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La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (24, 13-35) 

E d 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 conversa-
vano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù 
in persona si avvicinò e camminava con loro.  (…) 

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, 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 ar-
deva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scrittu-
re?». Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri 
che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è ap-
parso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e co-
me l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.   

Signore Gesù, amato compagno di strada della mia vita, devo oggi con-

fessarti i momenti in cui ti vivo “forestiero”. In questi momenti tu sei 

fuori rispetto alle mie delusioni, all’infrangersi dei miei progetti, fuori 

di fronte ad attese e speranze non corrisposte…e mi trovo a discorrere nei miei “speravo…”, 

“credevo…”, “pensavo…”, con il cuore pesante e gli occhi che non riescono a vederti, a riconoscerti 

vicino e vivo. 

Oggi voglio soprattutto ringraziarti perché ogni volta da questi tempi mortiferi mi riprendi per mano 

lungo la via e fai ardere ancora il mio cuore delle tue presenze e della tua memoria di Figlio obbe-

diente e affidato al Padre, di fratello appassionato di ogni altro fino a soffrire per lui, di uomo-Dio 

assetato di giustizia e pieno di misericordia. 

Dentro questa memoria di Te ritrovo anche il senso del soffrire, del lottare, del cadere…ed il senso 

non è nel desiderare e illudermi che non ci sia da patire o da “morire” in questa vita, ma che tutto ciò 

sia vissuto da “consegnato nelle mani del Padre” e da “spezzato” per gli altri. 

Rimani con me, Signore Risorto; rimani sempre con noi quando i giorni tramontano e prolungano 

ombre oscure sui nostri occhi. Se rimarremo con Te, avremo poi la forza di raccontarti vivente con 

gioia agli altri. 



DON RENÉ CONSIGLIA… 

Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura! 
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TRASMISSIONE SANTA MESSA 

Domenica 26 aprile alle ore 9.30 e Lunedì 27 aprile (Solennità di San Liberale, patrono della nostra Diocesi) 

alle ore 17.00 verrà trasmessa su Antenna 3 la S. Messa celebrata dal nostro Vescovo.   

Domenica 3 maggio (Giornata di preghiera per le vocazioni) la S. Messa, trasmessa su Antenna 3, verrà cele-

brata dalla chiesa di Cendon di Silea, presieduta da don Giancarlo Pivato (direttore del Centro Diocesano Vocazio-

ni) e animata dalla Comunità Vocazionale del Seminario lì residente. L’orario sarà comunicato quanto prima. 
 

Domenica 26 aprile alle 11.15, mercoledì 29 aprile alle ore 18.30 e domenica 3 maggio alle ore 11.15 verrà 

trasmessa la S. Messa dalle nostre parrocchie, in diretta YouTube . 
 

Per ricordarci questi appuntamenti e unirci spiritualmente in preghiera, le campane delle nostre tre parrocchie suo-

neranno cinque minuti prima delle celebrazioni presiedute dal Vescovo e delle Sante Messe dalle nostre parrocchie. 
 

La nostra diocesi continua a proporre alcuni strumenti di preghiera, riflessione e carità, disponibili nel sito:  

www.diocesitv.it/tempo-pasquale/ 

Nelle S. Messe celebrate dai parroci in forma non pubblica, verranno ricordate le seguenti intenzioni: 
 

Lunedì 27 aprile:  + Anime del Purgatorio    
 

Martedì 28 aprile:  * per gli ammalati   
 

Mercoledì 29 aprile: * per Michieletto Emma e fam. + don Umberto   
 

Giovedì 30 aprile:  * per gli ammalati    
 

Sabato 2 maggio:  * per gli ammalati * per il Gruppo di preghiera “Madonna della Quercia” 
    + Anime del Purgatorio 
    + Bandiera Gina, Tosatto Roberto, Volpe Rosa, Amodio Giacomo e fam. vivi e def. 
    + Bortolato Alberto + Menoncello Gianna e f.d., Brognera Gino 
 

Domenica 3 maggio: + Anime del Purgatorio 
    + Gjini Klisman   + Nika Adriano  + Rizzante Tarsilla 
    + Fascina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria e Carlo  + Dal Zilio Rosa, Edoardo e f.d. 
    + def. fam. Dentelli, fam. Berto, Vally e genitori  + def. fam. Foschini 
 
Ricordiamo anche Danesin Lina che in questa settimana è tornata nell’abbraccio del Padre. 

 

PREGHIERA DEL ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 

Con l’inizio del mese di maggio, vogliamo continuare a vivere insieme, anche se a distanza, la preghiera del rosario. 

Venerdì 1° maggio la CEI alle ore 21 affiderà l’Italia alla protezione di Maria, come segno di salvezza e speranza. 

Siamo invitati ad unirci a questo momento di preghiera, che sarà possibile seguire in diretta su TV2000. 

I seguenti venerdì del mese (8-15-22-29 maggio) proponiamo di unirci nella preghiera del rosario, 

che verrà trasmessa alle 20.30 sul canale YouTube della parrocchia (per chi non riuscisse a colle-

garsi a quell’ora, il video resta comunque disponibile per essere visualizzato in un secondo momento).  

Vorremmo anche affidare a Maria le intenzioni che portiamo nel cuore, quelle persone o situazio-

ni che hanno bisogno della nostra preghiera, per questo invitiamo chi desidera a comunicare queste intenzioni 

(per mail a redazione.foglietto@gmail.com o telefonando a Zero Branco 329-7621000 o a S. Alberto 329-7694360) 

entro il lunedì precedente, in modo da poter essere raccolte ed espresse all’inizio della preghiera del rosario del 

venerdì. 


