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Emmaus
Mentre il sole già volge al declino,
sei ancora il viandante che spiega
le scritture e ci dona il ristoro
con il pane spezzato in silenzio.
Cuore e mente illumina ancora
perché vedano sempre il tuo volto
e comprendano come il tuo amore
ci raggiunge e ci spinge più al largo.
David Maria Turoldo

Durante il tempo pasquale risuona nella liturgia la
pagina in cui Luca narra l’incontro del Risorto con i
discepoli in cammino verso Emmaus, due discepoli
sconosciuti, che rappresentano ciascuno di noi.
Siamo «in quello stesso giorno», il giorno della resurrezione: è un giorno denso di avvenimenti, iniziato con la scoperta della tomba vuota da parte delle
donne (cf. Lc 24,1-8) e concluso con l’ascensione di
Gesù (cf. Lc 24,50-51). È il «giorno unico» della
nuova creazione (cf. Gen 1,5), il giorno senza fine in
cui noi siamo ancora oggi, quello che va dalla resurrezione di Gesù alla sua venuta nella gloria. E, nel
contempo, è «il primo giorno della settimana» (Lc
24,1), che diverrà il giorno del Signore, la domenica, in cui la comunità cristiana è radunata per fare
memoria della resurrezione.
In quel giorno due discepoli, uno chiamato Cleopa e
l’altro senza nome, fanno il cammino inverso rispetto a quello di Gesù: lasciano Gerusalemme, la città
santa verso la quale egli si era diretto con decisione
(cf. Lc 9,51) ben sapendo che «un profeta non può
morire fuori di Gerusalemme» (Lc 13,33). In tal modo mettono fine alla loro sequela e abbandonano la
comunità degli Undici. In questo cammino di devocazione i due «chiacchierano delle cose accadute», si limitano a fare la cronaca degli ultimi giorni
di Gesù, senza comprendere il mistero di salvezza
compiutosi in quegli eventi…
Ed ecco che Gesù stesso, con grande condiscendenza, fa strada insieme a loro; essi però sono incapaci
di riconoscerlo con gli occhi della fede, di discernerlo vivente «in altra forma» (Mc 16,12). In risposta
alla domanda di questo forestiero – «cosa sono queste parole che vi scagliate addosso?» – fanno una
presentazione di Gesù formalmente ineccepibile ma
limitata al suo ministero terreno, una sorta di necrologio: egli «fu profeta potente in opere e in parole
davanti a Dio e al popolo». Ma con la sua morte in
croce è morta anche la speranza che essi avevano
riposto in lui, e come sigillo della loro disillusione
adducono il fatto che sono ormai trascorsi tre giorni
da questi avvenimenti. È proprio qui che si manifesta la loro durezza di cuore: hanno dimenticato l’annuncio di Gesù secondo cui «il Figlio dell’uomo doveva soffrire, essere messo a morte e risorgere il terzo giorno» (Lc 9,22)…

dell’andata al sepolcro di «alcuni dei nostri» i quali, pur trovando tutto come avevano detto le donne, «lui non l’hanno visto», Gesù prende l’iniziativa e resuscita i due a discepoli. «Stolti e lenti di
cuore nel credere alla parola dei profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per
entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e
dai profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che
si riferiva a lui». Sì, le Scritture conducono a Cristo e Cristo le illumina, perché ne è l’interprete
definitivo: le Scritture trovano il loro centro nel
compimento pasquale, nella passione, morte e resurrezione di Gesù come frutto della sua vita!
A questo punto lo sconosciuto fa come se dovesse
andare oltre, ma i due insistono per trattenerlo,
perché il loro cuore arde all’ascolto delle sue parole. Gesù entra dunque per rimanere con loro e,
«quando fu a tavola, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro». Sono gli stessi
gesti dell’ultima cena (cf. Lc 22,19), quelli con cui
Gesù ha sintetizzato tutta la sua vita spesa nella
libertà e per amore: sono i gesti conservati e ripetuti come tesoro preziosissimo dalla chiesa in memoria del Signore. «Allora si aprirono i loro occhi
e lo riconobbero, ma egli divenne invisibile»…
Subito essi tornano a Gerusalemme, dove
«trovano riuniti gli Undici e quelli con loro, che
dicevano: “Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone!”». L’esito dell’incontro con il
Risorto è il ritorno alla comunità: la narrazione
dell’itinerario personale di tale incontro viene
sempre fatta all’interno della comunità cristiana,
luogo di trasmissione e mediazione della fede pasquale.
Questa straordinaria pagina ci rivela che la Parola
contenuta nelle Scritture, l’eucaristia e la comunità sono i luoghi privilegiati della presenza del Risorto: e la sintesi di tutto questo si ha nell’assemblea eucaristica riunita nel giorno del Signore! Lì
il Risorto è riconosciuto e celebrato come Vivente,
come colui che dà vita ancora oggi a quanti aderiscono a lui.
Enzo Bianchi
Gesù, Dio-con-noi compimento delle Scritture
Commento al Vangelo festivo - Anno A
© 2010 San Paolo Edizione

Quando infine aggiungono un resoconto scettico
della visione di angeli avuta da alcune donne e
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CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
E DELLE ATTIVITÁ PASTORALI
TEMPO DI PASQUA
La celebrazione della Pasqua continua nel tempo pasquale. I cinquanta
giorni che si succedono dalla domenica di risurrezione alla domenica di
pentecoste, si celebrano nella gioia
come un solo giorno di festa, anzi
come la “grande domenica”.
L’itinerario del tempo pasquale è
semplice, perché si articola attorno
alle esperienze fondamentali dell’incontro con il Risorto, del dono dello Spirito della nascita e missione della
Chiesa. Le tre esperienze sono tra loro indissolubilmente connesse: sono esperienze di una vitalità nuova
che la Comunità dei credenti riceve dal Vivente e che è
chiamata a trasmettere a tutti.
La Comunità è perciò comunità che si apre al mondo,
nella prospettiva che le viene dalla Pasqua. Ossia nella
prospettiva di collaborare con Dio per rinnovare il
mondo: gli Atti degli Apostoli, che leggiamo in questo
periodo, ci descrivono i primi passi segnati dal dono
dello Spirito. E’ una Comunità in cui si fa quotidianamente esperienza della risurrezione, esperienza di una
liberazione ricevuta e vissuta già ora, oltre che essere
speranza di vita eterna.

beNEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Obbedienti al comando di Cristo, i pastori considerano come uno dei compiti
principali del loro ministero, la cura di
visitare le famiglie nel tempo pasquale,
per recar loro l’annuncio della pace di
Cristo, che raccomandò ai suoi discepoli:«In qualunque casa entriate, prima
dite: Pace a questa casa» (Lc 10,5).
Con la visita del pastore è Gesù stesso che entra nella
nostra casa e ci porta la sua gioia e la sua pace. La
grazia dello Spirito disponga i nostri cuori ad accogliere il Signore Gesù, che viene a parlarci e a rianimare la nostra fede.

48° Giornata mondiale
di preghiera per le vocazioni
dal tema:

Quanti pani avete? Andate a vedere... (Mc 6,38)

Domenica 15 maggio
Nella IV Domenica di Pasqua,
“domenica del buon Pastore”,
si celebra la Giornata Mondiale
di Preghiera per le Vocazioni
che ebbe inizio, con profetica
intuizione, con papa Paolo VI°
nel 1964.
Il tema scelto per quest’anno
prende lo spunto dal Vangelo di
Marco 6, 33-44, in cui si racconta il miracolo della “moltiplicazione dei pani e dei pesci”. “Quanti pani avete? Andate a vedere…” (Mc 6,38) E’
un invito rivolto a ciascuno e a tutta la comunità per verificare i pani (cioè i doni ricevuti!), di cui ognuno è portatore, in
un cammino di discernimento e di condivisione umile, disponibile e feconda.
Il vero problema del nostro mondo non è solo la povertà del
pane (che comunque drammaticamente esiste!), ma è soprattutto la povertà di quel lievito che possa essere fermento di
Dio capace di sollevare ogni vita. Per questo invochiamo
oggi il Signore, affinché doni il pane a chi ha fame, ma susciti anche la fame di Lui che possa esprimersi in scelte di vita
coraggiose, totali e radicali per vivere la pienezza dell’Amore e del Dono.

Ritiro spirituale dei cresimandi
Sabato 14 e domenica 15 maggio
La preparazione dei nostri ragazzi alla celebrazione del sacramento della Confermazione ha
oggi il suo momento “più forte”
con il ritiro spirituale. Tutta la
comunità è invitata a pregare per
questo ragazzi, affinchè l’effusione dello Spirito che riceveranno
nel giorno di Pentecoste li renda “adulti nella fede” e nella
loro sequela di Gesù Signore.

Appuntamento presso Casa Betania in Montargano
di Mascali dalle ore 15.30 di sabato 14 alle ore
18.00 di domenica 15.
Domenica 15 alle ore 15.30 incontro con i genitori e i
padrini.
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Pellegrinagio
a san giovanni la punta
in occasione della novena di
Santa Rita da Cascia
Martedì17 maggio
In questo giorno, accettando l’invito dell’Arciprete-parroco di
San Govanni La Punta, ci rechiamo in pellegrinaggio a San
Giovanni la Punta in preparazione alla sua festa.
Per l’occasione è predisposto un pullman,
Per informazioni più dettagliate e per prenotarsi rivolgersi
al parroco.

Ore 16.30 Raduno e partenza in pullman.
Ore 17.45 presso la Chiesa Madre di San Giovanni La
Punta:
Preghiera del Rosario e Celebrazione Eucaristica
preseduta dal nostro parroco don Luigi Privitera.

Mercoledì 11 - giovedì 12:
famiglia Tomarchio Rosaria (via Pio XII, 72)
Venerdì 13 - sabato 14:
famiglia Cardillo Salvatore (via Madonna della Libertà)
Lunedi 16 - martedì 17:
famiglia Sorbello Giuseppe (quartiere Santa Margherita)
Mercoledì 18 - giovedì 19:
famiglia Rapisarda Concetta (via Mongibello, 21)
Lunedì 23 - martedì 24:
famiglia Raciti Giuseppe (via Zummo, 28)
Mercoledì 25 - giovedì 26:
famiglia Bonaccorsi Santo (via Pio XII, 45)
Venerdì 27 - sabato 28:
famiglia Leonardi Agata (via Pio XII, 55)

MESE DI MAGGIO
“Tutti erano assidui e concordi nella
preghiera, con Maria, la madre di Gesù” (At 1,14)
La tradizione popolare ha sempre
vissuto in maniera particolare il mese
di maggio dedicandolo alla Beata
Vergine Maria.
In questo tempo pasquale, vertice di
tutto l’anno liturgico, le celebrazioni
del mese di maggio mettono in luce la
partecipazione della Vergine al mistero pasquale del Cristo Signore e all’evento della Pentecoste che inaugura il
cammino della Chiesa.
Quest’anno celebreremo il mese mariano con una Peregrinatio Mariae presso le famiglie della nostra parrocchia.

OGNI

SERA (ESCLUSO LA DOMENICA)PRESSO LA FAMIGLIA:

Ore 18.30 Preghiera del Rosario e della Coroncina del mese di maggio.
SOLO IL LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ:
Ore 18.30 Preghiera del Rosario e della Coroncina del mese di maggio.
Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica.

Festa della visitazione della
Beata vergine maria
CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO
Martedì 31 maggio
In analogia con quanto avverrà a Roma, nella Basilica di S.
Maria Maggiore, il prossimo 26 maggio – quando, nel corso
dell’Assemblea Generale della CEI, Benedetto XVI presiederà la preghiera per rinnovare l’affidamento a Maria dell’Italia a centocinquant’anni dall’unità del Paese – anche la nostra comunità, a conclusione del mese di maggio, è invitata
ad un momento di preghiera.
Con questa celebrazione, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, con il Santo Padre e con tutta la Chiesa italiana,
affidiamo a Maria, invocata con il titolo di Mater Unitatis,
tutto il popolo italiano.

Ore 19.30 Celebrazione del Santo Rosario per affidare il popolo italiano alla Vergine Maria Mater
Unitatis. Coroncina del mese di maggio e benedizione conclusiva.
Sorteggio del quadro della Madonna (benedetto
dal Santo Padre Benedetto XVI il 25 agosto 2010).

Mercoledì 4 - giovedì 5:
famiglia Rapisarda Grazia (quartiere Santa Margherita)
Venerdì 6 - sabato 7:
famiglia Trovato Giuseppe (quartiere Spinoti)
Lunedì 9 - martedì 10:
famiglia Patanè Giuseppe (quartiere Pergolalunga)
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