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Domenica 30 aprile 2017 – TERZA DI PASQUA 

Egli entrò per rimanere con loro (Lc 24,29) 

Nel segno del viandante solo e bisognoso di 

compagnia (v. 15-18) e nel segno del pane condiviso 

(v. 30), anche quando c’è scoraggiamento e delusione 
(v. 21), quando prendiamo strade che ci allontanano 

dai nostri doveri e ci separano dai fratelli, il Risorto si 

accompagna al nostro vagabondare, per riportarci nella 

gioia, nella speranza e nella comunione.  

Riconducendo i due discepoli di Emmaus nel seno 

della comunità (v. 33), la risurrezione di Gesù diventa la risurrezione dei discepoli, la risurrezione umana: 

tutto diventa frutto dell’amore delicato, paziente e generoso del Risorto che si fa viandante, che fa propria la 

tristezza dei discepoli e li aiuta a vincerla, che dona una nuova comprensione della parola di Dio, che 

benedice, spezza e distribuisce il pane.  

Chiediamo nella prossima settimana il dono dello Spirito Santo che ci aiuti a cogliere i segni della presenza del 

Risorto nella nostra vita personale, nella vita delle nostre famiglie e comunità, a partire dalla celebrazione 

eucaristica, dove lo incontriamo come amico che si dona totalmente. 

 

Fatima, 1917- 2017  

l’apparizione mariana più profetica 
Esattamente 100 anni fa, dal 13 maggio al 13 ottobre 1917, la Vergine Maria 

apparve a tre bambini portoghesi, Lucia, Giacinta e Francesco. Cosa accadde ai 

pastorelli? Quali segreti furono affidati a loro? Perché i fatti di Fatima interessano 

anche a noi, oggi? 

Fatima è senza dubbio la più profetica delle 

apparizioni moderne. Così ha scritto l’allora 
Prefetto della Congregazione per la Dottrina 

della Fede in un documento dedicato appunto 

alle apparizioni di Fatina. Il suo nome era Joseph 

Ratzinger. Dopo aver studiato a lungo le apparizioni e il loro messaggio, 

soprattutto il valore teologico del famoso segreto di Fatima, il futuro papa 

Benedetto XVI presenta queste apparizioni come un evento veramente 

eccezionale, non solo nella storia delle «mariofanie», ma nella stessa storia 

della Chiesa.  

Con Fatima, infatti la Vergine Maria, annuncia realtà incredibili, 

anticipando gli eventi più importanti del XX secolo e tracciando, attraverso 

essi, il senso della storia dell’umanità in prospettiva escatologica. In essa 
Maria si staglia ancora una volta come madre che intercede presso il Figlio 

Gesù per la salvezza del mondo intero. Inoltre sono davvero tanti i messaggi 

teologici di queste apparizioni, sia riguardo alle realtà ultime, sia circa la 

devozione e il culto mariano, l’ecclesiologia e la teologia della storia […]                                 Daniela del Gaudio 

IL PAPA A FATIMA 

Papa Francesco si recherà 

in pellegrinaggio al santuario 

di Nostra Signora di Fatima dal 

12 al 13 maggio.  

Il viaggio in Portogallo 

avviene in occasione del 

centenario delle apparizioni 

della Beata Vergine Maria alla 

Cova da Iria. Francesco sarà il 

quarto Papa a visitare il 

Portogallo, dopo Paolo VI, 

Giovanni Paolo II e Benedetto 

XVI.  



  

        

 

Maggio, mese dedicato alla Beata Vergine Maria  
 

RECITA DEL S. ROSARIO presso la cappella dell’Oratorio: 

dal lunedì al venerdì - dopo la celebrazione della s. Messa delle ore 08.00 

 

IN CHIESA alle ore 20.00 

Martedì 2 maggio:     per la comunità   

Mercoledì 3 maggio:  anima il coro parrocchiale 

Giovedì 4 maggio:     anima il gruppo dei chierichetti 

Venerdì 5 maggio:     anima il gruppo di catechesi di 3^ elementare 

 
 
Giovedì 4 maggio – cappella dell’oratorio 
 

Adorazione per le vocazioni, dopo la s. Messa delle ore 08.00 

 
 

sabato 6 maggio - ore 10.30 in chiesa a Gardolo 
 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA PRIMA RICONCILIAZIONE 
PER 60 BAMBINI DELLE NOSTRE PARROCCHIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 
1 maggio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Benuzzi Amedeo                              + Oberrauch Erik 
+ Holzer Alcide                                                + Mario 

Martedì 
2 maggio 

ore 08.00 
Gardolo 

 

Mercoledì  
3 maggio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Ravelli Anna e Stefani Aldo 

Giovedì 
4 maggio 

ore 08.00 
Gardolo 

 

Venerdì  
5 maggio 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Nichelatti Mario                                       + Giuseppe 
+ Ermanno                                                + suor Pura 

Sabato 
6 maggio 

ore 20.00 
Gardolo 

+ Tonini Livia                       + Saltori Sabina e Cornelio 
+ fam. Oberrauch                        + fam. Svaldi Raffaele 
+ Cestari Annamaria                           + Fronza Adriana 

7 maggio 
 

IV Domenica 

 

di Pasqua 
 

ore 08.00 
Gardolo 

 
 
 

ore 11.00 
Gardolo  

+ Riccadonna Achille, Francescotti Pietro e Maria 
+ Pedrolli Ernesto                               + fam. Sontacchi  
+ fam. Forti Aldo, Tullia e Adelina           + Holzer Alcide 
+ Elisa e Livio                                      + Micheli Gianni 
 
Per la comunità 

L’ufficio parrocchiale è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato dalle 08.30 alle 10.00 
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