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18

Feria
bianco

Le lampade ad olio ardono per:
le Anime del Purgatorio

Le lampade ad olio ardono per:
la protezione di Maria

Feria
bianco

Le lampade ad olio ardono per:
Domenico e Maria

Le lampade ad olio ardono per:
la protezione di Maria

Santa Rita da Cascia
bianco

23

Le lampade ad olio ardono per:
Maria Teresa

Le lampade ad olio ardono per:
Piantalunga Franco Teresina e Lina

Domenica dopo l’ Ascensione - VII domenica di Pasqua

bianco

domenica

Le lampade ad olio ardono per:

Santuario di Campoè
Offerte alla Madonna di Campoè
Olio delle Lampade
€ 10
Per Roberta
Per Giorgia e Davide
Per Domenico e Maria

€ 30

Per le Anime del Purgatorio
Per la protezione di Maria

bianco

sabato

venerdì

24

21

Solennità dell’Ascensione
bianco

giovedì

mercoledì

22

19

martedì

lunedì

20

Feria
bianco

le Anime del Purgatorio

SI AVVICINA LA PENTECOSTE!
Carissimi in questa sesta domenica la liturgia della Parola ci introduce sempre di più alla
solennità di Pentecoste.
Lo Spirito santo la sua presenza la troviamo da una parte nella vita della chiesa degli inizi
( prima lettura) e dall’altra nelle parole di Gesù che promette il dono dello Spirito ai suoi
discepoli.
Nella prima lettura noi troviamo Pietro e Giovanni, che compiono la Parola di Gesù. Sono
gli apostoli stessi a parlare e ad agire nel nome di Gesù e questo lo fanno grazie al dono
dello Spirito.
Lo Spirito di Dio è diverso da quello del mondo: quello di Dio agisce e pensa secondo Dio.
Non perché il mondo sia negativo ma perché il mondo ha un modo a volte ben diverso di
pensare, da quello di Dio.
Anche noi come battezzati dobbiamo imparare e ricordare che lo Spirito di Dio che
abbiamo ricevuto ci dà la forza ed il coraggio di essere testimoni di Cristo risorto. Noi
spesso ci dimentichiamo e ci nascondiamo a volte per paura di non sapere cosa dire.
Paolo nella seconda lettura ci dice chiaramente ed è consapevole di questo che le parole
che lui pronuncia vengono dettate dallo Spirito santo.
Chi possiede lo Spirito di Cristo risorto gli è permesso di sapere leggere e discernere la
storia e la realtà che ci circonda con il pensiero e gli occhi di Dio.
Ma lo Spirito di Cristo ci permette anche di fare memoria ( Cfr. vangelo di Giovanni) di
ricordare, di non dimenticare quanto Gesù stesso ci ha insegnato durante la sua vita
terrena ( il vangelo).
Inevitabilmente ci accorgiamo che è difficile tenere viva questa memoria perché a noi
piace facilmente pensare più a noi stessi e quello che riteniamo più comodo.
Inoltre nel vangelo si parla di pace: è la pace di Gesù, una pace interiore, che dimora nel
cuore del credente
Può essere utile pensare se la mia e nostra vita, le mie e nostre scelte sono dettate dallo
Spirito oppure mi baso sempre solo sulle mie forze e le mie capacità.
La pace che ci dona Gesù è qualche cosa di interiore che arricchisce la mia esistenza di
credente: quanto vivo di questa pace che Gesù mi dona?
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FINALMENTE LA MESSA…!!
1° PARTE:
E’ ingenuo pensare che il futuro, il “dopo Covid19”, sarà un semplice ritorno alla vita di prima. Anche in ambito ecclesiale si
tratterà di una graduale e lenta ripresa e probabilmente tante cose che si facevano prima non si potranno forse più fare.
Forse è vera la seguente affermazione tratta da uno scritto letto in questi giorni: “ Forse non un azzardo affermare che
il nuovo secolo inizia adesso. Questi primi vent’anni del nuovo millennio sono stati espressione del percorso fatto nella
seconda metà del secolo scorso. L’esperienza della Pandemia - si dice sempre nel testo - ha fatto saltare tutti gli schemi.
Quello che sarà è ancora sotto osservazione e andrà studiato con attenzione. Per il momento c’è ancora una emergenza da
attraversare”
Ovviamente tra le tante necessità che tutti noi abbiamo è quello di ritornare alla vita normale ( poi cosa sarà normale io
non riesco ancora a comprenderlo comunque di certo lo vedremo) e fra le cose normali sono la ripresa delle celebrazioni
eucaristiche con l’assemblea del popolo.
Con la firma del protocollo tra il presidente della Conferenza Episcopale italiana ed il Governo da LUNEDI’ 18 MARZO sarà
possibile ritornare gradualmente a partecipare alle sante Messe e alle altre celebrazioni liturgiche.
Per noi si tratterà non tanto di una graduale ripresa ma semmai di una breve attesa perché il Consiglio Pastorale con i membri
degli affari economici insieme al parroco hanno ritenuto protrarre fino a SABATO 30 MAGGIO ( veglia di Pentecoste) la
sospensione delle celebrazioni eucaristiche con l’assemblea.
Ci si è interrogati a lungo sulla data di inizio ma si è ritenuto in forma prudenziale organizzare con maggior sicurezza,
tenendo conto delle esigue forze disponibili nelle diverse comunità cioè dei vari gruppi che si occuperanno di: servizio
liturgico, sicurezza, pulizie e ordine e questo perché il coinvolgimento delle persone è fondamentale.
Ma non solo si è ritenuto attendere in forma prudenziale l’evolversi della situazione, nella speranza di un miglioramento
generale.
Certamente si tratterà di una graduale ripresa e lo sarà per due motivi:
occorrerà tenere conto di alcune limitazioni e sarà necessario ottemperare a degli obblighi.
Se le limitazioni dipendono dalle autorità rispettare gli obblighi dipende da noi. Perciò la ripresa sarà nelle nostre mani.
Pertanto già fin d’ora vi saranno alcuni punti fermi:
 Nelle diverse chiese parrocchiali a motivo del distanziamento tra le persone di almeno un metro i posti saranno
notevolmente ridotti: La capienza stabilita non potrà essere superata.
 Per l’entrata e l’uscita dalla chiesa occorrerà mantenere una distanza di sicurezza.
 E’ vietato l’accesso al luogo delle celebrazioni a coloro che sono stati a contatto con persone positive al corona virus
nei giorni precedenti e a coloro che hanno sintomi influenzali respiratori e la temperatura corporea pari o superiore
a 37,5°C.
 Per potere partecipare alle celebrazioni occorrerà mettere la mascherina.
 Durante la Messa non vi sarà nessun scambio della pace.
 L’Eucarestia potrà essere ricevuta solo sulla mano.
 Certamente ci si potrà confessare ma solo in luoghi ampi ed areati.
 Così pure potranno essere amministrati i battesimi.
Ma la cosa più importante è che perché si possa celebrare non basterà la presenza del sacerdote , bensì occorreranno la
presenza di collaboratori e volontari.
Alcune persone che facciano sicurezza all’esterno e all’uscita dalla chiesa
Altre persone che al termine di ogni Messa igienizzino la Chiesa, mediante la pulizia delle superfici.
Per aiutare la comunità affinchè nessuno rimanga escluso dalle celebrazioni si è deciso di celebrare due Messe vespertine
al sabato sera: una Messa alle 16.30 in chiesa parrocchiale a Sormano e l’altra alle ore 18.00 in chiesa parrocchiale a
Caglio, in quanto il santuario di Campoè non può contenere se non un numero assai esiguo di persone. Per quanto riguarda
le Messe domenicali seguiranno i soliti orari. Tra il sabato e la domenica avremo ben 6 messe!
Invito tutte le persone di buona volontà a rendersi disponibili a questo servizio ecclesiale. In particolare penso ai componenti
del Consiglio Pastorale e Affari Economici, gruppo liturgico, lettori, membri caritas, volontari Campoè, alpini,…. tante altre
singole persone che a lungo hanno desiderato la celebrazione della Messa ed ora sono chiamate a rendere un bel servizio
alla propria comunità. Per motivi organizzativi fate avere l’adesione entro e non oltre Sabato 24 maggio semplicemente
telefonando al parroco e sarete successivamente interpellati.
Certo che non mancherete vi ricordo tutti nella preghiera!						
Don Walter

