
“Il Dio vicino è Gesù Cristo. Egli ha chiamato i discepoli, ha dato inizio 
alla Chiesa e ha istituito l’eucaristia in memoria del suo sacrificio. Vi è un  
legame indissolubile tra Gesù, la Chiesa e l’eucaristia.: “La Chiesa esiste 
e consiste nel fatto che il Signorei si comunica a degli uomini, entra in 
comunione con loro e li fa essere, in tal modo, in comunione tra di loro”. 
 
(dalla quarta di copertina de: J. Ratzinger, Il Dio vicino, San Paolo 2003) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Cenacoli (incontri di preghiera e condivisione della Parola) si svol-
gono generalmente due volte al mese in date da concordarsi: un sa-
bato alle 16 ed un'altra serata alle 21. presso il Centro culturale Chi-

cercatrova: Corso Peschiera 192/A – Torino, che ci ospita. 

SPer partecipare si consiglia di tenersi informati:  

Sito web: www.movimentodellimmacolata.it 

Blog: www.movimentodellimmacolata.it/blog 

E-mail: info@movimentodellimmacolata.it 

Tel. 0117933593 – 3339988827 – 3331874182 

 
“Fate quello che vi dirà” 

   Movimento dell’Immacolata 
 
         Una missione per il mondo d’oggi 

 
     Gesù Cristo non è amato perché non è conosciuto. 

Facciamolo conoscere! 
 

                                  Cenacolo n. 12  del 5 e 11 aprile 2014 – Torino 
 
Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel 

petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci 

spiegava le Scritture?  (Luca 24, 32) 
 
Stella del mattino (Claudio Chieffo) 

(definita dal Card.Biffi “La Salve Regina” degli anni 2000) 

Ave Maria, splendore del mattino, 
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore; 
protegga il nostro popolo in cammino 
la tenerezza del tuo vero amore. 
 
        Madre, non sono degno di guardarti! Però fammi sentire la tua voce; 
        fa’ che io porti a tutti la tua pace e possano conoscerti ed amarti.  
 

Madre, tu che soccorri i figli tuoi,  
fa’ in modo che nessuno se ne vada; 
sostieni la sua croce e la sua strada 
fa che cammini sempre in mezzo a noi 
        
 
       Madre, non sono degno di guardarti! Però fammi sentire la tua voce; 
       fa’ che io porti a tutti la tua pace e possano conoscerti ed amarti.  
 
Ave Maria, splendore del mattino,  
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore; 
protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza del tuo vero amore. 
Protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza del tuo vero amore 

  

 

 

 

 

 

 



Preghiamo col Salmo 68 
Salvami, o Dio: l'acqua mi giunge alla gola.  
Affondo nel fango e non ho sostegno; 
sono caduto in acque profonde e l'onda mi travolge. 
   Sono sfinito dal gridare, riarse sono le mie fauci; 
   i miei occhi si consumano  
   nell'attesa del mio Dio. 
Signore, Dio degli eserciti; per me non si vergogni chi ti cerca, Dio d'Israele. 
   Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la    
   faccia; 
   sono un estraneo per i miei fratelli, 
   un forestiero per i figli di mia madre. 
Più numerosi dei capelli del mio capo 
sono coloro che mi odiano senza ragione. 
Poiché mi divora lo zelo per la tua casa, 
ricadono su di me gli oltraggi di chi ti insulta. 
Mi sono estenuato nel digiuno ed è stata per me   
un'infamia. 
Ho indossato come vestito un sacco 
e sono diventato il loro scherno. 
Sparlavano di me quanti sedevano alla porta, gli ubriachi mi dileggiavano. 
Ma io innalzo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza; 
per la grandezza della tua bontà, rispondimi, per la fedeltà della tua salvez-
za, o Dio. 
Salvami dal fango, che io non affondi,  
liberami dai miei nemici e dalle acque profonde. 
Non mi sommergano i flutti delle acque 
e il vortice non mi travolga,  
l'abisso non chiuda su di me la sua bocca. 
Rispondimi, Signore, benefica è la tua grazia; 
volgiti a me nella tua grande tenerezza. 
Non nascondere il volto al tuo servo,  
sono in pericolo: presto, rispondimi. 
Avvicinati a me, riscattami, salvami dai miei nemici. 
Tu conosci la mia infamia,  
la mia vergogna e il mio disonore;  
davanti a te sono tutti i miei nemici. 
L'insulto ha spezzato il mio cuore e vengo meno.  
Ho atteso compassione, ma invano, consolatori, ma non ne ho trovati.  
Hanno messo nel mio cibo veleno e quando avevo sete m hanno dato aceto. 
 
 

 

 

 

 

Dal Vangelo di Luca, cap. 24 

13 Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un vil-
laggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, 14 e 
conversavano di tutto quello che era accaduto. 15 Mentre discorrevano e di-
scutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. 16 Ma 
i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. 17 Ed egli disse loro: «Che sono 
questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?». Si fermarono, 
col volto triste; 18 uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei così 
forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi 
giorni?». 19 Domandò: «Che cosa?». Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda 
Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e 
a tutto il popolo; 20 come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno conse-
gnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso.21 Noi sperava-
mo che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da 
quando queste cose sono accadute. 22 Ma alcune donne, delle nostre, ci 
hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro 23 e non avendo trovato il 
suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i 
quali affermano che egli è vivo. 24 Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e 
hanno trovato come avevan detto le donne, ma lui non l'hanno visto». 
25 Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei 
profeti! 26 Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per 
entrare nella sua gloria?». 27 E cominciando da Mosè e da tutti i profeti 
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.  
28 Quando furon vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse an-
dare più lontano. 29 Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno 
già volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. 30 Quando fu a tavola con lo-
ro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31 Allora si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. 32 Ed essi si dissero l'un 
l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il 
cammino, quando ci spiegava le Scritture?». 33 E partirono senz'indugio e fecero ri-
torno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con lo-
ro, 34 i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simo-
ne». 35 Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano ricono-
sciuto nello spezzare il pane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


