
 

 

LETTURA SPIRITUALE 
 

La pace sia con voi! 
 

Di ritorno dagli inferi, Cristo per donare la pace al mondo esclama: «La 

pace sia con voi!». I discepoli parlavano ancora, quando Gesù stette in 

mezzo a loro e disse loro: «La pace sia con voi!». Giustamente dice: «con 

voi», perché la terra si era già consolidata, il giorno era ritornato, il sole 

aveva ripreso il suo splendore e il mondo aveva ritrovato il suo ordine e la 

coesione. Ma presso i discepoli la guerra infuriava ancora; fede e 

mancanza di fede si combattevano violentemente. Il turbamento della 

passione non aveva scosso il loro cuore quanto la terra; credulità e 

incredulità devastavano il loro animo con una guerra senza tregua; schiere 

di pensieri assediavano la loro mente e sotto i colpi della disperazione e 

della speranza il loro cuore si spezzava, nonostante la sua forza. I 

sentimenti e i pensieri dei discepoli erano divisi tra gli innumerevoli 

miracoli che rivelano Cristo e le molteplici umiliazioni della sua morte, tra i 

segni della sua divinità e le debolezze della carne, tra l’orrore della sua 

morte e le grazie della sua vita. Ora il loro spirito veniva portato in cielo, 

ora le loro anime ricadevano a terra; e nel loro cuore in cui infuriava la 

tempesta non trovavano alcun porto tranquillo, nessun luogo di pace. 

Al vedere questo, Cristo che scruta i cuori, che comanda ai venti, 

governa le tempeste e con un semplice segno muta la tempesta in un cielo 

sereno, li conferma con la sua pace, dicendo: «La pace sia con voi! Sono io; 

non temete. Sono io, il morto e sepolto. Sono io. Per me Dio, per voi 

uomo. Sono io. Non uno spirito rivestito di un corpo, ma verità stessa fatta 

uomo. Sono io. Sono io, vivente tra i morti, celeste al cuore degli inferi. 

Sono io, che la morte ha fuggito, che gli inferi hanno temuto. Gli inferi mi 

hanno proclamato Dio, nel loro spavento. Non temere Pietro, che mi hai 

rinnegato, né tu, Giovanni, che sei fuggito, né tutti voi che mi avete 

abbandonato, che avete pensato a tradirmi, che non credete ancora in me, 

anche se mi vedete. Non temete, sono io. Sono io, vi ho chiamati per 

grazia, vi ho scelti perdonandovi, vi ho sostenuto con la mia compassione, 

vi ho portato nel mio amore e oggi vi accolgo per mia sola bontà, perché il 

Padre non vede più il male quando accoglie suo Figlio». 
                    

                                   PIETRO CRISOLOGO, Discorso 81 
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«Così sta scritto: il Cristo patirà e 
risorgerà dai morti il terzo giorno» (Lc 24,46). 

 
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Emmaus] 

35narravano [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. 36Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in 

persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 37Sconvolti e 

pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. 38Ma egli disse loro: 
«Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? 
39Guardate 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». 
40Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. 41Ma poiché per la gioia 

non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui 

qualche cosa da mangiare?». 42Gli offrirono una porzione di pesce 
arrostito; 43egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. 44Poi 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».45Allora aprì loro la mente per comprendere le 

Scritture e disse loro: 46«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai 

morti il terzo giorno, 47e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la 
conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. 
48Di questo voi siete testimoni». 
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Terza settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore 
 

3ª DI PASQUA 
Giornata nazionale per l’Università Cattolica 

At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1 Gv 2,1-5; Lc 24,35-48 
Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo 
giorno.  
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DOMENICA 
LO 3ª set 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 9.30: la S. Messa è animata dai bambini di 3ª elementare con i loro genitori. 
• Ore 15.30: in chiesa nuova celebrazione del Matrimonio di CISAMOLO ANDREA con 
 ROSSI DANIELA. 
• Ore 16.30: in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di ANSELMI ELIA, CAVALLI 

 GABRIELE, LIPRERI NILDE, TOLUCCI CAMILLA. 
• Ore 17.00: in S. Andrea ordinazione diaconale di BIGNOTTI SAMUELE, 
 LONGOBARDI FILIPPO, ZANONI CARLO. 

At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29 
Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che 
rimane per la vita eterna. 

20 
LUNEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 1ª, 2ª, 3ª 
 elementare. 
• Ore 18.30: in oratorio incontro con gli animatori della preghiera del Rosario nel 
 mese di maggio. 

At 7,51–8,1; Sal 30; Gv 6,30-35 
Non Mosè, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo. 

21 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 4ª e 5ª elementare. 
• Ore 20.30: in oratorio prosegue il Corso di formazione per le catechiste. 
• Ore 20.45: in oratorio a Cappelletta incontro del Gruppo Biblico (Mc cap. 12). 
 

At 8,1-8; Sal 65; Gv 6,35-40 
Questa è la volontà del Padre: che chiunque vede il Figlio e crede 
in lui abbia la vita eterna. 

22 
MERCOLEDÌ 

LO Prop 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLa in oratorio. 
• Ore 21.00: in oratorio riunione del Gruppo Liturgico. 
• Ore 21.00: presso l’oratorio di Cerese incontro su: “La violenza intrafamiliare 

 assistita dai minori” (FEDERICA GRADANTE, psicologa). 
At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 
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GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in oratorio continua il Corso di formazione per i Volontari che faranno 
 visita agli ammalati e agli anziani.     
 

At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59 
La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 
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VENERDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 15.00: in chiesa parrocchiale incontro di Catechesi per i ragazzi di 3ª media. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla S. Messa. 
• Ore 20.00: in oratorio incontro di formazione per gli animatori del GREST.    
• Ore 20.45:ritrovo in piazza L. B. Alberti (per coloro che si sono prenotati) per la 
 visita alla Basilica di S. Andrea completamente restaurata, guidati da mons. 
 Brunelli. Si raccomanda la puntualità perché, dopo che il gruppo è entrato in 
 Basilica, le porte saranno chiuse. 

S. Marco, evangelista (f) 
1 Pt 5,5-14; Sal 88; Mc 16,15-20 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 

25 
SABATO 
LO 3ª set 

 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
 

 

4ª DI PASQUA 
Giornata mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

At 4,8-12; Sal 117; 1 Gv 3,1-2; Gv 10,11-18 
Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. 
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DOMENICA 

 

LO 4ª set 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 sarà celebrata la Cresima per alcuni giovani adulti 
 delle parrocchie dell’Unità Pastorale. 
• Alle ore 16.00 in chiesa nuova celebrazione della Prima Confessione per i 
 bambini  di 3ª elementare. 
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