
Suggerimenti per la preghiera 
personale e in famiglia  
 

-Continuiamo a custodire “l’angolo 
bello” come spazio di preghiera 
significativo della casa 
 

-Lettura della Parola di Dio, con 
particolare attenzione agli Atti de-
gli Apostoli di cui si può dare lettu-
ra continuativa. 
 

-Nel giorno del Signore Risorto, la 
domenica, possiamo mettere un 
cero in centro tavolo (che rappre-
senta la luce di Cristo Risorto) e 
preparare un posto vuoto a tavola 
(come richiamo alle relazioni che 
ci mancano e che desideriamo). 
 

-si può far pervenire al parroco 
(whatsapp, mail) una preghiera 
che sarà presentata al Signore 
nella messa. 
 

- da valorizzare sempre la Liturgia 
delle Ore, in particolare Lodi e Ve-
spri. 
 

- preghiera del Rosario nelle no-
stre case 
 

CARITAS 

In collegamento con la Caritas Dioce-
sana e nel rispetto delle disposizioni 
previste per questo periodo particolare 
(regolamentazione negli spostamenti, 
rispetto norme sanitarie per il conteni-
mento del contagio, rispetto circa le 
modalità di distribuzione ecc.) la no-
stra Caritas parrocchiale continua la 
sua attenzione nei confronti delle per-
sone e famiglie più bisognose prepa-
rando pacchi spesa. Per esigenze: 
contattare la parrocchia. 
 

Invocazione allo Spirito 
Vieni, o Spirito creatore, 
visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato. 
O dolce consolatore, 
dono del Padre altissimo, 
acqua viva, fuoco, amore, 
santo crisma dell'anima. 
Dito della mano di Dio, 
promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, 
suscita in noi la parola. 
Sii luce all'intelletto, 
fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite 
col balsamo del tuo amore. 
Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace, 
la tua guida invincibile 
ci preservi dal male. 
Luce d'eterna sapienza, 
svelaci il grande mistero 
di Dio Padre e del Figlio 
uniti in un solo Amore.  
fAmen. 
 

 
FOGLIETTO SETTIMANALE 
E’ consultabile anche online sul sito 
della nostra parrocchia 
www.voltabarozzo.it.  

 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 
 
 

DOMENICA 26 aprile 2020 
III Domenica di Pasqua 

 
Dal Vangelo secondo Luca (24,13-35) 

Ed ecco, in quello stesso giorno [il pri-
mo della settimana] due dei [discepoli] 
erano in cammino per un villaggio di 
nome Èmmaus, distante circa undici 
chilometri da Gerusalemme, e conver-
savano tra loro di tutto quello che era 
accaduto. Mentre conversavano e di-
scutevano 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 que-
sti 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 Ge-
rusalemme! Non sai ciò che vi è acca-
duto in questi giorni?». Domandò loro: 
«Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che 
riguarda Gesù, il Nazareno, che fu pro-
feta potente in opere e in parole, da-
vanti a Dio e a tutto il popolo; come i 
capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo 

hanno consegnato per farlo condanna-
re 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 que-
ste 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 ave-
vano detto le donne, ma lui non l’hanno 
visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuo-
re 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 ta-
vola con loro, prese il pane, recitò la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 
Allora si aprirono loro gli occhi e lo rico-
nobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 
Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva 

LL
Nuovo timbro



forse in noi il nostro cuore mentre egli 
conversava con noi lungo la via, quan-
do ci spiegava le Scritture?». Partirono 
senza indugio e fecero ritorno a Geru-
salemme, dove trovarono riuniti gli Un-
dici e gli altri che erano con loro, i quali 
dicevano: «Davvero il Signore è risorto 
ed è apparso a Simone!». Ed essi nar-
ravano ciò che era accaduto lungo la 
via e come l’avevano riconosciuto nello 
spezzare il pane. Parola del Signore 
 

Breve commento al Vangelo 
La scena di Emmaus è un capola-
voro di catechesi liturgica e missio-
naria. Vi è descritto l’itinerario di 
due discepoli che lasciano Gerusa-
lemme illusi e delusi e vi ritornano 
per ripartire gioiosi e fiduciosi ver-
so la testimonianza, perché sono 
stati incontrati dal Crocifisso-
Risorto, spiegazione di tutta la 
Scrittura e presenza perenne tra i 
suoi nel sacramento del “pane 
spezzato”. L’inizio del cammino è 
un allontanarsi dal Crocifisso. La 
crisi della croce sembra aver sep-
pellito ogni speranza. Colui che 
l’ha fatta nascere, l’ha portata con 
sé nella tomba. Non bastano voci di 
donne per farla rinascere. Gesù 
raggiunge i due subito a questo ini-
zio e chiede di spartire con loro 
domande e scandalo.  
Ecco la prima tappa, quella del 
problema posto ad ogni persona 
dall’evento Gesù, il Crocifisso.  
L’appello di Cristo ci raggiunge 
sulla strada della nostra fede in-
compiuta e della sua domanda.  
Gesù non arriva di faccia, ma da 

dietro, come dice il testo greco, e 
cammina a fianco, da forestiero.  
Il passaggio al riconoscimento ha 
bisogno della spiegazione delle 
Scritture. Solo il Risorto ne è l’in-
terprete adeguato. Il cuore riscal-
dato e riaperto dal segno della Pa-
rola spiegata implora il viatico di 
un segno più intimo, quello del pa-
ne spezzato. Gesù, però, sparisce.  
La Chiesa non può trattenere Gesù 
nella visibilità storica di prima. 
Deve sapere e credere che egli è 
vivo con lei e la vivifica nell’Euca-
ristia. I discepoli capiscono e tor-
nano a Gerusalemme per condivi-
dere con gli apostoli la testimo-
nianza.  Emmaus è un capolavoro 
di dialogo confortante. Emmaus 
assicura tutti che, quando ascolta-
no la Scrittura nella liturgia della 
Parola e partecipano allo spezzare 
del pane nella liturgia eucaristica, 
sono realmente incontrati da Cristo 
e ritrovano fede e speranza.  

 

TEMPO di PASQUA 

Il Tempo di Pasqua dura cinquanta giorni, 
sette volte sette giorni (il numero sette si-
gnifica pienezza). Poiché un solo giorno è 
troppo breve per celebrare una gioia così 
grande, la Chiesa consacra cinquanta gior-
ni, che sono estensione della gioia pasqua-
le. Il tempo di Pasqua va vissuto e celebra-
to con grande intensità. È il centro dell’ 
anno liturgico, perché ne costituisce il tem-
po più forte e più significativo. Durante 
tutto il tempo di Pasqua, il Cero Pasquale, 
che rappresenta Cristo Risorto, sarà sem-
pre presente sul presbiterio, accanto 
all’ambone. Il giorno di Pentecoste conclu-
derà il tempo di Pasqua. 

SABATO 25 aprile 
Per la preghiera personale: 
CAPPELLA: aperta dalle 9,00 alle 
12,00  
CHIESA: aperta dalle 16,00 alle 18,30 
 

DOMENICA 26 aprile 
III domenica di Pasqua  
CHIESA: aperta dalle 9,00 alle 12,00 e 
dalle 16,00 alle 18,30 
 

Da LUNEDI’ 27 aprile 
a VENERDI’ 1 maggio 
Per la preghiera personale: 
CAPPELLA: aperta dalle 9,00 alle 
12,00 e dalle 16,00 alle 18,30 
 

SABATO 2 maggio 
Per la preghiera personale: 
CAPPELLA: aperta dalle 9,00 alle 
12,00  
CHIESA: aperta dalle 16,00 alle 18,30 
 

DOMENICA 3 maggio 
IV domenica di Pasqua  
CHIESA: aperta dalle 9,00 alle 12,00 e 
dalle 16,00 alle 18,30 
 
Fino a domenica 3 maggio (inclusa) 
tutte le attività, S.Messe e celebrazio-
ni continuano ad essere sospese. 
In chiesa e in cappella saranno possi-
bili solo visite e momenti di preghiera 
personali. 
In questo periodo il parroco raggiunge 
con brevi video e/o messaggi audio la 
comunità, in particolare inviando ai 
gruppi parrocchiali. L’invito è quello di 
farli girare per raggiungere più perso-
ne. Anche se brevi, l’intenzione è 
quella di poter continuare, anche at-
traverso di essi, una piccola forma di 

relazione nell’attesa di tornare a tempi 
più favorevoli. 
 

AGGIORNAMENTI saranno comuni-
cati dal parroco dopo il 3 maggio in 
base a quelle che saranno le disposi-
zioni ministeriali e diocesane. 
 

Continua la proposta di fermarsi un 
attimo alle ore 20,00 al suono della 
campana per una preghiera nelle no-
stre case e in comunione tra di noi. 
 

Ricordiamoci sempre, nella preghiera e 
con attenzioni concrete, a persone che 
abitano da sole, anziani, ammalati. An-
che un saluto, una parola, un piccolo 
gesto possono essere molto importanti. 
 
DEFUNTI 
In questo periodo, quando viene a man-
care una persona, non è possibile cele-
brare la Messa di esequie. E’ possibile 
solo una benedizione e una preghiera 
in obitorio o in cimitero. Vogliamo sen-
tirci sensibili come comunità nei con-
fronti di tutti i fratelli e sorelle che ci 
lasciano, accompagnandoli in cielo con 
le nostre preghiere. Nella fede in Cristo 
Risorto li affidiamo alle braccia del Pa-
dre. Le nostre preghiere e la nostra 
vicinanza va anche a tutti i  familiari  
provati dalla scomparsa dei propri cari. 
 Il parroco don Gianluca celebra ogni 
giorno (da solo senza la presenza di 
fedeli) la S.Messa: fisicamente da 
solo ma in comunione con tutta la 
comunità parrocchiale e la Chiesa. 
Se qualcuno desidera comunicare 
intenzioni per i propri cari defunti può 
farlo contattando il parroco. 
 




