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“Sorgi, Signore Dio, verso il luogo del tuo riposo, 
tu e l’arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti, Signore 
Dio, si rivestano di salvezza e i tuoi fedeli gioiscano 

nella prosperità.” (2Cr 6,41)

DOMENICA 30 APRILE 2017
3A DOMENICA DI PASQUA

Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due dei [discepoli] era-
no in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da 
Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversa-
vano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro 
occhi erano impediti a riconoscerlo. 

Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cam-
mino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei 
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: 
«Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente 
in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre 
autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi spera-
vamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni 
da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si 
sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di 
aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri 
sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno 
visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! 
Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, co-
minciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare 
più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tra-
monto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò 
la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. 
Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro 
cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». 

Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 
Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è 
apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane. (Lc 24, 13-35)

L’ArcA

A V V I S I  E  N O T I Z I E

- Mercoledì 3 maggio 2017, durante la S. Messa delle ore 16.30, sarà ammini-
strato il Sacramento dell’Unzione degli Infermi. L’Unzione la possono ricevere 
i fedeli il cui stato di salute risulta seriamente compromesso per malattia o vec-
chiaia, oppure prima di un’operazione chirurgica, quando motivo dell’operazione è 
un male pericoloso, o ancora gli anziani per l’indebolimento accentuato delle loro 
forze anche se non risultano affetti da alcuna grave malattia. Il Sacramento si può 
ripetere qualora il malato guarisca dalla malattia nella quale ha ricevuto l’Unzione, 
o se nel corso della malattia subisce un aggravamento.

- Venerdì 5 e sabato 6 maggio 2017 si svolgerà in Piazza Cap. D’Ippolito il 
Mercatino della Caritas parrocchiale.

SABATO

ore 10.00: Confessioni.
ore 11.00: Solenne Pontificale presieduto da S.E. Mons. Vincenzo 

Pisanello.
ore 18.45: Processione cittadina secondo il seguente itinerario: Via E. 

Ribezzi –  Via Garibaldi -  Via Argentieri – Via B. Zizzi – Via della Libertà 
– Via A. Spinelli - Via Pagliara – Via Baldari – Via Argentieri – Via C. 
Scazzeri - Via Garibaldi - Via Carducci - Via S. Margherita - Via C. Battisti 
- Via P. D’Electis, Via E. D’Ippolito – Via Colombo – Via G. D’Annunzio - 
Via Roma –  Piazza Umberto I – Chiesa Madre.

ore 15.30-17.00: Incontro di ACR, in Oratorio.
ore 17.00: Confessioni.

6 MAGGIO 2017

Festa Cittadina della Madonna di Cotrino

ss. Messe: ore 8.30 - 11.00 - 18.00

ore 18.00: Processione dal Santuario di Cotrino secondo il seguente 
itinerario: Viale Cotrino – Via Morgese – Via Albanese – Via Rampino – 
Via Dalmazia – Via Puglie – Via Einaudi - Via L. Errico – Via E. De Nicola 
- Via Torre – Via Traisci – Viale Fosse Ardeatine – Via Caduti in Guerra 
– Via Osanna - Via F.lli Violano – Via Montanaro – Via SS.Crocifisso - 
Chiesa madre.

 S. Messa in Chiesa Madre all’arrivo della Processione.



DOMENICA
Orari delle SS. Messe

Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 19.00; 
Chiesa dell’Immacolata: ore 9.00; Chiesa del SS. Rosario: ore 9.30; 

Chiesa di S. Antonio: ore 10.30
- Novena alla Madonna di Cotrino. Alle 18.30, in Chiesa Madre, S. 
Rosario, Litanie della Madonna e S. Messa.
ore 09.30: Incontro di formazione ministranti.
ore 11.00: Il nostro seminarista Daniele Lisi riceverà il ministero del 

Lettorato nella Cappella del Seminario Romano Maggiore.

30 APRILE 2017

LUNEDI 1 MAGGIO 2017

MARTEDI 2 MAGGIO 2017

MERCOLEDI 3 MAGGIO 2017

GIOVEDI 4 MAGGIO 2017

VENERDI 5 MAGGIO 2017

- Novena alla Madonna di Cotrino. Alle 18.30, in Chiesa Madre, S. 
Rosario, Litanie della Madonna e S. Messa.
- L’incontro di Catechismo per i bambini del 1° e 2° corso è sospeso.
ore 17.30: S. Messa in suffragio di Maria Anna, nella Chiesa del Crocifisso.
ore 18.00: Ginnastica posturale, presso l’Oratorio.
ore 18.00-19.00: Confessioni.
ore 19.30-20.30: Confessioni.

- Novena alla Madonna di Cotrino. Alle 18.30, in Chiesa Madre, S. 
Rosario, Litanie della Madonna e S. Messa.
ore 09.00: Ginnastica posturale, presso l’Oratorio.
ore 10.00-12.00: Confessioni.
ore 16.00: Incontro della Fraternità Laica Domenicana, nella Chiesa del Rosario.
ore 16.30-17.45: Incontro di Catechismo per i ragazzi del 3° e 4° corso 

(4a e 5a  elementare), nelle rispettive sale, con ingresso e 
uscita dalla Chiesa.

ore 17.45: Corso d’Inglese per ragazzi di scuola elementare.
ore 18.00-19.00: Confessioni.
ore 18.00: Incontro del I gruppo dei ragazzi di 2a media, nell’aula LIM.
ore 19.30: Prove del Coro.
ore 19.30-20.30: Confessioni.
ore 19.45: Incontro di Azione Cattolica Adulti, nella sala.

Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 17.00-19.00 (Distribuzione viveri

- Novena alla Madonna di Cotrino. Alle 18.30, in Chiesa Madre, S. 
Rosario, Litanie della Madonna e S. Messa.
ore 16.30-17.45: Incontro di Catechismo per i ragazzi del 5° corso (1a 

media), nelle rispettive sale, con ingresso e uscita dalla 
Chiesa.

ore 16.30: S. Messa per gli anziani e ammalati, con Unzione degli Infermi.
ore 18.00: Ginnastica posturale e ballo adulti, presso l’Oratorio.
ore 18.00: S. Messa in suffragio di Anna, nella Chiesa del Crocifisso.
ore 18.00-19.00: Confessioni.
ore 18.30: Gruppo “Friends”, presso l’aula LIM.
ore 19.00: Incontro di formazione del movimento dei Focolarini.
ore 19.30: Incontro di preghiera della Comunità “Gesù ama” nella 

Chiesa di S. Antonio.
ore 19.30-20.30: Confessioni.

- Novena alla Madonna di Cotrino. Alle 18.30, in Chiesa Madre, S. 
Rosario, Litanie della Madonna e S. Messa.
ore 09.00: Ginnastica posturale e laboratorio artistico-manipolativo, in Oratorio.
ore 18.00: Confessioni.
ore 18.00: “Stanza Favolosa”, presso l’Oratorio.
ore 19.00: S. Messa in Chiesa Madre, a seguire processione verso il 

Santuario di Cotrino secondo il seguente itinerario: Via A. 
Ribezzi – Via Baracca – Via Matteotti – Via De Revel - Via F.lli Carlucci – 
Via Pompei – Via della Resistenza – Via Martiri della libertà – Via Italia 
- Via M. Buongiorno –  Via Francavilla.

 Nei pressi della Chiesa della Greca, inizio della fiaccolata 
penitenziale che proseguirà in Viale Cotrino.

ore 20.00: Prove del Coro.
Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 17.00-19.00 (Centro di Ascolto)

ore 08.30: S. Messa nella Chiesa del Crocifisso: visita e Comunione agli ammalati.
ore 18.00: Incontro del II gruppo dei ragazzi di 2a media, presso l’aula LIM.

1° venerdi’ del Mese


