Calendario Liturgico da Domenica 4 maggio a Domenica 11 maggio
Domenica 4 maggio
III Domenica di Pasqua
At 2,14.22-33 - Sal 15 - 1 Pt 1,1721 - Lc 24,13-35
Salterio III sett. bianco

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 7.30 Schiavon Antonietta e Cecchinato Elide

Lunedì 5 maggio
Feria
At 6,8-15 - Sal 118 - Gv 6,22-29
Salterio III sett. bianco

S. Messa ore 8.00

Martedì 6 maggio
Feria
At 7,51-8,1 - Sal 30 - Gv 6,30-35
Salterio III sett. bianco

S. Messa ore 8.00

Mercoledì 7 maggio
Feria
At 8,1-8 - Sal 65 - Gv 6,35-40
Salterio III sett. bianco

S. Messa ore 8.00

Giovedì 8 maggio
Feria
At 8,26-40 - Sal 65 - Gv 6,44-51
Salterio III sett. bianco

S. Messa ore 8.00

Venerdì 9 maggio
Feria
At 9,1-20 - Sal 116 - Gv 6,52-59
Salterio III sett. bianco

S. Messa ore 9.00 nella cappella del cimitero vecchio

Sabato 10 maggio
Sabato
At 9,31-42 - Sal 115 - Gv 6,60-69
Salterio III sett. bianco

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00

Domenica 11 maggio
IV Domenica di Pasqua
At 2,14.36-41 - Sal 22 - 1 Pt 2,2025 - Gv 10,1-10
Salterio IV sett. bianco

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00

Parrocchia di Voltabarozzo
Domenica 4 maggio 2014

www.voltabarozzo.it

3° Domenica di Pasqua
Vangelo: Lc 24,13-35
Oggi la liturgia fa risuonare la parola di
Pietro, con un suo discorso (Atti 2,22-33) e un
passo della sua prima lettera (1Pietro 1,17-21),
nel 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.
Passando al vangelo: 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 di Luca 24,13-35: due discepoli che ancora non sanno
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 si mette a richiamare i passi della Scrittura relativi al
Messia atteso, il Cristo, 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, quella volta
eccezionalmente celebrata da Gesù in persona, ma 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.
Può lasciare sconcertati il fatto che i due viandanti subito non riconoscano
Colui di cui pure sono stati discepoli, così come è avvenuto per tutti coloro
cui Gesù si è manifestato dopo essere risuscitato. 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.
VITA PARROCCHIALE
GREST UP 2° livello per animatori grest: 3 – 4 maggio
Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti
Venerdì ore 21.00:

Incontro con la psicologa dott. Donatella Guerriero sulla famiglia
La creazione della coppia e lo svincolo dalla famiglia di origine
L’incontro seguente sarà venerdì 16 maggio ore 21.00:
Genitori per sempre, nessuno osi separare la mamma dal papà
NB. Sono invitati tutti i genitori.

Campiscuola a Canale S. Bovo
1° campo: dal 29 giugno al 5 luglio per i ragazzi di 3°- 4°- 5°elem. e 1°media

2° campo: dal 6 luglio al 12 luglio per i ragazzi di 2° e 3° media
NB. Sono aperte le iscrizioni.

Cercasi ... offresi…
*Bobana 35 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno.
Tel.3895130874. Per referenze: 3356755368, 0495952803.
* Siham 22 anni marocchina cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno.
Tel. 3891189912.
* Vivian 30 anni del Benin cerca con urgenza appartamento in affitto. Tel.3289128335.
* Mohamed 50 anni marocchino cerca lavoro come badante, operaio, pulizie, giardiniere,
cameriere. Tel. 3404936093.
* Vasile 43 anni rumeno cerca lavoro come agricoltore, giardiniere, pittore, operatore edile.
Tel. 3286140359.
* Diego 36 anni della comunità cerca lavoro come magazziniere, servizi sicurezza,
imbianchino, giardinaggio. Tel.3391359269.
* Olesea 31 anni moldava cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time, assistenza
Anziani, pulizie, stiro diurno. Tel. 3347960951. Per referenze: Roberto, tel. 3386715158.
*Nicola 43 anni italiano metalmeccanico cerca lavoro come giardiniere. Tel. 3421687626.
* Cinzia 35 anni italiana cerca lavoro come badante, colf, babysitter, assistenza, lavori
domestici in orario antimeridiano. Tel. 3776927946.
*Tatiana 52 anni moldava cerca lavoro come badante, colf, babysitter a tempo pieno.
Tel. 3278424870. Per referenze: Polonio, tel.049755768 o Anna, tel.3383230045.

* Ilinca 49 anni rumena, cerca lavoro come colf o badante, tel al 3272439897.
* Aurelia 53 anni rumena, cerca lavorocome badante, colf o baby-sitter.
Telefonare al 3886988202.
* Neermallah 55 anni mauriziana, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter.
Telefonare al 3472810888. Per referenze 049/8827660 ( Pina).
* Juliet 30 anni nigeriana cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter.
Telefonare la 3284120372.
* Naima 37 anni marocchina cerca lavoro al mattino part-time come colf o babysitter.
Tel. 3278811739
* Monica 47 anni della comunità cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time.
Tel. 3348980712.
* Angela 40 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel. 3278959397.
Per referenze: Loredana, tel. 0437948302.
* Dalanda 44 anni tunisina cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel 3288790242.
* Filomena 42 anni della comunità operatrice socio sanitaria cerca lavoro come badante, colf o
Stiro. Tel 3274774420.
* Rossella 40 anni, della comunità cerca lavoro come colf part-time. Tel. 3273856996.
Per referenze: Sinigallia, tel.049756638.
* Vito 60 anni della comunità cerca lavoro come metalmeccanico, giardiniere, verniciatore,
badante. Tel 3395895694.

