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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 
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  4 MAGGIO 2014    

  TERZA DOMENICA DI PASQUA  
  RESTA CON NOI, SIGNORE, PERCHÉ SI FA SERA E IL GIORNO È ORMAI AL TRAMONTO ... 

  DAVVERO IL SIGNORE È RISORTO … L’AVEVAMO RICONOSCIUTO NELLO SPEZZARE IL PANE …  
     

 

1ª lettura:  At 2,14.22-33 Dio lo ha risuscitato. 

Salmo 15   Mostraci, Signore, il sentiero della vita. 

2ª lettura:  1 Pt, 1,17-21 Liberati dal sangue prezioso di Cristo. 

Vangelo:  Lc 24,13-35  Ed egli entrò per rimanere con loro.                                Terza Settimana del Salterio 

  
       

 

 

 

Due  

dei discepoli 

erano 

 in cammino 

per un villaggio 

di nome  

Emmaus … 
 

                  (Lc 24,13) 

 

 

 
 

 
Che cosa scorgi tu, Signore, 

dentro un fallimento, 

al dolore, all’errore, 

al nostro vagare smarriti 

senza riuscire a scorgerti? 

Insegnaci a guardare la realtà 

con i tuoi occhi, Signore, 

a vedere quello che tu vedi: 

luce e risurrezione dentro a ogni morte 

e dietro a ogni sosta e stanchezza, 

forza nuova e slancio 

per riprendere la via. 

Resta con noi, Signore, 

e illumina il nostro cuore  

e la nostra mente. 

Alleluia!   
 

 

L’APOSTOLO PIETRO DICE:  
VIVETE QUAGGIÙ COME STRANIERI 

L'apostolo Pietro ci aiuta a guardare e a 
considerare la  nostra vi ta sulla terra e nel  tempo 
come un vero proprio pellegrinaggio. La vita  è 
occasione per vivere un continuo  e sempre più profondo 
processo di conversione interiore: «Comportatevi con timore di 
Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri». È lo stesso 

apostolo che, nella forza delle primizie dello Spirito effuso, ci 
aiuta anche a renderci conto con più chiarezza del fine 
che ha il nostro cammino, il quale non è un lento andare 
verso il nulla, bensì un graduale avvicinarsi a una 
pienezza: «Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi col-
merai di gioia con la tua presenza».  
 

L’EVANGELISTA LUCA CI CONDUCE,  
DOPO UN LUNGO CAMMINO, AD INCONTRARE IL RISORTO 

Di una presenza capace di rimettere in moto la 
speranza e di ridare vigore e senso al proprio cammino, 
fanno esperienza i due discepoli, che sembrano fuggire 
da Gerusalemme per riguadagnare la quiete e l'anonimato 
rassicurante del loro villaggio. L'evangelista Luca tiene il 
nostro animo sospeso più a lungo di quanto facciano gli 
altri evangelisti. Infatti le donne fuggono dal sepolcro con 
un messaggio di risurrezione, ma senza avere incontrato i l  
Risorto  con quelli che hanno visto Gesù risorto e pure 
noi siamo stati chiamati alla fede grazie alla loro te-
stimonianza. 
 
 

C’È BISOGNO DI UN TEMPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
Prima d i  incontrare personalmente i l  Signore 

vivente, è come necessario un tempo di rilettura e di 
riapertura del proprio cuore a leggere gli stessi 
avvenimenti, quelli che ci hanno fatto sperimentare una 
terribile delusione, in un modo completamele diverso, 
ovvero purificato dalle nostre illusorie aspettative e 
disposto a leggere le cose più profondamente.  

 

IL RISORTO SI FA VIANDANTE 
Il Risorto non si impone con una gloriosa e 

schiacciante presenza, bensì si ripropone in modo ancora 
più discreto nelle nostre stessi vesti: si fa viandante con 
dei viandanti, si fa pellegrino con dei pellegrini, si fa 
ignorante degli eventi, con quanti gli eventi li hanno 
subiti senza veramente comprenderli: «Solo tu sei 
forestiero a Gerusalemme!». La nota quasi di rimprovero 
da parte dei discepoli è, in  realtà, una dichiarazione 
inconsapevole dello stato del loro cuore, incapace non 
solo di riconoscere in quel viandante il loro compianto 
Maestro, ma di rileggere gli ultimi avvenimenti a parti re 
da una sapienza più profonda.  

 

UNA LUNGA CATECHESI 
Cosicché il Signore comincia una lunga catechesi che, 

a partire dalle Scritture, aiuta i discepoli a leggere gli 
eventi non solo in base alle evidenze, ma 
r iconsiderando i l  senso di  una morte che, in real tà, 
non è stata un fallimento bensì un coronamento. La 
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risurrezione  del Signore  non  è  la  negaz ione  de l la  
mor te ,  ma i l  suo  rega le  e  l i be ro  attraversamento. 

 

IL RISORTO, CON I SEGNI DELLA PASSIONE 
Per  questo il Risorto si mostra con i segni della 

passione che lo hanno segnato profondamente e vera-
mente, e in questo modo rivela anche ai suoi discepoli 
come non fuggire la prova, ma dimostrarsi piuttosto capaci di 
essere temprati nella dalla prova stessa. Il gemito dei discepoli 
è spesso anche i l  nost ro:  «Noi  speravamo che egl i  
fosse co lu i  che avrebbe liberato Israele». In realtà, ciò 
che talora sembra fondare le nostre speranze non è 
capace di scaldare il nostro cuore. Il nostro cuore ritrova 

il suo palpito vitale non nel successo e nella riuscita, 
bensì in una relazione in cui anche le realtà più dure 
rivelano un senso che ci porta un po’ «più lontano». 

 

E LA NOSTRA SPERANZA? 
La lettura dei Vangeli della Risurrezione e sempre 

l’occasione per fare il punto della nostra speranza. Il signore 
Gesù si accosta ai due discepoli di Emmaus e li lascia 
sfogare, per poi riorientare la loro lettura degli avvenimenti. 
È necessario assumere la «morte» di una serie di 
il lusioni... Ma siamo pronti ad accogliere le sfide di nuove e 
impreviste prospettive? 

       

_____________________________________________________________________  
 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
OGGI, DOMENICA 4 MAGGIO: 

 Si celebra la Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento economico della Chiesa Cattolica 

 Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore (Colletta) 

 Incontro con tutti i Genitori dei bambini e ragazzi del Catechismo, dopo la S. Messa delle ore 10.00 
 

Lunedì 5 ricorre il 12° anniversario dell’Inizio del ministero episcopale del nostro Vescovo, S. E. Mons. Gino Reali. 

A lui il nostro augurio e l’assicurazione della nostra preghiera. 
 

Giovedì 8 ore 12.00 in Cattedrale: Supplica alla Beata Vergine del S. Rosario di Pompei 

  ore 16.30 Lectio Divina: Commento alla Liturgia Festiva e Lettura dei Libri dei Profeti 
 

Venerdì 9 ricorre il 125° anniversario di Fondazione dell’Istituto delle Suore del S. Cuore di Ragusa. 

 Alle ore 18.30 il Parroco celebra la S. Messa presso la Casa generalizia dell’Istituto, in Via Cassia 1714 
 

Domenica 11 Quarta Domenica di Pasqua e 51ª Giornata di Preghiera per le Vocazioni 

  Festa della Mamma: Vendita di dolci il cui ricavato va a sostegno della parrocchia 
              

MESE DI MAGGIO, MESE MARIANO  
Preghiamo intensamente Maria, Madre di Gesù e Madre nostra con la preghiera del S. Rosario. 

 

PREGHIERA COMUNITARIA DEL S. ROSARIO (eccetto i festivi): 

Cappella di S. Ignazio : ogni giorno alle ore 17.30  

Cattedrale : ogni giorno dopo la S. Messa delle ore 18.30  

Pantanaccio : ogni giorno alle ore 20.30 Cerquetta : il venerdì alle ore 17.00 
 

PREGHIERA COMUNITARIA DEL S. ROSARIO IN ALCUNE LOCALITÀ DELLA PARROCCHIA: 

MARTEDÌ 6 MAGGIO ORE 18.00 LOCALITÀ IL PINO (PRESSO CASA PADRE MONTI) 
Martedì 13 maggio ore  18.00 Località San Nicola (presso Famiglia Galanti, Via Casale S. Nicola 241) 

Martedì 20 maggio ore  18.00 Località Via Brozzolo 

Martedì 27 maggio ore  18.00 Località Ente Maremma 
 

I fratelli e le sorelle dell’UNITALSI pregheranno il S. Rosario presso le famiglie di anziani e malati che lo richiedono. 
 

Durante il mese di maggio sono in programma pellegrinaggi (il lunedì pomeriggio) presso Santuari mariani vicini: 

 LUNEDÌ 12  AL SANTUARIO MADONNA DEL SORBO (con mezzi propri) 

 ore 15.00: appuntamento al Santuario - ore 16.00: S. Messa, preghiera del Rosario e Adorazione Eucaristica 

 LUNEDÌ 19 AL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL DIVINO AMORE (prenotazione obbligatoria) 

 ore 14.00: partenza in pullman dalla Cattedrale – ore 15.30: S. Messa al Santuario e preghiera del Rosario 
__________________________________________________________ 

 

È TEMPO DELLA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

 SABATO 10 Giornata di Ritiro per i Bambini del Primo anno, in Parrocchia,  

   e Celebrazione della Prima Riconciliazione 

 DOMENICA 11 ore 10.00 S. Messa e Festa della Riconciliazione 

 

 Gruppo di Preghiera Padre Pio: Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo dal 31 maggio al 2 giugno 
- per informazioni: 06.30890738 (sig. Felice) e 06.30890612 (sig.ra Bruna) 

 La Chiesa per la scuola: Incontro con Papa Francesco Sabato 10 maggio alle ore 15.00 
Per informazioni rivolgersi alla Curia diocesana: www.diocesiportosantarufina.it 

http://www.diocesiportosantarufina.it/

