
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Cara la mia gente 
 

la pandemia del coronavirus, ci ha obbligati a cambiare abitudini, stili di vita, modo di 

relazionarsi… si respira un’aria pesante, dettata dalla paura, dallo sconcerto, dal sentirci tutti 

impotenti. Anche il cammino della comunità cristiana ha preso un ritmo che mai ci saremmo 

aspettati. Con questa settimana ci prepariamo all’ormai prossima grande settimana santa.  

Sarà una settimana dove a partire dalla domenica delle Palme e così via, non potremo celebrare 

i riti che tanto sono sentiti per ciascuno di noi. Questo tempo, dove ciascuno è chiamato, per il 

bene proprio e altri, a restare a casa, si prolungherà ancora per un bel po’. Per questo motivo 

anche tutte le celebrazioni pasquali: prime Confessioni, prime Comunioni, Cresime e così 
via, saranno spostate in autunno (probabilmente nel mese di ottobre). A tempo debito 

riordineremo il calendario. Ho già avvisato, attraverso i catechisti, le famiglie interessate, ma è giusto che anche voi ne veniate a 

conoscenza. Che tristezza! Ma la tristezza è ancora più intensa per ciò che ogni giorno sentiamo: soprattutto per coloro che sono 

in ospedale e soli affrontano il passaggio da questo mondo alla vita eterna di Dio. Tristezza per chi ha salutato i propri cari, con 

una preghiera sentita, ma senza il conforto e la vicinanza di amici e parenti e della comunità stessa. Settimana scorsa ho 

accompagnato una mamma e nonna a Onore e non c’era nessuno: io e la salma, in quanto i parenti erano tutti in quarantena. Che 

tristezza! Che tristezza seguire al telegiornale quelle immagini di camion dell’esercito piene di bare. Ma tutto questo, se lo 

vogliamo vivere con la speranza della fede cristiana, non ci deve schiacciare. Certo il cuore si sente schiacciato, ma noi 

crediamo, guardando a Gesù, il Crocifisso Risorto, che la vita vince sulla pietra che vorrebbe schiacciarci, che tutto vince 

l’Amore. Vi chiedo di raccogliervi in famiglia per la preghiera, nella calma, nel silenzio, tutti insieme, genitori e figli, per 

chiedere a Dio di avere quella fede necessaria che possa  aiutarci a non lasciarci schiacciare dalla paura, ma di “risorgere” a 

vita nuova. Come per Lazzaro nel Vangelo di questa domenica. Vi invito a leggere con attenzione la riflessione che vi riporto, a 

me ha fatto molto bene. Gesù è la resurrezione. Gesù è la vita e noi ne siamo certi che tutti i fratelli e le sorelle che in questi 

giorni ci hanno lasciato, anche in questo modo così poco umano, sono nelle mani di Dio. 

Buona settimana cari amici, un abbraccio fraterno a tutti.  

Don Mauro  
 

 

 

SUPPLICA A S. PAOLO VI NEL TEMPO DELL’EPIDEMIA 
 

Ci rivolgiamo a te, san Paolo VI, nostro amato fratello nella fede, 

pastore della Chiesa universale e figlio della nostra terra bresciana.  
Ti presentiamo la nostra supplica, in questo momento di pena e dolore. 

Sii nostro intercessore  presso il Padre della misericordia 

e invoca per noi la fine di questa prova. 

Tu che hai sempre guardato al mondo con affetto, 

tu che hai difeso la vita e ne hai cantato la bellezza, 

tu che hai provato lo strazio per la morte di persone care, 

sii a noi vicino con il tuo cuore mite e gentile. 

Prega per noi, vieni incontro alla nostra debolezza, 

allarga le tue braccia, come spesso facesti quando eri tra noi, 

proteggi il popolo di questa terra che tanto ti fu cara. 

Sostienici nella lotta, tieni viva la nostra speranza, 

presenta al Signore della gloria 

la nostra umile preghiera, 

perché possiamo presto tornare 

ad elevare con gioia il nostro canto 

e proclamare la lode del nostro Salvatore. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

Amen.  

 

Calendario liturgico 
 

 

 

 



 

Domenica 

29 
 

V di quaresima  

 
 

Ore 10,30: S. Messa per tutta la comunità 
 

 

Lunedì  

30 
del tempo di 

quaresima   

 

Ore 8,30: S. Messa per Bellini Francesco (legato) 
 

 

Martedì 

31 
del tempo di 

quaresima   

 

Ore 8,30: S. Messa  

 
Mercoledì  

1 
del tempo di 

quaresima   

 

Ore 8,30: S. Messa  

 

Giovedì 

2 
del tempo di 

quaresima   

 

Ore 17,30: S. Messa  
 

 

Venerdì 

3 
del tempo di 

quaresima   

   
 

Ore 17,00: rito penitenziale della Via Crucis e S. Messa  
 

 

Sabato 

4 
del tempo di 

quaresima   

  

Ore 18,00: S. Messa per Armando, Mario e Teresa  
 

 

Domenica 

5 
 

delle Palme  

 
 

DOMENICA DELLE PALME 
INIZIO DELLA GRANDE SETTIMANA SANTA 

 

Ore 10,30: S. Messa per Scandella Vittoria e Gelmo 
 

 
Per ricevere settimanalmente il “fogliettino” per e-mail scrivete a: donmaurobassanelli@alice.it 
 

Visita la pagina facebook: oratorio san Giovanni Bosco Fino del Monte  
 

Visita il sito Web della nostra parrocchia: www.parrocchiafinodelmonte.it  
 
 
 
 
Di Lazzaro sappiamo poche cose, ma sono quelle che contano: la sua casa è ospitale, è fratello amato di Marta e 

Maria, amico speciale di Gesù. Il suo nome è: ospite, amico e fratello, insieme a quello coniato dalle sorelle: 

colui-che-Tu-ami, il nome di ognuno. 

A causa di Lazzaro sono giunte a noi due tra le parole più importanti del Vangelo: io sono la risurrezione e la 

vita. Non già: io sarò, in un lontano ultimo giorno, in un'altra vita, ma qui, adesso, io sono. 
 

Notiamo la disposizione delle parole: prima viene la risurrezione e poi la vita. Secondo logica dovrebbe essere il 

contrario. Invece no: io sono risurrezione delle vite spente, sono il risvegliarsi dell'umano, il rialzarsi 

della vita che si è arresa. 

about:blank
about:blank


 

Vivere è l'infinita pazienza di risorgere, di uscire fuori dalle nostre grotte buie, lasciare che siano sciolte le 

chiusure e le serrature che ci bloccano, tolte le bende dagli occhi e da vecchie ferite, e partire di nuovo nel sole: 

scioglietelo e lasciatelo andare.  

Io invidio Lazzaro, e non perché ritorna in vita, ma perché è circondato di gente che gli vuol bene fino 

alle lacrime. Perché la sua risurrezione? Per le lacrime di Gesù, per il suo amore fino al pianto. 

Anch'io risorgerò perché il mio nome è lo stesso: amato per sempre; perché il Signore non accetta di essere 

derubato dei suoi amati. Non la vita vince la morte, ma l'amore. Se Dio è amore, dire Dio e dire 

risurrezione sono la stessa cosa. 

Lazzaro, vieni fuori! Esce, avvolto in bende come un neonato, come chi viene di nuovo alla luce. Morirà una 

seconda volta, è vero, ma ormai gli si apre davanti un'altissima speranza: ora sa che i battenti della morte si 

spalancano sulla vita. 

Liberatelo e lasciatelo andare! Sciogliete i morti dalla loro morte. E liberatevi dall'idea della morte come fine di 

una persona. Liberatelo, come si liberano le vele, si sciolgono i nodi di chi è ripiegato su se stesso. 

E poi: lasciatelo andare, dategli una strada, amici, qualche lacrima e una stella polare. 

Tre imperativi raccontano la risurrezione: esci, liberati e vai! Quante volte sono morto, mi ero arreso, era finito 

l'olio nella lampada, finita la voglia di amare e di vivere. In qualche grotta dell'anima una voce diceva: non mi 

interessa più niente, né Dio, né amori, né vita. 
 

E poi un seme ha cominciato a germogliare, non so perché; una pietra si è smossa, è entrato un raggio di sole, 

un amico ha spezzato il silenzio, lacrime hanno bagnato le mie bende, e ciò è accaduto per segrete, misteriose, 

sconvolgenti ragioni d'amore: un Dio innamorato dei suoi amici, che non lascerà in mano alla morte. 

  
 
 

Tino n° 392  /  dal  29 marzo al 5 aprile          

V del tempo di quaresima   -  5^ settimana del Salterio   

 


