LA CHIESA E’ SEMPRE APERTA

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

Nella PAGINA FACEBOOK della nostra parrocchia ogni mercoledì
e venerdì c’è una testimonianza vocazionale di uno/a nostro/a parrocchiano/a. Alla Domenica c’é un sacerdote
Abbiamo accompagnato alla sepoltura: Tiso Gilda (faceva parte del gruppo
“donne della pulizia”) e Toffano Benito
Abbiamo cominciato a celebrare il funerale in chiesa con la celebrazione dell’Eucaristia con queste disposizioni:
Sono ammessi fino ad un massimo di 15 congiunti del defunto e tutti i partecipanti
indossino la mascherina coprendo bocca e naso. Mantengano la distanza sanitaria
di un metro prima, durante e al termine della celebrazione.
È vietata la partecipazione a chi abbia una temperatura superiore ai 37.5 gradi,
a coloro che presentano sintomi di influenza o sono stati a contatto con persone
positive al Covid nei giorni precedenti. Ciascun partecipante è in generale
responsabile del rispetto di dette condizioni.
Non c’è lo scambio della pace.Per la distribuzione dell’Eucaristia il sacerdote si reca
lui stesso dai fedeli e mette l’ostia sulle mani dei fedeli senza venire a contatto con esse;
mantenga egli stesso la distanza di sicurezza.
E’predeterminata con dei segnaposti la disposizione delle persone sui banchi,
rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza sanitaria di un metro o anche più.

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.

Continuiamo con la preghiera del ROSARIO o
parte di esso in famiglia.
Molti problemi delle famiglie dipendono dal fatto che diventa
sempre più difficile comunicare. Non si riesce a stare insieme e
magari i rari momenti dello stare insieme sono assorbiti dalle
immagini di un televisore. Riprendere a recitare il Rosario in
famiglia significa immettere nella vita quotidiana ben altre
immagini, quelle del mistero che salva: l'immagine del
Redentore, l'immagine della sua Madre Santissima. Bisogna
tornare a pregare in famiglia. La famiglia che prega unita, resta unita. Il Santo Rosario, per antica tradizione, si presta particolarmente ad essere preghiera in cui la famiglia si ritrova. Pregare col Rosario per i figli e con i figli, è una bella forma di “buona
educazione”
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Telefono

Non sia turbato il vostro cuore

0499000016 (canonica)
0499000061 (scuola dell’infanzia)
(Gv 14,1-12 )

"Non sia turbato il vostro cuore": così inizia il grande discorso di Gesù.
Non so a voi, ma a me queste parole allargano il cuore. Lui non ci chiede di essere sempre
all'altezza di tutto: pronti, competenti e combattivi. Lui non ci pesa in base a quanto
rendiamo o produciamo. Lui ci chiede di stare nella pace. Anzi: ci comanda di stare nella
pace, perché il verbo che Giovanni usa è un imperativo. Nelle parole di Gesù questa pace
del cuore ha un fondamento ben preciso: "Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche
in me". Il Signore lo sa che il mondo promette e poi delude, che le solide certezze degli
uomini sono dei castelli di sabbia che si sgretolano al sole. Solo Lui non delude. Solo Lui
è la roccia sicura su cui costruire la nostra casa.
Va bene, ci stiamo: puntiamo tutto su Dio! Attenzione però a non confondere il Dio che
abbiamo in mente noi, con il Dio che Gesù ci ha rivelato. Per questo è urgente una vera
conversione! Conversione non per essere tutti più buoni, gentili e carini... ma per fare
un po' di pulizia nella nostra fede e nel nostro modo di stare davanti a Dio. Anche i
discepoli hanno fatto una gran fatica (guardate Tommaso e Filippo...) ed è comprensibile
che pure noi ci prendiamo i nostri tempi per investire seriamente sulla nostra fede nel
Dio di Gesù Cristo. Il problema è che a volte la nostra fantasia religiosa si crea un immagine di Dio che rispecchia i nostri desideri e le nostre ambizioni, ma che non centra
proprio nulla con il Dio di Gesù.
Un esempio. Tempo fa incontrai una persona che da pochi giorni aveva subito il furto
dell'auto. Trovandosi davanti a un giovane sacerdote, invasa da euforia religiosa, concluse il racconto del furto cercando il mio consenso ufficiale: "...
quei brutti ladri... ma se Dio esiste, prima o poi, li farà morire
tutti...". Inutile dire che rimase un po' delusa dalla mia mancata
conferma... Se Dio è così meglio per lui e per noi che non esista!
Che ce ne facciamo di un Dio che ci assomiglia così tanto?
Allora coraggio! Convertiamo il nostro cuore alla novità e
alla bellezza del Dio che Gesù Cristo ci ha rivelato. Scegliamo Lui come una roccia sicura su cui costruire la nostra
vita. Il Risorto non ci chiede di salvare il mondo - quello l'ha già
fatto Lui! - ma di vivere nel mondo come uomini e donne
salvati dall'amore.
(don Roberto Seregni)

Da lunedì 18 maggio si nizia
a celebrare l’Eucaristia con il popolo
ALCUNE ANTICIPAZIONI. Nel prossimo foglietto daremo indicazioni più precise.
Individueremo il numero massimo di fedeli che la chiesa può contenere, nel rispetto
delle norme sul distanziamento fisico: un metro laterale e frontale.
Ci saranno dei volontari (Ministri dell’accoglienza) che ci daranno le indicazioni
quando entrerete in chiesa
I fedeli, entrando, dovranno rispettare una distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri.
Lo stesso vale per l' uscita. Ci sarà una porta per entrare (probabilmente quella
centrale) e le porte per uscita (probabilmente quelle laterali).
Valutaremo questa settimana anche la possibilità delle celebrazione di una Messa
all’aperto.
Sarà obbligatorio per i fedeli accedere con la mascherina e naturalmente non potrà
entrare chi presenta sintomi influenzali o una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° centigradi; non può entrare nemmeno a coloro che sono stati in
contatto con persone positive a Sars-Cov-2 nei giorni precedenti. Alle persone
anziane è suggerito di rimanere a casa continuando a seguire la Messa per televisione.
I luoghi delle celebrazioni e le sagrestie saranno igienizzati regolarmente al termine
di ogni liturgia.
Per distribuire la Comunione il celebrante, o il ministro straordinario dell' Eucaristia, dovrà igienizzare le mani e indossare i guanti monouso e la mascherina, avendo
cura di offrire la particola consacrata senza venire a contatto con le mani dei fedeli.
Anche in questo momento della Messa occorrerà rispettare la distanza di sicurezza
di almeno un metro.
Per l’animazione della Messa è permessa la presenza dell’organista ma non del
coro. Non ci saranno libretti per i canti o altri foglietti. Le offerte non saranno raccolte
durante la celebrazione, ma depositate dai fedeli in appositi contenitori collocati agli
ingressi della chiesa. Non ci si scambierà il segno della pace.
La CONFESSIONE si svolga in luoghi ampi e areati, che consentano a loro volta il
pieno rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso: per noi sarà in sacrestia, gia da questa settimana; durante l’Adorazione (dalle 17.00 alle 19.00) ci sarà sempre un sacerdote per le Confessioni

“Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! Alla
sua salvatrice potestà aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa cosa è dentro l’uomo. Solo lui
lo sa!”
(Giovanni Paolo II - 22 aprile 1978 all’inizio del suo pontificato)

Domenica 10 maggio - 5a di Pasqua
At 6,1-7; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12
Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo
Lunedì 11 maggio - At 14,5-18; Gv 14,21-26
Martedì 12 maggio - San Leopoldo Mandic
At 14,19-28; Gv 14,27-31a
Mercoledì 13 maggio - B. V. Maria di Fatima
At 15,1-6; Gv 15,1-8
Giovedì 14 maggio - S. Mattia, apostolo
At 1,15-17.20-26; Gv 15,9-17
Venerdì 15 maggio - At 15,22-31; Gv 15,12-17
Sabato 16 maggio - At 16,1-10; Gv 15,18-21
Domenica 17 naggio - 6.a di Pasqua - At 8,5-8.14-17; 1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21
Acclamate Dio, voi tutti della terra
Ringrazio ancora tutti coloro che in questo tempo si sono “ fatti vicini”
alla parrocchia con la loro offerta ; in questo tempo nel quale “non ci
sono offerte” per assenza di celebrazioni, sono una importante “toccasana”.
A nome del gruppo Caritas della parrocchia ringrazio il “vostro cuore generoso”
perchè proprio in tanti avete contribuito donando generi alimentari (mettendoli
negli appositi contenitori nei supermercati o portandoli in chiesa) per le famiglie
povere della nostra Comunità.

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)

