
Gesù ci attende sulla riva 

Che ci crediamo o no, Gesù ci attende sempre sulla riva della vita. Per noi ha 
un fuoco acceso, il calore della pace e di un abbraccio. Ha il nutrimento per il 
corpo, il cuore, la mente e l’anima. Ha la conferma che la risurrezione c’è, in 
ogni vita, in ogni tempesta, in ogni situazione, in ogni istante.  
Se lo vogliamo ascoltare, lui ha i suggerimenti migliori, sa dove pescare ciò 
che è bene per noi, e la sua rete non si squarcerà mai. Tocca però a noi muo-
verci nella sua direzione, come Pietro non indugiare, tuffarci in acqua e andare 
da lui.  
Come indica l’Apocalisse, Gesù (l’Agnello) è colui che svela il senso profon-
do della storia: un percorso dove Dio raccoglierà l’umanità e la condurrà alla 
pienezza, a immagine di colui che è «degno di ricevere potenza e ricchezza, 
sapienza e forza, onore, gloria e benedizione»: il mite agnello che ha saputo 
consegnarsi per amore. Non ci stupisce dunque che l’unico requisito che Gesù 
risorto chiede a Pietro per confermargli la guida della Chiesa è proprio l’amo-
re. Amore nei confronti del Cristo, amore nei confronti del suo gregge, amore 
nei confronti di se stesso. Pietro ha attraversato 
le brutte acque del tradimento, del peccato, della 
sconfitta. Ma ha saputo raggiungere la riva, ri-
trovare entusiasmo, convinzione, dedizione per 
il Maestro. Facciamolo sempre anche noi.  
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È IL SIGNORE  
Quando tu vieni a noi, Signore, ti sappiamo riconoscere? 

Ti riconosciamo nello sguardo desolato e supplice 
dei poveri, dei deboli e dei fuggitivi? 
Ti riconosciamo negli occhi affaticati 

di chi reagisce alle difficoltà con fastidio e con rabbia,  
avendo perso da un po’ la bussola dell’equilibrio? 

Ti riconosciamo in chi ha perso la speranza 
e sembra naufragare tra i marosi della vita? 
Ti riconosciamo nei piccoli che ci attorniano 

con la loro innocenza e fantasia, 
nelle loro emozioni senza filtri che portano a spasso in libertà? 

Ti riconosciamo nelle dimenticanze degli anziani, 
nelle prove che il corpo più limitato 

li porta a sentirsi più fragili, insicuri e precari? 
Ti riconosciamo negli intelligenti e nei saggi, 
in coloro che guidano il mondo verso il bene 

semplicemente perché non perdono occasione 
di dare il proprio piccolo contributo per la vita di tutti? 

Ti riconosciamo nella realtà dell’ostia consacrata, 
pane di ogni cristiano che crede 

alla tua Parola e alla tua Chiesa? 

VANGELO VIVO   
 Secondo l’ultimo rap-
porto mondiale Alzheimer di 
un’università londinese, la 
demenza colpisce circa 50 
milioni di persone in tutto il 
mondo, destinate a triplicar-

 Domenica 5 Maggio nel pomer iggio il pellegr inaggio dei comunicandi al santuar io di 
S. Maria Goretti  in Corinaldo, con un guida di eccezione il nostro vescovo Mons. Gerardo. 
La partenza è fissata alle ore 14.15, utilizzando i propri mezzi, con l’intenzione di tro-
varci presso il parcheggio sotto le mura arrivando quindi a piedi al Santuario.  Alle ore 
15,00 sarà celebrata la Santa Messa presso il Santuario al centro di Corinaldo.  

 Ogni mercoledì alle ore 17.00 Santo Rosario al centro sociale. 

 Ogni Sabato alle ore 17.00 Santo Rosario - Casa di Riposo. 

 Mercoledì 8 maggio ore 21.00 incontro con i responsabili della comunità oikos sul 
tema “che cosa c’è da imparare dalla situazione dei giovani in cura dalle dipendenze?” 
invitati collaboratori e consiglio pastorale. 

 Domenica 12 Maggio non ci sarà la Santa Messa delle ore 9.00. La nostra     comuni-
tà celebrerà la Santa Messa a Poggio S. Marcello alle ore 9.30 in occasione della festa della 
madonna del Soccorso. 

 La tradizionale raccolta degli indumenti usati a favore della Caritas diocesana. I sacchi chiu-
si e con indumenti in buono stato e puliti possono essere portati venerdì 17 e Sabato 18 
maggio. NON PRIMA (LASCIARE DAVANTI IL GARAGE PRESSO LA  CANONICA -via 
Castello,19). 

OGNI LUNEDÌ DEL MESE MARIANO 
ORE 21:00   

Santa messa nelle famiglie /zona 
06/05/2019  Via P. Nenni  : Fam. Giacani 
13/05/2019  Via Togliati  : Fam. Mancini 
20/05/2019  Via Saragat  : Fam. Basili. 
27/05/2019  Via Aldo moro : Fam. Coloso 

 Durante la settimana la statua di Madonna   
potrà essere passata di famiglia in famiglia   nella 
via, fino a quando, il lunedì successivo, verrà porta-
ta da chi l’ha avuta la settimana precedente alla  
famiglia dove verrà celebrata la Messa. 

Don Venish  

si entro il 2050.  Per risposte farmacologiche efficaci bisognerà ancora aspettare molti anni. Intan-
to però il malato è una persona, «prova emozioni, può avere buchi nella mente, ma ha diritto a tutta 
la propria dignità». Così da alcuni anni esiste l’Alzheimer fest, sul lago di Varese: tre giorni di ag-
giornamenti scientifici, musica, arte, buon cibo, ginnastica, il conforto di animali e piante. E ab-
bracci, la terapia oggi più incisiva: ai malati e a chi li cura ogni giorno! «Vergogna e solitudine 
sono i nemici da combattere», dice uno psicogeriatra. Così è nato il coro Voci d’argento con 20 
malati. «La musica fa emergere emozioni e ricordi, gli effetti sulla stimolazione cognitiva sono 
straordinari, spesso chi non riesce più a parlare riesce comunque a cantare».   



3ª DI PASQUA 

 

At 5,27b-32.40b-41; Sal 29 (30); Ap 5,11-14; Gv 21,1-19  Viene Gesù, pren-

de il pane e lo dà loro, così pure il pesce. R Ti esalterò, Signore, perché 

mi hai risollevato. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

5 

DOMENICA 
  

LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 Giuliani Luisella per Quartino e Franceschetti Aldina. 
 Benigni Marisa per Tombolesi Annibale, Fermino, Maria e Elio 
 Tomassoni Maria Per Erino e Maria.  
 Domenico per  Servilio, Stella, Serafino, Iole, Italo, Maria, Primo, Chiarina, Pacifico 

e Clorinda. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  battessimo di vico Simone 
LE FAMIGLIE DEI RAGAZZI DELLA PRIMA COMUNIONE SONO IN PELLEGRINAGGIO 

CON IL VESCOVO  A CORINALDO.  
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Eneide Papetta per Elio Orazi (1°mese) 
 Fam. Biondi per Duilia, Gino, Mario e def. Fam. Biondi e Doninelli. 

At 6,8-15; Sal 118 (119); Gv 6,22-29 

Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane 

per la vita eterna. R Beato chi cammina nella legge del Signore. Opp. 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

6 

LUNEDÌ 

LO 3ª set 

 

Ore 15.00 INCONTRO DI PREPARAZIONE PER LA CRESIMA 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 Lorenzini Fernanda per def. Fam. Brunetti e Lorenzini. 
 

Ore 21.00 SANTA MESSA DI ZONA - Via San Nicolò presso FAMIGLIA  

At 7,51–8,1a; Sal 30 (31); Gv 6,30-35 

Non Mosè, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo. 

R Alle tue mani, Signore, affido il mio spir ito. 

 

7 

MARTEDÌ 

LO 3ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 

 Giacani Pietro per def. Fam. 
Ore 21:00 Santo Rosario presso Chiesa Parrocchiale (Animato dai cresimandi 
per i bambini e per le famiglie ) 
Ore 21:00 Santo Rosario presso Contrada San Pietro 

At 8,1b-8; Sal 65 (66); Gv 6,35-40 

Questa è la volontà del Padre: che chiunque vede il Figlio e crede in lui 

abbia la vita eterna. R Acclamate Dio, voi tutti della terra 

 

8 

MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del  Crocifisso  e Adorazione Eucaristica 
SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI  

 Milena Giacometti per Aurelio e Enrica. 
Ore 17:00 Santo Rosario presso Centro sociale. 
Ore 21.00 Santo Rosario presso Chiesa Madonnella  

At 8,26-40; Sal 65 (66); Gv 6,44-51 

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 

R Acclamate Dio, voi tutti della ter ra. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

9 

GIOVEDÌ 

LO 3ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 

 Cenci Maria Rita per Cenci Erino. 
Ore 21.00 Preghiera del RNS 
Ore 21.15 Santo Rosario - ContradaTaragli  

At 9,1-20; Sal 116 (117); Gv 6,52-59 

La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 

R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 

 

10 

VENERDÌ 

LO 3ª set 

Ore 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso   

 Venanzi Mirella per Venanzi Alfredo. 
 
Ore 21.15 Incontro con i genitori dei cresimandi insieme ai cresimandi. 

At 9,31-42; Sal 115 (116); Gv 6,60-69 Da chi andremo? Tu hai parole di 

vita eterna.  

R Che cosa renderò al Signore, per  tutti i benefici che mi ha fatto?  

Opp. Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai salvato.  

11 

SABATO 
  

LO 3ª set 

LE FAMIGLIE DEI RAGAZZI DELLA PRIMA COMUNIONE SONO IN PELLEGRINAGGIO A ORVIETO.  
 

Ore 17:00 Santo Rosario presso casa di riposo. 
Ore 17.00 Processione e benedizione per e con i  bambini - Poggio san Marcello 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 Perini Delia per Raffaeli Mario (10 anni) 

4ª DI PASQUA 

At 13,14.43-52; Sal 99 (100); Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30  Alle mie 

pecore io do la vita eterna. R Noi siamo suo popolo, gregge che egli 

guida. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 
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DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 9.30 Santa Messa a Poggio San Marcello  
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - pro populo 
Ore 18,30  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Fam. Michelangeletti per Ida, Aldesino e def. Fam. 
 Fam. Calbucci per Fortunato, Cristina, Mariateresa e Urbano. 
 Titti Denise per Vecchi Teresa. 
 Fam. Grizzi per Franco Grizzi. 
 Calderigi Ave per Luzi Attilio. 


