
  

   Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della 

settimana] due dei [discepoli] erano in cammino 

per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa 

undici chilometri da Gerusalemme, e conversava-

no tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre 

conversavano e discutevano insieme, Gesù in per-

sona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro 

occhi erano impediti a riconoscerlo. 
 
 

Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi 

che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si 

fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome 

Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Geru-

salemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi 

giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli rispose-

ro: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu 

profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio 

e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le 

nostre autorità lo hanno consegnato per farlo con-

dannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi spera-

vamo che egli fosse colui che avrebbe liberato 

Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da 

quando queste cose sono accadute. Ma alcune don-

ne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate 

al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo 

corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una 

visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 

Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno 

trovato come avevano detto le donne, ma lui non 

l’hanno visto». 

 

Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto 

ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il 

Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella 

sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i 

profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si 

riferiva a lui. 

 

Quando furono vicini al villaggio dove erano diret-

ti, egli fece come se dovesse andare più lontano. 

Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa 

sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò 

per rimanere con loro. 

 

Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la 

benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si 

aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli 

sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: 

«Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre 

egli conversava con noi lungo la via, quando ci 

spiegava le Scritture?». 

 

Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusa-

lemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri 

che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il 

Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi 

narravano ciò che era accaduto lungo la via e come 

l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.  

DAL VANGELO  
SECONDO  

LUCA 
24,13-35 

I due amici di Gesù, i discepoli di 
Emmaus sono l’esempio del nostro 
modo di vivere: più che imparare 
da ciò che la vita porta negli eventi, 
nei modi, nei fatti che vanno oltre 
la nostra previsione o le supposizio-
ni preferiamo reagire con la delu-
sione e la rabbia. E questo succede 
ogni giorno. 
Presto o tardi tutti proviamo delu-
sioni, e forse sono proprio queste a 
metterci davanti ad una domanda 
fondamentale: per chi fai quel che 
fai? 
Ci si può anche concedere di scap-
pare, ma per un giorno, come è 
capitato ai due amici di Gesù. Si 
può anche scegliere di essere arrab-
biati, ma non per sempre. Gesù non 
si disinteressa della delusione dei 
suoi amici, non la soffoca dando 
subito consigli o soluzioni, ma inter-
roga, propone domande, ascolta 
quel che viene detto, lascia che 
l’anima e i pensieri si lavino dalle 

amarezze che hanno dentro sé. 
Quando una persona è delusa ha 
bisogno di questo: essere ascoltata 
e di non essere giudicata. Ha biso-
gno di trovare qualcuno che non 
dia risposte, ma ponga domande 
che permettano a ciò che 
ha dentro, di uscire fuori.  
 Abbiamo tanto bisogno di persone 
che ci aiutino a leggere la vita, in 
tutti i suoi risvolti e nelle sue diffe-
renti sfaccettature e prospettive e 
che ci diano così l’opportunità di 
non essere rigidamente centrati su 
noi stessi o sui nostri limi-
ti. Abbiamo bisogno di uomini e 
donne, di amici, pensatori, inse-
gnanti, cantautori, poeti, preti, 
politici, giornalisti, scrittori che ci 
aiutino a comprendere il nostro 
tempo, senza lasciarci seduti nelle 
risposte facili, abituali e ordinarie.  

  

Il vangelo ci dice che non è bene far 
finta che non vi sia fatica, che non 
esista buio e ambiguità dentro cia-

scuno di noi. Questo brano ci sug-
gerisce che vivere la Pasqua consi-
ste nell’essere una comunità, una 
parrocchia, uomini e donne 
che, come Gesù, non temono di 
ascoltare le sofferenze e le delusio-
ni di questo tempo, che non con-
dannano ma guariscono, non per 
propria forza, ma perché scelgono 
di stare nella luce che la Scrittura 
contiene e dona. È Gesù che fa 
così. È Gesù che poi si ferma, e an-
cora spezza il pane, sta assieme 
con i suoi amici, così come sono. 
Non è un esempio da applicare 
anche nella nostra quotidianità?  
E questi due amici di Gesù, da in-
creduli e delusi, grazie al suo modo 
di ascoltare, suggerire, ospitare, 
voler bene, spezzare il pane… trova-
no una forza che non conoscevano 
e ritornano indietro, proprio lì da 
dove scappavano, con un cuore 
diverso e una luce nuova negli oc-
chi. 

. . 
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Venerdì inizia il me-

se di Maggio, una 

buona opportunità per 

scegliere di pregare 

con il Rosario. La per-

plessità che si può pro-

vare sulla preghiera 

del Rosario, credo na-

sca dalla difficoltà nel 

riconoscere il valore 

della preghiera in se 

stessa. Nella nostre 

giornate preferiamo 

essere impegnati in 

continuazione, accu-

mulare tante parole e 

incontri piuttosto che 

scegliere e custodire 

un tempo in cui pren-

derci cura della nostra 

interiorità, interrom-

pendo quello che stia-

mo facendo, stando in 

silenzio, invocando su 
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D. Fabio e d. Massimo celebreranno 

l’Eucaristia feriale in forma priva-

ta, secondo le disposizioni della nostra 

chiesa diocesana.  
 

Qui sotto sono riportate le 

intenzioni suggerite dagli 

offerenti. 
 
 

La Messa della Domenica 
si potrà seguire con la diretta 

sulla pagina Facebook della 

parrocchia o sul canale You-

tube, sempre della parrocchia.  

 Grazie a chi ha donato ancora delle borse spese o delle offerte in denaro per delle fami-

glie bisognose del nostro territorio. 
 

 Grazie a chi ha donato dei soldi per contribuire al pagamento delle varie utenze delle 

strutture parrocchiali.  
 

 Se qualche famiglia si trovasse in  ad aver bisogno di qualche genere alimentare  CE LO 

FACCIA SAPERE: CON UNA MANO RICEVIAMO E CON L’ALTRA DIAMO QUELLO CHE CI VIE-

NE AFFIDATO.  
 

   

Nel sito della parrocchia (www.sanbartolomeopadova.it) si può trovare il modo per poter aiutare 

con una offerta, un contributo, una donazione on line la cassa della nostra comunità, impegnata 

anche nel pagamento delle varie utenze delle strutture parrocchiali che tutti solitamente usiamo. 
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 di  noi il dono della consapevolezza della Buona Presenza Divina.   
Siamo così presi dal vivere come se tutto dipendesse da noi da non ac-

corgerci che il tempo passa senza che impariamo a conoscere i veri 

desideri che abbiamo nel cuore o quelli dei figli o quelli degli amici.  

Non avendo cura della nostra interiorità ci siamo (quasi) abituati a 

vivere senza contentezza, senza consistenza, senza verità.  

Questo tempo ci sta obbligando a porci una domanda: “Che cosa è im-

portante nel vivere, che cosa tiene in piedi la tua vita?”.   La risposta 

indubbiamente dev’essere personale, ma ho l’impressione che davanti a 

domande del genere preferiamo non fermarci e non rispondere: voltia-

mo pagina, facendo finta di niente.  

Credo che la preghiera sia (anche) questa possibilità: uno spazio da scegliere (scegliere!) 

per capire se stessi, quello che abbiamo dentro il cuore e che viviamo, per capire chi è 

accanto a noi e quel che vive, per capire questo tempo e per starci come Dio ci sta, custo-

dendo e rinnovando la vita, sempre.   
 

La preghiera che il mese di Maggio torna a proporci è un invito ad allenarci, quotidia-

namente, anche nel cuore e nell’anima, per essere più veri, buoni e forti. Il Rosario quoti-

diano può essere un buon strumento.  

 

Ripetere la stessa preghiera per cinquanta volte non è una cantilena, ma un modo con 

cui si può, preghiera dopo preghiera, portare davanti al Signore, il viso di tante persone, 

quel che stanno vivendo, i bisogni di cui siamo a conoscenza, i rapporti interrotti, chi vive 

un rancore, le nostre famiglie, i ragazzi e i giovani, gli anziani, le persone malate, qual-

che intenzione personale, il bisogno di pace, il chiedere lo spirito giusto per vivere un in-

contro, il lavoro...  

 

La preghiera del Rosario è proprio una preghiera comunitaria di intercessione.  

Ci distraiamo durante la preghiera? Capita anche ai migliori ed è quasi inevitabile. Pos-

siamo mettere nella preghiera anche tutto ciò che ci viene in mente mentre preghiamo,  

così che ogni cosa sia nella Grazia, e diventi, giorno dopo giorno, così come il Signore la 

vuole.  
 

Cominciamo a pregare nelle nostre case: invito i genitori a dare l’esempio e a prende-

re l’iniziativa. Credo a sia meglio darsi un orario, mettersi davanti all’ “Angolo 

bello”, accendere una candela davanti ad un’immagine di Maria, e pregare.   

Se poi se ci sarà data la possibilità ci troveremo assieme, seguendo le indicazioni igieni-

che che ci verranno suggerite.   
 

La sera del Primo Maggio, alle 21, sarà possibile partecipare alla pre-

ghiera del Rosario con la diretta sulla pagina della Facebook della 

parrocchia o sul canale YouTube.  

Se qualcuno volesse affidarci e condividere qualche intenzione  di preghiera ce la 

mandi sul cellulare o la scriva in un foglietto che può mettere in cassetta della posta della 

canonica.  

26 APRILE 2020  
        - III DOMENICA DI PASQUA - 

 

ore 11 - Messa per la Comunità  

 
 

LUNEDÌ 27 APRILE  

 

Messa per tutti i defunti del 

nostro cimitero  
 

MARTEDÌ 28 APRILE 
 

Messa per Chiara, Evelio e Ma-

falda  
 

MERCOLEDÌ 29 - CATERINA DA SIENA 
 

Messa per Vittorio Comacchio 
 

GIOVEDÌ 30 APRILE  
 

Messa per Marcello, Provviden-

za e tutti i defunti 
 

VENERDÌ 1 MAGGIO  
 

Messa per quanti sono morti 

lavorando;  
 

SABATO 2 MAGGIO  

 

Messa per Elio Parmegian; Ro-

molo Seresin, Virginia e Iole; 

Anna Rossi 

 

3 MAGGIO 2020  
- IV DOMENICA DI PASQUA - 

 

ore 11 - Messa per la Comunità;  

e per Franca Schiavon  


