
Insieme è cristiano 
 

N el tempo della pandemia l’abbiamo toccato con mano: non c’è 

cristianesimo senza comunione. Abbiamo bisogno del giorno del 

Signore, quando Gesù risorto irrompe nella nostra vita e la irrora di pace. 

Abbiamo bisogno di vincere le nostre paure e di aprire le nostre porte 

chiuse, di riscaldare la nostra fede. Lo dobbiamo fare insieme, perché da 

soli ci si perde. Come Tommaso, simbolo di chi è andato via, arriva troppo 

tardi, è preda dei dubbi.  

 Abbiamo bisogno della nostra comunità, forse non idilliaca e 

perfetta come quella narrata dagli Atti, ma luogo in cui sentirci accettati, 

accolti, apprezzati, nel nome del Signore della misericordia. E opportunità 

per incontrare l’amore di chi, fedele ai comandamenti, si fa carico degli 

altri, affinché nessuno sia bisognoso. 

 Bene diceva al festival di Sanremo Ezio Bosso, pianista, 

compositore e direttore d’orchestra mancato lo scorso anno: «La musica, 

come la vita, si può fare in un solo modo: insieme». Insieme non è sempre 

facile, ma semplifica la vita. Insieme ci si aiuta per sopravvivere ad ogni 

male. Insieme si impara ad amare, permettendo a Dio di invadere ciò che 

siamo e di renderlo a sua misura.  

 Insieme si vince il mondo, o meglio lo si salva, quando si è perso di 

vista che la vita ha senso soltanto insieme.    
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 Lunedi 12 Santa Messa alle 9.00 del mattino. 
RICORDO DI OSSERVARE LA VIGENTE NORMATIVA ANTI COVID –19 

 INDOSSARE LA MASCHERINA. 
 RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE. 
 EVITARE ASSEMBRAMENTO TRA LE PERSONE. 

VANGELO VIVO:    
 euando il trentenne padre oos hoo JsoJ arrivò nella parrocchia di N.S. del Rosario, 
dovette dormire sul soppalco del coro. La città àin Louisiana, lsa  era stata distrutta al 95o 
da ungalluvione. Iniziò chiedendo alle suore di clausura di adottare la sua comunità pregando 
per lei. Poi moltiplicò lgofferta spirituale, facendo in modo che in tanti potessero iniziare la 
propria giornata con lgEucarestia. E coinvolse le persone disponibili a far parte della 

comunità. In un anno è nato il éfCChouhrGlfohlluF  = pieno di Grazia ,  uno spazio dgincontro 
che è caffetteria, ma anche dispensa di cibo, mensa per i poveri, lavanderia a gettoni e 

distributore di pannolini. Ci sono consulenti psicologici e legali, un parrucchiere e un 
ecografo. Cgè un camino e un tavolo da biliardo, un cortile per serate di cinema allgaperto e 

social dopo Messa. Ma lgobiettivo primario è lgevangelizzazione: per questo sulle pareti ci 
sono versetti delle Scritture e immagini di santi di tutte le provenienze: bianchi, neri, asiatici 

o ispanici. Perché tutti si possano sentire a casa .»Lgobiettivo è davvero avere un posto dove il 
Corpo di Cristo possa unirsi per dare e ricevere». Missione compiuta, padre.   

2° settimana del Tempo di Pasqua 

IL DONO DELLA COMUNITÀ 
TihGiJgGlzio,hohDio,hpoGhiChdoJohdoCClhfomfJità.h 

LlhfomfJitàhdoihfGodoJti,h 

f ohGluuoGzlhClhuodo,hfoJdividohCohospoGioJzo, 

spozzlhiChplJohdoCClhPlGoClhohfomfJiflhiChlGistohvivoJto. 

LlhfomfJitàhfiviCo,hf ohsihulhflGifohdoCC’oGglJizzlzioJohsofilCo, 

f ohdistGibfisfohihsoGvizihohlffomplgJlhihpiùhdoboCi, 

f ohdouiJisfohCohCoggihohvogCilhsfChCoGohGispotto.h 

LlhfomfJitàhdogCihlmifi,hf ohlCCovilhClhsoCitfdiJo,hfoJdividohvittoGioh 

ohsfoJuitto,hstimoClhC’omoGgoGohdoCCohJostGohplGtihbfoJoh 

ohspogJohCohfoJsogfoJzohdoihJostGihoGGoGi.h 

LlhfomfJitàhdoCCohulmigCio,hf ohfihulhsoJtiGohsfCClhstosslhblGfl,h 

tGlhultif o,hdiuuifoCtàhohsoddisulzioJi, 

soJzlhulGfihpoGdoGohdihvistlhClhmotlhdoCClhgioilhohdoCC’lmoGo.h 

LlhlomfJitàhdoCClhl iosl,h 

f ohfihGifoGdlhqflJtohvlCglhClhplfo,h 

ClhgifstizilhohClhmisoGifoGdilhlgCihoff ihdihDio, 

ohsihulhflGifohdihtlJti,hlhJomohsfo.hh 



2ª DI PASQUA  
Domenica della divina Misericordia 

 
At 4,32-35; Sal 117 à118 ; 1 Gv 5,1-6; Gv 20,19-31. 
Otto giorni dopo venne Gesù. 
R Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è 
per sempre. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

11 

DOMENICA 
LO Prop 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale    
preceduta dal Santo Rosario  
 Fam. Bigi per Carlo e def. Fam. 
 Fam. Bartolucci per Gina e Enrica. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  

pro populo 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Fam. Zannotti per Rino e Valeria. 

At 4,23-31; Sal 2; Gv  3,1-8  -  Se uno non nasce da acqua e 
Spirito, non può entrare nel regno di Dio. R Beato chi si rifugia in 
te, Signore. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

12 

LUNEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 09.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso. 
 
 Santoni Paolo per Bricuccoli Maria e Neri Bruno. 
 

S. Martino I   mf  At 4,32-37; Sal 92 à93 ; Gv 3,7-15 
Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, 
il Figlio dell’uomo. R Il Signore regna, si riveste di maestà. Opp. 
Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi.  

13 

MARTEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 18.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io          
 
 Luciana Rossetti per Zelia, Olinto, Anna e Piero. 

At 5,17-26; Sal  33  34 ;à Gv 3,16-21 
Dio ha mandato il Figlio nel mondo, perché il mondo sia salvato 
per mezzo di lui. R Il povero grida e il Signore lo ascolta. Opp. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

14 

MERCOLEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del  Crocifisso  e Adorazione Eucaristica 
 
 Milena Giacometti per Aurelio e Enrica. 

At 5,27-33; Sal  33  34 ;à Gv 3,31-36 
Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. 
R Ascolta, Signore, il grido del povero. Opp. Alleluia, alleluia, 
alleluia. 

15 

GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Pro Alberto Pinti. 
 

 

At 5,34-42; Sal  26  27 ;à Gv 6,1-15 
Gesù distribuì i pani a quelli che erano seduti, quanto ne 
volevano. R lna cosa ho chiesto al Signore: abitare nella sua 
casa. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

16 

VENERDÌ 
LO 2ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Armanda Sbaffo per Erino Franceschetti. 

At 6,1-7; Sal 32 à33 ; Gv  6,16-21  
Videro Gesù che camminava sul mare. R Su di noi sia il tuo 
amore, Signore. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

17 

SABATO 
LO 2ª set 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Patrizia Lorenzetti per Alvaro (1° mese). 
 Aguzzi Giuseppe per Robertino. 

3ª DI PASQUA 
At  3,13-15.17-19 ; Sal 4; 1 Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48 
Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo 
giorno.R Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Opp. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

18 

DOMENICA 
  

LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Fam. Giacani per Gianfranco.  
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità. 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  

 Capomagi Maria Aalessandra per Gino Capomagi e Vanda Maltempi.  
 Fam. Santelli per Armando e def. Fam. 


