Lunedì 16/04
ore 10.00

S. Bernadette Soubirous
a. Nicola e Maria Carli
a. Berno Irma
s. Bellin Galliano
s. Bellin Giorgio

Martedì 17/04
ore 19.00
Mercoledì 18/04
ore 19.00

S. Innocenzo

Giovedì 19/04
ore 19.00

S. Emma

Venerdì 20/04
ore 8.30
Sabato 21/04
ore 19.00

a. Bonaldi Emma e Canton Zaccaria Pietro

S. Galdino

7° Brunello Vittorio Emanuele
s. Matteazzi Pietro e Maria
a. Peron Paolo
s. Presa Arcangelo

S. Marcellino

a. Elisa e deff. Bellin e Paiusco

S. Anselmo

s. Famiglia Zuccante
s. Porelli Guido e Maria
s. Lagni Pierina
a. Nicente Mario e Anna
s. Bucciol Lino
a. Zaccaria Francesco

Domenica 22/04 S. Leonida
ore 8.30
s. Marcella Slaviero
ore 10.00
s. Guzzo Dino
s. Morsoletto Luciana ed Erminia
s. Pierotti Vinicio
ore 11.15
S. Messa per tutti i defunti della comunità
ore 19.00
s. Sinigaglia Ampelio e Maria

Attraverso il mercatino aiutiamo cooperative del Sud del mondo a
migliorare le loro condizioni di vita. L’orario di apertura è il seguente:

sabato 15.30 - 18.45 e domenica ore 8.30 - 12.00

Domenica 15 aprile 2018

III Domenica del Tempo di Pasqua - Anno B
Terza settimana del Salterio

Canonica Torri 0444/580.111 - Canonica Marola 0444/580.008
Don Emilio 349/774.81.83 - Don Fabio 329/415.42.56
E-mail: parrocchia@parrocchiatorri.org - marola@parrocchia.vicenza.it
Sito: www.parrocchiatorri.org

Testi Liturgici:
Atti degli apostoli 3, 13 - 15.17 - 19
Prima lettera di San Giovanni 2, 1 - 5
Vangelo secondo Luca 24, 35 - 48
Tes moni del Risorto con lo stupore dei
bambini
Non sappiamo dove sia Emmaus, quel nome è
un simbolo di tu e le nostre strade, quando
qualcosa sembra ﬁnire, e si torna a casa, con
le macerie dei sogni. Due discepoli, due come
noi: «Lo riconobbero allo spezzare del pane»,
allo spezzare qualcosa di proprio per gli altri,
perché questo è il cuore del Vangelo. Spezzare
il pane o il tempo o un vaso di profumo, come
a Betania, e poi condividere cammino e
speranza. È cambiato il cuore dei due e
cambia la strada: «Par rono senza indugio e
fecero ritorno a Gerusalemme». L'esilio triste
diventa corsa gioiosa, non c'è più no e né
stanchezza né ci à nemica, il cuore è acceso,
gli occhi vedono, la vita è ﬁamma. Non
pa scono più la strada: la respirano,
respirando Cristo. Diventano profe .
Stanno ancora parlando e Gesù di persona
apparve in mezzo a loro, e disse: Pace a voi. Lo
incontri e subito sei chiamato alla serenità: è
un Signore che bussa alla mia vita, entra nella
mia casa, e il suo saluto è un dono buono,
porta pace, pace con me stesso, pace con chi
è vicino e chi è lontano. Gesù appare come un
amico sorridente, a braccia aperte, che

accoglie con questo regalo: c'è pace per te.
Mi colpisce il lamento di Gesù «Non sono un
fantasma» umanissimo lamento, c'è dentro il
suo desiderio di essere accolto come un
amico che torna da lontano, da stringere con
slancio, da abbracciare con gioia. E pronuncia, per sciogliere dubbi e paure, i verbi più
semplici e più familiari: «Guardate, toccate,
mangiamo insieme!» gli apostoli si arrendono ad una porzione di pesce arros to, al più
familiare dei segni, al più umano dei bisogni.
Lo conoscevano bene, Gesù, dopo tre anni di
strade, di occhi negli occhi, eppure non lo
riconoscono. E mi consola la fa ca dei discepoli a credere. È la garanzia che la Risurrezione di Gesù non è un'ipotesi consolatoria inventata da loro, ma qualcosa che li ha
spiazza . Il ruolo dei discepoli è aprirsi, non
vergognarsi della loro fede lenta, ma aprirsi
con tu i sensi ad un gesto potente, una
presenza amica, uno stupore improvviso.
E conclude oggi il Vangelo: di me voi siete
tes moni. Non predicatori, ma tes moni, è
un'altra cosa. Con la semplicità di bambini
che hanno una bella no zia da dare, e non ce
la fanno a tacere, e gli ﬁorisce dagli occhi.
Gesù non è un fantasma, è potenza di vita;
mi avvolge di pace, di perdono, di risurrezione.

Giovedì 19 aprile

Mercoledì 18 aprile:
- ore 17.00 confessione di tutti i
ragazzi che si preparano a
ricevere la Prima
Comunione domenica 22
aprile
- ore 20.30 incontro di
preghiera comunitaria per i
genitori dei ragazzi che si
preparano a
ricevere la Prima Comunione domenica
22 aprile.
Sarà possibile anche accostarsi al
sacramento della
confessione.
Sabato 21 aprile:
- ore 14.30 prove di
canto per tutti i fanciulli di 4a elementare
- ore 15.30 prove in chiesa per i soli
fanciulli che si preparano a ricevere la
Prima Comunione domenica 22 aprile
Domenica 22 aprile durante la S.Messa
delle ore 11.15
ventisei ragazzi
riceveranno la Prima Comunione.

20.30 in chiesa a Torri
Veglia di preghiera per
i cresimandi di Torri,
genitori, madrine e padrini
Venerdì 20 aprile alle 16.00
in Cattedrale a Vicenza prove
generali per i soli ragazzi
che domenica 29 aprile
riceveranno la Cresima

Lunedì 16 aprile ore 20.30incontro catechiste di 2a media

Martedì 17 aprile ore 15.30
incontro gruppo Servi dei Poveri
Venerdì 20 aprile ore 20.30 in chiesa
Adorazione Eucaristica silenziosa

Animatori
Gr.Est. e Campiscuola
Lunedì 16 aprile
ore 20.30 incontro animatori Gr.Est.

Grest 2018
Venerdì 20 aprile ore 20.45
presso il salone Brunello
del Centro Giovanile
serata di presentazione
del Grest 2018
per genitori dei ragazzi dalla
2a elementare alla 2a media.
Verranno raccolte le preiscrizioni

Le prove del Coro Giovani la prossima settimana saranno venerdì 20 aprile alle ore
20.30 a Marola insieme a i cori giovani di
Lerino e Marola per
preparare i canti della Cresima

ore 21.15 incontro animatori Campiscuola

PREISCRIZIONI ANNO
SCOUT 2018/2019
Le pre-iscrizioni per il prossimo anno
(inizio a ottobre 2018) saranno aperte
in due giornate:
Sabato 12 Maggio
dalle 15.30 alle 17.30
Sabato 26 Maggio
dalle 15.30 alle 17.30
I capi scout vi aspettano in sede (dietro
la Chiesa di Torri di Quartesolo) per
raccogliere le vostre preiscrizioni e darvi

LUNEDI 16/04
20.30 Catechiste 2a media
20.30 Coro Ceciliane
MARTEDI 17/04
15.30 Servi dei Poveri
20.45 Corale
MERCOLEDI 18/04
17.00 Confessioni ragazzi
che riceveranno la
Comunione il 22 aprile
20.30 Incontro di preghiera
per i genitori dei ragazzi
che riceveranno la Comunione domenica 22 aprile
20.45 Giovanissimi III
e IV tappa
GIOVEDI 19/04
20.30 Veglia di preghiera
per cresimandi, genitori,
madrine e padrini
20.45 Giovanissimi I
e II tappa
20.30 Preghiera del Rosario
VENERDI 20/04
15.00 In cattedrale prove
generali per i Cresimandi
20.30 Adorazione
Eucaristica personale
20.30 Coro Giovani a Marola
20.45 Presentazione Gr.Est.
SABATO 21/04
10.00 A.C.R.
14.30 Prove Coro Ragazzi
14.30 Prove di canto per
tutti i ragazzi
15.30 Prove per i ragazzi
che riceveranno la
Comunione il 22 aprile
DOMENICA 22/04
11.15 Prima comunione

