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

3 MAGGIO 2020

La nostra parrocchia ha la PAGINA FACEBOOK
Abbiamo accompagnato alla sepoltura: Piccolo Ilario (abitava in via dei Mille)
Un grande grazie a Ilario per la sua disponibilità in parrocchia:
è sempre stato presente nell’organizzazione di feste e della sagra
con generosità e dedizione

anno A - n. 18

4

a

DOMENICA di PASQUA

Mail: info@parrocchiadimestrino.it

donsergio@parrocchiadimestrino.it
federicotln@gmail.com

Telefono

0499000016 (canonica)
0499000061 (scuola dell’infanzia)

Se volete ricordare un vostro defunto: In chiesa 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.

E’ iniziato il mese di maggio: il mese del “Fioretto”,
della preghiera del ROSARIO.
Non è ancora possibile trovarsi davanti ai capitelli, nei vari luoghi del
paese, perchè è considerato “assembramento”. Intanto cominciamo a
pregare il Rosario, o parte di esso, nelle nostre famiglie.
“Invochiamo Maria perché il dolore ceda il posto alla speranza, perché Lei è invocata
qui come Madre della Speranza. Lo facciamo pregando per i malati, i medici, per tutti
coloro che si stanno adoperando per alleviare le sofferenze. Lo facciamo, nel giorno
dedicato a san Giuseppe lavoratore, pregando in particolare per chi teme per il suo
lavoro, perché ci sia lavoro per tutti. Perché il nostro Paese sia unito, oggi e nel futuro"
“Sostieni le famiglie smarrite, soprattutto le più povere, stringi al tuo seno i bambini,
prendi per mano i giovani, rendi sapienti i genitori, da’ vigore agli anziani, salute agli
ammalati, pace eterna a chi muore”.
“Santa Maria, non c’è lacrima che tu non asciughi: dona forza ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, a chi si occupa dell’ordine pubblico e della sicurezza, siano generosi, sensibili e
perseveranti. Illumina i ricercatori scientifici, rendi acute le loro menti ed efficaci le loro ricerche”.
(Dall'Atto di Affidamento a Maria, nel santuario
mariano di Caravaggio, in diocesi di Cremona,
del vescovo Napolioni, venerdì 1 maggio)

Signore Gesù, incontrare te
è lasciare
che il tuo sguardo ci raggiunga
lì dove ci siamo nascosti.
Solo i tuoi occhi vedono
e amano tutto di noi:
donaci la luce del tuo Spirito
perché guardando te
conosciamo il nostro vero volto di figli amati.
Signore Gesù, scegliere te
è lasciare che tu vinca l’amarezza
delle nostre solitudini
e la paura delle nostre fragilità;
solo con te la realtà si riempie di vita.
Insegnaci l’arte di amare:
avventura possibile perché tu sei in noi e con noi.
Signore Gesù, seguire te
è far sbocciare sogni e prendere decisioni:
è darsi al meglio della vita.
Attiraci all’incontro con te
e chiamaci a seguirti
per ricevere da te il regalo della vocazione:
crescere, maturare
e divenire dono per gli altri.
Amen.

Domenica 3 maggio - 4a di Pasqua - 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
Lunedì 4 maggio - At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,11-18
Martedì 5 maggio - At 11,19-26; Sal 86; Gv 19,22-30
Mercoledì 6 maggio - At 12,24 – 13,5; Sal 66; Gv 12,44-50
Giovedì 7 maggio - At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20
Venerdì 8 maggio - At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6
Sabato 9 maggio - At 13,44-52; Sal 97; Gv 14,7-14
Domenica 10 maggio
At 6,1-7; Sal 32; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12
Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo

Dal messaggio di papa Francesco
per Giornata di Preghiera per le Vocazioni.
Quando i discepoli vedono Gesù avvicinarsi camminando sulle acque (Mt, 14, 22-36),
inizialmente pensano che si tratti di un fantasma e hanno paura. Ma subito Gesù li rassicura con una parola che deve sempre accompagnare la nostra vita e il nostro cammino vocazionale:
«Coraggio, sono io, non abbiate paura!».
Ecco la parola che vorrei consegnarvi: CORAGGIO.
Ciò che spesso ci impedisce di camminare, di crescere, di scegliere la strada che il
Signore traccia per noi sono i fantasmi che si agitano nel nostro cuore.
Quando siamo chiamati a lasciare la nostra riva sicura e abbracciare uno stato di
vita – come il MATRIMONIO, il SACERDOZIO ordinato, la VITA CONSACRATA –, la
prima reazione è spesso rappresentata dal “fantasma dell’incredulità”: non è
possibile che questa vocazione sia per me; si tratta davvero della strada giusta?
Il Signore chiede questo proprio a me?
E, via via, crescono in noi tutte quelle considerazioni, quelle giustificazioni e quei calcoli
che ci fanno perdere lo slancio, ci confondono e ci lasciano paralizzati sulla riva di
partenza: crediamo di aver preso un abbaglio, di non essere all’altezza, di aver semplicemente visto un fantasma da scacciare.
Il Signore sa che una scelta fondamentale di vita – come quella di sposarsi o
consacrarsi in modo speciale al suo servizio – richiede coraggio.
Egli conosce le domande, i dubbi e le difficoltà che agitano la barca del nostro cuore,
e perciò ci rassicura: “Non avere paura, io sono con te!”.
La fede nella sua presenza che ci viene incontro e ci accompagna, anche quando il
mare è in tempesta, ci libera da quell’accidia o «tristezza dolciastra», cioè quello scoraggiamento interiore che ci blocca e non ci permette di gustare la bellezza della vocazione.

Un piccolo segno di “normalità”
Martedì scorso 28 aprile alle 21,00, si è svolta la riunione del CONSIGLIO PASTORALE
Ci siamo rivisti “a porte chiuse”, ovviamente collegati in video-conferenza dalle nostre rispettive
abitazioni. Le nostre immagini erano vicine nel piccolo schermo ma i nostri cuori e i nostri sentimenti
per la Comunità erano uniti per cercare di trovare un senso cristiano a questo tempo che stiamo
vivendo.
Non potevamo e non volevamo aspettare ulteriormente la possibilità di vederci e condividere i
nostri pensieri: ci è venuta in aiuto la tecnologia abbiamo commentato, che è anch’essa frutto del
lavoro umano quale servizio alle comunità e prolungamento dell’opera creativa.
Volutamente non abbiamo cambiato la solita sequenza di lavori, iniziando quindi con la Preghiera,
poi l’apertura con il benvenuto e a seguire la condivisione, con un “giro di video”, dove proprio
ciascuno ha avuto un pensiero da condividere: si sono ricordate le tantissime persone che ci
hanno lasciato durante questa pandemia, le preoccupazioni per il lavoro, le famiglie che vivono un
periodo di vicinanza straordinario anche se a volte faticoso, l’impegno importantissimo della Caritas
Parrocchiale, la vita di Fede della nostra Comunità, il cammino dell’Iniziazione Cristiana
bruscamente sospeso, la preghiera in famiglia con l’Angolo bello”, i Sacramenti e le Celebrazioni
che aspettiamo di vivere ancora assieme.
E poi il prossimo futuro che ci aspetta, perché ora si apre un tempo ulteriore e non sappiamo bene
quanto durerà, mentre i mesi estivi si avvicinano portando con sè punti interrogativi sul ricco
programma di attività che da sempre ha caratterizzato la nostra Parrocchia, come il Grest, i
campi estivi, la Sagra ecc…, che dovranno necessariamente essere “rivisitati” con le iniziative che
abbiamo condiviso fra di noi e in collaborazione anche la Diocesi.
Ma l’esserci incontrati è stato un segno che ci ha già dato Speranza e convinzione che quello che
succederà dipenderà da noi e dalla nostra Fede che ci chiama, come Cristiani, a stare dentro a
questo tempo con la fantasia, l’intelligenza e il coraggio che il Risorto ci dona.
Buon tempo di Pasqua a tutti dal Consiglio Pastorale (Roberto Cavestro)
Continua la raccolta di generi di prima
necessità da distribuire alle famiglie,
in situazione di fragilità, del nostro territorio
per l’emergenza coronavirus,
Trovate i raccoglitori vicino alle casse presso:

Quello che noi facciamo
è solo una goccia nell’oceano,
ma se non lo facessimo l’oceano avrebbe
una goccia in meno.
(Madre Teresa di Calcutta)

