
LETTERA ALLA FAMIGLIA 
Dalla chiesa alla casa 

Aprile 2019 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

     
         

 

 

“Dall’incontro gioioso con Gesù all’incontro vero con i fratelli!” 
 

«Rimani con noi, Signore, perché si fa sera» (cfr. Lc 24,29).  
Fu questo l'invito accorato che i due discepoli, incamminati verso 
Emmaus la sera stessa del giorno della risurrezione, rivolsero al 
Viandante che si era ad essi unito lungo il cammino. Carichi di tristi 
pensieri, non immaginavano che quello sconosciuto fosse proprio il 
loro Maestro, ormai risorto. Sperimentavano tuttavia un intimo 
«ardore», mentre Egli parlava con loro «spiegando» le Scritture. La 
luce della Parola scioglieva la durezza del loro cuore e «apriva loro 
gli occhi». Tra le ombre del giorno in declino e l'oscurità che 
incombeva nell'animo, quel Viandante era un raggio di luce che 
risvegliava la speranza ed apriva i loro animi al desiderio della luce 
piena. «Rimani con noi», supplicarono. Ed egli accettò. Di lì a poco, 
il volto di Gesù sarebbe scomparso, ma il Maestro sarebbe 
«rimasto» sotto i veli del «pane spezzato», davanti al quale i loro 
occhi si erano aperti. Cristo si fa mistero di luce, grazie al quale il 
credente è introdotto nelle profondità della vita divina. 
Quando si è fatta vera esperienza del Risorto, nutrendosi del suo 
corpo e del suo sangue, non si può tenere solo per sé la gioia 
provata. L'incontro con Cristo, continuamente approfondito 
nell'intimità eucaristica, suscita nella Chiesa e in ciascun cristiano 
l'urgenza di testimoniare e di evangelizzare.  

 
 

 

 
 

 Da martedì 2 a giovedì 4 Ore 9.00 – 19.00 

        QUARANTORE 
 

 Venerdì 5 Ore 19.30  

         “SIGNORE DA CHI ANDREMO?” 

Riflessione sulla Passione di Cristo 

~A cura del gruppo famiglia e del gruppo adulti ~ 

 

 Venerdì 12 Ore 19.30 

        VIA CRUCIS ITINERANTE 

~A cura dei catechisti e dei ragazzi della catechesi ~ 

 

 Domenica 14 Ore 8.00 - 10.00 - 12.00 - 19.00 

      LE PALME 

Ore 9.45 - Ritrovo ai giardini Tarragona per la Benedizione delle Palme 

 

 Da lunedì 15 a mercoledì 17  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

I sacerdoti sono disponibili mattina e sera 
 

     TRIDUO PASQUALE: 

 Giovedì 18 Ore 19.00 CENA DEL SIGNORE 

                             Ore 22.30 ADORAZIONE COMUNITARIA  

 Venerdì 19 Ore 18.00 PASSIONE DEL SIGNORE 

 Sabato 20 Ore 21.30 VEGLIA PASQUALE 
 

 Domenica 21 aprile Ore 8.00 - 10.00 - 12.00 - 19.00 

PASQUA DI RESURREZIONE 

 
 

 

Parrocchia Nostra Signora della Mercede 
Via Giovanni XXIII, 28 - 07041 Alghero (SS) 

Tel. 079.979488 – email alghero@mercede.it 
 

APPUNTAMENTI DEL MESE 
 
 

Auguri di buona Pasqua 
 


