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 Carissimi fratelli, 
 

 eccomi! Nell'Ascensione Gesù torna a casa. Umilmente anch'io tor-
no a casa! Dopo quasi 5 mesi. Mai successo! Sono contento e trepidante! 
Sento il bisogno di ringraziare tutti. Siete stati bravi, maturi: la parrocchia 
è andata avanti bene anche senza di me! Ringrazio in particolare Mario, 
che ha sempre pensato e provveduto a tutto. Grazie a Samuele per aver 
pubblicato sul sito della parrocchia il Filo diretto, per assicurare così un 
minimo di collegamento tra me e voi. Grazie a tutti! 
 Oltre che per l'efficienza della parrocchia, ringrazio anche per i ten-
ti messaggi, telefonate, visite, testimonianze ricevute in questo tempo. 
Grazie ai ragazzi del catechismo per le loro parole impagabili.  Adesso 
son qua! Si riparte insieme. Spero non si sia arrugginito nessun meccani-
smo. Spero che anche il virus rafforzi la fede e non la addormenti. Spero 
che siamo coerenti. Sentivo tanta gente, oltre la parrocchia e la diocesi, 
lamentarsi per la mancanza delle messe; ma, quando sono ricominciate 
lunedì scorso 18, non c'è stato proprio tutto quell'entusiasmo annunciato. 
 Diverse cose possono cambiare in positivo. Penso soprattutto ad un 
nuovo rapporto con i Sacramenti. Sono saltate le Ie Confessioni, le Ie Co-
munioni, le Cresime. Non è morto nessuno. Vediamo di pensarci su. Lo 
facciamo insieme. Comincio sabato con le Confessioni dei bambini che 
non hanno fatto la Ia Comunione. Senza forzare nessuno, e sempre nel più 
profondo rispetto di tutti, cerchiamo insieme di superare le nostre incoe-
renze tra la fede e la sua pratica (Sono credente, ma non praticante...). 
 Stiamo anche a vedere come evolverà la situazione, sempre restan-
do buoni cristiani e onesti cittadini, come raccomandava san Giovanni 
Bosco. 
 Bisognerà che lavoriamo insieme, facendo sempre riferimento al 
Consiglio Pastorale, che deve essere l'anima della parrocchia, senza che 
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Con�nua dalla prima pagina 

La riconoscenza 

 

 Era vicino l'inizio della stagione dei monsoni e un uomo assai vecchio 
scavava buchi nel suo giardino. 
 «Che cosa stai facendo?» gli chiesero. 
 «Pianto alberi di mango» rispose. 
 «Pensi di riuscire a mangiarne i frutti?» 

 «No, io non vivrò abbastanza, ma gli alberi sì. Ho pensato che per tut-
ta la vita ho gustato manghi piantati da altri. Questo è il modo di dimostrare 
la mia riconoscenza». 
 

 L'uomo moderno s'indigna, protesta, si vendica, raramente ringrazia. 
Eppure tutto quello che abbiamo, lo dobbiamo a qualcuno. 
 

BRUNO FERRERO, 365 piccole storie per l'anima, 2, ed. LDC, 2016, p. 469 

A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com  

persone o gruppi diventino autoreferenziali e liberi battitori. 
 Confido inoltre che il mio dover tirare un po' il freno, a motivo della 
salute, susciti partecipazione e collaborazione. Ed anche spirito di iniziati-
va, freschezza ed originalità. Forse potremmo vivere una nuova stagione 
dello Spirito. 
 Per questo vi domando di essere cristiani propositivi, dinamici: di-
namico, dal greco δύναμις = forza, dinamite! La parrocchia è del Signore, 
ma è anche nostra! E Lui, non fa più niente senza di noi! Per questo gli 
ridoniamo mani e piedi, ma soprattutto gli restituiamo il cuore. 
 Pensiamo in modo particolare ai giovani. Sono troppo importanti 
per il futuro della Chiesa e del mondo. Con affetto dedico a loro l'episodio 
che segue. Non è una favola! Il tema viene da lontano. Anche il caro Vir-
gilio, ancora prima di Cristo, scriveva: «Insere... pyros: carpent tua poma 
nepotes» = Pianta i peri: i nipoti raccoglieranno i tuoi frutti. Dobbiamo 
re-impiantare la fede, la speranza, l'amore. Dobbiamo seminare, piantare 
vocazioni! Preti per il futuro della Chiesa!... 
 Studierò volentieri ogni vostra proposta, se volete scrivermi a 
dp.bortolini@gmail.com. 
 Grazie del bene che mi volete. Anch'io ve ne voglio, tanto! 
 



 

Calendario della settimana 

Dom

. 

24  A&'()&*+)( ,(- S*.)+/( - Solennità 

54a Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali 

Lun. 25   

Mar. 26  

20.30 

San Filippo Neri, sacerdote - Memoria 

Mer. 27 16.00 Incontro catechiste/i delle classi dei Sacramenti 

Gio. 28 09.30 

20.30 

Cattedrale: Messa d. Crisma - Benedizione Santi Oli 

In chiesa: Consiglio Pastorale Parrocchiale, 

aperto a chi ha voglia di mettersi in gioco 

Ven. 29 20.30 In chiesa: incontro con Giovanissimi e Giovani, 

per pensare e progettare un futuro possibile 

Sab. 30 16.00 

17.00 

Confessione d'un gruppo d. prossima 1a Comunione 

Confessione d'un altro gruppetto d. 1a Comunione 

Dom

. 

31  D+1()*'2 ,* P()3('+&3( - Solennità 

La Compieta di stasera conclude il Tempo di Pasqua 

Grazie a chi aiuta la Chiesa 

 

Varie Messa nel compleanno di FMNOPQRPS e CTUNMN € 30 

 B. S. M. € 100 

 

Defunti In suffr. df. TMNUOUWU DQ CSOWS FUSMQXXN  € 100 

Il 5 per mille alle attività parrocchiali 
 

 Si può destinare il 5 per mille delle imposte al Centro Giovanile 
MDG indicando nel modello 730 o unico il codice fiscale 03374200263. 



 

SANTE MESSE 

Sabato 23 19.00 + Def.ti famiglia Paoletti 

Domenica 24 9.00 

10.30 

19.00 

 

Lunedì 25 18.00  

Martedì 26 18.00  

Mercoledì 27 18.00  

Giovedì 28 18.00  

Sabato 30 19.00 + Moretti Anna e Mario 

+ Bazzo Giovanni 

+ Da Ruos Antonio e Luigi 

+ Da Ruos Elisa ed Osvaldo 

Domenica 31 9.00 

10.30 

19.00 

 

Venerdì 29 18.00  
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