
 

“Il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno” 

Dal Vangelo secondo Luca (24,46-53) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà 

e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti 

i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da 

Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi 

colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate 

rivestiti di potenza dall’alto». …………………………………………………… 

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li 

benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si 

prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e 

stavano sempre nel tempio l  odando Dio. 

 

Meditiamo - Dio ci dà fiducia, ci 
ha affidato una missione e ci 
dona il Suo Spirito per aver la 
forza di compierla laddove ci ha 
posti: sei sposato? Ama, donati 
fino in fondo, costruisci un 
focolare d'amore, 
generosamente aperto alla vita; 
sei presbitero o religioso? 
Spenditi senza riserve per la 
salvezza delle anime! Dio ti ha 
dato da insegnare, da curare, da 
amministrare, da coltivare? Fallo 

con impegno, per amore del Signore e degli altri, certo che Dio agisce con te e in te! Gesù 
ci ha "passato il testimone" perché le persone possano accogliere la salvezza per mezzo 
delle nostre parole e perché possano riscoprirsi amate per mezzo nostro, affinché, uniti a 
Gesù, chi incontra noi possa incontrare Lui! 



Lo straniero nella Bibbia (22) 
 “il settimo giorno, sabato,non farai alcun lavoro né 

te,…  né il forestiero che abita presso di te” 

                                  Esodo 20,10 

Anche nelle norme di carattere religioso, nell’ Antico 

Testamento, non si scordano gli stranieri. Nei dieci 

comandamenti, al comandamento “ricordati di 

santificare le feste “ si fa obbligo che anche lo straniero non debba  

lavorare, abbia diritto al riposo nel giorno che Dio ha santificato. E 

questo indipendentemente se sia credente in questo Dio o no. E’ 

considerata   norma di grande modernità. 



 

          

          

 

 

 
 
 

        



 

 

 

I luoghi della fede 

Collegalli  - cappella di San Paolo - 
Si trova a metà strada fra Casastrada e 

Collegalli, in località appunto San Paolo. 

 La facciata è in stile neorinascimentale, 

per rifacimento recente. Bel portale, due 

finestre laterali e un occhio sopra, cornici 

in pietra.  
 

 

A PROPOSITO DI “RADICI CRISTIANE”, DI SEGNI DI FEDE… 

Chi sono i veri MISCREDENTI per la BIBBIA? 

“Lo stolto pensa: non c’è Dio”. Sono CORROTTI; non comprendono nulla 
gli empi, che divorano il mio popolo come il pane.” (salmo 13). 

“Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi agisce con giudizio e parla 
lealmente, chi non dice calunnie con la sua lingua e non fa danno al suo 
prossimo, non lancia insulti al suo vicino. Se presta denaro non fa usura e 
non accetta doni contro l’innocente.” (salmo 14). 

L’empio, insolente, disprezza il  Signore: “Dio non se ne cura, Dio non 
esiste”. (salmo 9). 

“Salvami, Signore non c’è più in uomo fedele. Si dicono menzogne l’uno 
all’altro; labbra bugiarde parlano con cuore doppio.” (salmo 11)                
dalla lettera di san Giacomo. 

Capitolo 2 

“Supponiamo che qualcuno dei vostri, un uomo o una donna, non abbia 
vestiti e non abbia da mangiare. Se voi gli dite: “Arrivederci, stammi bene!” 
ma non gli date quel che gli serve per vivere, a che valgono le vostre 
parole? Così anche per la fede; da sola, se non si manifesta nei fatti è 
morta.  



Tu credi che esiste un solo Dio? È giusto. Ma anche i demoni ci credono. 
Vuoi  dunque capire che la fede non serve a niente se non è accompagnata 
dai fatti ?.      

Dal Vangelo di Matteo – capitolo 25 (il giudizio finale della vita) 

“Avevo fame e mi avete dato da mangiare… Ero forestiero e mi avete 
ACCOLTO.” 

 

 



 


