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Dal Vangelo di San Luca (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 chilo-

metri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. 

Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e cam-

minava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse 

loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammi-

no?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: 

«Solo tu sei forestiero 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 quan-

do 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 ave-

vano detto le donne, ma lui non l’hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuo-

re a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo 

patisse 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.  

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse 

andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il 

giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro.  

Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo 

diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla 

loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore 

mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?».  

Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti 

gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è 

risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la 

via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 

attraverso il male avrebbe aperto la 
porta gloriosa della risurrezione.  
In loro nasce una nostalgia di un    
mistero che non è ancora svelato. 
«Resta con noi, perché si fa sera», gli 
dicono. Hanno bisogno di lui, pur 
non avendolo ancora riconosciuto. E, 
davanti al pane preso, benedetto,   
spezzato e donato, finalmente       
comprendono. È Lui il liberatore dal 
padre di ogni schiavitù e malvagità: il 
peccato.  
Anche a noi facciamo fatica ad       
accettare questo salvatore sconfitto 
per il mondo e vincente in Dio. Ce 
l'abbiamo sempre a un passo e non lo 
raggiungiamo mai. Ma vogliamo     
pregarlo di rimanerci accanto, perché 
un giorno possiamo capirlo e seguirlo 
fino in fondo.   

“Signore, resta qui con noi” 
 
La vicenda dei discepoli di Emmaus è 
curiosamente molto attuale e ricca di 
spunti per le comunità cristiane.        
Vivono a pochi chilometri dalla città 
Santa e sono perfettamente aggiornati 
sui fatti accaduti. Hanno il Salvatore 
accanto e non lo riconoscono. In realtà 
non hanno capito molto di lui.     
Ritengono che le sue opere e parole 
vengano da Dio e speravano fosse lui il 
liberatore d'Israele, ma la sua morte li 
ha convinti che non può essere così. 
Inoltre il suo corpo è scomparso dal 
sepolcro e le donne (la cui testimonian-
za in tribunale all'epoca non era valida) 
sostengono aver saputo dagli angeli - 
messaggeri di Dio - che egli è vivo. 
Quante volte avranno letto la Bibbia e 
ragionato sulle profezie riguardanti il 
Messia? Questi uomini hanno tutti i 
pezzi del puzzle, ma non riescono a   
ricomporlo. Gesù li rimprovera, ma poi 
pazientemente ripassa con loro le     
Scritture. Soltanto il passaggio           
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Don Andrea 

Merc. 03 ore 20.30 Incontro Giovanissimi di AC 
 

Ven. 05  ore 18.00 Adorazione Eucaristica  
 

Sab. 06  ore 16.00 Catechesi ragazzi VIII gruppo 
   ore 17.00 Incontro Padrini dei ragazzi di Cresima 
 

Dom. 07  ore 10.30 Catechesi ragazzi I comunione 
   ore 11.30 Consegna dei Comandamenti ai ragazzi  
   VIII gruppo 
   ore 18.00 Rosario animato in piazza di Chiesa 
   ore 20.00 Commedia “Su Sindigu” nel nostro Teatro  
   Il ricavato sarà devoluto per il restauro del nostro  
   campetto di calcetto.  
Per l’acquisto del biglietto rivolgersi in sacrestia o ai componenti 

dell’ “Ass. Teatrale Sacro Cuore” 
 

Programma Benedizioni delle famiglie 
 

Martedì 02 maggio 
09.30 – 13.00 Via Monti – Via De Cristoforis - Via Gorizia 
16.00 – 20.00 Via G. B. Vico  
 
Mercoledì 03 maggio 
09.30 – 13.00 Via Tommaseo – Via Foscolo - Via Beccaria – Via Nievo 
– Via Zanella 
16.00 – 20.00 Via Verga – Via Goldoni – Via Leopardi – Via Gozzano 
Giovedì 04 maggio 
09.30 – 13.00 Via Montenegro – Via Caprera - Via La Maddalena – Via 
Tavolara – Via Mameli – Via Ozieri – Via D. Chiesa 

16.00 – 20.00 Piazza Santa Maria – Via S Maria – Via Pacinotti – Via 
Novaro 
 

Venerdì 05 maggio 
09.30 – 13.00 Via Varsavia – Via Budapest 
16.00 – 20.00 Via de Pretis - Via Perdalonga – Via Pessina 

DOMENICA 30 APRILE 
 

III DOMENICA DI PASQUA  

ore 07.30    Per la comunità parrocchiale  
 

ore 09.30    Maccioni M. Adele - Emilio 
 

ore 11.30    In onore della Madonna 
 

ore 19.00    Spina Giovanna (I Ann.)  

LUNEDÌ 01 MAGGIO 

III SETT. TEMPO DI PASQUA 
San Giuseppe Lavoratore 

Feria                                    bianco 

ore 19.00    Murru Efisio 

MARTEDÌ 02 MAGGIO 

SANT’ATANASIO 
Vescovo e dottore della Chiesa 

Memoria                                    bianco 

ore 08.30    Per le Anime 
 

ore 19.00    Perra Lidia 

MERCOLEDÌ 03 MAGGIO 

SANTI FILIPPO E GIACOMO 
Apostoli 

Festa                                    rosso 

ore 08.30    Linda 
 

ore 19.00    Antonio - Avventina 

GIOVEDÌ 04 MAGGIO 

III SETT. TEMPO DI PASQUA 
San Silvano 

Feria                                    bianco 

ore 08.30    Donatella 
 

ore 19.00    Antonietta - Santino 

VENERDÌ 05 MAGGIO 

III SETT. TEMPO DI PASQUA 
San Gioviniano 

Feria                                    bianco 

ore 08.30    In onore del Sacro Cuore 
 

ore 19.00    Campus Raffaele (Trig.) 

SABATO 06 MAGGIO 

III SETT. TEMPO DI PASQUA 
San Lucio di Cirene 

Feria                                    bianco 

ore 08.30    In onore del Cuore Immacolato 
                  di Maria (a Santa Maria) 
 

ore 19.00    Mantega Giovanni 

DOMENICA 07 MAGGIO 
 

IV DOMENICA DI PASQUA  
 

ore 07.30    Vincenzo  
 

ore 09.30    In onore del Sacro Cuore 
 

ore 11.30    Per la comunità parrocchiale  
 

ore 19.00    Giovanna - Francesco 
                   Pibiri Giovanni (Trig.)  

Tempo di Pasqua- Anno A - Liturgia delle ore III Settimana 


