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solo l’uomo ama e prega
 Qualche giorno fa, durante la diretta del Rosario, una 
persona ha commentato laconicamente: “Pregare serve as-
solutamente a nulla! Sono i soldi che servono!”. Ha ragio-
ne questo tale? Non rispondiamo immediatamente sull’on-
da dell’emotività. Proviamo a pensarci: anche nel nostro 
cuore non c’è forse la percezione che i soldi servono e la 
preghiera no? Se siamo onesti, la nostra natura è fortemente 
tentata di ritenere più incisivi, nella soddisfazione dei biso-
gni primari, i soldi piuttosto che la preghiera…
 Per quale motivo? Perché non abbiamo fatto una signi-
ficativa esperienza dell’amore di Dio! Provate a chiedere a 
una mamma se sono più importanti i soldi o l’amore di un 
figlio? L’amore di un figlio non sazia la fame come invece 
sarebbero in grado di fare i soldi… tuttavia, per l’amore di 
un figlio una mamma sarebbe disposta a sperperare tutti i 
suoi beni, senza il minimo dubbio!
 Gesù spiega molto bene questa verità ai discepoli nella 
pagina di Vangelo che ascoltiamo oggi nella liturgia: «Io 
pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché 
rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il 
mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo co-
nosce. Voi lo conoscete…». Qualcuno vede e conosce e 
qualcuno no! Qualcuno ha la grazia di riconoscere la pie-
nezza della gioia che viene dalla comunione con il Signore 
e qualcuno no! È possibile spiegare questa cosa? Io penso di 
no… solo testimoniarla…
 L’amore ricevuto sazia la fame più profonda della vita! È 
l’amore che dà la gioia! È l’amore che fa vivere da uomini! 
Procurarsi il cibo, pensare alla conservazione della specie, 
difendersi dai pericoli che mettono a repentaglio la natura è 
propria di tutte le creature… ma solo l’uomo, immagine di 
Dio, ama…  e prega!

                         don Natalino
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lituRgia 
Domenica 17/5 ore 10,00 Rina - Armando 
   Antonio - Elisa + Amici di Madre Chiara 
   Pasquale - Luisa - Paolo
Lunedì 18/5 ore 9,00 Amilcare - Carlotta - Guido + Favini Rosa
Martedì 19/5 ore 9,00 Giuseppe - Filippo - Rosaria - Sr. Maurizia
   Desirè  
Mercoledì 20/5 ore 9,00 Franco - Giancarlo + Luigi 
Giovedì 21/5 ore 9,00 Cecchetto Francesco + Abbiati Giusto
Venerdì 22/5 ore 9,00 Benedetta + Angeline Def. e 
   Anime Purgatorio
Sabato 23/5 ore 9,00 Gigi + Caterina - Rodolfo
   + Intenzione particolare + Gloiria
   + Pietro - Maria - Angelo - Bambina
Domenica 24/5 ore 10,00 Clerici Stefano - Luigia 

Mese di Maggio 
RosaRio itineRante e Benedizione delle FaMiglie

18 maggio P.zza Risorgimento - Carducci - Roma - de amicis
19 maggio garibaldi - Manzoni - Meucci - Vicolo Vignola
20 maggio Cavuor - XX settembre
21 maggio Carugo - Marconi - giovio - Pascoli
22 maggio iV novembre Bertolassi - Porta - galilei

25 maggio dante - Mezzanella - Foscolo
26 maggio Como 
27 maggio Volta - navaione - innocenzo Xi - galvani 
28 maggio Milano - giulini - Perlasca
29 maggio Piave

ogni sera, alle ore 20.30, reciteremo il rosario camminando per le vie indi-
cate, giorno per giorno, secondo lo schema sopra indicato. 
Voi potrete partecipare affacciandovi dai vostri balconi, se siamo nella vo-
stra zona, oppure in diretta sulla pagina Facebook dell’oratorio. al termine 
di ogni mistero faremo la benedizione delle famiglie e delle case vicine. 
non sarà possibile fare assembramenti, pertanto, chiediamo a ciascuno di 
rimanere nella propria casa.



PRimo Piano avvisi Dal  17 al 24 maggio

lunedì
18

veneredì
22

Domenica

24

9.00 c/o Chiesa Parr.: Ripresa della Santa Messa con partecipazione

9.00 c/o Chiesa Parr.: Santa Messa con benedizione delle Rose 
9.35 Comunione agli Ammalati su richiesta

10.00 c/o Campo Oratorio: Santa Messa solenne 
con tutta la Comunità

Progetto Diurno per Anziani
Totale: 131.775 euro

Per contribuire, in fondo alla Chiesa, 
trovate gli IBAN bancari 

e i Conto Correnti Postali già compilati

Quali regole devo seguire per andare a Messa?
Indossare la mascherina, igienizzare le mani all’ingresso,

 rispettare la distanza di un metro dagli altri fedeli

Quando non posso partecipare?
Non posso entrare se ho la temperatura superiore ai 37,5° 

e se ho sintomi influenzali e respiratori

Come potrò fare la Comunione?
Riceveremo l’ostia consacrata sulle mani dove la lascerà cadere il sacerdote, 

che a sua volta indosserà maschera e guanti

Quali gesti non potrò compiere?
Non verrà fatto lo scambio della pace. 

E la raccolta delle offerte avverrà all’ingresso dove sarà posto un contenitore. 
Non ci saranno libretti per i canti o foglietti

Come potrò confessarmi?
La confessione avverrà in luoghi ampi e areati, 

con il distanziamento e la mascherina, ma garantendo la riservatezza

le chiese saranno igienizzate?
Sì, al termine di ogni Messa, 

mediante la pulizia delle superfici con idonei detergenti.
Lo stesso accadrà per i vasi sacri, le ampolline e gli altri oggetti utilizzati

Regole valide anche per le altre celebrazioni?
Il distanziamento e l’uso di mascherine e guanti valgono anche 

per battesimi, matrimoni, unzione degli infermi e funerali

PeR la RiPResa della litURgia
aPeRta al PUBBliCo

domenica 17 la Messa sarà ancora a porte chiuse e con diretta sulla pagina 
Facebook dell’Oratorio. 

Da lunedì 18 inizieremo a celebrare a porte aperte: sarà necessario attenersi 
scrupolosamente alle norme scritte a lato. Ci sarà un servizio d’ordine che darà 
indicazioni precise sui posti da occupare. 

domenica 24 avremo la prima Messa comunitaria dopo l’emergenza Covid: se 
il tempo lo permette celebreremo in Oratorio alle ore 10.00. In caso contrario 
celebreremo alle 10.00 e alle 18.00 in Chiesa Parrocchiale.

Per evitare gli assembramenti in Oratorio ci sarà un servizio d’ordine che smi-
sterà l’entrata al Campo da calcio nei due ingressi in via Monte Grappa, all’in-
gresso in via G. Bosco e all’ingresso dalla P.zza mercato.
La capienza della Chiesa Parrocchiale è stimata in 180 posti. Il Campo dell’O-
ratorio fino a 500.

Continueremo a celebrare in diretta Facebook ad oltranza così da permettere, 
a chi non può o non se la sente, di partecipare alla Liturgia della Comunità. 
Tengo a sottolineare: chi ha paura, chi teme l’assembramento, chi vive questo 
ricominciamento come un pericolo, stia serenamente a casa e preghi come 
ha fatto fino ad ora. Il Signore legge il nostro cuore… 

Aiutiamoci a gestire al meglio la ripresa informandoci e lasciandoci condurre 
da chi si è preparato per il rispetto dei protocolli.


