
ANCHE SE 

Da sempre ho sperato d’incontrarTi
Da sempre ho sperato d’avvicinarmi a Te
E un ritornello m’accompagnava
Parlava di Te

Anche se non ti vedo
Anche se non ti sento
Anche se m’allontano
Tu sei sempre con me   

Un giorno ho sentito la tua voce
Con forza e dolcezza ti rivolgevi a me
“Io ti ho creato, ti voglio bene
sarò Padre per te”

Anche se non ti vedo
Nel mio cuore ora ti sento
La paura s’allontana
Sarai sempre con me  

Adesso sono qui davanti a Te
Adesso più nessuno ci separerà
Accanto a te sarò felice
Sei Casa per me

Anche se non ti vedo
Nel mio cuore io ti sento
La fiducia ora è piena
Tu sei sempre con me  

(canzone/preghiera scritta da Andrea, 13 anni) 

Oltre l’incredulità  

Mons. Bruno Forte, vescovo e teologo, ha affermato di se stesso: “Io 
sono un ateo che ogni giorno si sforza di credere”. La nostra mentalità 
razionale farà sempre a pugni con l’idea di un Dio che non si può 
vedere, toccare, sentire. Ci consolano queste pagine di Vangelo in cui, 
nonostante le parole chiare di Gesù sulla sua risurrezione, gli Apostoli 
stentano a credere pur di fronte all’evidenza. 
I due discepoli di Emmaus hanno camminato insieme a lui, ma non 
l’hanno riconosciuto, scambiandolo per un viandante solitario. 
Gli Apostoli si lasciano sopraffare dalla paura perché pensano sia un 
fantasma. Gesù mostra i segni della passione ma essi sono ancora 
increduli. Non gli resta che dimostrare che il suo corpo reale è ancora 
in grado di ingerire cibi, di mangiare con loro. Poi Egli cerca di aprir 
loro la mente per far comprendere che tutta la sua storia, compreso il 
finale che sconfigge la morte e ribadisce la Signoria di Dio, era già 
stata scritta nella Bibbia ebraica, nella Legge, nei libri dei Profeti e 
nelle preghiere dei Salmi. La “visibilità”  di Gesù è transitoria, ma è 
indispensabile affinché i suoi discepoli possano essere testimoni di 
questa realtà che può cambiare la storia dell’umanità, restituendole 
quella “pace” così diversa, profonda e necessaria. 
C’è da scommettere che qualcuno degli stessi Apostoli si sia chiesto: 
“Ma è avvenuto sul serio? Non stavamo sognando?”. Ed è umanamente 
probabile che col tempo i ricordi si siano affievoliti o il seme del dubbio 
abbia intaccato anche loro. Per questo sarà stato indispensabile 
rinnovare la fede, giorno dopo giorno, come capita a noi, imparando a 
sentire la presenza di Gesù accanto, misteriosamente ma realmente.
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C A L E N D A R I OC A L E N D A R I O   L I T U R G I C OL I T U R G I C O   S E T T I M A N A L ES E T T I M A N A L E
Terza settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore

3ª DI PASQUA
At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1 Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48
Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il 
terzo giorno. R Risplenda su di noi, Signore, la luce del 
tuo volto. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

22
DOMENICA

LO 3ª set

S. Giorgio (mf); S. Adalberto (mf)
At 6,8-15; Sal 118 (119); Gv 6,22-29
Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che 
rimane per la vita eterna. R Beato chi cammina nella legge del 
Signore. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.
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LUNEDÌ

LO 3ª set

Benedizione delle Famiglie: 
 - Via Portosello – Formicosa  - Zona LATINI
 - Zona MUSICISTI     
Ore 20.45  Leggiamo insieme il vangelo

S. Fedele da Sigmaringen (mf)
At 7,51–8,1a; Sal 30 (31); Gv 6,30-35
Non Mosè, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo.
R Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Opp. Alleluia, 
alleluia, alleluia.
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MARTEDÌ
LO 3ª set

Ore 21 Incontro Adulti AC 1

S. Marco, evangelista (f)
1 Pt 5,5b-14; Sal 88 (89); Mc 16,15-20
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
R Canterò in eterno l’amore del Signore.
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MERCOLEDÌ

LO Prop

Giornata Giovani Piamartini a Roseto 

At 8,26-40; Sal 65 (66); Gv 6,44-51
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo.
R Acclamate Dio, voi tutti della terra. Opp. Alleluia, alleluia, 
alleluia.
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GIOVEDÌ
LO 3ª set

Memoria Liturgica del Beato Piamarta

Ore 21 Incontro Gruppo UNITALSI 
At 9,1-20; Sal 116 (117); Gv 6,52-59
La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.
R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. Opp. 
Alleluia, alleluia, alleluia.

27
VENERDÌ
LO 3ª set

Ore 21 Incontro Adulti AC 2 

S. Pietro Chanel (mf); S. Luigi Maria Grignion de Montfort 
(mf)
At 9,31-42; Sal 115 (116); Gv 6,60-69. Da chi andremo? Tu 
hai parole di vita eterna. R Che cosa renderò al Signore, per 
tutti i benefici che mi ha fatto? Opp. Ti rendo grazie, Signore, 
perché mi hai salvato. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.
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SABATO

LO 3ª set

4ª DI PASQUA
At 4,8-12; Sal 117 (118); 1 Gv 3,1-2; Gv 10,11-18
Il buon pastore dà la propria vita per le pecore.
R La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra 
d’angolo. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.
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DOMENICA

LO 4ª set
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