
    
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

4 MAGGIO 2014 - 3ª DOMENICA DI PASQUA 

At 2,14a.22-33 / 1Pt 1,17-21 / Lc 24,13-35 
 

 
 
 
 

 

Oggi il Vangelo offre al nostro ascolto il noto episodio dei due discepoli di 
Emmaus. Essi compiono un cammino fisico perché si spostano da un luogo 

all’altro; ma il loro è soprattutto un cammino 
spirituale, perché maturano un nuovo rapporto 
con Gesù. Passano dalla presunzione di cono-
scere tutto di Lui ad una conoscenza autentica, 
tanto che l’evangelista Luca sente il bisogno di 
scrivere  che “i loro occhi si aprirono e lo rico-

nobbero”.  
Gesù insegna a capire il mistero della vita e la 
risurrezione, partendo dalla sofferenza e dalla 
morte. Fa questo avvicinando i due alla Scrittu-
ra e permettendo loro di accostarla in modo di-
verso. Camminando con i due, Gesù li aiuta a 
compiere quel passo decisivo  che permette di 

scorgere la luce della vita.  
Al termine del cammino, accetta l’invito a restare perché la sua missione non 

è ancora conclusa. Egli vuole ricordare che il cammino inizia con le Scritture e 
culmina nell’azione sacramentale dello spezzare il pane.  I due prima lo vedeva-
no e non lo riconoscevano, ora lo riconoscono e non lo vedono più. Ma ormai 

insieme con Gesù avevano imparato a “camminare nella storia”, guardando con 
gli occhi di Dio. E questo basta. 

Foglio informativo della Comunità Cristiana di Bertesinella 

 

Si aprirono loro gli occhi e lo riconobberoSi aprirono loro gli occhi e lo riconobberoSi aprirono loro gli occhi e lo riconobberoSi aprirono loro gli occhi e lo riconobbero  
(Lc 24,31) 

    
 

 
 
 
 
 

         FIORETTO di MAGGIO  
 

            Perché pregare il Rosario?  
 

Per noi credenti, il Rosario è un guardare a Gesù con 
gli occhi di Maria. 
La preghiera del Rosario, diceva Papa Giovanni Paolo 
II, è uno strumento, una via concreta - personale e 
della famiglia - per vivere con Gesù, per "rimanere" 
con lui e la Madre sua in serena compagnia e amici-
zia. Il Rosario è preghiera estatica e contemplativa di Gesù.  
Contemplare Gesù. Tutt'altro che semplice godimento estetico. Contem-
plare il Signore Gesù è immergersi in lui. Fare nostra la sua esistenza, il 
suo insondabile mistero di vita e d'amore. Esserne impregnati. Il Rosa-
rio allora diventa preghiera spiccatamente contemplativa. Preghiera che 
si alimenta ai misteri della vita di Gesù e nello stesso tempo chiede un 
aiuto, una intercessione alla Madre sua, Maria.  
Riconosciamo la povertà della nostra esistenza, la pigrizia nell'accogliere 
il progetto di Dio su di noi, le distrazioni e gli interessi che depistano le 
nostre giornate da Cristo. Maria, con la preghiera del Rosario, ci richia-
ma all'essenziale: "Fate quello che vi dirà" (Gv 2,5).  
Il nostro Rosario esprime l'arte della preghiera dell'Occidente, speri-
mentata nei secoli da tanta parte del popolo cristiano". I grani del Rosa-
rio rappresentano gli anelli tra Dio e gli uomini. Tra ognuno di noi e i 
fratelli. Il Rosario è forza d'amore, protezione contro il male, annuncio 
di pace. Il Rosario è preghiera della Madre di Cristo e nostra.  
"Con l'Ave Maria - ha scritto Luigi Santucci - chiediamo alla Madre di Dio 
di essere orante su tutte le nostre ore. Con strategia a tutto cuore unia-
mo nell'invocazione il presente col futuro: l'adesso, "nunc" (nicchia inti-
ma di urgenze, dolori, pene e speranze); e il punto finale e definitivo, 
l'ora, il passo, il trapasso per la porta, il momento terribile.  
Lei può farlo. Anzi lo vuole fare, dopo essere stata vicina a Cristo per 
coglierne l'ultimo respiro sul Calvario. Lo fa dal cielo, dove Dio l'ha por-
tata capolavoro della salvezza, glorificata con Cristo". 
Per tutto questo il Rosario diventa il respiro dell'anima, il libro di pre-
ghiera dei semplici, il breviario dei poveri… Attraverso di esso tutti han-
no accesso a Dio, a Cristo, a Maria… al Paradiso. 
Il Rosario è strumento impareggiabile di amore, di gioia, di pace… di 
tutti i doni dello Spirito. Il Rosario fa bene allo spirito e al cuore!  



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  3 19.00  

Domenica 
3^ dom. Pasqua 

4 8.30 
 
 

11.00 
18.00 

Pettenon Bruna - Ann. Tessari Gervasio e 
Parise Anna Maria - Ann. Giacomazzi Imel-
de e Tarcisio  
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
ringraziamento per anniversario gruppo 
preghiera. 

Lunedì 5 19.00 Ann. Pedalino Giuseppe. 

Martedì 
S. Domenico Savio 

6  
19.00 

 
7° Milan Luigi - Rampazzo Iseo e Prando 
Amelia - Bertolino Gaspare. 

Mercoledì  7 8.00  

Giovedì  
Madonna di  
Pompei 

  8 8.00  

Venerdì   9 8.00  

Sabato   10 11.00 
 

19.00 

In Cappella: matrimonio di Menegon Na-
poleone e Hardman Loretta. 
Santin Rosina e De Bardi Mario. 

Domenica 
4^ dom. Pasqua 

 11 8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

 

 
Domenica 4 maggio 

• Ore 11.00 in chiesa: terza tappa della Celebrazione Eucaristica dei 
bambini di 5^ elem. dell’Unità Pastorale “La comunione con Gesù,  
Pane di vita”. 

• Al termine della messa si accolgono le domande per i prossimi 
Battesimi dell’8 giugno. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

• Ore 18.00 : S. Messa di ringraziamento per il 29° anniversario del 
gruppo di preghiera. 

 
Giovedì 8 maggio  
Ore 15.30 in cappella: ora di preghiera. 
 
Domenica 11 maggio - Festa della mamma 
Raccolta buste mensili offerta straordinaria per i lavori della chiesa 
 

51ª Giornata Mondiale delle vocazioni : “Apriti alla verità porterai alla vita” 
 

• Ore 15.30 a Bertesinella: incontro di 1° annuncio ai genitori dei 
prossimi battezzandi dell’U.P. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

Il gruppo anziani organizza il 

MERCATINO di DOLCI E PASTA FRESCA 
dopo le messe di sabato e domenica 10 e 11 maggio 

Il ricavato andrà a favore dei lavori di restauro della chiesa parrocchiale 

           Punti  di  r i t rovo per la recita del Rosario 
          FIORETTO di  MAGGIO 2014 

• In Cappella: tutte le sere alle ore 18.30. 

• Chiesetta-oratorio di S. Benedetto: da lunedì a venerdì ore 20.30. 

• Vill. Monte Grappa - Parco di via Ungaretti:  
    da lunedì a venerdì ore 20.30. 

• Strada di Settecà 217 presso fam. Marotto: da lunedì a giovedì ore 20.30. 

• Strada Paglia 27: presso fam. Trevisan: da lunedì a venerdì ore 20.30. 

• Piazza B. Cocchetti: tutti i mercoledì ore 20.30. 
 

 Si chiede agli organizzatori di concordare la S. Messa con don Sergio . 

    Sono già aperte in oratorio le iscrizioni alla 
Camminata dei tre campanili 2014  

che sarà 
domenica 18 maggio 

con partenza alle ore 16.30 dalla chiesa 


