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I  DISCEPOLI  DI  EMMAUS 
 
 

La cornice cronologica è proprio quella del giorno di Pasqua. Due discepoli stanno 

camminando sulla strada che da Gerusalemme conduce a un non meglio 

identificabile villaggio di Emmaus. Il Cristo della gloria pasquale non è riconoscibile 

coi sensi soltanto: è necessaria una via superiore di conoscenza. Due sono le tappe di 

questo processo di fede: prima l’ascolto delle Scritture spiegate da Cristo in chiave 

cristiana; poi lo “spezzare il pane” che, nel linguaggio neotestamentario, allude 

all’eucaristia. In questi termini abbiamo già ciò che ogni domenica facciamo 

all’interno delle chiese, ascoltando la Parola di Dio e accostandoci alla mensa del 

Signore. 

Nell’ascolto della Parola «il cuore arde nel petto»; allo spezzare del pane «gli occhi si 

aprono e lo riconoscono». Ma c’è anche quell’indimenticabile implorazione finale: 

«Rimani con noi perché si fa sera e il giorno sta ormai declinando!». Lasciamo la 

parola al grande scrittore francese, Francois Mauriac (1885-1970), e alla sua Vita di 

Gesù (1936): «A chi di noi, dunque, la casa di Emmaus non è familiare? Chi non ha 

camminato su quella strada, una sera che tutto pareva perduto? Il Cristo era morto 

in noi. Ce l’avevano preso il mondo, i filosofi e gli scienziati, nostra passione. Non 

esisteva più nessun Gesù per noi sulla terra. Seguivamo una strada, e qualcuno ci 

veniva a lato. Eravamo soli e non soli. Era la sera. Ecco una porta aperta, l’oscurità 

d’una sala ove la fiamma del caminetto non rischiara che il suolo e fa tremolare delle 

ombre. O pane spezzato! O porzione del pane consumata malgrado tanta miseria! 

Rimani con noi, perché il giorno declina...! Il giorno declina, la vita finisce. 

L’infanzia sembra più lontana che il principio del mondo, e della giovinezza 

perduta non sentiamo più altro che l’ultimo mormorio degli alberi morti nel parco 

irriconoscibile...».  Cristo, presenza ineludibile, è «con noi sino alla fine del mondo». 

 

 

 

GIANFRANCO  RAVASI 



 

 

GESÙ  CRESCEVA  IN  SAPIENZA,  ETÀ  E  GRAZIA 
 
 

 

 

 

 

 

Domenica 28 maggio ore 11.30 (sala della comunità) INCONTRO  GENITORI  GRUPPO  ADO 

Domenica 28 maggio ore 16.00 – 18.00 (sala delle nostre suore – entrata dal sagrato) 

SECONDO INCONTRO DI FORMAZIONE DEL PROGETTO “SI MOSSE A COMPASSIONE” 

 
 

Lunedì 29 maggio ore 21.00 (chiesa) momento di preghiera a conclusione della VISITA PASTORALE. 

Saranno presenti tra noi: 

- il vicario generale della diocesi, MONS. MARIO DELPINI 

- il vicario episcopale della città, MONS. CARLO FACCENDINI.  

Sono invitati a partecipare tutti coloro che lo desiderano e, in particolare, 

i componenti dei consigli Pastorali dei decanati Lambrate e Città Studi  
 

 

Martedì 30 maggio ore 18.00 (sala dell’oratorio). 

RIUNIONE  PER TUTTI  GLI  ADULTI  COLLABORATORI  DEL  GREST 

Martedì 30 maggio ore 21.00 COMUNITÀ D’ASCOLTO  
 

Mercoledì 31 maggio ore 15.30 GRUPPO OVER 60.   

Festa di chiusura e del 30° anno di fondazione del gruppo. Rinfresco e s. Messa di ringraziamento 

Mercoledì 31 maggio ore 20.45 (sagrato della chiesa) PROCESSIONE MARIANA. 

Percorreremo le vie: Carnia – Palmanova – Marazzani – Monfalcone – Feltre – p.za Udine – Carnia. 

(In caso di pioggia o di maltempo la celebrazione si svolgerà interamente chiesa) 
 

Giovedì 1° giugno ore 21.00 EQUIPE CENTRO D’ASCOLTO 

 
 

Sabato 3 giugno ore 18.30 S. MESSA VIGILIARE  DI PENTECOSTE. 

Festeggiamo gli anniversari di ordinazione di don Dario (31) e don Paolo (3). 

Tutti siete invitati a… “continuare la festa”… 

 
 

CARITAS PARROCCHIALE   –   SERVIZIO ALIMENTI 

 

In questo periodo abbiamo una particolare necessità di ZUCCHERO per confezionare il “pacco alimenti” a sostegno 

delle famiglie bisognose della nostra parrocchia. Ringraziamo anticipatamente per la generosità. 

 
 

 
 

 

 

 


