
Vangelo  Vangelo  Lc 24, 35-48 
Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno. 
 
Dal vangelo secondo Luca 
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 fanta-
sma. 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 guarda-
te; 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 offri-
rono 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: biso-
gna 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».  

IL TEMA DELLA  CONVERSIONE POTREBBE SEMBRARE UN DI-

SCORSO DA AVVENTO O DA QUARESIMA: E’ INVECE UNA PRO-

POSTA EMINENTEMENTE PASQUALE. IN EFFETTI CARATTERIZZA LE TRE LET-

TURE ODIERNE: RISUONA NELLE PAROLE DEL RISORTO AI DISCEPOLI 

(VANGELO), RAPPRESENTA LA CONCLUSIONE DEL DISCORSO DI PIETRO (I 

LETTURA), E’ IL NUCLEO DELLA RIFLESSIONE DI GIOVANNI (II LETTURA). 

E’ UNA LIETA NOVELLA QUESTA CHE NON VA TENUTA NASCOSTA A NESSU-

NO, MA DEVE ESSERE COMUNICATA AL MONDO  INTERO. CIOE’ CHE IL MALE 

PUO’ E DEVE ESSERE VINTO, CHE DOVE GIUNGE IL CRISTO, DOVE SI SEGUE IL 

SUO ESEMPIO E LE SUE PROPOSTE, IVI GIUNGE LA PACE, IVI SI VINCE LA PAU-

RA, COME INSEGNA L’ESPERIENZA DEI DISCEPOLI NARRATA DAL VANGELO 

ODIERNO.. DALLA PAURA ESSI PASSANO ALLA GIOIA PIU’ GRANDE PERCHE’ 

IL SIGNORE E’ IN MEZZO A LORO CON LA SUA PRESENZA E IL SUO ANNUN-

CIO DI PACE. GLI APOSTOLI LO POSSONO VEDERE E TOCCARE, POSSONO 

COMPRENDERE IL SENSO DELLA SUA ESISTENZA.. COME E’ BELLA L’AFFERMA-

ZIONE DI LUCA  CHE GESU’ “STETTE IN MEZZO A LORO”! E’ DIVENTATO IL 

CENTRO DELLA LORO VITA, E’ LUI D’ORA IN POI A DETERMINARE LE LORO 

SCELTE; E’ QUESTO INCONTRO CHE “DA’ ALLA VITA UN NUOVO ORIZZON-

TE E, CON CIO’, LA DIREZIONE DECISIVA”. E’ COSI’ ANCHE PER NOI: LA FEDE 

NEL RISORTO E’ LA REALTA’ PIU’ IMPORTANTE DELLA NOSTRA 

VITA CHE DOVREBBE ORIENTARE LE NOSTRE SCELTE DI OGNI GIORNO. 

Riflettendo 

 
 

 
DOMENICA E FESTIVA 
San Fedele ore 11  
Blessagno ore 10  
Cof ore 9  
Laino ore 10  
Ponna sotto ore 9  
Pellio sotto ore 9.15  
Pellio sopra ore 10.15  
Casasco ore 11.15  
 

 

3   S E T T I M A N A  P A S Q U A  

Sant'Antonio abate, San 

Lorenzo, Sant’Abbondio, 

Santa Margherita, San 

Giacomo,  San Gallo ,  

San Giorgio, San Mauri-

zio, San Michele 



P A G I N A  2  

Martedi 17 aprile 

Lunedi  16 aprile 

 

INCONTRO PRIMA MEDIA ore 14.05—16.15  
col pranzo 

 
INCONTRO SECONDA MEDIA 

ore 17—19 

Giovedi 19 aprile 

Oratorio di San Fedele  
ore  18.30-20.30 con cena Incontro prima superiore 

Presso la sede CARITAS 

Lunedi 
SAN FEDELE ORE 9 
CASASCO ORE 17.30 
 
MARTEDI 
San fedele ore 9 
Pellio sopra  
ricovero ore 15.15 
 
Mercoledi 
SAN FEDLE  ORE 9 
PELLIO SOPRA  
S.MARI A ORE  17 
 
GIOVEDI 
San fedele ore 17.00 
Laino ore 17 
 
Venerdi 
SAN FEDELE ORE 17.00 
PELLIOSOTTO ORE 17 
 
SABATO E PREFESTIVA 
Pigra ore 17 
San Fedele ore 18 
Ponna sopra ore 17 
 
DOMENICA E FESTIVA 
San Fedele ore 11  
Blessagno ore 10  
Cof ore 9  
Laino ore 10  
Ponna sotto ore 9  
Pellio sotto ore 9.15  
Pellio sopra ore 10.15  
Casasco ore 11.15  
 

                    III NEL SALONE PARROCCHIALE  

VI INVITANO ALLA CENA fraterna  

pro Cristiani in Siria 
(TRA MITE MISSIONARIE, LI PRESENTI, CH E AIUT ANO CH I SOFFRE per la guerra... )  

ALL’ORATORIO DI SAN FEDELE  LUNEDI‘ 16 APRILE  DALLE ORE 19:15 

per mettere in pratica la Pasqua 



sappiamo bene che mentre la Messa finisce, si apre l’impegno della testimonianza 
cristiana. I cristiani non vanno a Messa per fare un compito settimanale e poi si di-
menticano, no. I cristiani vanno a Messa per partecipare alla Passione e Risurrezio-
ne del Signore e poi vivere di più come cristiani: si apre l’impegno della testimonian-
za cristiana. Usciamo dalla chiesa per «andare in pace» a portare la benedizione di 
Dio nelle attività quotidiane, nelle nostre case, negli ambienti di lavoro, tra le occu-
pazioni della città terrena, “glorificando il Signore con la nostra vita”. Ma se noi 
usciamo dalla chiesa chiacchierando e dicendo: “guarda questo, guarda quello…”, 
con la lingua lunga, la Messa non è entrata nel mio cuore. Perché? Perché non sono 
capace di vivere la testimonianza cristiana. Ogni volta che esco dalla Messa, devo 
uscire meglio di come sono entrato, con più vita, con più forza, con più voglia di 

dare testimonianza cristiana. Attraverso l’Eucaristia il Signore Gesù entra in noi, nel nostro cuore e nella 
nostra carne, affinché possiamo «esprimere nella vita il sacramento ricevuto nella fede» (Messale Roma-
no, Colletta del lunedì nell’Ottava di Pasqua). 
Dalla celebrazione alla vita, dunque, consapevoli che la Messa trova compimento nelle scelte concrete di 
chi si fa coinvolgere in prima persona nei misteri di Cristo. Non dobbiamo dimenticare che celebriamo l’Eu-
caristia per imparare a diventare uomini e donne eucaristici. Cosa significa questo? Significa lasciare agire 
Cristo nelle nostre opere: che i suoi pensieri siano i nostri pensieri, i suoi sentimenti i nostri, le sue scelte 
le nostre scelte. E questo è santità: fare come ha fatto Cristo è santità cristiana. Lo esprime con precisione 
san Paolo, parlando della propria assimilazione a Gesù, e dice così: «Sono stato crocifisso con Cristo, e 
non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di 
Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me» (Gal 2,19-20). Questa è la testimonianza cristia-
na. L’esperienza di Paolo illumina anche noi: nella misura in cui mortifichiamo il nostro egoismo, cioè fac-
ciamo morire ciò che si oppone al Vangelo e all’amore di Gesù, si crea dentro di noi un maggiore spazio 
per la potenza del suo Spirito. I cristiani sono uomini e donne che si lasciano allargare l’anima con la forza 
dello Spirito Santo, dopo aver ricevuto il Corpo e il Sangue di Cristo. Lasciatevi allargare l’anima! Non que-
ste anime così strette e chiuse, piccole, egoiste, no! Anime larghe, anime grandi, con grandi orizzonti… 
Lasciatevi allargare l’anima con la forza dello Spirito, dopo aver ricevuto il Corpo e il Sangue di Cristo. 
Poiché la presenza reale di Cristo nel Pane consacrato non termina con la Messa (cfr Catechismo della 
Chiesa Cattolica, 1374), l’Eucaristia viene custodita nel tabernacolo per la Comunione ai malati e per l’ado-
razione silenziosa del Signore nel Santissimo Sacramento; il culto eucaristico fuori della Messa, sia in for-
ma privata che comunitaria, ci aiuta infatti a rimanere in Cristo (cfr ibid., 1378-1380). 
I frutti della Messa, pertanto, sono destinati a maturare nella vita di ogni giorno. Possiamo dire così, un 
po’ forzando l’immagine: la Messa è come il chicco, il chicco di grano che poi nella vita ordinaria cresce, 
cresce e matura nelle opere buone, negli atteggiamenti che ci fanno assomigliare a Gesù. I frutti della 
Messa, pertanto, sono destinati a maturare nella vita di ogni giorno. In verità, accrescendo la nostra unio-
ne a Cristo, l’Eucaristia aggiorna la grazia che lo Spirito ci ha donato nel Battesimo e nella Confermazione, 
affinché sia credibile la nostra testimonianza cristiana (cfr ibid., 1391-1392). 
Ancora, accendendo nei nostri cuori la carità divina, l’Eucaristia cosa fa? Ci separa dal peccato: «Quanto 
più partecipiamo alla vita di Cristo e progrediamo nella sua amicizia, tanto più ci è difficile separarci da Lui 
con il peccato mortale» (ibid., 1395). 
Il regolare accostarci al Convito eucaristico rinnova, fortifica e approfondisce il legame con la comunità 
cristiana a cui apparteniamo, secondo il principio che l’Eucaristia fa la Chiesa (cfr ibid., 1396), ci unisce 
tutti. 
Infine, partecipare all’Eucaristia impegna nei confronti degli altri, specialmente dei poveri, educandoci a 
passare dalla carne di Cristo alla carne dei fratelli, in cui egli attende di essere da noi riconosciuto, servito, 
onorato, amato (cfr ibid., 1397).  
Portando il tesoro dell’unione con Cristo in vasi di creta (cfr 2 Cor 4,7), abbiamo continuo bisogno di ritor-
nare al santo altare, fino a quando, in paradiso, gusteremo pienamente la beatitudine del banchetto di 
nozze dell’Agnello (cfr Ap 19,9). 
Ringraziamo il Signore per il cammino di riscoperta della santa Messa che ci ha donato di compiere insie-
me, e lasciamoci attrarre con fede rinnovata a questo incontro reale con Gesù, morto e risorto per noi, 
nostro contemporaneo. E che la nostra vita sia sempre “fiorita” così, come la Pasqua, con i fiori della spe-
ranza, della fede, delle opere buone. Che noi troviamo sempre la forza per questo nell’Eucaristia, nell’u-
nione con Gesù. Buona Pasqua a tutti! 

UDIENZA GENERALEMercoledì, 4 aprile 2018 
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DOMENICA 15 APRILE 2018 PERCORSO DEI FIDANZATI DALLE 17.30 


