LA CHIESA E’ SEMPRE APERTA

dalle ore 6.00 alle ore 19.00
Ogni giorno Adorazione dalle 17.00 alle 19.00

COMUNITA’ S. Bartolomeo MESTRINO
Sito: www.parrocchiadimestrino.it

26 APRILE 2020

La nostra parrocchia ha la PAGINA FACEBOOK
In settimana accompagniamo alla sepoltura: Tonello Gino (abitava in via dei Mille)
Se volete ricordare un vostro defunto: In chiesa, per chi potrà passare, c’è un contenitore vicino
all’altare del Sacro Cuore, potete mettere un foglietto con il nome del defunto e il giorno che lo
volete ricordare. Lo potete fare anche con l’email della parrocchia, con messaggio Whatsapp o
semplicemente telefonando in canonica.

IN FAMIGLIA: Continuiamo a tenere l’ “ANGOLO BELLO”, lo possiamo arricchire
con altri segni, anche con un immagine di Maria che, come raccontano gli atti
degli Apostoli, era nel Cenacolo in preghiera con gli apostoli in attesa dello
Spirito Santo. Ci prepariamo alla festa della PENTECOSTE con qualche
invocazione allo Spirito Santo.
Continuiamo a pregare prima dei pasti:

Inizia questa settimana il mese di maggio, che
per tradizione è il mese del “Fioretto” cioè della preghiera del ROSARIO. Non so se ci si potrà trovare accanto ai capitelli a pregare il Rosario, ma possiamo intanto farlo nelle nostre case,
almeno parte di esso. Uno dei miei ricordo, di
quando ero piccolo, era proprio la preghiera del
Rosario che tutti insieme, come famiglia, facevamo attorno al tavolo di casa soprattutto nel mese di maggio. Era il momento che
riuniva la famiglia, che l’aiutava a mettere Dio al centro di tutto, che dava serenità
in mezzo a tante preoccupazioni e fatiche. E non vi sembra che oggi ci sia forte
questo bisogno? Ritrovare l’unità, superare le divisioni, le fragilità e gli scoraggiamenti.
Maria, anche quest’anno, sebbene in situazioni particolari,
ci invita a riunirci, a “prendere in mano la Corona del rosario” e dare del tempo alla preghiera per trovare la forza

della speranza, per continuare a guardare avanti nonostante le fatiche e le incertezze. E perchè no ... per sconfiggere il “corona virus” anche con la “corona del Rosario”.
NB.: metteremo nel sito della parrocchia, nella pagina
facebook o in chiesa dei sussidi per pregare il Rosario.
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DOMENICA di PASQUA

Mail: info@parrocchiadimestrino.it

donsergio@parrocchiadimestrino.it
federicotln@gmail.com

Telefono

0499000016 (canonica)
0499000061 (scuola dell’infanzia)

I discepoli di Emmaus, dalla tristezza alla gioia
Due discepoli sono in cammino ... volgendo le spalle a Gerusalemme se ne vanno tristi,
fanno un cammino inverso a quello di Gesù.
Dalla gioia dell’incontro con Cristo, alla desolazione alla tristezza dell’essere soli. Soli ma in
cammino.
Non hanno compreso quanto è accaduto, ma
conversano, parlano, in un certo senso non
possono dimenticare quanto hanno vissuto.
Parlano di Cristo, lo cercano, ma alla fine è
Gesù che li trova e si lascia trovare. I due conversano sulla stessa cosa e si scaricano addosso la tristezza, presi solo dal buio e dall’assenza. Tutto questo avviene mentre camminano. Gesù si avvicina e camminava con loro.
Il Signore si fa presente, si fa compagno di viaggio lungo i nostri percorsi, è presente nel nostro buio, come è presente e cammina con
noi in questi giorni di pandemia. Erano talmente accecati dal loro dolore e dal malumore
che non riconobbero Gesù. La paura e la tristezza diventano come un velo che offusca e
non rende lo sguardo puro. Ma
Gesù è paziente, aspetta, ascolta
... «Ma come tu solo non sai, tu
sei cosi forestiero da non sapere
cosa sia successo?» E Gesù li interroga quasi a voler far uscire da
loro l’amarezza, il dolore. E il discepolo continua: “ciò che riguarda Gesù il Nazareno”. Da quanto
dicono conoscono bene Gesù,
come un vero amico, ma ciò che li
blocca è l’evento della morte, quasi
come se avesse messo un muro a

quanto vissuto insieme. “Noi speravamo”:.,
la croce ha tolto in loro la speranza e sembra
aver cancellato tutto. Rievocano quanto le
donne riportarono sconvolgendo il loro dolore, il loro pianto.
Solo il Signore, il Risorto può far comprendere il senso di ogni cosa.
«Stolti, senza testa e lenti di cuore». Parole
forti da parte di Gesù ma che hanno la capacità di disgelare il cuore e di aprire loro la
mente alla verità di Dio. L’incredulità dei discepoli ha fatto mettere nel dimenticatoio le
sue parole di salvezza, la sua presenza viva.
Gesù spiega e dice: “Non bisognava forse
che il Cristo patisse queste cose ed entrasse
nella sua gloria?” La morte di Cristo annunciata dai profeti è trasfigurata dalla luce pasquale. Ed ecco che sarà questa ad aprire gli
occhi dei discepoli. “Dopo aver parlato Gesù
fece come per andare, ma i discepoli insistettero: resta con noi, perchè si fa sera ...”. Nel
prendere il pane gli occhi dei discepoli si aprirono e lo riconobbero. Il riconoscimento avviene dopo la parola,
nel dono del pane. Il pane realizza la parola: questo è il dono
dell’eucarestia lasciato a noi.
Il cuore arde perché la parola del
Signore vivifica, ravviva, libera e
spezza ogni schiavitù. Lui è presente e dimora con noi. Dalla
tristezza alla gioia: solo il “restare con Gesù” ci darà la forza di fare questo passaggio,
anche in questi gioni.

CI HANNO SCRITTO DALL’ESTERO
Emanuele Dal Pozzo e la moglie Anna dal Perù
(ricevuto il 20.04.2020 via WhatsApp)

Noi stiamo bene.. anche qui in quarantena.. il Perù ha deciso di
fermare il paese dopo neanche una settimana dal primo caso..
sapendo di non avere un sistema sanitario all’altezza della situazione.
La diffusione è lenta.. per fortuna.. resta il problema che nelle
baraccopoli nei dintorni delle città ora la gente rischia di morire di
fame e sete.. qui nella Sierra in qualche modo la gente sopravvive
perché ognuno ha il suo pezzetto di terra o dei familiari che ti
aiutano... tanta sofferenza crea questo virus e questa quarantena che ancora non capisco
se siano più i pro o i contro.. per nostra fortuna riusciamo a vivere la Pasqua visto che
conviviamo con un sacerdote.. però è strano vedere la chiesa vuota.. è strano pensare che
in Italia chi muore ora, muore solo..senza salutare nessuno.. sarà giusto?
Suor Jenny Favarin
(da Dumaguete nelle Filippine)
(ricevuto il 23.04.2020 via WhatsApp)

Sono felice per i buoni segnali che ci sono lì
da voi ... qui stiamo continuando a pregare
per tutti voi, Qui si contonua con la reclusione ... e ancora non si sa fino a quando perchè
il sistema sanitario privato, al quale si accede solo chi può pagare, non riesce ad avere
la reale situazione dei contagiati e, purtroppo, dei deceduti causa coronavirus. Io sono qui da qualche mese e mi sono inserita bene, Noi suore stiamo condividendo la quaratena con 2 famiglie e i loro bimbi: sono una benedizione di Dio! Aquiloni a tutta birra, risate, qualche bisticcio
ogni tanto e tanta speranza. Ecco una foto scattata Domenica di Pasqua dopo la
Messa in streaming. Un abbraccio
Tiziano Barbiero e la moglie Elisa dall’ospedale di Chacas
in Perù
(con i figli Francesca e Damiano)
(ricevuto il 23.04.2020 via WhatsApp)
Noi stiamo bene. Ci sonocasi di coronavirus attoerno a noi a un
paio d’ore, però non a Chacas dove siamo noi con l’ospedale.
Qui comunque stiamo organizzando tutto ... cimitero apposta,
tende per ospitare la gente che verrà a piedi dalla capitale Lima
passando per i sentieri di montagna (l’altro giorno sono arrivate

11 persone e un bambino che sono passate dalla valle Honda..
cioè 15 ore a piedi... assurdo)...

La gente invece che arriva per i canali ufficiali da Lima dovrà fare la quarantena in
posti adibiti che abbiamo preparato... abbiamo sistemato un’ambulanza in modo che
il paziente e il guidatore siano divisi...siamo andati in tutti i negozi per spiegare ai
venditori come comportarsi ( sono loro infatti che ogni giorno vanno in città a
comprare)...se ho tempo mi connetto a internet per cercare di capire quali sono le
terapie più adatte....etc etc... ogni giorno cerchiamo di fare il possibile... per arrivare
meno impreparati possibile... siamo in contatto con dei nostri amici peruviani che
come medici lavorano nelle grandi città in Perù... la situazione è assurda... per dei
tendoni con 100 pazienti con polmonite da coronavirus con gravi problemi respiratori
ci sono 3 o 4 medici che devono coprire le 24 ore... assurdo... poi in realtà l’unico che
ci aiuterà sarà il Signore... siamo nelle sue mani... la gente è nelle sue mani... e lui ci
aiuterà ... ogni volta che ho pensato cosa fare... se portare i miei bambini al “sicuro” in
Italia alla fine ho sentito che il Signore ci aiuterà e come dici tu “ non dobbiamo temere”
... penso a Enoc...e a tutti i bambini molto gravi che abbiamo e che se arrivasse il virus
non ce la farebbero... a tutti gli anziani.. .. siamo tutti nelle Sue mani... caro don grazie
dei tuoi pensieri e della tua vicinanza... un fortissimo abbraccio.
(I discepoli di Emmaus) partirono senza indugio e fecero ritorno a
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro,
i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!».
Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via
e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
Domenica 26 aprilke - 3 a di Pasqua
At 2,14a.22-33; Sal 15; 1Pt 1,17-21; Lc 24,13-35
Mostraci, Signore, il sentiero della vita
Lunedì 27 aprile
At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29
Martedì 28 aprile
At 7,51-8,1a; Sal 30; Gv 6,30-35
Mercoledì 29 aprile - S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa
1Gv 1,5 – 2,2; Sal 102; Mt 11,25-30
Giovedì 30 aprile - S. Pio V papa; S. Giuseppe B. Cottolengo.
At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51
Venerdì 1 maggio - S. GIUSEPPE, lavoratore
Gen 1,26–2,3; opp. Col 3,14-15.17.23-24; Sal 89; Mt 13,54-58
Sabato 2 maggio
At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69
Domenica 3 maggio 4a di Pasqua - Ss. Filippo e Giacomo apostoli
At 2,14a.36-41; Sal 22; 1Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

