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LO RICONOBBERO NELLO SPEZZARE IL PANE
Il Vangelo di oggi (Luca 24,13-35) è quello noto dei discepoli di Emmaus. Ricordiamo: il giorno della risurrezione, Gesù si manifesta di buon'ora a Maria Maddalena
e verso sera agli apostoli riuniti. Di mezzo si colloca l'episodio dei due discepoli
che, ignorando la risurrezione, sono in cammino verso Emmaus e non nascondono
la delusione per come pensano sia finita la vicenda di Colui nel quale avevano riposto le loro speranze.
Lo dicono anche al viandante che li raggiunge e cammina accanto a loro; questi
allora richiama loro i passi della Scrittura relativi al Messia atteso, per dimostrare
come tutto si sia avverato in Gesù. Ancora non capiscono che il loro occasionale
compagno di viaggio è proprio lui, vivo dopo essere stato crocifisso e sepolto; lo
riconoscono soltanto quando, fermatisi a cena, egli ripete i gesti e le parole della
Cena che ha preceduto la sua passione: "prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro". Prima la Scrittura, poi il
Pane, “quel” Pane spezzato e dato a nutrimento spirituale: nell'episodio di Emmaus si trovano i tratti salienti della liturgia
della Parola e della liturgia eucaristica, cioè la Messa, da lui lasciata ai suoi amici da rinnovare per sempre.
"Fate questo in memoria di me", aveva comandato, e mai altro comando è stato da due millenni così puntualmente eseguito.
Con ogni evidenza, il Risorto è quello di prima, ma non esattamente uguale a prima; non è come Lazzaro, che dopo la sepoltura ha ripreso la vita precedente, e in seguito è morto come tutti; il Risorto presenta un aspetto diverso dal consueto, compare
e scompare all'improvviso, ma non è un fantasma, dimostra la propria fisicità mangiando davanti a tutti e lasciandosi toccare,
anzi invitando Tommaso a farlo. E' quello di prima, ma non esattamente uguale a prima: la totale inesperienza di un fatto
unico non consente a noi di definire la differenza, così come non ha consentito a chi l'ha visto di riconoscerlo immediatamente. Di qui le iniziali difficoltà dei due in cammino verso Emmaus, e il nostro interesse per la loro inattesa avventura. L'interesse
deriva anche dal fatto che, nelle sue tre fasi, essa riflette bene la nostra condizione rispetto al Risorto.
Prima fase: come per i cristiani di ogni tempo, Gesù cammina anche accanto a noi, presente nei modi da lui scelti (basti ricordare una sua frase: "Qualunque cosa avrete fatto ad uno dei miei fratelli, l'avrete fatta a me"), ma quanto spesso non lo sappiamo riconoscere!
Seconda fase: egli ha richiamato loro le Scritture. Ebbene, tutti abbiamo in casa una Bibbia, ma quanto la conosciamo? La
sentiamo leggere e spiegare durante la Messa, ma quanta attenzione vi prestiamo? E tuttavia, così come somigliamo ai due di
Emmaus nelle prime fasi del loro incontro, possiamo somigliare loro nella terza: possiamo riconoscerlo nello spezzare il pane.
"Prendete e mangiate: questo è il mio corpo, dato in sacrificio per voi".
I gesti e le parole rinnovati in ogni celebrazione eucaristica manifestano Lui, il Risorto, il suo desiderio di inondarci di quell'amore senza limiti, dimostrato col sacrificare per noi la sua vita umana e col farci partecipi della sua vita divina. Ma nella terza
domenica di Pasqua non è da trascurare neppure la parola di Pietro, con un suo discorso (prima lettura, Atti 2,22-28) e un
passo della sua prima lettera (seconda lettura, 1Pietro 1,17-21), nella quale tra l'altro scrive: "Non a prezzo di cose effimere,
come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ma con il sangue prezioso di Cristo, che Dio ha risuscitato
dai morti". Come dire: si illude chi pensa di salvarsi l'anima con il proprio danaro; la salvezza non si compera: è un puro dono,
da accogliere e tradurre nella propria vita.
Mons. R.Brunelli
lachiesa.it

Messaggio del parroco:
Carissimi parrocchiani ed amici, sento quotidianamente vicino il vostro sostegno e la vostra preghiera e di questo vi ringrazio, continuiamo nella preghiera reciproca il Signore non mancherà di elargire grazie e benedizioni.
Ho deciso di continuare la mia convalescenza qui in Parrocchia, ci sarà bisogno ancora di un po’ di tempo perché possa
rimettermi completamente in forze per poter riprendere in pienezza il mio incarico. Ringraziando il Signore don Piero e
don Alfonso e don Gastone stanno bene. Le condizioni di don Giuseppe Garbin sono stazionarie speriamo possano migliorare quanto prima. Con riconoscenza vi ricordo nelle preghiere, che il Signore vi benedica e protegga.
Padre Giuseppe Menzato

AVVISI PARROCCHIALI
Preghiera da fare in famiglia oppure personalmente
(ciascuno traccia una piccola croce sui propri orecchi)
Signore, apri le mie orecchie, perché possa ascoltarti con curiosità, fiducia, attenzione, quando ti accosti a noi lungo la strada.
(ciascuno traccia una piccola croce sui propri occhi)

Signore, apri i miei occhi, perché io possa riconoscerti vivo e presente nella Parola che pronunci e nel Pane che spezzi per noi.
(ciascuno traccia una piccola croce sul petto)

Signore, apri il mio cuore, perché possa ardere mentre tu ci parli, perché io possa credere senza riserve, perché anche in questo tempo
io non perda la speranza.
(ciascuno traccia una piccola croce sulla propria bocca)

Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca proclami la tua lode. Che io possa annunciare agli altri la mia fede in Te, che io possa cantare
la gioia di averti conosciuto e incontrato. Amen

CONTINUIAMO A PREGARE: PER I NOSTRI SACERDOTI, PER TUTTI I DEFUNTI DI QUESTE SETTIMANE CHE NON HANNO POTUTO AVERE LE
TRADIZIONALI ESEQUIE, PER TUTTE LE PERSONE IN PRIMA LINEA PER LA PROTEZIONE ED IL SERVIZIO ALLA POPOLAZIONE E PER TUTTA
LA NOSTRA COMUNITA’ PERCHE’ NONOSTANTE IL FORZATO, MA NECESSARIO, ISOLAMENTO TROVI CONSOLAZIONE E SPERANZA NELLA
PAROLA DI NOSTRO SIGNORE.

Il nostro parroco ci invita a questa riflessione:
Lo scorso 22 aprile abbiamo celebrato la Giornata della Terra ricordiamo le parole della Bibbia:
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. (Gen. 2,8)
Questo giardino ci è stato affidato, rigoglioso e disponeva di quanto l’uomo avesse bisogno.
Cosa ne abbiamo fatto? Come lo abbiamo custodito? L’armonia, la pace, la salvaguardia della natura erano e sono a noi affidate. Papa Francesco ci ricorda che: “Dio perdona sempre, l’uomo perdona a volte. La natura non perdona mai.”

.-.
VENERDì 1 MAGGIO SI RICORDA SAN GIUSEPPE LAVORATORE: alle ORE 21.00 ci sarà un momento di preghiera,
con L’ATTO DI AFFIDAMENTO DELL’ITALIA A MARIA, NELLA BASILICA DI SANTA MARIA DEL FONTE PRESSO CARAVAGGIO (diocesi di Cremona). Maggio è il mese tradizionalmente dedicato alla Madonna, tempo scandito dalla preghiera
del Rosario, dai pellegrinaggi ai santuari, da bisogno di rivolgersi con preghiere speciali all’intercessione della Vergine.
Iniziare questo mese con l’ Atto di Affidamento a Maria, nella situazione attuale, acquista un significato molto particolare per
tutta l’Italia. Il luogo, Caravaggio, situato nella diocesi di Cremona e provincia di Bergamo, racchiude in sé la sofferenza e il dolore vissuti in una terra duramente provata dall’emergenza sanitaria: “Alla Madonna la Chiesa affida i malati, gli operatori sanitari e i medici, le famiglie, i defunti.
Nella festa di San Giuseppe lavoratore, sposo di Maria Vergine, affida, in particolare, i lavoratori, consapevole delle preoccupazioni e dei timori con cui tanti guardano al futuro”. (CEI)
Le parole del Card. Gualtiero Bassetti: “I fedeli delle volte precedono i pastori. I pastori poi accolgono le loro richieste. Io ho
ricevuto circa 300 messaggi, lettere, mail che, magari, anche con diverse sensibilità, mi chiedevano questa consacrazione, o
meglio si deve dire affidamento. Mi sono confrontato con i miei collaboratori e ho ritenuto che dovevamo dare una risposta di
fede e di amore alla Madonna e di umile supplica. Che lei ci protegga sotto il suo manto”.
*-*

MAGGIO MESE DI MARIA, PURTROPPO NON SAPPIAMO ANCORA SE E QUANDO POTREMMO RIUNIRCI NEI CAPITELLI ED IN CHIESA PER RECITARE IL ROSARIO MA POSSIAMO, COMUNQUE, PREGARE NELLE NOSTRE CASE.
Diverse emittenti trasmettono quotidianamente la recita del Rosario ( RICORDIAMO TV 2000 ALLE ORE 18.00 e ALLE ORE 20.00 )
Il Rosario, quando è pregato in modo autentico, non meccanico e superficiale ma profondo, reca infatti pace e riconciliazione. Contiene in sé la
potenza risanatrice del Nome santissimo di Gesù, invocato con fede e con amore al centro di ogni Ave Maria.
(DISCORSO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI Basilica di Santa Maria Maggiore Sabato, 3 maggio 2008)

*-*
I sacerdoti concelebrano la S. Messa alle ore 17.00, in forma privata, secondo le intenzioni già prenotate.
RICORDIAMO 1 MAGGIO: 1° VENERDI’ DEL MESE
2 MAGGIO: 1° SABATO DEL MESE

