdi 4 aprile
Comunione ai malati
Ore 21.00 - Chiesa dei Cancelli:
incontro su "Vita, Salute e Morte"

* Sabato 5 aprile
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva

* Domenica 6 aprile
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Aprile 2008

Generale : Perché i cristiani, anche nelle
situazioni difficili e complesse dell'odier-
na società, non si stanchino di proclama-
re con la loro vita che la risurrezione di
Cristo è sorgente di speranza e di pace.
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