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Domenica 3 dopo Pasqua
L’INCONTRO DEI DISCEPOLI DI EMMAUS

Gesù si avvicinò ai due discepoli e camminava con
loro. Dio si avvicina sempre, viandante dei secoli e
dei giorni, e muove tutta la storia. Cammina con noi,
non per correggere il nostro passo o dettare il ritmo.
Non comanda nessun passo, prende il nostro. Nulla di
obbligato. Ogni camminare gli va.
Purché uno cammini. Gli basta il passo del momento.
Gesù raggiunge i due viandanti, li guarda li vede tristi,
rallenta: che cosa sono questi discorsi? Ed essi gli
raccontano la sua storia: una illusione naufragata nel
sangue sulla collina. Lo hanno seguito, lo hanno amato: noi speravamo fosse lui... Unica volta che nei Vangeli ricorre il termine speranza, ma solo come rimpianto e nostalgia, mentre essa è «il presente del futuro» (san Tommaso); come rammarico per le attese di
potere tramontate. Per questo «non possono riconoscere» quel Gesù che aveva capovolto al sole e all’aria
le radici stesse del potere. Ed è, come agli inizi
in Galilea, tutto un parlare, confrontarsi, insegnare,
imparare, discutere, lungo ore di strada.
Giunti a Emmaus Gesù mostra di voler «andare più
lontano». Come un senza fissa dimora, un Dio migratore per spazi liberi e aperti che appartengono a tutti.
Allora nascono parole che sono diventate canto, una
delle nostre preghiere più belle: resta con noi, perché
si fa sera. Hanno fame di parola, di compagnia, di
casa. Lo invitano a restare, in una maniera così delicata che par quasi siano loro a chiedere ospitalità. Poi la
casa, non è detto niente di essa, perché possa essere la
casa di tutti. Dio non sta dappertutto, sta nella casa
dove lo si lascia entrare. Resta. E il viandante si ferma, era a suo agio sulla strada, dove tutti sono più
liberi; è a suo agio nella casa, dove tutti sono più veri.
Il racconto ora si raccoglie attorno al profumo del
pane e alla tavola, fatta per radunare tanti attorno a sé,
per essere circondata da ogni lato di commensali, per

collegarli tra loro: gli sguardi si cercano, si incrociano, si fondono, ci si nutre gli uni degli altri. Lo riconobbero allo spezzare il pane.
Lo riconobbero non perché fosse un gesto esclusivo e
inconfondibile di Gesù – ogni padre spezzava il pane ai
propri figli – chissà quante volte l’avevano fatto anche
loro, magari in quella stessa stanza, ogni volta che la sera
scendeva su Emmaus. Ma tre giorni prima, il giovedì
sera, Gesù aveva fatto una cosa inaudita, si era dato un
corpo di pane: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Lo riconobbero perché spezzare, rompere e consegnarsi contiene il segreto del Vangelo: Dio è pane che si
consegna alla fame dell’uomo. Si dona, nutre e scompare: prendete, è per voi! Il miracolo grande: non siamo noi
ad esistere per Dio, è Dio che vive per noi.
MAGGIO MESE DEL SANTO ROSARIO
Il Rosario è il «breviario dei poveri che ci aiuta a contemplare Gesù, parlando con Te, Madre nostra».
«I poveri ci evangelizzano sempre sia perché ci fanno
toccare il corpo di Gesù e sia perché spiegano tante
profondità del Vangelo». E così che ci sono «poveri
che una volta al mese si trovano con la Caritas nell’esperienza del “Thè delle 15”, per commentare insieme
il Vangelo». Così ricorda Vincenzo, che racconta come «davanti a Maria abbia cominciato a pensare che
forse ce la potevo fare e, piano piano, è cominciato a
cambiare ». Oppure Anna «straniera del Congo » che
«ci ricorda che Dio manda gli angeli per aiutarci», ma
nella sua vita ha capito che «senza chiederti il permesso, Dio manda anche te come suo angelo, per aiutare
qualcun altro, e, a volte, nemmeno te ne accorgi».
Storie, volti, racconti che
hanno nella preghiera a
Maria il loro punto di contatto. «Maria ci guarda
dall’alto, ma non è distante:
è una madre che vuole raggiungere tutti i suoi figli,
perché tutti sono suoi».
Nel Rosario, si contemplano i Misteri gloriosi, si ricorda chi in questo periodo
di pandemia sta pagando il
prezzo più alto. Si ricordano gli ammalati «provati
dal coronavirus» e le loro
famiglie, senza dimenticare «chi vive solo, i carcerati»
e i defunti «che nel momento della morte non hanno
avuto accanto i propri cari». Si prega per la Chiesa e il
Papa, per le famiglie del mondo intero: per i nonni
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«specialmente quelli isolati negli istituti e varie strutture», i genitori, ma anche per gli insegnanti e educatori,
Le Ss. Messe feriali e festive vengono celebrate in forma
le giovani generazioni. Una preghiera particolare va
privata senza la partecipazione del popolo secondo le
rivolta a «chi è chiamato a prendersi cura degli altri».
disposizioni
dell’autorità civile e dei vescovi del Veneto.
Infine è sempre bene ricordare nella preghiera i goverQueste disposizioni verranno aggiornate a partire da
nanti e chi è chiamato a prendere decisioni importanti
lunedì 4 maggio 2020.
in favore del bene comune di tutti».
La recita del Rosario si conclude con l’antifona mariana:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di
In Parrocchia la Chiesa è aperta
Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella
tutti i giorni per la preghiera.
prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e
benedetta».
Lun 27 + ann Tondello Angelina
+ Grego Giovanni
LUNEDI’ 4 MAGGIO INIZIA LA “FASE 2”
Mart 28 + Anime
I continui e proficui contatti tra il Governo e la Conferenza episcopale italiana ci hanno permesso di tracciaMer 29 + Anime
re le prime indicazioni per lo svolgimento in sicurezza
delle funzioni religiose, seppure senza la presenza dei
Giov 30 + ann Marta
fedeli a causa della grave situazione epidemiologica.
Ven 1 magg. Primo venerdì-Comunione spirituale
In considerazione di un quadro sanitario in parziale
+ Per tutti i nostri ammalati
miglioramento, sono allo studio nuove misure per consentire il più ampio esercizio della libertà di culto. VerSab 2 + Manlio e Teresa
ranno comunicate le direttive che regolano lo svolgi+ Stefania
mento in sicurezza delle funzioni religiose.
Dom 3

Domenica IV di Pasqua

Lunedì 4 maggio entreremo nella “seconda Fase”
S. Messa (forma privata)
che ci premette di riprendere in forma rinnovata e
+ Defti Codolo e Calderan
inedita parte delle attività della Parrocchia. Nel mese
di maggio daremo disposizioni per il Santo Rosario Affidiamo al Signore nella preghiera i nostri cari
e per la Festa di Santa Rita, patrona della nostra Pardefunti:
rocchia.
 Falcomer Vittoria ved. Baldo Telio (+05/02/2020)
PREGHIERA A SANTA RITA


«IN QUESTI TEMPI DIFFICILI CHE CI VEDONO
FRAGILI E SMARRITI A CAUSA DEL VIRUS, MI
RIVOLGO A TE AMATA SANTA RITA E CHIEDO
LA TUA INTERCESSIONE PRESSO IL SIGNORE.
DONA A TUTTI NOI LA FORZA DELLO SPIRITO,
CHE TU HAI SAPUTO ACCOGLIERE, PER AFFRONTARE QUESTA PROVA. AIUTA A NON SENTIRSI SOLI COLORO CHE SONO IN ISOLAMENTO, ANZI UNISCI NOI TUTTI NELLA POTENZA
DELLA PREGHIERA E NEL TUO AMOREVOLE
ABBRACCIO. RITA, TU CHE SEI SEMPRE STATA
VICINO AI SOFFERENTI, SOSTIENI CHI È MALATO E ACCOMPAGNALO CON PREMURA VERSO
LA GUARIGIONE. TU CHE HAI SUPERATO MOLTI
DOLORI, ACCOGLI IN CIELO TUTTI COLORO
CHE HANNO PERDUTO LA VITA A CAUSA DEL
CORONAVIRUS E PORTA CONFORTO ALLE LORO FAMIGLIE, DONANDOGLI LA PACE DEL CUORE. FA’ CHE ALLE ISTITUZIONI E AL PERSONALE SANITARIO NON MANCHINO ENERGIE E
PORGI LORO LA TUA MANO RITA, PERCHÉ
POSSANO LAVORARE AL MEGLIO PER LA VITA.
FA’ CHE ARRIVI IL TUO SUPPORTO ANCHE A
CHI SI TROVA IN DIFFICOLTÀ PER LE CONSEGUENZE SOCIO-ECONOMICHE. AIUTACI SANTA
RITA PORTANDO AL PADRE IL NOSTRO BISOGNO DI SPERANZA E GUIDACI A UN DOMANI
MIGLIORE. AMEN».








Merola Salvatore marito di Spanò Fortunata
(+22/02/2020)
Santellani Alberto (+25/02/2020)
Meneguzzo Ancilla (da Pertegada) (+25/02/2020)
Marchesin Egidio marito di Pavanello Teresa
(+18/03/2020)
Piasentin Dino (+20/03/2020)
Brunzin Vittoria moglie di Drigo Giovanni
(+23/03/2020)
Falcier Carla moglie di Sottil Ezio (+14/04/2020)

Parrocchia Santa Rita
Per chi desidera essere vicino alla Parrocchia di S.
Rita con un’offerta libera viene pubblicato il Codice
IBAN: IT68 V089 0436 2400 4900 3010 649
Banca Prealpi SanBiagio Portogruaro

Causali: necessità pastorali/spese gestione/
Caritas/celebrazione ss. Messe….
Ringrazio per la generosità di chi dona e assicuro la mia personale preghiera per tutti.
Don Livio

