TEL/FAX:

049-756 190 – www.parrocchiaspiritosanto padova.it

III Domenica di Pasqua

I DUE DISCEPOLI DI EMMAUS
Il giorno dopo il sabato, due discepoli di Gesù, che erano andati a Gerusalemme per la festa
di Pasqua, convinti di assistere alla sua incoronazione a re d'Israele, se ne tornavano a casa
delusi. Lungo la strada verso Emmaus, un villaggio distante circa 11 Km da Gerusalemme,
stavano parlando tra loro di quanto avevano assistito e della loro frustrazione. Non si sa se
fossero andati a Gerusalemme proprio per Gesù, è certo che lo conoscevano e che erano
pronti a scommettere su di lui come colui che avrebbe liberato Israele dal dominio romano.
Mentre discutevano di queste cose Gesù stesso si accostò a loro e iniziò a spiegare che il
Nazareno non aveva deluso le attese, egli aveva realizzato quello che le profezie avevano
annunciato riguardo a Lui. Per quale motivo Gesù stesso si è fatto vicino a questi due
discepoli? Essi avevano bisogno che la loro fede venisse illuminata e rafforzata, solo così la
tristezza del loro cuore poteva ardere di passione per il Signore Gesù. Alla fine lo
riconoscono allo spezzare il pane, nel gesto del dono di sé.
Questo fatto è diventato il paradigma delle celebrazioni delle sante messe :
un primo momento dove vengono lette le sacre scritture e spiegate (Liturgia della Parola);
un secondo momento dove viene spezzato il pane dell'alleanza (Comunione) e condiviso
con i fratelli.
DG
MESE DI MAGGIO
Si hanno notizie di alcune celebrazioni mariane già nei secoli XIV e XV: venivano offerti
omaggi floreali alla Madonna, in particolare le rose. Nel 1800 si consolida la tradizione
della recità del Santo rosario e della chiusura del mese con particolare enfasi. Perpetuando la
tradizione mariana, anche quest'anno la comunità si ritrova alla sera nel cortile delle suore
alle ore 21.00 per la recita del Rosario. In caso di mal tempo il rosario sarà nella cappellina
delle suore. Proporranno brevi riflessioni i gruppi così organizzati:
i lunedì condurrà la preghiera il gruppo liturgico
i martedì
”
gruppo catechisti
i mercoledì
”
gruppo del coro
i giovedì
”
gruppo missionario
i venerdì
”
gruppo caritas
Il fioretto inizierà con martedì 2 e si concluderà venerdì 26 maggio con un solenne rosario
nel campo sportivo, in caso di pioggia ci troveremo in chiesa.
La chiusura del mese di maggio è anticipata perchè con domenica 28 maggio inizierà la
settimana comunitaria in preparazione alla Pentecoste.

IMPEGNI SETTIMANALI
Martedì
ore 21.00

2 maggio
Rosario presso le nostre suore

Mercoledì
ore 16.30
ore 21.00

3 maggio
Catechismo per II e III Elm.
Rosario presso le nostre suore

Giovedì
ore 21.00
ore 21.00

4 maggio
Incontro dei genitori di IV Elm.
Rosario presso le nostre suore

Venerdì
ore 21.00

5 maggio
Rosario presso le nostre suore

Sabato
ore 15.30

6 maggio
Incontro I Media e IV Elm.
Per CONFESSIONI e altre necessità chiedere al parroco
----Settimana dal 30 aprile al 7 maggio 2017

Domenica
ore 8.30
ore 10.30
ore 18.00
Lunedì
ore 19.00
Martedì
ore 19.00
Mercoledì
ore 19.00
Giovedì
ore 19.00
Venerdì
ore 19.00
Sabato
ore 19.00
Domenica
ore 8.30
ore 10.30

30 aprile III Dom. di Pasqua
Battesimo di Giuditta e Nicola
Tono Cipriano, Guglielmo Pelizzo
1 maggio
2 maggio
3 maggio
4 maggio
5 maggio
Cavestro Rina, Linzi Gianni e def.ti Lazzarin,
Cesare Salmaso, def.ti Cecolin-Vianelli-Gobbato
6 maggio
Cesarotto Maria e Tonello Giuseppe
7 maggio IV Dom. di Pasqua
Marcandoro Ines
Consegna del Padre nostro ai ragazzi di IV Elm.

ore 18.00
--------------Domenica Prossima: IV Domenica di Pasqua
At 2,14a.36-41; Sal 22 (23); 1Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10

