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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

  19 APRILE 2015 – TERZA DOMENICA DI PASQUA 
                                        LA VERITÀ DELLA RISURREZIONE: GESÙ APPARE AGLI APOSTOLI 

     

 

1ª Lettura:   At 3,13-15.17-19 Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati. 

Salmo:         Salmo 4  Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 

2ª Lettura:   1Gv 2,1-5  Chi osserva la sua parola, in lui l’amore di dio è veramente perfetto. 

Vangelo:      Lc 24,35-48  Otto giorni dopo venne Gesù.  

                              Terza Settimana del Salterio 
 

 
 

Gli offrirono 

una porzione 

di pesce arrostito; 

egli lo prese 

e lo mangiò 

davanti a loro. 

 
                         (Lc 24,42-43)  

 

 

 

Signore Gesù, invia il tuo Spirito,  

perché ci aiuti a leggere la Scrittura  

con lo stesso sguardo con il quale l'hai letta tu 

per i discepoli  sulla strada di Emmaus.  

Con la luce della Parola tu li aiutasti a scoprire la 

presenza di Dio negli avvenimenti sconvolgenti   

della tua condanna e della tua morte.  

Crea in noi il silenzio per ascoltare la tua voce 

nella creazione e nella Scrittura,  

negli avvenimenti e nelle persone,  

soprattutto nei poveri e sofferenti.  

La tua Parola ci orienti, affinché anche noi, come 

i due di Emmaus, possiamo sperimentare la forza 

della tua risurrezione e testimoniare  

agli altri che tu sei vivo e operante  

in mezzo a noi. Amen. 

  
 

LA LITURGIA DI QUESTA DOMENICA 
È strano, ma l'incontro con il Signore risorto lascia i vari 

interlocutori scettici. Persino la gioia sembra causa d'incredulità. 
Gesù ne è consapevole, e davanti al turbamento dei suoi apre 
loro la mente all'intelligenza delle Scritture (cf Vangelo).  

La fede porta cosi i discepoli al riconoscimento e alla 
testimonianza. È il caso di Pietro che, di fronte allo stupore della 
folla per la guarigione avvenuta, attesta con coraggio che Gesù 
è vivo e operante (cf prima lettura).  

Giovanni, infine, ci offre un prezioso criterio per discernere 
se siamo entrati nella novità pasquale: l'osservanza dei 
comandamenti di Gesù (cf seconda lettura). 
 

L’ITINERARIO TEOLOGICO DEL VANGELO DI LUCA 

La categoria del cammino rende bene in Luca l'itinerario 
teologico di quel percorso di grazia che interviene negli eventi 
umani. Giovanni prepara la via al Signore che viene e invita a 
spianare le sue vie; Maria si mette in cammino e va in fretta 
verso la montagna! Gesù, via di Dio, cammina con gli uomini e 
traccia la via della pace e della vita, percorrendola in prima 
persona con la sua esistenza. Dopo la risurrezione continua il 
cammino insieme ai discepoli e resta il protagonista del 
cammino della Chiesa che si identifica con il suo. Tutta la 
ragion d'essere della Chiesa è in questo cammino di salvezza 
che conduce a Dio. Essa è chiamata a viverlo e ad indicarlo a 
tutti perché ciascuno, abbandonata la propria via, si orienti 
verso il Signore che cammina con i suoi. 
 

L’INTELLIGENZA DELLE SCRITTURE 
Per riconoscere il Risorto è necessaria l'intelligenza delle 

Scritture. Gesù dischiude la mente ai discepoli. L'«apertura» 
delle Scritture provoca anche l'apertura della mente, del cuore e 

degli occhi. Cosa significa? Che il credente, alla luce della 
rivelazione, ha esperienza del Signore vivo e vero dentro un 
coinvolgimento radicale del suo essere. Solo allora passa 
dall'incredulità alla fede e dalla fede alla lode di Dio.  
 

I SEGNI DEL RISORTO: PERDONO E CONVERSIONE 
Di conversione ci parla Pietro nella sua dura apostrofe 

contro i giudei. «Nel nome» di Gesù, egli ha guarito un uomo 

dalla sua infermità. Cosa significa? Che colui che è stato 
crocifisso è vivo e operante; Dio, che si è riconosciuto nel suo 
Messia, l'ha infatti glorificato. Di questo, Pietro e i suoi 
compagni, sono ora testimoni coraggiosi e audaci. È evidente 
che Pietro non intende addossare al popolo la responsabilità 
diretta della morte di Gesù, ma invita tutti (e vale anche per noi) 
a porsi esistenzialmente davanti al Cristo morto e risorto, ai 
segni della vita nuova, inaugurata con la sua risurrezione, e a 
convertirsi per entrare nella grazia del perdono. 

«Nella Pasqua cristiana - osserva G. Ravasi - il Cristo 
risorto avvocato presso il Padre e l’uomo peccatore convertito si 
incrociano e costituiscono la nuova comunità, la Chiesa 
pasquale. Alla libertà dell'offerta divina deve corrispondere la 
libertà dell'accettazione umana». 
 

CONFESSIONE DI LODE  

Signore, noi ti cerchiamo e desideriamo il tuo volto: un 
giorno, rimosso il velo, potremo contemplarti. Ti cerchiamo nelle 
Scritture che ci parlano di te: sotto il velo della sapienza 
accogliamo la croce, tuo dono alle genti. Ti cerchiamo nei volti 
radiosi di fratelli e sorelle: ti vediamo nelle impronte della tua 
passione sui loro corpi sofferenti. Non gli occhi, ma il cuore ha 
la visione di te: al chiarore della speranza noi speriamo di 
incontrarti per parlare con te. 
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ANNO SANTO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA 

Indetto da Papa Francesco, l’Anno Santo della Misericordia, si aprirà l’8 dicembre 2015 e si concluderà il 20 novembre 2016.  

Prendi visione del testo della Bolla, disponibile in chiesa. La Bolla traccia il percorso e le celebrazioni dell’Anno Giubilare. 

In Cattedrale: Apertura della Porta della Misericordia, Domenica 13 dicembre. 
 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Oggi, Domenica 19 ore 10.00 S. Messa delle Famiglie e Incontro Genitori dei bambini e ragazzi della 

     Catechesi. L’incontro ha per tema: Come accompagnare i nostri figli a 

     celebrare i sacramenti della Riconciliazione, dell’Eucaristia e della Cresima 

   ore 18.30 S. Messa presieduta dal Vescovo e celebrazione della Cresima degli adulti 
 

   Si celebra oggi la 91ª Giornata dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con Colletta per sostenere 

   l’opera dell’Università.. 

   Fondata a Milano nel 1921, è la più grande università cattolica d’Europa. Ha sedi a Piacenza,  Roma, 

   Brescia e Cremona. Il fautore della sua nascita fu padre Agostino Gemelli, insieme ad un gruppo di 

   intellettuali cattolici. 
 

Lunedì 20 ore 20.30 Vogliamo programmare l’esperienza estiva - Oratorio estivo/campo estivo –  

(con i nostri bambini e ragazzi dell’Oratorio?  

    Incontriamoci animatori dell’Oratorio e preadolescenti, catechisti, scouts e genitori per 

    verificare la nostra disponibilità e valutare proposte al fine di  programmare l’iniziativa. 
 

Martedì 21 ore 20.45 Parrocchia di Cesano: Incontro di verifica a livello vicariale per coloro che conducono 

    l’itinerario di preparazione al Matrimonio cristiano. 
 

Mercoledì 22 ore 20.00 Centro Pastorale: Incontro di formazione per Ministri Straordinari della Comunione. 

ore 20.30 in Cattedrale: Celebrazione presieduta dal Vescovo con Rito di invio dei fratelli e sorelle  

    del Cammino Neocatecumenale per l’esperienza delle 100 piazze. 

    Lunedì 4 maggio, ore 18.30-20.00: Consulta dei Laici e incontro con i responsabili di tutti i 

    Movimenti, per preparare la Festa della Testimonianza della Fede in Piazza a Ladispoli,  

    Domenica 31 maggio, ore 16.00-18.30. 
 

Giovedì 23 ore 16.30 LECTIO DIVINA.  Lettura dei Libri Sapienziali e Commento alla Liturgia della Parola 
  

Venerdì 24 ore 17.30 Adorazione Eucaristica con Preghiera per le Vocazioni e S. Messa (ore 18.30) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CELEBRAZIONE DELLA MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

 

Sabato 25 ore 9.00-17.00 Ritiro del primo Gruppo di 28 bambini di Prima Comunione    

    (catechiste: Enza-Giulia-Suor Candida) 

  ore 15.00-16.00 Incontro di preghiera con i Genitori e disponibilità per le Confessioni 

  N.B.: I bambini portano da casa il pranzo al sacco. 
 

Domenica 26  ore 10.00 S. Messa di Prima Comunione. 
    Accompagniamo i bambini e le loro famiglie con la nostra preghiera. 
 

N.B. DA DOMENICA 26 APRILE A DOMENICA 7 GIUGNO, LA S. MESSA DELLE ORE 11.30 È POSTICIPATA ALLE ORE 12.00. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

DOMENICA 26 - 52ª  GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

Leggi il Messaggio di Papa Francesco, disponibile in chiesa. 
 

Iniziativa Diocesana: Sabato 25, presso il Centro Pastorale, ore 15.00-22.00: Incontro con i giovani e Veglia di preghiera. 

   Domenica 26:  Testimonianza di alcuni giovani durante la celebrazione delle SS. Messe. 

     Nel pomeriggio, presso la Parrocchia de La Giustiniana, alle ore 16.00: Incontro 

     dei gruppi di Ministranti piccoli (bambini e bambine) con celebrazione della  

     S. Messa presieduta dal Vescovo, alle ore 18.30. 
 _______________________________________________________________________________________ 

 

Teoria del Gender: Il Papa nella catechesi di Mercoledì 15 aprile ha parlato chiaramente sulla  complementarietà tra uomo e 

   donna, affermando che la teoria del Gender è più un’espressione di una frustrazione e di una  

   rassegnazione che mira a a cancellare la differenza sessuale  perché non sa più confrontarsi con essa. 

   Il Papa dice che la rimozione della differenza (gender) è, infatti, il problema, non la soluzione. 

   Giovedì 7 maggio, alle ore 21.00, presso la Parrocchia Santa Rita a Casalotti (Via Baveno, 96)

   Incontro per genitori, insegnanti e catechisti, preparato dal Comitato art. 26 con l’ausilio di  

   psicologi e psicoterapeuti. 


