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III DI PASQUA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il Vangelo: Luca 24,35-48 
 
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, 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». 
 
 
 
 
 
Gesù si rende presente, e gli apostoli sono 
“sconvolti e pieni di paura, credevano di 
vedere un fantasma”.  
Forse pensiamo anche noi a Gesù come un 
“fantasma”: piacevole a parlarne, ma non ad 
incontrarlo! E così anche la nostra fede viene 
impostata su questo registro, come una 
relazione con un qualcosa di vago e 
fantasioso; ma sarà solo una fede morta, 
triste, vuota... come il lenzuolo dei fantasmi! 
Invece, il Cristo è risorto, e quindi anche la 
nostra fede deve essere viva, gioiosa, 
concreta.  
E allora sarà una fede che prega, che rimane 
in attesa di vedere e incontrare il Signore 
ogni giorno. E sarà una fede comunitaria, 
che vive l’incontro con il Signore insieme con 
gli altri fratelli e sorelle, mai isolata o 
egoistica. E sarà una fede concreta, che si 
vede e si tocca nella carità, secondo il 
comando finale di Gesù agli apostoli:  
“Di questo voi siete testimoni”. 

Preghiera 
 

Gesù è veramente risorto!  
Anche noi abbiamo visto!   
Siamo chiamati a fare il passo decisivo della fede.  
La risurrezione di Gesù  
ci invita ad uscire dalla nostra incredulità,   
a scegliere con convinzione e fiducia la via del cielo.   
È il giorno della vita che più non muore,   
della gioia che non ha mai fine.   
È il tempo del credente che esce allo scoperto,   
che testimonia la sua speranza,   
che si fortifica nelle difficoltà,   
che annuncia la vita nuova in Cristo risorto.   
Nella Chiesa, per la Chiesa, con la Chiesa  
che annuncia speranza  
là dove regna la disperazione, 
che annuncia una forza  
là dove si subisce la violenza,  
che annuncia il riscatto là dove vige la schiavitù.   
Cristo è veramente risorto, per sempre, per tutti!  
La sua risurrezione è speranza, certezza.   
Diventiamo noi stessi testimoni per gli altri.  



 

Settimana dal 15 al 22 aprile 2018 
 
La Comunità prega... 

 

Domenica 15 
 
III di Pasqua 

 
 

8,30 
 
 

9,30 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Cancian Mario e Basei Alba / Battistella Giacinto e 
Chies Noemi / Battistella suor Giuliangela e fam def 
 
S. Michele: Buosi Clarice, Teresa, suor Nemesiana / Polese 
Caterina e Dal Col Gina / Benuzzi Giuseppe e Silvia / Brazzale 
Giuseppe e Arpalice / Campion Novella 
 
Cimadolmo: celebrazione del battesimo di Cadamuro Davide  
 
40° di Matrimonio di Muranella Ausano e Silvana /  
Cadamuro Angelo e Anna / Segat Michele e Camilla / Padoin 
Fiorenza / def fam Campion e Tomasi / Carretta Ausonio e 
Ruffoni Lina / Lucchetta Bruno e fam def / Mina Caterina e 
Maria / Savoini Giovanni / Marchi Antonio e Zorzal Teresa e fam 
def / Da Rios Pio e fam def 

Lunedì 16 Gv 6,22-29 18,30 Cimadolmo: Piovesana Angela / Antoniolli Giovanni, Ines e 
Migotto Nella 

Martedì 17 Gv 6,30-35 18,30 S. Michele:  
Mercoledì 18 Gv 6,35-40 17,00 Cimadolmo: def fam Castorina / Da Rios Germano 
Giovedì 19 Gv 6,44-51 18,30 S. Michele: Zamuner Sofia e fam def / Furlan Domenico / De 

Nadai Elgide e Imelda 
Venerdì 20 Gv 6,52-59 9,00 Cimadolmo:  
Sabato 21  18,30 S. Michele: Moro Lorenza e fam def / def fam Cucciol / def fam 

Marchetto 
Domenica 22 
 
IV di Pasqua 

Gv 10,11-18 
 
Giornata 
Mondiale 
delle 
Vocazioni 

8,30 
 
 

9,30 
 
 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Franzin Irma e Gardenal Bruno / Campion Virginio, 
Angelo, Ermida /  
 
S. Michele: Buosi Ettore e Zanella Anna / Polese Caterina e Dal 
Col Gabriella / Dal Col Angelina, Gabriella; Ostan Olivio / 
Carraro Beniamino, Mariagrazia, Mauro / Paladin Pietro e 
Pagotto Rina / Sanson suor Olga / Falsarella Romanino e 
Cipolotti Ida 
 
Cimadolmo: Sari Rodolfo / Marchi Armando e Lucchetta Adelina / 
Manente Ernesto, Francesco; Pagotto Elena / 

 
N.B. La S. Messa di mercoledì 18 sarà celebrata alle ore 17,00 perché dopo i sacerdoti partecipano 

al Ritiro Spirituale. 
 
Domenica prossima, 22 aprile, la Chiesa celebra la 55^ Giornata Mondiale di preghiera per le 
vocazioni. Il messaggio di papa Francesco si intitola: "Ascoltare, discernere, vivere la chiamata del 
Signore". 
 
La Comunità si incontra... 

 
u  Oggi pomeriggio, con inizio alle ore 15,00 in oratorio di Cimadolmo: ritiro di formazione 

spirituale per i ragazzi cresimandi e i loro genitori.  
Martedì 17 h 15,00 in chiesa: incontro di catechesi e prove della celebrazione per i cresimandi. 
Lunedì 23 alle h 14,30 in chiesa: celebrazione del Sacramento della Confessione per i cresimandi.  
La Cresima sarà mercoledì 25 aprile alle ore 11,00 nella chiesa di Cimadolmo. 

 
u  Venerdì 20 aprile alle ore 20,45 a Ponte di Piave si terrà un’Assemblea della Collaborazione 

pastorale sul tema della Famiglia. Sono invitati i Consigli pastorali delle 9 Parrocchie e altri fedeli 
impegnati. 


