
 

 

LETTURA SPIRITUALE 
 

Accogliete Cristo per essere da lui accolti 
 
 

Fratelli carissimi, avete sentito che il Signore apparve lungo il cammino a 

due discepoli che non ancora credevano, ma che tuttavia parlavano di 

lui, ma non mostrò loro un aspetto per il quale fosse possibile 

riconoscerlo. Il Signore agì dunque all’esterno mostrandosi agli occhi del 

corpo in accordo con quanto accadeva loro nell’intimo, agli occhi 

dell’anima. Essi infatti nell’intimo amavano e dubitavano e, d’altro lato, 

il Signore all’esterno era presente, ma non mostrava la sua identità. 

Stette con loro che parlavano di lui, ma poiché dubitavano, nascose 

l’aspetto in base al quale avrebbero potuto riconoscerlo. Parlò con loro, 

rimproverò l’ostinazione della loro mente, svelò i misteri della Scrittura 

che si riferivano a lui e, tuttavia, poiché nei loro cuori era ancora un 

pellegrino rispetto alla loro fede, finse di andare più lontano. [...] 

Dovevano essere messi alla prova per vedere se, sebbene non fossero 

ancora pronti ad amarlo come Dio, erano in grado di amarlo come 

pellegrino. Ma poiché questi due discepoli con i quali camminava la 

Verità non potevano sottrarsi alla carità, gli offrirono accoglienza come a 

un pellegrino. Perché diciamo «gli offrirono» dal momento che sta 

scritto: «Lo costrinsero» (Lc 24,29)? Da questo esempio si ricava che i 

pellegrini non devono essere soltanto invitati, ma attirati all’ospitalità. I 

due discepoli preparano la mensa, offrono i cibi e allo spezzare del pane 

riconoscono quel Dio che non avevano riconosciuto quando spiegava le 

Scritture. Veniamo illuminati non tanto ascoltando i precetti, ma 

mettendoli in pratica. Non sono stati illuminati dunque nell’ascoltare i 

precetti di Dio, ma lo sono stati nel metterli in pratica poiché sta scritto: 

«Non quelli che ascoltano la Legge sono giusti al cospetto di Dio, ma 

quelli che la mettono in pratica saranno giustificati» (Rm 2,13). Chi 

dunque vuole comprendere ciò che ha ascoltato si affretti a mettere in 

pratica quello che già è riuscito a capire. Vedi, il Signore non fu 

riconosciuto mentre parlava, accettò di essere riconosciuto mentre 

mangiava. Perciò, fratelli carissimi, amate l’ospitalità, amate le opere di 

carità. Per questo Paolo dice: «Si pratichi tra voi la carità fraterna e non 

vogliate dimenticare l’ospitalità» (Eb 13,1). E la Verità stessa dice: «Sono 

stato forestiero e mi avete accolto» (Mt 25,35). [...] Accogliete Cristo alla 

vostra mensa per poter essere da lui accolti nel banchetto eterno. 

Offrite ora ospitalità a Cristo pellegrino, affinché nel giorno del giudizio 

non siate stranieri e ignoti a Lui, ma vi accolga tra i suoi nel Regno, con 

l’aiuto di chi vive e regna, Dio nei secoli dei secoli. Amen.  
GREGORIO MAGNO,  Omelie sui Vangeli 

 
                                        

3ª DOMENICA di  PASQUA   (anno A )  �  4 MAGGIO 2014 
 

I discepoli di Emmaus: «Resta con noi, Signore»  (Lc 24,29).                                                                                                                                             
13Ed 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, 14e conversavano tra loro di tutto quello che era 
accaduto. 15Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si 
avvicinò e camminava con loro. 16Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 
17Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo 
il cammino?». Si fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di nome Clèopa, gli 
rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in 
questi giorni?». 19Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda 
Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a 
tutto il popolo; 20come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno 
consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. 21Noi speravamo 
che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre 
giorni da quando queste cose sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci 
hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba 23e, 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. 24Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno 
trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’ hanno visto». 25Disse loro: 
«Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! 26Non 
bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». 
27E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò 
che si riferiva a lui. 28Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli 
fece come se dovesse andare più lontano. 29Ma essi insistettero: «Resta con noi, 
perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. 
30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo 
diede loro. 31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro 
vista. 32Ed 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?». 33Partirono 

senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli 
altri che erano con loro, 34i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso 
a Simone!». 35Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane. 
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III DOMENICA di PASQUA / A 
Giornata nazionale per  l’Università Cattolica 
At 2,14a.22-33; Sal 15; 1 Pt 1,17-21;       
Lc 24,13-35  
Lo riconobbero nello spezzare il pane. 

 

4 
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. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione del Battesimo di BRAGHINI GRETA, FIORINI 

 ANNA E DALIA, HASLINGER VITOR HUGO, MIGLIORINI CAMILLA E CARLOTTA, SANTIN EMMA, 
 VITAGLIANO JACOPO. 
• Ore 17.00: in S. Andrea a Mantova Ordinazione diaconale di ANDREA MARCHINI, 
 CENZATO MASSIMILIANO, MOSCATELLI ANDREA E STANGHELLINI DANIELE. 

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. 

 

5 
LUNEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 14.45: in oratorio incontro di catechesi per i bambini di 1ª e 2ª elementare. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 3ª e 4ª superiore. 
• Ore 21.00: prosegue la preghiera del Santo Rosario nel mese mariano tutte le sere 
 nelle due chiese e in altri luoghi di incontro nei giorni fissati (vedi foglio da ritirare 
 in chiesa). 

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

MARTEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 14.45: in oratorio incontro di catechesi per i bambini di 3ª-5ª elementare.   
• Ore 15.00: in chiesa nuova prove e confessioni per i bambini di 4ª elementare 
 (sez. del tempo antimeridiano).    
• Ore 18.30: in oratorio LECTIO DIVINA sulle letture di domenica prossima. 

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. 
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MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.   
• Ore 17.00: in oratorio incontro di catechesi per i ragazzi di 3ª media. 
 

At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 

 

8 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 21.00: in chiesa nuova veglia di preghiera per genitori e bambini in 
 preparazione alla Santa Messa di Prima Comunione. 
 

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

9 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 15.00: in oratorio incontro di catechesi per i ragazzi di 2ª media.   
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
• Ore 18.30: in oratorio incontro per i ragazzi di 2ª superiore. 
 

 
At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69 
Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. 

 

10 
SABATO 
LO 3ª set 

• Ore 10.45: in oratorio incontro di catechesi per i bambini delle elementari (Tempo 
 Pieno). 
• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 1ª media. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale, in particolare per 
 i genitori dei bambini di 4ª elementare (sez. del tempo antimeridiano).     
• Ore 18.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 1ª superiore. 

 

IV DOMENICA di PASQUA / A 
Giornata mondiale di Preghiera per le Vocazioni 
At 2,14.36-41; Sal 22; 1 Pt 2,20-25;           
Gv 10,1-10 
Io sono la porta delle 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. 
• Ore 11.00: in chiesa nuova celebrazione della Santa Messa di Prima Comunione 
 per i bambini di 4ª elementare (sez. del tempo antimeridiano). 
• Ore 18.30: in oratorio incontro del gruppo coppie “EOS”. 
 
� Martedì 13 Maggio p. v. pellegrinaggio diocesano degli anziani al Santuario di 

 San Luca (BO): partenza alle ore 14.30 dal piazzale della Chiesa parrocchiale. 
 Iscrizioni in canonica versando 10 Euro. 

       © Editrice elledici.it - 2010 


