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Terza Domenica di Pasqua (A)
Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (2, 14. 22-33)
«Non era possibile che la morte lo tenesse in suo potere».
Salmo Responsoriale: (Sal 115)
		 Mostraci, Signore, il sentiero della vita.

Catechesi di Papa Francesco
la Santa Messa
La Chiesa desidera vivamente che anche i fedeli ricevano il Corpo del Signore con ostie consacrate nella stessa Messa; e il segno del
banchetto eucaristico si esprime con maggior pienezza se la santa Comunione viene fatta sotto le due specie, pur sapendo che la dottrina cattolica insegna che sotto una sola specie si riceve il Cristo tutto intero (cfr
Ordinamento Generale del Messale Romano, 85; 281-282). Secondo la
prassi ecclesiale, il fedele si accosta normalmente all’Eucaristia in forma
processionale, come abbiamo detto, e si comunica in piedi con devozione,
oppure in ginocchio, come stabilito dalla Conferenza Episcopale, ricevendo il sacramento in bocca o, dove è permesso, sulla mano, come preferisce (cfr OGMR, 160-161). Dopo la Comunione, a custodire in cuore
il dono ricevuto ci aiuta il silenzio, la preghiera silenziosa. Allungare un
po’ quel momento di silenzio, parlando con Gesù nel cuore ci aiuta tanto,
come pure cantare un salmo o un inno di lode (cfr OGMR, 88) che ci aiuti
a essere con il Signore.
continua

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Pietro apostolo (1, 17-21)
«Foste liberati con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti
e senza macchia».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (24, 13-35)
		 Lo riconobbero nello spezzare il pane.

Come da disposizioni della Diocesi

CONTINUANO A ESSERE SOSPESE
le celebrazioni feriali e festive delle SANTE MESSE,
le celebrazioni dei SACRAMENTI, del ROSARIO e della VIA CRUCIS;
gli incontri del CATECHISMO,
le attività degli ORATORI PARROCCHIALI
e qualsiasi INCONTRO organizzato dalla parrocchia.

