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dal Vangelo di Luca (24,35-48) 

I n quel tempo, [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 di queste cose, 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».   
 
 

LAMPADA PER I MIE PASSI  
È LA TUA PAROLA,  

LUCE SUL MIO 
CAMMINO. 

    Quanti sentimenti in questa pagina di vangelo: 
c’è la curiosità e lo stupore del racconto dei disce-
poli di Emmaus; poi restano sconvolti e pieni di 
paura davanti all’apparizione di Gesù, che legge 
nei loro cuori turbamento e dubbi. E poi ancora un 
gioia “da non crederci” e stupore rinnovato. 
 La fede può nutrirsi di sentimenti, ma non può 
vivere solo di questi. La paura, l’angoscia ci pos-
sono avvicinare alla preghiera e alla ricerca di 
“un” Dio… come possiamo commuoverci davanti 
a qualche tramonto o ad una scena di vera genero-
sità e ringraziare Dio; oppure possiamo avere 
anche la sensazione di aver visto qualche 
“miracolo” che possa rafforzare il nostro credo… 
ma tutto questo non basta. 
 Un’emozione può dare la spinta, accendere il 
motore, ma non può durare a lungo, e allora… 
anche la fede viene meno?  
 Anche nel tempo pasquale abbiamo vissuto 
momenti e celebrazioni “forti”, che hanno coin-
volto in maniera particolare le nostre emozioni… 
e poi? Che cosa resta? 
 Gesù indica un percorso perché l’entusiasmo 
non venga meno, per tenere accesa la lampada: 
inizia a spiegare le “Scritture” anzi, di più “Aprì 
loro la mente per comprendere le scritture”. 
 La fede per non essere una pura emozione 
passeggera deve nutrirsi, e questo nutrimento è la 
Parola di Dio. Nutrimento solido, sicuro, sempre 
nuovo e fresco.  
 La Parola di Dio, se vuoi, la puoi leggere ogni 
giorno, basta una frase, un versetto; oppure puoi 
leggere ogni giorno lo stesso Vangelo della Do-
menica: lo scoprirai ogni volta nuovo, diverso 
come nuovo è il sole che illumina la tua giornata. 
 “Aprire la mente e comprendere le Scritture” è 
una nuova visione della vita; è un nuovo modo di 
illuminare i tuoi passi, è scoprire ogni giorno un 
Dio che sta accanto a te e ti dice: “Perché sei 
turbato, non c’è nulla da temere. Io sono con te. 
Sempre” 

don Pierpaolo 
 
 
 

«Perché siete turbati? 
Guadate… sono proprio io!» 



per le Superiori 

“ Ora ci penso”  

Lunedì 16, h. 20.45 

a Sacra Famiglia 

 

facebook: Cinema Esperia Padova 

♦  SACRAMENTI dell’Iniziazione Cristiana 
 DOMENICA 15, alle ore 11.15  
Accompagniamo con la preghiera i nostri ragazzi di quinta che 
riceveranno i sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia , al 
culmine del cammino di Iniziazione Cristiana. 
       

♦  CATECHESI - Iniziazione Cristiana 
 2ª e 3ª Media : Martedì 17, ore 15.30 
 Classi Primarie : Mercoledì 18, ore 16.30 
    

♦  FRATERNITÀ  
 1ª Media : Lunedì 16, ore 15.30 
  

♦  AZIONE CATTOLICA 
 ACR 1ª-3ª primaria : Sabato 21, ore 15.00  
 2ª-3ª media : Lunedì 16 
 1ª Superiore : Venerdì 20  
 2ª-3ª Superiore : Giovedì 19 
 3ª-5ª Superiore : Mercoledì 18 
 

♦  “LABORATORIO di FRATERNITÀ” 
 GIOVEDÌ 19 alle ore 21.00  
 in Centro Parrocchiale 
Dopo l’incontro di Catechesi, viene proposto un incontro-
scambio in gruppo, per poter approfondire e gestire nelle 
relazioni quotidiane l’atteggiamento della “Tenerezza” … 
 

♦  I.C.: incontri GENITORI e RAGAZZI 
 DOMENICA 22, dopo la S. Messa delle 10.00:  
 - Genitori e ragazzi della 4ª primaria 
 - Genitori e ragazzi della 5ª primaria e 1ª media 
 

♦  GIUBILEO MERCEDARIO 
 DOMENICA 29, NON ci sarà la Messa delle 10 in Par-
rocchia : celebreremo la S. Messa alle ore 10.00 nella Chie-
sa dei Padri Mercedari (all’OASI in via Righi), con il vescovo 
Claudio Cipolla, in occasione dell’apertura della Porta Santa 
per gli 800 anni dell’ordine dei Mercedari. 
 

♦  Gita alla MADONNA del FRASSINO 
 MARTEDÌ 24 aprile , Informazioni e iscrizioni in patrona-
to o da Luigina 340 4182385 o Clara 340824331. 

 

♦  GRAZIE 
 Dalle 182 buste di Pasqua abbiamo finora raccolto  

4.745 euro. Con la Colletta per la Terra Santa (fatta il Vener-
dì Santo), abbiamo consegnato al Baby Hospital di Betlem-
me 800 euro. Grazie anche per le offerte generose in occa-
sione dei Sacramenti e in ricordo dei defunti. 
 

♦  Le date dei CAMPISCUOLA 
Riproponiamo le date dei Campiscuola dell’estate, dal 22 
aprile saranno aperte le iscrizioni  in Patronato  
alla Domenica dopo la Messa delle 10.00. 
 Elementari (3ª-5ª primaria): 22-28 Luglio 
 1ª e 2ª media: 29 Luglio - 4 Agosto 
 3ª media: 1-7 Luglio (Campo Diocesano) 
 1ª-3ª superiore: 16-21 Luglio 
 4ª-5ª superiore: 5-12 Agosto 
 

Le quote dei campi: 190,00 € per i tesserati AC-ACR 
      210,00 € per i non tesserati 
      150,00 € per il secondo fratello 
 

il GrEst : 27 Agosto - 7 Settembre 
e per la Sagra?  i due week-end: 15-17 e 22-24 Giugno 
 Ricordiamo sempre che per la sagra, se volete fare qualche 
servizio  siete sempre i benvenuti! Basta chiedere in Patronato!  

IL CARATTERE   ...in Prima Visione  

un film di Silvia Luzi e Luca Bellino  
  � Sabato 14 , ore 21.00 
  � Domenica 15 , ore 18.30 
 

LOVERS 

  � Domenica 15  ore 21.00 
sarà presente una delle protagoniste del film: 
l’attrice padovana MARGHERITA  MANNINO 

 

LE GUERRE HORRENDE 

Favola nera sulle guerre e sulla memoria. 
di Giulia Brazzale e Luca Immesi  
  � Mercoledì 18 , ore 21.00 
Dialogo con i registi in sala. 
 

Per ricevere sulla tua mail la nostra programmazione 
scrivi a cinemaesperia.pd@gmail.com 

DOMENICA 15 Aprile - 3ª di Pasqua 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
ore 11.15: Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana 
ore 10.00: S. Messa all’O.A.S.I 

LUNEDÌ 16 Aprile  

 ore 19.00 S. Messa - Tiso Raffaele (7°);  
Zanon Luigi, Matteo, AnnaPaola e Assunta;  
Caporello Claudio e Melloni Livia. 

MARTEDÌ 17 Aprile  

 ore 16.00 S. Messa - Daga Otteo. 

 Dopo la S. Messa ci troviamo tutti in patronato 
per trascorrere qualche ora in amicizia. 

MERCOLEDÌ 18 Aprile 

 ore 19.00 S. Messa - Barbiero Antonio; Timoteo e 
Ada; Giora Norma e Veronese Vittorino. 

GIOVEDÌ 19 Aprile  

 ore 16.00 
ore 16.30 

S. Messa  
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19.30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o  per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 20 Aprile 

 ore 19.00 S. Messa - Natroni Lina (anniv.), Stefanello 
Giorgio, Leorin Girolamo e Anna; Erasmo; 
Scarpati Eugenio. 

SABATO 21 Aprile  

 ore 19.00 S. Messa festiva - Lovison Marco;  
Baldin Quinto, Chinchio Gastone;  
Gasparin Maria, Cirino e Carla. 

DOMENICA 22 Aprile - 4ª di Pasqua 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine . 

 ore 19.00 S. Messa per il 25° di Matrimonio di  
Francesco Alborghetti e Antonella Ometto 


