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Domenica III di Pasqua
SETTIMANA dal 26 aprile al 3 maggio 2020
“IL SIGNORE GESÙ CAMMINA CON NOI!”

Emmaus, villaggio non lontano da Gerusalemme, i due discepoli vanno
tristi, pensano con delusione al fallimento della vita di Gesù, delle sue
promesse fatte a loro e ai loro amici. E’ vero, delle donne che conoscono
bene l’hanno visto vivo, è apparso a loro, ma come credere loro? Gesù, il
Viandante che ha cominciato a far strada con loro comincia ad
evangelizzarli, a far capire come le Scritture Sacre parlino proprio di Gesù,
di Lui. Quel “Forestiero” sta loro vicino, con grande pazienza, anche se li
chiama “stolti e lenti di cuore a credere ai profeti”. Si rivela dopo essere
stato invitato a fermarsi con loro,”Resta con noi perché si fa sera e il
giorno è ormai al tramonto”. Anche per noi si avverano queste parole,
Gesù si manifesta stando con noi, non sempre ne comprendiamo la
presenza anche se il cuore magari ci arde dentro e lo riconosciamo
quando Egli è già passato! Che miracolo grande, unico, che ci stupisce
sempre e ci lascia senza fiato: “non siamo noi ad esistere per Dio, è Lui
che esiste per noi!”Si anche in questi giorni difficili, in questo tempo di
fatica , di malattia, di morte per molti e di dolore per non poterli
nemmeno piangere, nemmeno poter dare una carezza ai propri genitori
da cui abbiamo avuto tutto, al proprio sposo o sposa, all’amico. O ancora
peggio non sapere dove siano stati portati e lo scopriamo perché ci arriva
la fattura della cremazione e l’indicazione che domani abbiamo 15 minuti
per salutarlo nelle ceneri, senza benedizione, senza una preghiera! Ma c’è
ancora un barlume di umanità, di cuore? I sentimenti, i valori della fede
e le celebrazioni (vissute con tutte le regole e difese) sono proprio da
cancellare e da ritenere un di più, come una “manifestazione qualsiasi”?
Gesù non ci abbandona mai, anche di fronte alle solitudini più
angoscianti! Egli ci fa dono di sé, del Suo Corpo. Quanto ci manca, molti di

voi ci hanno detto: “Quanto ci manca partecipare alla S.Messa, cibarci del
Corpo del Signore!” Non è un di più! Ben vengano le schede e ringraziamo
chi ce le ha donate per vivere questo tempo; ben vengano le celebrazioni
in famiglia, ci ha fatto sentire più uniti come Chiesa domestica, ma ci
manca la Comunità, me lo scrivono i ragazzi della Cresima nelle loro
bellissime lettere inviatemi online. Lasciamo che ci arda il cuore del suo
amore, del desiderio di Lui, della sua presenza in noi e tra di noi. Rimani
con noi Signore si fa buio in tante vite, in tante famiglie , in tante realtà.
Fa che non venga mai meno la speranza, che ci aiutiamo a sperare e ci
sosteniamo anche nell’aiuto concreto, come è la logica della Chiesa,
nessuno manchi del necessario. Ci sia un impegno rinnovato per guardare
con occhi diversi l’oggi e il domani, inventiamoci nuovi, non ripetiamoci
come prima, amiamo questa terra come “giardino donatoci da Dio” da
coltivare e custodire per il bene di tutti, anche delle nuove generazioni.
Papa Francesco ci ricordava che “Dio perdona sempre, l’uomo qualche
volta, la terra mai!” Mi ha fatto molto pensare! Impariamo a volerci bene
davvero, perché Dio ce ne vuole molto, dandoci il Suo Figlio “Pane di Vita
eterna”! Buona domenica e settimana, don Antonio e don Giacomo.
Ricordiamo i defunti della settimana:
Bolzan Luigi

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
Lunedì 27 aprile
S.Liberale, patrono
diocesi di Treviso
Martedì 28 aprile
Mercoledì 29 aprile
S.Caterina da Siena
Patrona d’Italia
Giovedì 30 aprile
Venerdì 1 maggio
Sabato 2 maggio
Domenica 3 maggio

anime del purgatorio; Coppe Domenico ed
Elisa; fam. Merlino; int. Off.
Zamprogno Antonia e Sartor Bruno; Baratto
Girolamo; Castagna Giuseppe e Guerresco
Margherita;
Maria, Giovanna e figlie suore;
Rosa, Angelo, Giuseppe; int off.Lago;
Pietro dalla Tor; Zaeta e Prima;
Casagrande Alice;
per la Comunità parrocchiale; deff. Renzo e
Virginia Gajo; Follador Giuseppe e suor
Silveria; Castagna Giuseppe; Pellizzari Evelina;
Coppe Mario e Sania

