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Dal vangelo secondo Luca 
 
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 conversavano 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 riconoscerlo.  
Ed egli disse loro: «Che cosa sono 
questi discorsi che state facendo 
tra voi lungo il cammino?». 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 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 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. 
 
 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 1 al 7 maggio 2017 

 

 
VITA SPIRITUALE DELLA PARROCCHIA 

 

Orario delle messe feriali 
Ore 8.30  lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato 
Ore 16.00  giovedì 
 

Orario delle messe festive 
Sabato   ore 19.00 
Domenica  ore 8.00 – 9.30 – 11.00 
 

Adorazione eucaristica 
Giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30  
 

 



OGGI: AMATRICIANA DAY – PRO TOLENTINO 
 
Lunedì - ore 10.30, al capitello del Circolo NOI, Santa Messa ( è 

sospesa la messa delle 8.30) in caso di pioggia la messa 
sarà celebrata in Chiesa parrocchiale. 
- ore 20.30 prove del gruppo campanari 
- ore 20.45, presso il capitello Madonna dei Poeti, in 
collaborazione con le parrocchie di Vangadizza e 
Casette recita del santo rosario.  

Martedì - ore 20.30, nel cortile della scuola materna (o in salone 
in caso di pioggia), Recita del santo rosario. Sono 
invitate in modo particolare le famiglie e i bambini della 
scuola dell’infanzia. 

Mercoledì - ore 20.30, nel cortile della scuola materna (o in salone 
in caso di pioggia), Recita del santo rosario. Sono 
invitate in modo particolare le famiglie e i bambini della 
scuola dell’infanzia. 

Giovedì - ore 20.30, nel cortile della scuola materna (o in salone 
in caso di pioggia), Recita del santo rosario. Sono 
invitate in modo particolare le famiglie e i bambini della 
scuola dell’infanzia. 

Venerdì - ore 20.30, in Chiesa Parrocchiale, recita del santo 
rosario.  
Segue il primo incontro per l’affidamento all’Immacolata 
tenuto dalle Missionarie dell’Immacolata di San 
Massimiliano Kolbe 

Sabato 55mo anniversario dell’AVIS di San Pietro 
- ore 18.15 ritrovo presso il monumento “al donatore” 
- ore 19.00 Santa Messa in Chiesa Parrocchiale 
- ore 20.00, Benedizione della nuova sede 
- ore 20.30 Cena presso il tendone della Scuola Materna 

 
APPUNTAMENTI ESTIVI A VELO PER I RAGAZZI 

 
« CampoScuola bambini della primaria (dalla terza alla quinta) 

Dal 9 al 16 luglio 2017 
 

« CampoScuola ragazzi della I e II secondaria di primo grado 
16 -23 luglio 2017 



 

Speciale mese di Maggio 
 

 
Tutte le sere della settimana ci ritroviamo per pregare 
insieme alle ore 20.30 
 
 
Dal lunedì al venerdì reciteremo il rosario  
Il venerdì subito dopo il rosario, aiutati 
dalle Missionarie dell’Immacolata 
Padre Kolbe, vivremo degli incontri di 
preparazione per l’Affidamento a 
Maria** 
 
 

« Dal 2 al 5 maggio sono invitate in modo particolare (ma NON 
esclusivo) le famiglie della scuola materna 

 

« Dal 8 al 12 maggio sono invitate in modo particolare (ma NON 
esclusivo) le famiglie della scuola elementare 

 

« Dal 15 al 19 maggio sono invitati in modo particolare (ma NON 
esclusivo) i ragazzi delle medie e gli adolescenti e le loro 
famiglie 

 

« Dal 22 al 26 maggio sono invitati in modo particolare (ma NON 
esclusivo) i gruppi della parrocchia 

 
 

 
** 5 maggio-I incontro: “Cosa è l’affidamento all’Imma-
colata?”; 12 maggio-II incontro: “Il dono della Madre: 
fondamenti biblici dell’affidamento”; 19 maggio-III incontro: 
”Una consegna, accoglie per amare, amare per imitare”; 26 
maggio-IV incontro: “Essere Maria vivente, parlante, 
operante oggi, in questo mondo” 


