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Un Dio che si fa vicino per non allontanarsi mai più 
Ci sono andati tutti all'ultimo appuntamento sul monte di Galilea. Sono andati 

tutti, anche quelli che dubitavano ancora, portando i frammenti d'oro della loro 

fede dentro vasi d'argilla: sono una comunità ferita che ha conosciuto il tradi-

mento, l'abbandono, la sorte tragica di Giuda; una comunità che crede e che 
dubita: «quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono». E ci ricono-

sciamo tutti in questa fede vulnerabile. Ed ecco che, invece di risentirsi o di 

chiudersi nella delusione, «Gesù si avvicinò e disse loro...». Neppure il dubbio 
è in grado di fermarlo. Ancora non è stanco di tenerezza, di avvicinarsi, di farsi 

incontro, occhi negli occhi, respiro su respiro. È il nostro Dio “in uscita”, pelle-

grino eterno in cerca del santuario che sono le sue creature. Che fino all'ultimo 
non molla i suoi e la sua pedagogia vincente è “stare con”, la dolcezza del farsi 

vicino, e non allontanarsi mai più: «ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla 

fine del mondo». Il primo dovere di chi ama è di essere insieme con l'amato. 

«E disse loro: andate in tutto il mondo e annunciate». Affida ai dubitanti il 
Vangelo, la bella notizia, la parola di felicità, per farla dilagare in ogni paesag-

gio del mondo come fresca acqua chiara, in ruscelli splendenti di riverberi di 

luce, a dissetare ogni filo d'erba, a portare vita a ogni vita che langue.  
Andate, immergetevi in questo fiume, raggiungete tutti e gioite della diversità 

delle creature di Dio, «battezzando», immergendo ogni vita nell'oceano di Dio, 

e sia sommersa, e sia intrisa e sia sollevata dalla sua onda mite e possente!  
Accompagnate ogni vita all'incontro con la vita di Dio.  

Fatelo «nel nome del Padre»: cuore che pulsa nel cuore del mondo;  

«nel nome del Figlio»: nella fragilità del Figlio di Maria morto nella carne;  

«nel nome dello Spirito»: del vento santo che porta pollini di primavera e «non 
lascia dormire la polvere» (D.M. Turoldo). 

Ed ecco che la vita di Dio non è più estranea né alla fragilità della carne, né alla 

sua forza; non è estranea né al dolore né alla felicità dell'uomo, ma diventa sto-
ria nostra, racconto di fragilità e di forza affidato non alle migliori intelligenze 

del tempo ma a undici pescatori illetterati che dubitano ancora, che si sentono 

«piccoli ma invasi e abbracciati dal mistero» (A. Casati). Piccoli ma abbraccia-

ti come bambini, abbracciati dentro un respiro, un soffio, un vento in cui naviga 
l'intero creato. «E io sarò con voi tutti i giorni». Sarò con voi senza condizioni. 

Nei giorni della fede e in quelli del dubbio; sarò con voi fino alla fine del tem-

po, senza vincoli né clausole, come seme che cresce, come inizio di guarigione.  
(p. Ermes Ronchi) 
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Sabato 26 Maggio alle 19.00 Presentazione dei Battesimi. 
 

Domenica 27 Maggio S. Messa di Prima Comunione di 28 bambini di 

4 elementare della nostra Comunità. 

Domenica 27 Maggio alle 16.00 Incontro di Formazione per i Battesi-

mi. 
 

www.festivalbiblico.it : dal 12 al 27 Maggio sul tema: “Futuro”  
Il futuro è uno sguardo lungo su ciò che ci viene incontro, che ci aspetta e che 
aspettiamo e sul cambiamento che questo porta con sé e in noi.  

Spesso oggi il futuro viene confuso con il nuovo, ma il nuovo è solo uno spo-

stamento, una differenza rispetto al prima, il rifiuto di un presente che non 
vogliamo più. Il futuro, invece, è apertura disponibile, attesa, immaginazione, 

cammino, anche lotta. Per avere il nuovo serve solo una critica del passato. 

Per avere futuro occorre una visione sul domani, un obiettivo, una speranza, 

un’apertura. L'edizione 2018 del Festival Biblico si interrogherà sul futuro e 
lo farà come di consueto esplorando diverse discipline e punti di vista, cer-

cando di tracciare più sentieri possibili per rispondere a una delle questioni 

che più contraddistinguono il nostro essere nel mondo.  Uno di questi sentieri 
sarà quello attraverso il linguaggio, dando vita a un #lessicodelfuturo che 

possa suggerire nuove prospettive e nuovi sguardi, ma anche pensare e ripen-

sare il continuo cambiamento che viviamo.  (...dalla presentazione) 
 

Lunedì 28 Maggio alle 20.30 incontro di presidenza AC. 
 

Martedì 29 Maggio ore 20.45 in Canonica Segreteria del CPP. 
 

Giovedì 31 Maggio alle 15.00 S.Messa all’Alzana.  

Giovedì 31 Maggio alle 19.00 conclusione del Mese di Maggio.  

Preghiera iniziale davanti alla chiesa sul sagrato, si parte a piedi con 

tutti i bambini e ragazzi del catechismo per raggiungere in pellegrinag-

gio l’Alzana dove faremo una preghiera a Maria di ringraziamento per 

il mese di Maggio e per la sua presenza tra di noi nella nostra Comuni-

tà. E’ un momento importante per chiedere un aiuto per Valentina una 

bambina che sta passando un momento di difficoltà. Preghiamo perché 

possa recuperare al più presto la salute. 
 

Venerdì 01 Giugno dopo la S. Messa delle 9.00 momento di Adorazio-

ne Eucaristica. 

 

Sabato 02 Giugno Festa della Repubblica. Pellegrinaggio dei Giovani 

di tutta la Diocesi al Summano. E’ un incontro che chiama i giovani a 

fare festa insieme in occasione del Sinodo dei Vescovi sui Giovani, 
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tappa conclusiva del percorso diocesano col Vescovo Beniamino, per 

prepararci all’evento quest’estate verso Roma sulla Romea Strata con 

Papa Francesco e tutti i giovani d’Italia. All’appuntamento in cima al 

Monte Summano ci sarà anche un’istallazione di Maffeo D’Arcole che 

si intitola:  “L’arca dei giovani”. 
 

L’arca costruita da Noè atterra sul monte Ararat,  

unica terra emersa dalla desolazione distruttrice del diluvio. 

Il dopo è tempo di salvezza, di ripresa di un’umanità vergine,  

nuova a tutto il male che aveva montato in tanti anni di indifferenza a 

Dio, di abitudine al brutto, di accondiscendenza al razzismo. 

Entrando nell’arca si cammina su una passerella colorata,  

riflesso di arcobaleno in cielo che ripara dalla pioggia ormai lontana. 

E’ segno di alleanza nuova 

che segna il desiderio di percorrere  

sentieri nuovi tra le rovine dell’antica arca. 

Colori vivi che sciolgano i nodi dell’egoismo,  

ponte per una fratellanza amica 

nell’umile riconoscenza di un Dio  

che come colomba in fondo al nostro percorso  

si staglia ancora più alto,  

colomba che inizia a volare cieli inediti di purezza e di armonia. 

Buon cammino!    (Dalla presentazione dell’opera) 

 
  

Domenica 03 Giugno dopo la messa delle 8.30 i bambini della prima 

comunione portano petali di rosa da stendere davanti al passaggio di 

Gesù Eucarestia nella processione del Corpus Domini tra le case del 

nostro paese. E’ un gesto tradizionalmente di devozione e riverenza 

alla presenza di Dio nella nostra Comunità.  

Domenica 03 Giugno alla Messa delle 10.30 Battesimo Comunitario 

di Linda Bertozzi e Isabella Ghellere. 

Domenica 03 Giugno dopo la messa delle 10.30 ci recheremo all’Al-

zana per un pranzo comunitario e un momento distensivo tra le coppie 

dei post-battesimi (battezzati degli ultimi 5 anni).  
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SABATO  26/05  S. Filippo Neri 

ore 19.00 Per la Comunità. Presentazione Battesimi. 
 

DOMENICA  27/05 Trinità (B)    

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Prima Comunione. 
 

LUNEDÌ  28/05  S. Emilio 

ore 19.00 7° Marin BRUNO, Baldo GIUSEPPE e MARGHERITA, 

Borasco GABRIELE e Faggionato GIANNINA, Mancassola MAR-

TINO, def.fam. Bertin e Menini, Tognotto CLAUDIO, Billo GIOR-

GIO e fam., Gasparini CLARICE, Giuriato LEONE, Sella VITTO-

RIO, Mirandola ALBA, ANGELINA e fam., Pistulli FERDINAND, 

Pali GIUSTINA e PIERIN, Rensi UMBERTO e ADELIA. 
 

MARTEDÌ 29/05 S. Massimo 

ore 19.00 30° Bonomi Boseggia MARIA, Valente IMELDA 

(anniversario), MARIA e fam., Bressan EDDO. 
 

GIOVEDÌ  31/05 Visitazione della B.V.Maria  
ore 15.00 S. Messa all’Alzana. 

ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. Sr.PIERICCARDA 

ore 19.00 Processione all’Alzana a conclusione del Mese di Maggio. 
 

VENERDÌ  01/06  

ore 9.00 Mirandola GRAZIANO, Giavarina LUIGI, PASQUA, 

MARTINO, SILVANA, LEONE, TERESA, Coeli ITALO 

(anniversario), Lovato UMBERTO e fam., daf.fam. Castegnaro, 

Facchin AMELIA e fam.. 
 

SABATO  02/06   

ore 19.00 Matrimonio Manuela Scarinzi e Filippo Sterchele.  

   Gasparini MARISA. 
 

DOMENICA  03/06 Corpus Domini (B)    

ore 08.30 Per la Comunità.  

   Processione coi bambini della Prima Comunione. 

ore 10.30 Battesimi Comunitari. 


