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I discepoli di Emmaus 

(È opportuno premettere la lettura del brano evangelico in Luca 24, 13-35).  
Se ne andavano da Gerusalemme trasecolati e rintronati ma non persuasi che il Maestro non fosse più nel 
sepolcro. 
Volevano bene a Gesù ma la fine improvvisa infamante e senza gloria era troppo in contrasto con quello 
che si aspettavano e molto di più desideravano. L'improvvisato compagno di strada dal viso non nuovo, ma 
che non erano capaci di riconoscere, porta i due discepoli frustrati dalla sconfitta e delusi dalla mancata 
liberazione, attraverso un movimentato dialogo, a riconoscere Gesù presente e vivo. 
«Sordi e tardi a credere» noi come loro parliamo di questi avvenimenti nei giorni di Pasqua, come di un 
argomento d’obbligo, ma che può risultare un discorso per noi confuso, come voce lontana al di là di un 
muro, prima di giorno. 
Quando Gesù si manifesta loro, digiuni e affaticati come erano, i due discepoli ripresero la strada per dare 
l’annuncio della resurrezione. 
Noi restiamo cauti e dubbiosi quando sentiamo dire che in forza della resurrezione di Cristo, la morte non la 
spunterà con noi. 
Ruminiamo il senso di queste parole quando colpiti da malattia, sentiamo il nostro desiderio di vivere 
limitato da una forza più grande di noi, quando afflitti da un lutto, la morte si alfaccia all’orizzonte della vita 
umana come l'ultima e definitiva negazione del desiderio di vivere e di essere. 
L’uomo, ogni uomo e condannato a morte! Il Cristo sanguinante, deriso, flagellato e crocifisso è l’immagine 
costante di questo aspetto tragico della vita umana. 
Un interrogativo viene spontaneo: se Gesù è vivente e risorto perché non si mostra oggi per eliminare ogni 
incertezza? Gesù è un miracolo vivente e incessante in questo mondo arido di speranze. Egli cammina 
accanto a noi come straniero e sconosciuto. I nostri cuori sono pigri e tardi a credere. Per riconoscerlo 
bisogna lasciarsi guidare da Lui nel rileggere la sua Parola, bisogna condividere la mensa e spezzare il pane 
con i suoi discepoli. 
Solo cosí festeggiamo in modo pieno la Pasqua e per noi ci sarà la certezza che il fatto dei discepoli di 
Emmaus si avvera anche nella nostra vita. 

p. Venturino 
 

IL VENTO 
 
L'udii rugghiare nel cuore di un bosco 
ai giorni creduli del drago, 
e n'ebbi spavento. 
E, giù dalla cappa, con la valanga, 

Conobbi il suo odio 
ma anche il suo amore 
che porta la pioggia 
e sgroppa le gemme 
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mi schiuse il ceffo dei lupi famelici 
ululanti alle porte, 
e cercai rifugio nel grembo materno 
tra le « Glorie » balbettate. 
Più tardi, bramoso di gesta, 
alle balze impavido l’affrontai, 
il braccio impennato 
in furiosi duelli. 
Ma non sapevo ancora che giocasse 
e liriche dolci mormorasse 
tra le chiome dei salici 
e delle vergini bionde, 
occhi di cielo. 
Poi appresi del vento 
il cuore possente 
che fa ribollire gli oceani 
e squassa foreste 
per ascoltare la sua voce 
più cupa del tuono. 
 

rattratte dal gelo, a primavera. 
Lo vidi scherzare 
tra i peschi in fiore 
e saccheggiare la rosa 
dei suoi profumi 
che reca a un cimitero lontano, · 
dove egli si riposa 
piangendo presso un sepolcro. 
Ora lo vedo varcare i promontori, 
ne studio i tragitti 
e, lungo una scia, 
mi getto tra le sue braccia 
per la gioia di sentirmi sorretto, 
respinto, travolto, 
portato dal soffio 
ch'e vita e forza del sangue 
e bagno alla fronte 
attraversata da fosca bufera. 
 

Giovanni Toppan 
 
Con squisita sensibilità Giovanni Toppan (nostro parrocchiano) da vita lirica a tutta la natura, anche ad un 
filo d'erba. La sua quinta pubblicazione di poesie « I canti della sera » che ha ottenuto il 2° premio 
«Montecatini » e la positiva critica di Piero Bargellini é in compagnia, nella collana Orfeo edizione Maia 
Siena 
di grossi nomi della poesia Italiana. Auguriamo che i suoi siano canti di una sera piena di luce. 

 
 

ATTIVITA PARROCCHIALE 
 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Il Signore si fa presente in ogni famiglia con il segno dell'acqua. I sacerdoti saranno i portatori di una 
benedizione, che essi stessi hanno ricevuto. Si inizia al pomeriggio alle ore 15,30 
 

APRILE 
9 Mercoledì : v. Quinzano - v. Pinaroli - v. Leno 
v. Astico; 
10 Giovedí: v. Rovetta — v. Zenatello 2 – 4 - 8 – 10 
v. Trento 1/A-B—C-D; 
11 Venerdi: v. Mameli 73 - 77 (B - H) - v. 
Cavalcaselle - L. Adige Attiraglio - v. O. Visentini; 
14 Lunedi: v. a Largo Ca di Cozzi - v. Villa - v. Adami 
3-5-7-9-11-13-15 
15 Martedi: v. Adami 4 - 6 - 8 - v. Duse 1 – 3 - 5 — 9 
- 11 - 6; 
16 Mercoledi: v. Duse 12 - 14 - v. Trento 11 - 15 - 19 
e numeri pari. 
17 Giovedi: v. Mameli 160 — 160/D — 160/E - 164 - 
v. Locchi 3 -17 -19; 
18 Venerdi: v. Locchi 21 - 23 - 25 - v. Osoppo 2 — 4 - 
3 - 7 - 8 

22 Martedi: v. Prati 3A-B-C-D-E-F 
23 Mercoledi: v. Prati 4 — 6 - 8 - 5 - 7 – 9 - 11 - 13 - 
14 - 15 
24 Giovedi: v. Prati 16 - 17 18 - 21 – 23 - v. 
Mercantini 2 - 4 
28 Lunedi: v. Mercantini 3 - 5 - 6 - 7 – 9 - 11 - 12- 13 
v. P. di Cadore 4 - 6 
29 Martedi: v. P. di Cadore 3 - 5 -10 -12 -16 - v. Belli 
1 
30 Merccledi: v. Belli 2 - 3 - 4 - 6 
 
MAGGI0 
2 Venerdi: v. Belli 13 - 8 — 10 - v. Tommaseo 6 - 12 - 
9 
5 Lunedi: v. Tommaseo 11 - 16 - 18 – 24 - v. Poerio 
15 - 17 -19 
6 Martedi:v. Poerio 13 - 13/A - 11 — 22 - 24 - 26 — 



21 Lunedi: v. Osoppo 6/A - B - C - 5 - v. Rossetti 2 - 4 
- v. Prati 2 - 2/A-B 
 

28 
7 Mercoledi: v. Poerio 9 - 9/A - 16 - 14 – 10 - 8 - 6 
 

 
PASQUETTA 
Il lunedì di Pasqua [7 Aprile) per chi vuole aderire sarà trascorso a Poiano, nella nostra casa. Sara celebrata 
la S. Messa alle ore 11. Il ritrovo è davanti alla chiesa di Maria Ausiliatrice alle ore 9,30. (Sono ammessi 
anche pedoni e ciclisti) Ci saranno numeri vari e giochi. 
Si favorisce lo scambio di prelibati bocconcini. 
 
GITA PELLEGRINAGGIO 
Si apre la stagione e si andrà in pullman al Santuario della Madonna del Rosario a Fontanellato (Parma). 
La quota con pranzo al ristorante a L. 14.000. Le prenotazioni  già sono avanti. Sara effettuata domenica 13 
Aprile. 
 
FESTE LITURGICHE 
Sabato 12 aprile e la festa di San Zeno patrono di Verona e martedì 29 aprile è la festa di S. Caterina da 
Siena patrona d'Italia. Il senso di questa protezione e da scoprire e da capire, intanto vi invitiamo alla 
partecipazione alla Messa. 
 
MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
Sara celebrata in due turni il 25 aprile e il 1° maggio, per intanto invitiamo a pregare e ricordarsi di questi 
fanciulli. 
l genitori di tutte le classi (A-B—C-D e private) sono invitati ad una riunione per mercoledì 9 aprile alle ore 
15. I genitori dei comunicandi del 25 aprile (sez. B — C e private) sono convocati per la riunione di  
preparazione immediata il 23 aprile ore 15. 
I genitori dei comunicandi del 1 maggio (sez. A — D) sono convocati per il 29 aprile ore 15 . 24 e 30 aprile 
giornata di ritiro per i comunicandi. 
 
CRESIMA 
13 aprile giornata di ritiro per i ragazzi di ll media gruppo Renato Agostino  
27 aprile giornata di ritiro per i ragazzi di Il media gruppo di Fabio sez. C — D. 
 
RITIRO 
I ragazzi di 3° media il 2 aprile al pomeriggio sono invitati ad un ritiro spirituale. 
La loro partecipazione e caldeggiata e desiderata. 
 

VITA NELLA COMUNITÀ 
 
ORARI SANTE MESSE  
Feriali 7 - 8,30 - 17,30 (sabato ore 19) 
Festivi 7-8-9-10-11-12-19 
S. Giuliano 7 — 8,30 - 10 - 11 
N.B. - La Messa prefestiva e festiva (sabato e domenica) e portata alle 19 (quella degli sportivi alle 18) a 
causa dell'anticipata introduzione dell'ora legale. Tale orario sarà valido a partire da sabato 12 Aprile. 
 
BATTESIMI COMUNITARI: Domenica 20 aprile ore 17 
 
CONFESSIONI È importante continuare in quella piccola ripresa che si nota già a livello di ragazzi. I sacerdoti 
sono disponibili ogni sabato dalle 15,30 in poi. 
 
SONO FIGLI DI DIO 



COGLIANDOLO ALESSIO v. Prati, 2/A 
FORNARI MICHELE v. Poerio 9/A 
BONETTI MICHELE v. Mameli, 160/E 
PETTOELLO ALVISE v. Locchi, 3 
LIVIERI FRANCESCA v. Duse 12 

 
FIORI D’ARANCIO 

RONCARÀ RENZO e MONTOLLI DANIELA 
 
NELLA CASA DEL PADRE 

AVESANI GIUSEPPINA anni 69 - TAROCCO ANGELA anni 84 
DAL NEGRO EMILIA anni 94 - ZABOT RIZIERI anni 69 
AVESANI MARIA anni 77 - RIGHETTI NELLA anni 76 

 
Offerte mensili    L. 1.056.500 
Offerte domenicali   L. 1.191.000 
Attività culturali   L. 250.000 
 
ORARI SETTIMANA SANTA 
 
DOMENICA DELLE PALME 30 marzo ore 9,30 benedizione dei rami d’ulivo in via Duse (angolo via Adami), 
processione alla chiesa e celebrazione della Messa ore 10. I fanciulli, i ragazzi e gli abitanti nella zona sono 
attesi più degli altri. 
 
GIOVEDĺ SANTO 3 aprile ore 8,30 recita comune delle Iodi. Pulizia della chiesa. Pomeriggio confessioni. 
18,30 Messa nella cena del Signore. 
Adorazione fino alle 24. 
 
VENERDĺ SANTO ore 9 recita comune delle lodi. Comunione agli ammalati. 
Ore 15 Commemorazione della passione del Signore. Ore 19 Via Crucis. Pomeriggio Confessioni. 
 
SABATO SANTO ore 9 recita comune delle lodi mattina e pomeriggio confessioni ore 23 veglia pasquale 
della luce e S. Messa. 
 
PASOUA S.S. Messe 7-8-9-10-11-12-18,30 
 
PASQUETTA S.S. Messe 7 — 8,30 — 10 - 17,30 ' 
 
 

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, dovrebbe passare a 

ritirarla. Se non venisse siate cosí gentili di portarla voi stessi al Sacerdote. 

 (pro manuscripto) 

 

 


