15 Aprile 2018

III DOMENICA DI PASQUA
Anno B - Colore liturgico: BIANCO
At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1Gv 2,1-5; Lc 24,35-48

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli Undici e a
quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto [Gesù]
nello spezzare il pane.
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace
a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma.
Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi
nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio
io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come
vedete che io ho».
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la
gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete
qui qualche cosa da mangiare?».
Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna
che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei
Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno
predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».

−

−
−
−

−

Riflessioni

Gesù appare alla comunità, non al singolo; è la comunità - il due o tre riuniti nel suo nome - che lo
mostra evidente. E quando si dice che Gesù "aprì loro la mente per comprendere le Scritture" è come
se aprisse i "sepolcri" della loro mente e del loro cuore. In fondo, è anche la stessa Scrittura a risorgere
con Gesù, indossando finalmente la pienezza del suo significato.
− Ai discepoli dubbiosi e a noi Cristo mostra le mani e i piedi.
− Vuole essere riconosciuto dalle ferite dei chiodi, non dal volto, come avviene normalmente. Cristo ci
dice che lui ha combattuto e lottato per inaugurare il Regno, Regno che, sempre, attraversa la
contraddizione della croce, la fatica della battaglia incruenta, del dono di sé.
− A noi, come al dubbioso Battista in attesa di essere giustiziato, Gesù non offre facili soluzioni, né
certezze assolute. A lui e a noi, Gesù chiede di crescere nella fiducia, nella fede.
Dobbiamo aspettarne un altro? No, dice il Nazareno, guardatevi attorno: i ciechi recuperano la vista, gli storpi saltellano, i
poveri gioiscono perché a loro è annunziata la buona notizia.
In questo tempo di mezzo, fra Cristo e il suo ritorno alla fine dei tempi, siamo noi a realizzare la sua presenza: noi che ora
vediamo, noi che abbiamo superato la paralisi dell'egoismo, noi che abbiamo la pace nel cuore, noi che annunciamo il vangelo
del perdono dei peccati e della riconciliazione.
Ora Gesù fonda la fede in Lui sulla Parola della Scrittura e per questo apre la mente dei discepoli per comprendere quanto di
Lui è scritto nella Legge, nei Profeti, nei Salmi. Chi è allora Cristo Gesù? È colui nel cui nome dovranno essere predicati a
tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccato, cominciando da Gerusalemme. Prima viene la conversione. Poi segue il
perdono dei peccati. Oggi è questo l'errore di molta moderna teologia. Si annunzia e si spiega il perdono, annullando,
negando, mettendo fuori gioco la conversione, come se questa non fosse necessaria.
Tornare al vangelo e a Gesù è esperienza del Risorto. Perché il Gesù del vangelo ti infiamma l’anima, ti appassiona il profondo
e ti riscalda il cuore. Perché il vangelo non è un libro da leggere ma una persona da incontrare e da far entrare dentro di te.
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domenica 15 aprile
2018

Aprile, dedicato alla Divina Misericordia
Domenica
15 Aprile

MESSA
PROPRIA

COLORE
LITURG.

BIANCO

2018

- Ore 08:00 - S. MESSA
- Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA
ANNO B
- Ore 17:00 - INCONTRO CATECHESI RAGAZZI STELLA MARIS
- Ore 18:30 - INCONTRO CATECHESI ADULTI
Lit. delle Ore
* Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Propria
“sarà protetto dal suo calore e vivrà alla luce della sua presenza”.
DELLA III SETTIMANA DI PASQUA
Lunedì
FERIA
BIANCO
16 Aprile
Ore 18.30 + S. MESSA defunti Pusceddu DORA
e Carrus SALVATORE
2018
- “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano” - rinviato
“Felice chi segue le strade della sapienza e cerca di capire i suoi segreti”.
DELLA III SETTIMANA DI PASQUA
Martedì
FERIA
BIANCO
17 Aprile
- Ore 18:30 + S. Messa defunti Bratzu DOMENICO, ANGELO
2018
e Serra NATALINA
“Per cibo gli darà il pane dell'intelligenza e per bevanda l'acqua che dona saggezza”.
DELLA III SETTIMANA DI PASQUA
Mercoledì
FERIA
BIANCO
18 Aprile
- Ore 18:30 + S. Messa defunti Murgia Giomaria,
2018
Casula GIOVANNA e Murgia GIOVANNI BATTISTA.
- “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”
“Ogni opera umana si logora e perisce, e chi l'ha fatta avrà lo stesso destino.”
DELLA III SETTIMANA DI PASQUA
Giovedì
FERIA
BIANCO
19 Aprile
Ore 18:30 + S. Messa defunti Pia GIORGIO, SEBASTIANO e PIERINA
2018
L'avaro non è mai soddisfatto di quello che ha perché dentro lo rode l'invidia”.
DELLA III SETTIMANA DI PASQUA
Venerdì
FERIA
BIANCO
20 Aprile
- Ore 18:30 + S. Messa defunto Frau GIOVANNI.
2018
“Chi fa soldi a prezzo di stenti accumula per altri: a spenderli ci penseranno poi loro”.
DELLA III SETTIMANA DI PASQUA
Sabato
FERIA
BIANCO
21 Aprile
- Ore 18:30 - S. Messa VESPERTINA DELLA DOMENICA
Come alla domenica
2018
“Una parola buona vale più di un regalo: è come rugiada che mitiga il calore”.
Domenica
PROPRIA
BIANCO
22 Aprile
2018
- Ore 08:00 - S. MESSA
ANNO B
- Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA
Lit. delle Ore
IV settimana

•
GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI.
“Felice chi ha la coscienza tranquilla e non
ha perduto la speranza”.

L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Cinque campus distribuiti su tutto il territorio nazionale, una fitta trama di rapporti
internazionali e un’offerta formativa ricca e articolata. È questo il modo in cui l’Università
Cattolica offre, anno dopo anno, il suo contributo alla formazione delle nuove generazioni e
al loro inserimento professionale, alla crescita del tessuto socio-economico del Paese e
all’avanzamento della ricerca scientifica. Ai suoi studenti chiede impegno nello studio e
passione per la conoscenza: fedele alla sua missione di formare persone, oltre che
professionisti.
Parrocchia S. Andrea Apostolo - Gonnesa - Via S. Andrea n. 45 Tel.: 078145210 - email: info@parrocchiagonnesa.it
Sito ufficiale Parrocchia S. Andrea Gonnesa – www.parrocchiagonnesa.it

Da quasi un secolo
la “Giornata per
l’Università
Cattolica” è tra i più
significativi
appuntamenti del
calendario dei
cattolici italiani. Una
celebrazione che è
sguardo di
attenzione, stima
profonda, sostegno
reale. Oggi più che
mai, perché le sfide
globali sono sempre
più impegnative.
La Giornata
Universitaria è una
occasione di
approfondimento
circa la natura e lo
scopo
dell’Università, i
valori originali che
guidano le scelte di
ogni giorno.
La Giornata è un
atto di fiducia nei
giovani:
Al centro della GU
vi è il desiderio
positivo dei giovani
a diventare
protagonisti della
vita pubblica, a
farsi carico del
proprio futuro e con
esso del futuro del
Paese, a vivere la
formazione lo studio
come l’inizio di una
responsabilità da
esercitare per il bene
comune.
Riconoscendo e
incoraggiando la
spinta ideale delle
nuove generazioni,
troppo spesso
infondatamente
dipinte come
rassegnate e pigre
l’Università rinnova
l’impegno che è alla
base della sua stessa
ragione d’essere.

