INTENZIONI SS. MESSE 16 - 22 aprile

CAMMINARE INSIEME
Anno III n. 12 15 - 21 APRILE
Comunita’ Parrocchiale di Tuscania

Lun.
16

ore 09.00

Monastero

ore 17.30

 Fornai Paolo
N. S. Di Lourdes  Sabbatini Maria (2° ann.)
 Flex Palmira (trig.)

ore 09.00

Monastero

Mart.
17 ore 17.30
ore 09.00
Merc.
18 ore 17.30
Giov. ore 09.00
19 ore 17.30
Ven. ore 09.00
20 ore 17.30



 Bocchini Antonietta (1° ann.)
N. S. Di Lourdes  Morelli Sante (ann.) Margherita e Tizi
Pietro
Monastero



 Nardone Tomassina e Laici Angelo
N. S. Di Lourdes  Vincenti Francesco
 Conio Giuseppe (trig.)
Duomo

S. Cuore

 Lucchetti Angelo

Duomo



S. Cuore

 Calò Fernando (1° ann.)

ore 17.00

ore 18.00

S. Cuore

 Montesi Miretta
 De Persiis Alessandro

ore 18.30

Duomo

 Di Tobia Renata

ore 09.00 N. S. Di Lourdes

 Giocondo e Lina
Giovagnoli Francesca

S. Cuore

 Tortolini Antonio (1° ann.)


ore 11.30

Duomo



ore 18.30

Duomo



Dom. ore 10.30
22

III DOMENICA DI PASQUA Anno B – III sett. Salterio
“Il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno.”



 Paoletti Edvige (trig.)
 Della Torre Domenico e Emilio
N. S. Di Lourdes  Tiberi Settimio, Matilde, Eutizi Attilio,
Teresa e Marilena
 Mauro Aquilani

Sab.
21

Via F. Baracca - 0761 435624 - http://www.parrocchietuscania.it

+ 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».

IL PAPA: ECCO COME SI DIVENTA SANTI (nella vita quotidiana)
Il regalo di Pasqua che papa Francesco ha fatto alla Chiesa
L’Esortazione apostolica «Gaudete et Exsultate» nella quale il Papa indica
nelle Beatitudini la carta d'identità del cristiano.
È urgente ritornare all’essenzialità. A ciò che conta per vivere pienamente da
uomini e da veri cristiani nel contesto storico attuale. L’esortazione Gaudete
et exultate sulla «chiamata alla santità nel mondo contemporaneo» non è
perciò riservata a pochi ma è una via per tutti. Non un trattato sulla santità,
ma una sua descrizione, così come l’aveva profilata il Concilio Vaticano II
nella Lumen Gentium.
Nei cinque capitoli del documento Papa Francesco
sgombera così il campo dalle false immagini che si possono avere della santità
«da tante forme di falsa spiritualità senza incontro con Dio che dominano nel
mercato religioso attuale», e, spiegando che la santità è frutto della Grazia di
Dio, indica le caratteristiche che ne costituiscono un modello a partire dal
Vangelo. Illumina così la vita nell’amore non separabile per Dio e per il
prossimo, che è il comandamento centrale della carità e il cuore del Vangelo
dalle parole stesse di Gesù: «Gesù ha spiegato con tutta semplicità che cos’è
essere santi, e lo ha fatto quando ci ha lasciato le Beatitudini. Esse sono come
la carta d’identità del cristiano» «se qualcuno di noi si pone la domanda:
“Come si fa per arrivare ad essere un buon cristiano?”, la risposta è semplice:
è necessario fare, ognuno a suo modo, quello che dice Gesù nel discorso delle
Beatitudini. In esse si delinea il volto del Maestro, che siamo chiamati a far
trasparire nella quotidianità della nostra vita».
La santità della porta accanto
«Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità... Egli ci
vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre,

annacquata, inconsistente» scrive Francesco e nel primo capitolo ricordando
che i santi non sono solo quelli già beatificati o canonizzati. «Mi piace vedere
la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto
amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane
a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere... Questa
è tante volte la santità “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi
e sono un riflesso della presenza di Dio».
Quando ricevi un regalo almeno lo devi scartare per poterlo apprezzare e
conoscere: è quanto vogliamo fare nei prossimi giorni, apriamo il testo e
cerchiamo di accogliere questo vento dello spirito che ci preparerà a vivere
con intensità questo tempo pasquale fino alla Pentecoste. La prossima
settimana vi farò conoscere le date e gli orari in cui potremo incontrarci.
CARITAS DI TUSCANIA: UN SENTITO RINGRAZIAMENTO
La Caritas di Tuscania ringrazia vivamente i bambini del catechismo e le loro
insegnanti per la copiosa raccolta di generi alimentari effettuata nella
domenica della “Divina Misericordia”. La preziosa iniziativa consentirà di
offrire un aiuto ancora più valido alle famiglie bisognose di Tuscania.
AVVISI PARROCCHIALI
 In questo tempo di Pasqua, in tante piazze d’Italia e del mondo, i laici
cristiani scendono per le strade come fecero gli Apostoli a Gerusalemme
nel giorno di Pentecoste per testimoniare con la Parola e la vita la
Risurrezione di Cristo. Anche nel nostro paese alcuni cristiani per ben 3
domeniche 15 Aprile, 22 Aprile e 13 Maggio, proporranno alcuni temi
quali: “Chi è Dio per te”, “Il Kerigma” e “La missione della Chiesa”. Il luogo
dell’incontro sarà il Parco di Torre di Lavello, nel pomeriggio.
 Lectio Divina: come ogni Lunedì alle ore 18,15 presso la saletta di N. S. di
Lourdes “Lectio Divina” sul Vangelo della Domenica.

