
In quel tempo, [i due discepoli che 

erano ritornati da Èmmaus] narra-
vano [agli Undici e a quelli che era-
no con loro] ciò che era accaduto 
lungo la via e come avevano rico-
nosciuto [Gesù] nello spezzare il 
pane. 
Mentre essi parlavano di queste 
cose, Gesù in persona stette in mez-
zo a loro e disse: «Pace a voi!». 
Sconvolti e pieni di paura, credeva-
no di vedere un fantasma. Ma egli 
disse loro: «Perché siete turbati, e 
perché sorgono dubbi nel vostro 
cuore? Guardate le mie mani e i 
miei piedi: sono proprio io! Tocca-
temi e guardate; un fantasma non 
ha carne e ossa, come vedete che io 
ho». Dicendo questo, mostrò loro le 
mani e i piedi. Ma poiché per la 
gioia non credevano ancora ed era-
no pieni di stupore, disse: «Avete 
qui qualche cosa da mangiare?».  
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18 Aprile 2021 
IIIa di PASQUA 

Orari SS. Messe e Funzioni 

DOMENICA 18 
APRILE 
 

IIIa di Pasqua 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito + [Nerina, Arrigo] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano + [Gina e fam., Mira-
no, Angelo, Maria, Emilia] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Antonio] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo + [Giacomo, Evelina] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

LUNEDÌ  19 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito + [Natalia] 
ore 19.00 - S. Messa MAINIZZA + [Luciano, Luciana] 

MARTEDÌ 20 ore 18.00 - S. Messa Farra + [Vittorio] 

MERCOLEDÌ 21 ore 18.00 - S. Messa S. Spirito  

GIOVEDÌ 22 ore 18.00 - S. Messa S. Valeriano [+ Elda] 
ore 20.10 - S. Valeriano ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 23 ore 18.00 - S. Messa Duomo  

SABATO 24 ore 18.00 - S. Messa Duomo  
ore 19.00 - S. Messa Farra + [Luciano] 

DOMENICA 25 
APRILE 
 

IVa di Pasqua 
 
Giornata mondia-
le di preghiera 
per le Vocazioni 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano + [Giorgio, Rina, 
Napoleone, Marcello] 
ore 10.00 - CIMITERO Gradisca + [Benedizione mo-
numento] 
ore 10.30 - S. Messa Farra + [Marco, Leopolda] 
ore 11.15 - S. Messa Duomo + [Marino, Irene] 
ore 18.00 - S. Messa Duomo  

A partire dal 1° maggio inizia l’orario estivo delle sante Messe 
• La Messa feriale al mattino alle ore 8.30 (soliti giorni e Chiese) 
• Il sabato  alle 19 all’Addolorata e alle 20 a Farra 
• La domenica  8.30 Santo Spirito 
   9.30 San Valeriano  
   10.30 Farra 
   11.15 Duomo (intanto per il mese di maggio per le prime  
     comunioni, con giugno all’Addolorata) 
   19 Addolorata  



In parrocchia 
Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo 

mangiò davanti a loro. Poi 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». 
Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: 
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, 
e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il 
perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi 
siete testimoni». (Lc. 24.35-48) 

*** 

“Riferirono come lo avevano riconosciuto nello spezzare il pane…” 
Il brano dei due discepoli di Emmaus viene diviso dalla liturgia in due par-
ti. Una prima parte quando Gesù si accosta ai due discepoli lungo la strada 
che da Gerusalemme porta a Emmaus, spiega loro le scritture fino alla loro 
casa, entrato, spezza per loro il pane, si aprirono loro gli occhi e lo riconob-
bero. Una seconda parte  è quando, pieni di gioia, ritornano a Gerusalemme 
per riferire agli undici e a quanti erano con loro nel Cenacolo della loro 
esperienza del risorto. 

Il brano dei due discepoli Emmaus è un brano fondamentale, su di 
esso è costruita la struttura della Messa con le sue due parti, la liturgia della 
Parola, quando Gesù, lungo la strada, spiega le Scritture e la seconda parte, 
la liturgia Eucaristica, quando Gesù spezza per loro il Pane. Il tornare pieni 
di gioia a Gerusalemme per condividere con gli Apostoli e gli altri questa 
esperienza possiamo dire è l’esperienza della comunità tutta che al termine 
della Messa viene mandata, viene inviata a vivere nel mondo l’esperienza 
dell’Eucarestia cioè del ringraziamento per il Sacrificio di Cristo. 

Noi speravamo che fosse Lui a liberare Israele dicevano sconsolati i 
due all’inizio del brano prima di vivere l’esperienza dell’incontro con Gesù, 
ma poi pieni di gioia, noncuranti che ormai si era fatto buio, non più stan-
chi per quel cammino dell’andata, pieni di gioia tornano indietro per an-
nunciare come lo avevano riconosciuto nello spezzare il Pane. 

L’esperienza del Risorto è un esperienza unica, è l’esperienza di Dio 
che entra nella tua vita per portare la Salvezza. Gesù dopo la Risurrezione 
ricomincia di nuovo tutto da capo come ricomincia sempre tutto da capo 
con ogni uomo. Ogni uomo è nuovo agli occhi di Dio quando nasce, ad 
ogni uomo viene portato il Kerigma (annuncio della Salvezza) ad ogni uo-
mo Dio chiede la risposta della Fede, IO CREDO. Quando l’uomo cade o si 
perde nel suo cammino Dio gli è sempre vicino pronto a ricominciare di 
nuovo tutto da capo come ha fatto con gli Apostoli. Per portare nuovamen-
te a tutti lo stesso annuncio della vittoria della Vita sulla morte.  don Gilberto 

GRUPPO DELLA PAROLA 
 

Martedì 20 aprile ore 20.45 (Viaggio alle Ori-
gini - AC) in modalità on line sulla piattafor-

ma Jitsi Meet stanza: ACgradisca,  
si può partecipare facilmente e si è i benvenuti 
schede di preparazione sul sito della diocesi: 

www.arcidiocesigorizia.it  

PRIME COMUNIONI 
  

Sono 47 i bambini che quest’anno riceveranno la 
prima comunione (recuperando quelli dello scor-
so anno), sono stati divisi in gruppi più piccoli e la 
riceveranno tutte le domeniche di maggio duran-
te la S. Messa delle 11.15 in Duomo. Parteci-
piamo come comunità alla loro festa. 

MAGGIO mese della Madonna 
S. Rosario comunitario: 

 

Lunedì  ore 20 a Farra 
Martedì  ore 20 Santo Spirito  
Mercoledì ore 20 alla Mainizza 
Giovedì ore 20 a San Valeriano con l’Adorazione 

Venerdì ore 20 a Villanova 
Sabato ore 18.30 all’Addolorata 
Domenica ore 18.30 all’Addolorata 

Ci hanno lasciato 
Farra: DIONISIO Luciano. Ai famigliari le cri-
stiane condoglianze e la vicinanza  nella preghiera. 


