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Il Vangelo e la vita:   
Il Risorto, dunque, non era un fantasma ma lo stesso Gesù che i discepoli 
avevano toccato con le loro mani e con il quale avevano mangiato. Aveva 
cambiato aspetto, in lui era avvenuta una metamorfosi che lo rendeva 
irriconoscibile; era trasfigurato, ma non era un’altra persona; conservava il suo 
corpo, la sua capacità di manifestarsi, di rapportarsi, di comunicare il suo 
amore, ma il suo era un corpo diverso dal nostro, era un corpo spirituale. 
 
 
 
 

 

Letture:   III  di Pasqua  

 Atti        cap. 3,13-15.17-19 
  -   Salmo  4 

      1a Giovanni  cap. 2,1-5 
      Luca cap. 24,35-48 

Preghiera della Comunità 
La chiesa del Risorto, in 
questo inizio di tempo 
pasquale, è presentata 
piena di fervore e di 
passione per il suo Signore, 
capace di testimoniare 
l’amore fraterno e 
provocare la conversione di 
molti. Perché la nostra 
comunità, che cerca di 
vivere oggi l’amore 
contagioso di Dio, possa 
costruire nel territorio una 
chiesa accogliente, capace 
di essere riferimento di tutti 
coloro che la incontrano. 
Preghiamo 

Comunità in cammino 
un primo inizio 

La Settimana Santa e la 
Pasqua hanno visto una 
partecipazione attenta e 
numerosa della Comunità 
parrocchiale alle celebrazioni 
liturgiche. In questi giorni 
abbiamo intrapreso quel 
cammino di riflessione, 
annunciato domenica scorsa, 
aperto al contributo di tutti, al 
fine di rendere più bella, e 
quindi attraente, la nostra 
comunità cristiana. L’incontro 
si è svolto lunedì 9 aprile, in 
biblioteca ed ha visto la 
presenza di una cinquantina 
di parrocchiani, tra cui alcuni 
che partecipavano per la 
prima volta ad una 
assemblea parrocchiale del  

genere. Abbiamo delineato 
un primo periodo di 
cammino proposti a 
quattro gruppi di lavoro, 
che avranno il compito di 
riflettere su quale chiesa 
vogliamo e, una volta 
verificato tale obiettivo,  
come, con quali strumenti, 
cercare di realizzarlo. È un 
cammino non semplice, da 
costruire insieme, per 
questo chiediamo a tutta la 
comunità di pregare a tale 
scopo. Alcuni interventi di 
chiarimento, si sono poi 
succeduti, insieme a un 
inizio di riflessione su 
quello che la chiesa,  nel 
suo magistero, chiede alle 
comunità cristiane. 
 



 
 

AVVISI PARROCCHIALI 
 
 
 
Domenica 15 aprile                                                3a di Pasqua  
Celebrazioni orario festivo 
 
Lunedì 16 aprile                            
h. 18,30  Si riunisce la Commissione Liturgia 
 
h. 21,00 uffici parrocchiali, si riunisce il Gruppo di riflessione parrocchiale guidato 
da Don Felice e Davide Albanesi 
h. 21,00 uffici parrocchiali, si riunisce il Gruppo di riflessione parrocchiale guidato 
da Fabio Pacchiani e suor Barbara Noto 
h. 21,00 uffici parrocchiali, si riunisce il Gruppo di riflessione parrocchiale guidato 
da Don Francesco e Franca Bracci  
 
Mercoledì  18 aprile         
h. 18,30 in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia 
 
h. 21,00 uffici parrocchiali, si riunisce il Gruppo di riflessione parrocchiale guidato 
dal diacono Enrico e Grazia Launaro 
 
Giovedì  19 aprile 
h. 15,30 in biblioteca,  un calcio alla solitudine, incontri per anziani soli e non 
h. 21,15 al cinema-teatro,  Cineforum – WONDER di Stephen ChBosky con 
Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson 
 
Sabato 21 aprile                            
h. 15,00 loro sedi, si incontrano i Gruppi di Catechesi 
 
Domenica 22 aprile                                                4a di Pasqua  
Celebrazioni orario festivo 
Nella giornata, con la celebrazione della S. Messa delle h. 10,30 e a seguire pranzo 
condiviso e attività diverse, si incontrano Catechisti e Animatori con i Genitori e i 
ragazzi del gruppo Gerico 
 

 
 


