
†	  
La Compagnia di Gesù Italiana annuncia la 
morte del Card. Roberto Tucci S.J. che fu, tra le 
altre cose, direttore di Civiltà Cattolica dal 1959 
al 1973. Il Signore lo accolga nel suo Regno, 
mentre lo ringraziamo per il dono della sua vita 
per il servizio alla Chiesa per la maggior gloria di 
Dio. 
 

 
 

******************* 
 

Cristo è davvero risorto, trionfa la vita, 
si apre il cammino 

di una nuova definitiva avventura. 
Risorto è il Maestro, risorge la storia, 

colori di festa, tutto intorno ride di gioia. 
Cantate, o cieli, la vittoria sulla morte, 

cantate fratelli il Cristo Signore, 
la Parola ha mantenuto parola, 

la pietra è stata rimossa, 
ora è tempo di sfide esaltanti, 
ora il Vangelo corre veloce. 

Compagni del Maestro afferrate il suo Verbo, 
annunciate agli erranti il ritorno a casa, 

il Padre è pronto da sempre, 
l’anello preparato per felice ritorno. 

Annunciate che il Signore si è fatto vedere, 
risorto ha mostrato le piaghe passate, 

ferite di croce, offerta d’amore. 
Gridate che per le sue piaghe siamo stati salvati. 

(Gennaro Matino) 
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      «Toccatemi e guardate» Lc 24,39 
                                                                                     

 Vangelo  
Dal vangelo secondo Luca 24, 35-48 
 

In quel tempo, i due discepoli che erano ritornati da 
Èmmaus narravano agli Undici e a quelli che erano 
con loro ciò che era accaduto lungo la via e come 
avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. 
 Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in 
persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a 
voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano 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! Toccatemi 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 erano pieni 
di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». 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». 
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Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 19 aprile III domenica di Pasqua 
91ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

A TORINO OSTENSIONE DELLA SACRA SINDONE 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  
ü ore 15.00-18.00 a Villa Ara ritiro dei bambini e dei genitori 
del secondo anno di catechesi in preparazione alla Prima 

Comunione 
ü ore 15.30 nella Cattedrale di san Giusto Congregazione Sinodale 
ü ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione Eucaristica 
 

Lunedì 20 aprile feria pasquale 
ü ore 16.45 in chiesa Liturgia della Riconciliazione per i bambini del secondo 
anno in preparazione alla Prima Comunione 
 

Mercoledì 22 aprile B. V. Maria Madre della Compagnia di Gesù (festa) 
 

Giovedì 23 aprile feria pasquale 
ü ore 16.00 incontro dei Volontari della Sofferenza presso la fam. Chimenti A. 
(via Coroneo, 32) 
ü ore 18.30 Slow Mass – S. Messa lenta con condivisione delle risonanze 
sulla Parola 
 

Venerdì 24 aprile feria pasquale 
ü ore 17.00 Centro d’Ascolto presso la fam. Volpe S. (via G. Galilei 11) 
ü ore 19.00 S. Messa per le Missioni 
ü ore 20.30 nella chiesa di San Luca (via Forlanini, 26) Veglia diocesana di 
preghiera per le Vocazioni presieduta dal Vescovo 
 

Sabato 25 aprile San Marco Evangelista (festa) 
 

Domenica 26 aprile IV domenica di Pasqua 
52ª GIORNATA MONDIALE DELLE VOCAZIONI 

“E’ bello con Te” 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü Ore 17.00 nella chiesa di San Luca (via Forlanini, 26) S. Messa per le 
Vocazioni con il ricordo degli anniversari vocazionali (religiosi-matrimoniali) 
presieduta dal Vescovo 
ü ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione Eucaristica 
 
 
 
 

Oggi, domenica 19 aprile, si celebra la 91ª Giornata Nazionale per 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore dal tema “Giovani periferie al 
centro”. Tale tema “ci sollecita a sviluppare una attenta riflessione e ad 
assumere con decisione iniziative che promuovano una rinnovata centralità 
dei giovani, sottraendoli a quelle periferie spirituali, sociali e culturali in cui la 
società sembra volerli confinare”. (dal messaggio della CEI) 
 
 
 

Domani, lunedì 20 aprile ore 20.30, nella 
cappella di Villa Ara in via Monte Cengio 2, ci 
ritroveremo per vivere insieme un incontro di 
preghiera, indicato nel nostro programma 
come "Le notti di Nicodemo - In colloquio 
con il Signore a partire dalla sua Parola”. 

Dopo la celebrazione delle festività di Pasqua, saremo accompagnati da testi 
evangelici che, all’interno di una preghiera guidata e attraverso la 
contemplazione ignaziana, ci aiuteranno ad entrare sempre più 
profondamente nel mistero della Risurrezione di Gesù. 
 
 
 
Mercoledì 22 aprile ore 18.30 conferenza su 
“Dio, dopo Dio”, relatore p. Roberto Del Riccio 
S.I. professore di Teologia Dogmatica della 
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale – Sezione San Luigi. Nel suo 
intervento, il padre Del Riccio S.I. si focalizzerà 
soprattutto sul metodo di fare teologia, cioè appunto di “tenere un discorso 
su Dio”. Il suo proposito è  presentare sinteticamente la situazione della 
teologia prima del Concilio Vaticano II, per poi affrontare la svolta compiuta 
dal Concilio ed infine passare alla ricezione delle istanze conciliari nella 
teologia attuale.  
 


