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Lo riconobbero  
nello spezzare il pane 

Commento al Vangelo di  GLc 24,13.35 

Terza domenica di Pasqua 
 

Alla fine conta che il Signore resti con noi, 
come hanno chiesto i due di Emmaus, perché si fa sera e scende su noi il 
timore. In mezzo al dialogo concitato dei due, entra l'ospite inatteso, Gesù. 
Prima non lo si riconosce; dopo è lui che spiega e dice che siamo tardi a 
capire. Il loro è un racconto triste della storia di Gesù; parlano solo di una 
tomba vuota come hanno loro detto le donne. I discepoli di Emmaus an-
nunciano il fallimento di Cristo; narrando la loro frustrazione, essi annun-
ciano un morto e la perdita di ogni speranza. In questo modo essi tengono 
chiusa nel sepolcro la Chiesa di sempre, annunciatori e destinatari. Eppure 
il Signore cammina con loro, come fu con Mosè nell'Esodo. Anche allora, 
tante volte, camminavano insieme e Dio non fu riconosciuto dal suo popo-
lo. Anche la direzione del viaggio è opposta: Gesù andava verso Gerusa-
lemme, i due se ne allontanano delusi e senza speranza. Solo quando lo 
riconoscono, cambiano direzione di viaggio, senso della vita. Ed è proprio il 
forestiero in Gerusalemme a illuminare la strada e a scaldare i cuori. La 
Scrittura illumina e scalda solo alla luce e al calore della persona di Gesù, 
crocifisso e risorto. Ora non si può fare a meno di Lui; solo Lui può dare 
speranza alla nostra storia: "Resta con noi perché si fa sera". Tutto si com-
pie allo spezzare del pane, che è il modo nuovo della sua presenza, più a 
fondo degli occhi e degli orecchi. 
Benedetto XVI, in un'omelia, ricordava come l'atteggiamento dei discepoli 
di Emmaus tende, purtroppo, a diffondersi anche tra noi, quando ci allon-
taniamo "dalla Gerusalemme del Crocifisso e del Risorto, non credendo più 
nella potenza e nella presenza viva del Signore. Il problema del male, del 
dolore e della sofferenza, il problema dell'ingiustizia e della sopraffazione, 
la paura degli altri, degli estranei e dei lontani che giungono nelle nostre 
terre e sembrano attentare a ciò che noi siamo, portano i cristiani di oggi a 
dire con tristezza: noi speravamo che il Signore ci liberasse dal male, dal 
dolore, dalla sofferenza, dalla paura, dall'ingiustizia. È necessario, allora,... 
sedersi a tavola con il Signore, diventare suoi commensali, affinché la sua 
presenza umile nel Sacramento del suo Corpo e del suo Sangue ci restitui-
sca lo sguardo della fede, per guardare tutto e tutti con gli occhi di Dio, 
nella luce del suo amore". Se Gesù sparisce, il pane resta. L'Eucaristia è il 
compimento della promessa di Gesù di essere con noi fino alla fine del 
tempo.  (Commento al Vangelo di don Angelo Sceppacerca) 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 30 Apr.-7 Maggio 2017 
 

Domenica 30  Terza di Pasqua   Alle 10.00 S. Messa e incontro catechesi dei bambini di 4^  e 

di 5^ elementare. 
 

Lunedì 1 Alle 20.45 inizio del Santo rosario del mese di Maggio presso la Cappella San 

Francesco del Patronato. 
 

Giovedì 4 Alle 16.00 si incontra il GCRArcella. 

Alle 20.45 si parte dalla Cappella S. Francesco per il Santo Rosario per il Rione Brolo. 
 

Venerdì 5 Alle 17.00 l’Adorazione Eucaristica;  

Alle 21.00 Veglia di preghiera per i cresimandi, genitori e padrini-madrine. 
 

Sabato 6 Alle 15.30 la Cresima dei ragazzi di catechesi di 1^ media. 

Alle 16.00 si incontra la Fraternità dell’OFS. 
 

Domenica 7 Quarta di Pasqua Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

Alle 10.00 Santa messa e incontro catechesi dei genitori e bambini di 3^ elementare. 
 

Ricordiamo infine per tempo che domenica 21 Maggio alla S. Messa delle 11.30 celebre-

remo gli Anniversari di Matrimonio dai 5 anni in poi. Le coppie che vogliono iscriversi 

per partecipare alla celebrazione lo possono fare presso l’ufficio parrocchiale. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Cocchiglia Stefano di anni 92 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1  -  35132 Padova 
tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com 

Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it 
ss. Messe feriali:  8.00 - 16.30—18.00 

ss. Messe festive: 16.30 -  18.00 – (sabato)   
8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore 17.00 Vespri 

Rosario del mese di Maggio alle 20.45 
- dal lun. al giov. nella Cappella S. Francesco del Patronato 

- il venerdì per le vie della parrocchia aspettiamo anche i bambini a parteci-

pare all’animazione. Programma del S. Rosario per i Rioni:  

Giovedì  4: rione Brolo 
Ritrovo e 1° mistero fam Baracco via Vallotti,9 angolo via Galuppi 

2° mistero fam.Tiso via Pizzilo, 11 

3° mistero fam.Ceccato via Bonazza,34 

4° mistero fam.Pinton  via Puccini,9 

5° mistero Capitello di via Altichieri 

Litanie famiglie Bursi-Piazzetta di via Nogarola(laterale di via Altichieri) 

Venerdi 12: rione Grate 

Venerdi 19: rione Monastero 

Venerdi 26: rione Capodiponte 

Mercoledi 31: conclusione con le parrocchie di S. Lorenzo Buon  



 
 

Il mese di Maggio,  
Maria e Papa Francesco 

 
 
 

 
Per i cristiani cattolici praticanti, il mese di maggio è il mese tradizionalmente 
dedicato alla devozione della Madonna. Proprio in occasione di questa partico-
lare ricorrenza, presentiamo qui di seguito alcuni pensieri sul mese di maggio 
di papa Francesco, prendendo spunto da alcune udienze e omelie:   
 

“In questo mese di maggio, vorrei richiamare all’importanza e alla bellezza del-
la preghiera del santo Rosario. Recitando l’Ave Maria, noi siamo condotti a con-
templare i misteri di Gesù, a riflettere cioè sui momenti centrali della sua vita, 
perché, come per Maria e per san Giuseppe, Egli sia il centro dei nostri pensieri, 
delle nostre attenzioni e delle nostre azioni. Sarebbe bello se, soprattutto in 
questo mese di maggio, si recitasse assieme in famiglia, con gli amici, in Par-
rocchia, il santo Rosario o qualche preghiera a Gesù e alla Vergine Maria! La 
preghiera fatta assieme è un momento prezioso per rendere ancora più salda 
la vita familiare, l’amicizia! Impariamo a pregare di più in famiglia e come fa-
miglia!” […] 
 “Quando manifestate la profonda devozione per la Vergine Maria, voi indicate 
la più alta realizzazione dell’esistenza cristiana, Colei che per la sua fede e la 
sua obbedienza alla volontà di Dio, come pure per la sua meditazione della Pa-
rola e delle azioni di Gesù, è la discepola perfetta del Signore […] 
 “  La Madonna ci aiuta anche a capire bene Dio, Gesù, a capire bene la vita di 
Gesù, la vita di Dio, a capire bene che cosa è il Signore, com’è il Signore, chi è 
Dio”, […] “Affidiamo la nostra lode alle mani della Vergine Maria. Lei, la più 
umile tra le creature, grazie a Cristo è già arrivata alla meta del pellegrinaggio 
terreno: è già nella gloria della Trinità. Per questo Maria nostra Madre, la Ma-
donna, risplende per noi come segno di sicura speranza. E’ la Madre della spe-
ranza; nel nostro cammino, nella nostra strada, Lei è la Madre della speranza. 
E’ la Madre anche che ci consola, la Madre della consolazione.  

 
Preghiera a 

Maria, Regina 
della famiglia 

 
Vergine Santissima, 
Regina della famiglia, 
ti presentiamo tutte 
le sofferenze, i dolori, 
le speranze che abita-
no nelle nostre case. 
Spesso ci sentiamo soli in questo mondo 
che ha dimenticato i valori del rispetto, 
dell’onestà, dell’accoglienza e della condivi-
sione. 
Abbiamo la sensazione di non farcela 
a sopportare le difficoltà che ogni nuovo 
giorno porta, ma siamo fiduciosi del tuo 
aiuto come lo furono i discepoli  con i quali 
hai atteso la realizzazione della promessa di 
Gesù di inviare il Consolatore. 
Poniamo sotto la tua protezione i bambini, 
doni preziosi e fragilissimi; 
i giovani esposti a gravi pericoli e alla 
mancanza di speranza nel futuro; 
i papà che hanno perso il lavoro; 
le mamme che avvertono tutto il peso 
del loro ruolo educativo; 
gli anziani che rischiano di non riuscire a 
vivere con dignità la loro vita; 
i malati ed i disabili che talvolta 
si sentono dimenticati. 
Ti chiediamo, o Maria,  di pregare tuo figlio 
Gesù, affinché cambi il nostro cuore, 
ci renda attenti alle necessità degli altri, 
ci converta al bene. 
O Vergine Santa, in questo mese a te dedi-
cato, vogliamo vivere in attesa delle tue 
grazie e nella speranza della tua potente 
intercessione. Amen. 

CARITAS  
PARROCCHIALE 

 
 
 
 
 

Doposcuola 
In Patronato negli orari: 

 

- lunedì dalle 16.30 alle 18.00 
-giovedì dalle 16.30 alle 18.00 

 
 

Sportelli  
  

In Patronato negli orari: 
  

- Centro di Ascolto:  
martedì ore 16.00-19.00 

  

- Servizi al Cittadino: 
Mercoledì 17.30-18.30 

  

- Sportello Amico per  il Lavoro 
Sabato 14.30-16.00 

 

CATECHESI  
POST CRESIMA E SUPERIORI 

 

Seconda e Terza Media 
Ogni 15 giorni il mercoledì  

dalle 20.00 alle 21.00 
 

Prima e seconda superiore 
Ogni 15 giorni il mercoledì 

dalle 20.45 alle 21.45 
 

Terza superiore 
Ogni 15 giorni il martedì  

alternato al lunedì 
dalle 21.15 alle 22.15 

 


