
 



Aprile 26 April 2020 
3ZA Domenica di Pasqua / 3RD Sunday of Easter  

 
 

 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
Voglio Ringraziare tutti i parrocchiani che, 
pur non potendo partecipare alle 
celebrazioni liturgiche, continuano a 
sostenere la Parrocchia con le loro 
donazioni. 
 

Inoltre, con gioia posso annunciare che la 
montascale a poltroncina (chair lift) 
finalmente è stata installata e collaudata.  
Mi dispiace solo  che, a motivo del Covid-19, 
non possiamo utilizzarla. 
Perciò la nostra chiesa adesso è 
equipaggiata sia della porta automatica per 
entrare in chiesa tramite la rampa e sia 
poter accedere alla sala parrocchiale anche 
per chi non è in grado di usare le scale. 
Per maggiori particolari vi rimando al 
prossimo Bollettino. 

I want to thank the parishioners who, although 
unable to participate in liturgical celebrations, 
continue to support the parish with their 
donations.  
 
Furthermore, I am happy to tell you that the 
chair stair lift (chair lift) has finally been 
installed and tested.  Unfortunately because of 
the Covid-19 restrictions we are not able to use 
it.   
Our church is also now equipped with an 
automatic door opener. This is available via the 
ramp.  
Thus our church and parish hall are now more 
accessible.  
I will provide you with more details in the next 
Bulletin. 

 
 

Papa Francesco  /  Pope Francis 
“Gesù Cristo è risorto. È questo il 
messaggio della Chiesa in un mondo già 
alla prese con sfide epocali e ora messo 
a dura prova dalla pandemia. Un 
messaggio che trasmette a tutti i cuori 
il contagio della speranza: Cristo mia 
speranza è risorto. Non è una formula 
magica, ma la vittoria dell'amore sulla 
radice del male, che non scavalca 
sofferenza e morte ma le attraversa. 
Volgiamo a Cristo il nostro sguardo 
perché sani le ferite dell'umanità 
afflitta.” 
 
 In questo tempo c’è tanto silenzio.  
Si può anche sentire il silenzio.  
Che questo silenzio, che è un po’ nuovo 
nelle nostre abitudini, ci insegni ad 
ascoltare, ci faccia crescere nella 
capacità di ascolto. 
 

 “Jesus Christ is risen. This is the 
message of the Church in a world 
already facing epochal challenges and 
now put to the test by the pandemic. A 
message that transmits the contagion 
of hope to all hearts: Christ my hope is 
risen.  
It is not a magic formula, but the 
victory of love over the root of evil, 
which does not overcome suffering and 
death but passes through them. Let us 
turn our gaze to Christ to heal the 
wounds of afflicted humanity”. 
 
"It's so quiet in this weather. You can 
even hear the silence. May this silence, 
which is a bit new to what we are 
accustomed, teach us how to listen, 
that we might grow in our ability to 
listen. 

 



DAL VANGELO Lc 24,13-35 

I discepoli di Emmaus si allontanano dalla “Chiesa” 
discutendo aspramente perché sono delusi. Speravano 
che Gesù realizzasse i loro sogni. Sono come me 
quando, amareggiato mi domando: “dov'è Dio?”. 
C'è un ritornello importante nella Bibbia che dice 
“Ricorda Israele, ricorda! Eri schiavo in Egitto. Io ti 
ho preso per mano e ti o fatto uscire...". 
Se sogno un Dio che mi evita tutto il male, un Dio porta 
fortuna o, come questi discepoli, sogno un messia 
potente, come il re Davide, o di stare in una comunità di 
perfetti, prima o poi sarò deluso.  
Quando uno soffre va lasciato sfogare e infatti Gesù 
aspetta e ascolta con molta pazienza. Solo dopo Gesù 
gli racconta la stessa storia che gli hanno raccontato, 
ma con una chiave di lettura diversa. Dice: "Non biso 
gnava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per 
entrare nella gloria?" Ascoltandolo, gli si scalda il 
cuore. Infatti dicono: "Non ci ardeva forse il cuore nel 
petto,... quando ci spiegava le Scritture?". 
Quest'esperienza posso farla anche io, rileggendo il 
Vangelo o ascoltando chi prova a spiegarmelo. 
Il vangelo di oggi (Luca 24,13-35) è quello noto dei 
discepoli di Emmaus. Ricordiamo: 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 dei due discepoli che, ignorando la 
risurrezione, 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 richiama loro i 
passi della Scrittura relativi al Messia atteso, 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, 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, così 
come è avvenuto per tutti coloro cui Gesù si è 
manifestato dopo essere risuscitato, subito non 
riconoscano Colui di cui pure sono stati discepoli. 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. 
Ma nella terza domenica di Pasqua non è da trascurare 
neppure la parola di Pietro, con un suo discorso (prima 
lettura, Atti 2,22-28) e un passo della sua prima lettera 
(seconda lettura, 1Pietro 1,17-21), nella 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. 

 
 



 
 
FROM THE GOSPEL Lk 24,13-35 
Two disciples on the road to a village called 
Emmaus meet a stranger and proceed to 
discuss with him what happened to Jesus of 
Nazareth a few days before. This Jesus was 
executed by Roman soldiers. Now there are 
rumors that he is alive. The stranger then 
explains to them how all of Scripture points to 
the Messiah, and how the Messiah had to 
suffer before entering into glory. 
As they are about to go their separate ways 
upon reaching the village, the two disciples in 
a gesture of hospitality urge 
the stranger to dine with 
them. At table, the stranger 
takes bread, says a blessing, 
breaks the bread and offers it 
to them. In that familiar ritual 
they recognize that the 
stranger is Jesus. Jesus then 
vanishes in their sight. 
When the disciples return to 
Jerusalem, they explain to the 
other disciples how they met 
a stranger on the road, and 
how they recognized him as 
the Lord in the breaking of 
the bread. 
Luke’s Emmaus gospel is a 
beautiful, theological 
dramatization of one of the 
encounters with the Risen Lord during those 
wonder-filled days after the discovery of the 
empty tomb (Mk 16: 12-13). This passage has 
a purpose different from the proof-pattern 
accounts whose intent is to demonstrate that 
the Lord is truly real in a new spiritual way, yet 
is the same Jesus the disciples had known 
before his death. 

This gospel of the encounter of the two 
disciples with Jesus on the road to Emmaus 
and in the breaking of the bread is a story of 
friendship. The Risen Lord is a friend who 
talks with them as they walk, a friend who 
shares a meal with them. Luke describes an 
intimate, personal encounter marked by 
tenderness and hospitality. 
We are reminded of the same tender quality of 
friendship in the meeting of Jesus and Mary of 
Magdala on the day of the resurrection. Here 
we have the drama of Mary by the empty 

tomb, weeping with the love 
she had for Jesus. The climax is 
reached at the moment of 
recognition when Jesus says to 
her, “Mary!” (Jn 20:11-17). 
The life implication of the 
Emmaus gospel is good news 
spoken to our hearts: Jesus, 
now freed from the space-time 
limits of his earthly life, is 
present in our midst and wants 
to be our friend. It is the Lord 
who speaks to us in the reading 
of Scripture. It is the Lord we 
speak to in prayer. It is the Lord 
we join in giving thanks to the 
Father. It is the Lord who gives 
himself to us in the breaking of 
the bread. The Lord is with us. 

We who enjoy the gift of friendship with Jesus 
ought to tell others about it, just as the two 
disciples did when they returned to Jerusalem. 
Everyone is invited to share in that 
divine-human friendship. The Lord asks us to 
extend hospitality to the strangers we meet on 
the road, inviting them to share not only the 
bread of heaven, but the daily bread of earth 
which the Father intends for all to share. 

 
 
 


