
Calendario Liturgico da Domenica 19 aprile a Domenica 26 aprile 

Domenica 19 aprile 
III Domenica di Pasqua 

At 3,13-15.17-19 - Sal 4 - 1 Gv 2,1-5 

- Lc 24,35-48 
Salterio III sett.     bianco 

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

ore 7.30 Ada, Maria, Rosalba, Giulio, Carlo 

ore 8.45 Galiazzo Silvano 

              Ceschi Anselmo e Gheller Giacomina 

Lunedì 20 aprile 
Feria 

At 6,8-15 - Sal 118 - Gv 6,22-29 

Salterio III sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

 

Martedì 21 aprile 
Feria - Salterio III sett.     Bianco 

At. 7,51-8,1°; Sal 30; Gv.6,30-35 
S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 22 aprile 
Feria - Salterio III sett.     Bianco 

At.8,1b-8; Sal. 65; Gv.6,35-40 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 23 aprile 
Feria - Salterio III sett.     bianco 

At 8,26-40 - Sal 65 - Gv 6,44-51 

S. Messa ore 8.00 

    

Venerdì 24 aprile 
Feria - Salterio III sett.     bianco 
At 9,1-20 - Sal 116 - Gv 6,52-59 

S. Messa ore 8.00 

Sabato 25 aprile 
S. Marco, evangelista 

1 Pt 5,5-14 - Sal 88 - Mc 16,15-20 
Salterio III sett.     rosso  

SS. Messe ore 9.00 - 16.00 - 19.00 

ore 9.00 nella cappella del cimitero vecchio 

ore 16.00 Stefano 

                Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia 

                Galiazzo Adamo 

                Favaron Lino 

ore 19.00 Schiavon Aldo, Trovò Ofelia e fam. 

            Turrin Emilia, Galiazzo Angelo e Aggio Luca 

Domenica 26 aprile 
IV Domenica di Pasqua 

At 4,8-12 - Sal 117 - 1 Gv 3,1-2 - Gv 
10,11-18 

Salterio IV sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 7.30 Secco Cesare, Leandro, Tessari Maria, Marcella 

ore 8.45 Gobbo Vittoria 

             Vettore Ermelinda, Beggiato Loris e Antonio 

ore 19.00 Zorzi Carlo               
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3°Domenica di Pasqua 
 

Chi era l’altro discepolo 
                                     vangelo: Lc. 24, 35-48  

  Due uomini percorrono la strada che va 
verso Emmaus: forse tornano al loro paese dopo aver 
assistito ai fatti tragici appena accaduti a 
Gerusalemme. Coi piedi danno calci alle pietre, nel 
cuore hanno il buio pesto e nella mente solo più un 
"E' tutto finito! Noi speravamo, ma ormai non c'è più 
niente da sperare". Sguardo basso, passo stanco e 
nella mente il ricordo del grande masso che scivola 
sul sepolcro e mette la parola "fine" a tutte le loro 
speranze. Lungo la via ricordano il loro Rabbi, 
ripensano ai giorni lontani, alle tempeste sedate e 
non sanno più a chi rivolgersi per sedare la tempesta 

che hanno nel cuore. E non si accorgono neanche dello sconosciuto che li 
affianca e non alzano nemmeno lo sguardo quando egli chiede il perché di tutta 
quella tristezza. Raccontano solo i fatti, meravigliandosi che il pellegrino non 
conosca Gesù di Nazaret e tutto ciò che gli è appena successo. E Cleopa con un 
sospiro conclude: "Noi speravamo che avrebbe liberato Israele, ma ormai è 
morto: sì alcune donne hanno visto il sepolcro vuoto, ma lui, Gesù, nessuno l'ha 
visto!" 

Allora lo sconosciuto inizia a spiegar loro per filo e per segno i fatti successi, 
lungo tutto il cammino, fino a sera, finché cominciano a intravedere le bianche 
case di Emmaus. Il Pellegrino vuole proseguire, ma Cleopa lo trattiene: "Resta 
con noi perché si fa sera". Allora egli entra in casa, prende un pane, lo benedice, 
lo spezza e lo porge loro. A quel gesto lo riconoscono, ma Lui è già sparito. Nel 
momento in cui i loro occhi si aprono, Lui sparisce dalla loro vista. Ma ormai 
hanno il cuore ardente e senza indugio, anche se è notte fonda, riprendono il 
cammino ripercorrendo gli undici km che li separano da Gerusalemme per 
annunciare ai fratelli che l'hanno visto risorto. Stanchezza dileguata, mente 
leggera e speranza rinata. Nonché tempesta del cuore sedata. 

I discepoli erano due; di uno ci viene detto il nome: Cleopa, ma l'altro chi 
era? Ho letto una pagina molto interessante della beata Caterina Emmerick, alla 
quale il Signore rivelò tante cose della sua vita e della sua Passione. Premetto 
che io non seguo mai le rivelazioni private, ma Caterina è già stata beatificata 
dalla Chiesa che garantisce così l'autenticità dei suoi scritti (altrimenti mi 



guarderei bene dal citarla). Ora la beata dice che l'altro discepolo era Luca ed è 
molto verosimile che sia lui per almeno due motivi: primo perché il fatto di 
Emmaus viene raccontato solo dall'evangelista Luca, non c'è negli altri vangeli; 
secondo perché ne fa un racconto così dettagliato e ricco di particolari, da poter 
essere raccontato solo da chi l'ha vissuto in prima persona. E anche perché chi 
scrive non si nomina mai: Giovanni ad esempio si definisce sempre "l'altro 
discepolo". 

Ma perché non l'hanno riconosciuto subito? Perché lo credevano morto e 
non risorto. Ma a un certo punto qualcun altro, un personaggio invisibile questa 
volta, si affianca a loro e lo riconoscono. Chi era questo personaggio? Ma era 
nientemeno che lo Spirito Santo: hanno potuto riconoscerlo perché ora sono in 
tre, c'è anche lo Spirito Santo: è Lui che fa l'aggancio tra noi e Dio. Non 
illudiamoci di pregare e di incontrare il Signore se prima non abbiamo invitato lo 
Spirito Santo. La preghiera funziona solo allora: solo allora sentiamo che c'è la 
corrente che passa ed è avvenuto il contatto. E avremo il cuore ardente. E 
saremo pronti a ripartire in piena notte per andare ad annunciarLo ai fratelli. 
 

VITA PARROCCHIALE 
 

o Oggi il gruppo Famiglie in famiglia propone alle ore 16.00:  
Giochiamo a fare la pizza. Vi aspettiamo numerosi. 

o Alle ore 10.00 viene affidato il compito di ministro straordinario 
della Comunione ad un nostro catechista. 

o Alle ore 12.30 Pranzo per la terza età.  
 

o Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

o Sabato ore 9.00 Messa nella cappella del cimitero 
 

o Domenica alla Messa delle ore 11.15 festeggerà con noi le nozze 
d’oro sacerdotali Padre Roberto Cogato. 
Dopo la Messa seguirà il rinfresco nel centro parrocchiale. 

 

o Martedì 28 aprile ore 21.00 Riunione del Consiglio Pastorale. 
   

o Angela, psicologa, si rende disponibile ogni lunedì dalle ore 18.00 
alle ore 19.00 nel centro parrocchiale per ascolto e sostegno 
psicologico alle persone. 
 

o Sono aperte le iscrizioni per il camposcuola dei ragazzi a Malga 
Granezzetta. Si fanno in canonica nei giorni di martedì, giovedì   
e sabato dalle ore 16.00 alle 17.30, versando l’acconto di €. 50,00. 

o Il programma del campo di 2° e 3°media verrà comunicato la 
settimana prossima. 

CERCASI…OFFRESI 

*Valentina  anni 54 moldava  infermiera cerca lavoro come badante tempo pieno e part- 

   time. Tel. 3889068526 Referenze Gianna 3474859224. 

* Angelo anni 52 italiano cerca lavoro come assistenza anziani, giardinaggio, falegname.  

   Tel.3454367632. Ref.Alberto 3397144615. 

*Tatiana  anni 46 moldava   cerca lavoro  come colf,  babysitter part-time. el.3469611011.   

   Ref. Alfredo 049 616303. 

*Aurora anni 56 rumena  maestra d’asilo  cerca lavoro come badante,  colf, babysitter   

  part-time. Tel.3282920789 Ref. Stefania  0498759169. 

*Irina anni 55 rumena cerca lavoro come badante colf a tempo pieno e part-time. 

  Tel. 3270065073. 

*Juliet anni 32 nigeriana  cercalavoro come badante colf babysitter a tempo pieno  

  e part-time. Tel.3284120372. 

*Fatima anni 45 marocchina media superiore  attestato assist. Famigliare cerca lavoro  

  come badante,  colf baby sitter part-time.o operaia  Tel.3887939245. 

*Cercasi letto a castello per famiglia bisognosa della comunità. Referente : 

  Tel. 049750690. 

*Stephania anni 40 nigeriana cerca lavoro come badante colf babysitter a tempo pieno  

  Tel  3278935538. 

*Neermallah anni 55 mauriziana cerca lavoro  come badante, colf  babysitter tempo  

  pieno tel 3472810888. Ref. Pina  tel. 049882766° 

*Naima anni 38 marocco cerca lavoro  come badante colf  part-time tel. 3278811739 

*Massimo anni 50 italiano cerca lavoro come badante part-time  tel. 3409706141, 

  automunito. 

*Monica anni 48 italiana cerca lavoro come colf baby sitter part-time tel. 3348980712. 

*Liuba anni 39 moldava cerca lavoro come badante, colf part-time. Tel. 3894349479. 

  ref.  Mioni  04988°5349. 

*Dalanda anni 46 tunisina cerca lavoro come badante colf baby-sitter tempo pieno. 

  Tel 3288790242. 

*Vasile anni 44 rumeno cerca lavoro come muratore giardiniere autista lavori  

  tinteggiatura Tel. 3286140359 

*Denisa anni 23 rumena ragioniera, lingue italiano inglese spagnolo, patente auto, espe-  

  rienza lavorativa cerca lavoro come impiegata. Tel.3897807944. Referenze 049750690 

*Theodor anni 44 rumeno cerca lavoro come muratore lavori giardinaggio tinteggiature  

   piastrellista cartongessi tel.3895272877. 

*Rossella anni 40 italiana cerca lavoro come colf part time Tel. 3273856996 ref.  

  Sinigallia, tel. 049756658. 

*Joy anna 30 nigeriana cerca lavoro come badante colf babysitter part time.   

  Tel.3247409928 

*Viorica con ottime referenze cerca lavoro come badante anche a tempo pieno per  

  persone anziane non autosufficienti. Tel.3202190734. 

*Ardita anni 49 albanese media superiore  cerca lavoro  come badante colf baby sitter  

  part- time. Tel 3896606023. 

*Iuliana   anni 42 rumena  media superiore  cerca lavoro come badante colf babysitter  

  part-time. Tel 3807483137 Referenze Fabio 3939850897. 

*Desara anni 21  albanese  cerca lavoro come colf baby sitter part-time Tel. 32474955077. 

3479765205.  


