
OFFERTE  
raccolte nella settimana santa e Pasqua 

 

Pro Parrocchia 
Cassetta ulivo € 2.049,00 + € 1.200,00 bonifici 
 

Pro Caritas 
Cassetta € 735,00 + 200,00 + 300,00 + 1.000,00 

Si aggiunge una quantità considerevole di alimenti lasciati c\o cappella 
della Madonna 

 la raccolta continua nelle prossime settimane.  

 occorrono anche prodotti per l’igiene personale 

 

Fondo san Giuseppe 
Cassetta € 938,00 
 
 

   Invocazione a Maria 

Regina del cielo, rallegrati, alleluia:  

Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 

è risorto, come aveva promesso, alleluia.  

Prega il Signore per noi, alleluia.  

Gioisci e rallegrati, Vergine Maria, alleluia.  

Poiché il Signore è veramente risorto, alleluia. 

 

Domenica “in albis depositis” 
 

Retroscena 

1. La tovaglia 

Più d’uno seguendo le celebrazioni via 
streaming ci ha chiesto “cosa si vede” 
stando senza fedeli davanti ad una vi-
deocamera. 

Domanda più che pertinente a cui cer-
chiamo di suggerire qualche risposta. 

Anzitutto vediamo… una tovaglia! “È quanto vediamo anche noi”, ri-
sponderà giustamente qualche parrocchiano. È vero, ma la prospettiva è 
diversa. Perché il telo sopra l’altare ci permette di intuire dalla videocamera 
posta nelle vostre case la tovaglia che fa bella mostra di sé nel salottino 
dove ci si ritrova a condividere i pasti in famiglia. E il pensiero corre… 

Corre alla Pasqua celebrata tutti gli anni dagli ebrei: non al tempio o in 
sinagoga, ma nel cuore segreto di ogni casa. Era compito del capofamiglia 
(non del rabbino) narrare ai più piccoli riuniti per la cena le opere meravi-
gliose compiute dal Signore quando aveva tratto fuori il popolo dalla schia-
vitù d’Egitto attraverso il mar Rosso verso la terra promessa.  

Corre ai primi cristiani. Non avevano luoghi di culto dove celebrare l’eu-
carestia domenicale e dunque si ritrovavano nelle case: il corpo di Cristo 
veniva spezzato sullo stesso tavolo dove poi ci si fermava a condividere 
quanto ciascuno portava secondo le sue possibilità. 

Sia chiaro. La chiesa (l’edificio di pietra) è il luogo per eccellenza in cui la 
chiesa (la fraternità dei battezzati) si ritrova ogni domenica a fare memoria 
della Pasqua di nostro Signore. In questo ci mancate e sarà festa rivederci 
insieme a pregare e cantare. Tuttavia dobbiamo tristemente notare che da 
luogo privilegiato l’edificio chiesa è diventato luogo quasi esclusivo.  
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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 24 ore 21.00 sulla piattaforma zoom 

 Verifica sulla vita pastorale della parrocchia in questo periodo e con-
fronto in merito ad una ipotetica “fase 2” 

 Chiunque volesse partecipare è invitato a chiedere via email il co-
dice di accesso al meeting 



Quanti adulti nelle nostre case conoscono i linguaggi per raccontare alle 
nuove generazioni la vicenda dolorosa e gloriosa della morte e resurrezione 
di nostro Signore? 

Certo, pregare in famiglia è difficile. Siamo impacciati e per certi versi 
imbarazzati; non sappiamo dove metterci e come muoverci. Chi prende in 
mano le redini della situazione e quali strumenti utilizzare. Occorrerebbe 
spegnere la televisione (e il cellulare). In non rari casi ci si dovrebbe poi 
scontrare con l’insofferenza del figlio (pre)adolescente e il rifiuto di quello 
più grande magari purtroppo lontano dalla fede. Una volta la mamma reci-
tava il rosario e il problema era risolto, ma adesso… 

Tutto vero e comprensibile, tuttavia non ci si può semplicemente rasse-
gnare. Queste settimane sbagliate del coronavirus a qualcosa devono pur 
servire. Anche in questa direzione. Forse noi preti avremmo potuto spen-
derci di più e offrire suggerimenti; magari anche solo mettere sul sito qual-
che schema di preghiera. Va bene la messa e da questa settimana pure i 
Vespri via streaming, ma non può essere l’unica proposta. 

Ci dobbiamo pensare tutti. Magari quando stendiamo la tovaglia bella 
per il pranzo domenicale. Non senza un ricordo orante per i nostri preti che 
celebrano (da soli) su un tavolo simile a quello di casa. Non senza iniziare il 
pasto con una preghiera di gratitudine al Signore. 

don Fabio 
 

*** AVVISI *** 
 

 

 

Sabato 18 (ore 18.00) e Domenica 19 (ore 10.00) 

 s. Messa in streaming 
 

Nei giorni feriali (ore 8.00) s. messa in streaming 
 
Sabato 25 (ore 18.00) e Domenica 26 (ore 10.00) 

 s. Messa in streaming 
 
 

Ogni venerdì e ogni domenica in chiesa ore 17.00-18.00 

 esposizione eucaristica e adorazione personale 

Pregare in casa 
Comprendiamo la difficoltà di molti nel disporsi ad un mo-
mento di preghiera in casa.  

Per questo rendiamo disponibile sul sito della parrocchia uno 
schema di preghiera per ogni giorno della settimana che: 

o non richiede particolari attitudini o predisposizioni 

o è adatto per famiglie con o senza figli ma anche per persone sole 

o non è legato a un momento preciso della giornata e dunque può 
essere utilizzato quando più opportuno per la famiglia 

o chiede un tempo di almeno 5 minuti 

 basta visualizzare e/o stampare il foglietto 
proposto sul sito della parrocchia. 

 

Lunedì   la pietra rovesciata 

Martedì   il giardino fiorito 

Mercoledì  correvano insieme 

Giovedì   l’angelo in bianche vesti 
Venerdì   le donne al sepolcro 

Sabato   lungo la strada 
 

Sarà bello percepire che in altre case  

altre famiglie del quartiere 
condividono la nostra stessa preghiera 

in quella che potremmo chiamare 

la settimana della preghiera 
 

Vespri 

Ogni sera (ore 18.30) via streaming la possibilità di 
celebrare insieme la preghiera dei vespri 


