
 

 

È possibile credere in te, Gesù risorto, 

senza passare attraverso le Scritture? 

È possibile vivere un rapporto autentico con Dio, 

ignorando la sua Parola, senza la sua luce? 

Certo, nulla accade se ci si ferma 

solo al testo antico e venerabile, 

alla lettera, alla materialità di un codice. 

Ci vuol ben altro per intendere quella Parola viva 

che è sorgente a cui attingere continuamente! 

Ci vuole ben altro per riconoscere la voce di Dio che si rivolge a tutti, ma 

anche ad ognuno in particolare! 

In effetti sei tu, Gesù, che apri le menti degli apostoli 

alla comprensione delle Scritture ed è attraverso di te 

che si può raggiungere il tesoro 

che nascondono in profondità. 

È grazie a te che riusciamo a decifrare le strade di Dio, 

anche se sorprendenti 

e a renderci ragione dell’azione misteriosa 

del tuo Spirito nelle pieghe della storia. 

Allora ci accorgiamo che nulla 

è stato lasciato all’improvvisazione 

e che dietro piccoli e grandi avvenimenti 

si disegna un piano di salvezza. 

Grazie, Signore Gesù, per il dono delle Scritture, 

grazie perché ancor oggi attraverso di loro 

Dio ci rivolge la sua Parola 

per instaurare con noi una relazione d’amore, 

per ravvivare la nostra speranza 

e il nostro impegno a favore del tuo Regno, 

di un mondo nuovo. 
(Roberto Laurita) 
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  Per riflettere 
At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1 Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48 

 
Gesù, venendo nel mondo, aveva come scopo ultimo della 
sua vita la salvezza dell’umanità. Per questo, oltre che 
preoccuparsi di operare la salvezza degli uomini per 
mezzo della sua passione, morte e risurrezione, provvide 
a far giungere la salvezza a tutti i popoli della terra per 
mezzo dell’opera della Chiesa. A tale scopo, fin dall’inizio 
della sua vita pubblica, si scelse dei discepoli perché 

stessero con lui, perché, vivendo con lui, seguendo i suoi esempi e le sue istruzioni, 
fossero formati per diventare suoi testimoni qualificati tra le genti. Gesù li formò 
innanzitutto alla sottomisione alla volontà del Padre, cioè all’amore della croce e 
allo svuotamento di se stessi (Mt 16,24-25) e li consacrò alla salvezza delle anime 
(Gv 17,18-20). Apparendo ai suoi apostoli, dopo la sua risurrezione, Gesù completò 
la formazione e l’insegnamento dato ai suoi discepoli; rivelando loro la verità del 
Vangelo, dette una pratica dimostrazione della realtà della vita eterna. Aprì in tal 
modo le loro menti alla comprensione delle Scritture e dei suoi insegnamenti, per 
renderli suoi testimoni autentici (cf. At 2,21-22), perché per mezzo loro la sua 
salvezza arrivasse a tutti gli uomini. Ogni cristiano oggi è chiamato a diventare un 
testimone autentico di Gesù, rivivendo in se stesso il mistero pasquale. La sua 
formazione cristiana è completa quando la sua vita si apre generosamente all’opera 
di evangelizzazione e di salvezza dei fratelli. 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 15 aprile III Domenica di Pasqua 
94ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 dopo la S. Messa delle ore 10.30, a Villa Ara, incontro di 
formazione per i genitori dei bambini dei due anni di catechesi 
in preparazione alla Comunione e dei bambini dei gruppi 

“Emmaus” (post- comunione). A seguire, per chi lo desidera, pranzo condiviso. 
 

Lunedì 16 aprile feria pasquale 
 

Martedì 17 aprile feria pasquale 
 ore 18.00 nella cappellina di Villa Ara, quarto incontro di preghiera, offerto 
dall’Associazione Cardoner, indicato come “Cinque pani e due pesci – Oasi in 
ascolto e condivisione della Parola”. Tema di quest’anno: “Un incontro di 
sguardi tra Dio e l’uomo”. 
 ore 20.30 al Centro Veritas seconda lezione del corso di cultura “Lettura 
commentata di passi scelti sulla preghiera in alcune tradizioni religiose”. Tema 
dell’incontro: “Islam sunnita”, a cura di Nader Akkad, imam di Trieste. 
 

Mercoledì 18 aprile feria pasquale 
 ore 17.00 in cappella per la rete mondiale di preghiera del Papa, Santo 
Rosario dedicato alle intenzioni mensili offerto dall’Apostolato della Preghiera. 
 

Giovedì 19 aprile feria pasquale 
 

Venerdì 20 aprile feria pasquale 
 ore 20.30 presso la parrocchia di Gesù Divino Operaio (via Benussi 13), 
Veglia diocesana di preghiera presieduta dal Vescovo in occasione della 
Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni. 
 

Sabato 21 aprile feria pasquale 
 

Domenica 22 aprile IV Domenica di Pasqua 
55ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 10.30 Santa Messa con Battesimo 
 ore 9.00-17.30 presso la parrocchia di Nostra Signore di Lourdes (via Monte 
Mangart 2/1-Altura), “Chiamati alla Gioia – Datti una mossa – Stupisci 
scopri vivi” – Festa dei Ragazzi dagli 11 ai 14 anni 
 ore 16.30 presso la parrocchia di Nostra Signora di Lourdes (via Monte 
Mangart 2/1-Altura), Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo in 
occasione della Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni. 
 
  


