
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Cara la mia gente 

 

sono, ormai, passati più di due mesi da quando il coronavirus ci ha costretti a cambiare 

le nostre abitudini, i nostri ritmi… la nostra vita. 

Lo ha fatto in un modo violento e tremendo. Non mi riferisco solo alle restrizioni di cui 

tutti, chi più chi meno, ne sentiamo il peso, ma ai tanti, tanti, fratelli che ci hanno lasciato. 

Ci hanno lasciato in silenzio, senza il conforto umano della vicinanza e dell’affetto sia nella 

degenza in ospedale, sia nei giorni del lutto. Porto impresse in me, come ferite profonde, i giorni dove ho accompagnato 

questi fratelli, tra le lacrime e la lontananza dei propri cari, senza potersi stringere la mano, senza sentire il calore di una 

comunità che ha sempre mostrato solidarietà umana e cristiana nei momenti difficili.  

 

So di avervelo già detto, ma concedetemi di ridirvelo: ogni giorno vi penso e prego per voi. Non vi vedo, ma sento il 

calore di una comunità che desidera incontrarsi e riprendere il cammino che, non sarà più come prima, ma che possiamo 

farlo diventare meglio di prima.  

 

In attesa di quanto ci verrà detto per la fase2, lo sappiamo bene che finché non si troverà un vaccino lo stile e i ritmi di vita 

resteranno diversi e che non possiamo immaginare l’estate, le vacanze, le feste e le sagre come le abbiamo sempre vissute. 

Ma ogni situazione può diventare occasione.  

 

Giovedì sera abbiamo avuto l’incontro dell’Equipe dell’unità pastorale, come da calendario, on line.  E’ stato strano 

incontrarci sullo schermo di un computer, ma nello stesso tempo un’opportunità per raccontarci come stiamo vivendo 

questo periodo e per un confronto di come potremo riprendere il cammino. Tante le domande, ve ne riporto alcune: quando 

potremo celebrare con il popolo? E’ giusto che il sacerdote celebri da solo, quando i fedeli non possono partecipare? E se ai 

fedeli è chiesto un digiuno forzato eucaristico, perché non farlo anche noi preti? E il CRE come e quando? Quando i 

sacramenti che avremmo dovuto celebrare in questo tempo pasquale? Prime Confessioni, Comunioni, Cresime a settembre? 

Ottobre? Tutto l’anno prossimo?  I catechisti potranno a breve organizzassi per poter rivedere, sempre via computer i loro 

ragazzi, anche solo per un momenti do vicinanza? Come ne usciranno le famiglie dal punto di vista psicologico, 

economico, lavorativo, relazionale? E….  

 

Di fronte a questo universo di interrogativi al quale, così penso io, ci vorrà tanto tempo per poter abbozzare una risposta 

che posa diventare poi  proposta concreta, agli amici dell’equipe, mi sono permesso di dire che questo periodo di 

pandemia, ci obbliga e ci obbligherà, come chiesa ad avere uno sguardo nuovo su tutto. Mi auguro che  possa 

prevalere in buon senso da parte di tutti noi sacerdoti, catechisti, collaboratori pastorali, famiglie, ragazzi, tutti, tutti. Anche 

tutta la macchina pastorale dovrà subire un riordino di ciò che è e sarà essenziale, questo coinvolgerà la comunità 

intera nel rispetto delle competenze e delle vocazioni di ciascuno.   

 

Perché, e scusate l’esempio, se la preoccupazione di sapere quando celebreremo i sacramenti è per poter decidere il vestito 

leggero o più pensate che devo indossare, allora …  

  

Davvero siamo chiamati ad avere uno sguardo più ampio, uno spirito di adattamento più elastico, una capacità di 

maggior comprensione. Non potremo certo accontentarci e peccare di superficialità, ma nello stesso tempo quel clima di 

fraternità e di fiducia reciproca permetterà a tutti di ripretendere, come dicevo prima, un cammino ancora più vero e forse, 

me lo auguro, più autentico. 

 

Nel frattempo la nostra Caritas e il centro di primo ascolto, in collaborazione con i servizi sociali, ha continuato a 

sentire e ad aiutare le famiglie che stavamo seguendo anche prima di questo periodo. Grazie a chi, in un modo o in un 

altro, ci ha fatto avere in chiesa generi alimentari e prodotti di igiene personale, oltre che a offerte in denaro.  

 

Ultima cosa: voi sapere che nel mio ministero pochissime volte ho parlato o chiesto soldi, anche quando abbiamo 

affrontato dei lavori di straordinaria manutenzione ho sempre creduto e credo alla Provvidenza. Ringraziando Dio, la 

parrocchia, attualmente non ha debiti. Avevamo preventivato altri lavori per la parrocchia, l’oratorio e la scuola materna, 



ma visto il periodo tutto si è bloccato. Proprio perché la parrocchia è casa di tutti, rispetto allo scorso anno, in questi due 

mesi abbiamo perso più di 10 mila euro che entravano grazie alle celebrazioni liturgiche, alle attività dell’oratorio e alle 

iniziative dei genitori della scuola materna. Qualcuno mi ha chiesto come potrebbe fare per “dare” un’offerta per la vita 

della parrocchia che continua. Ho lasciato così il codice IBAN della parrocchia stessa. Non chiedo soldi, ma se qualcuno, 

con libertà, volesse fare un’offerta vi lascio il codice.  

 

IBAN:  IT96D0311153430000000000372 

 

(lo trovare anche sul sito Web della parrocchia stessa)  

 

La mia preghiera per voi tutti, soprattutto quando in parrocchia celebro l’Eucarestia e anche voi pregate per me.  

 

 

Buona settimana pasquale   

Don Mauro 
 

 

Calendario liturgico 
 

 

 

 

 

Domenica 

26 
 

III di Pasqua  
   

 
 

Ore 10,30: S. Messa per Poloni Maria, Scandella Severino e famiglia (vivi e defunti)  /  Marinoni 
Bortolo  
 

 

Lunedì  

27 
del tempo pasquale 

 

 

Ore 8,30: S. Messa  

 

Martedì 

28 
del tempo pasquale 

 

Ore 8,30: S. Messa per Ferrari Bortolo  

 
Mercoledì  

29 
S. Caterina da 

Siena  

 

Ore 8,30: S. Messa  

 

Giovedì 

30 
del tempo pasquale 

 

Ore 17,30: S. Messa  

 

Venerdì 

1 
San Giuseppe 

Artigiano  
 

   

INIZIO DEL MESE MARIANO 
 

Ore 17,30: S. Messa  

 

Sabato 

2 
del tempo pasquale 

  

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

 

Domenica 

3 
 

IV di Pasqua  
   

 
 

Ore 10,30: S. Messa per Scandella Angiola  
 

 

 



Ricordo: 
 

In questo mese di maggio, mese dedicato alla devozione mariana, raccomando 
LA RECITA DEL SANTO ROSARIO, attraverso le varie proposte sia su TV2000 
che a BergamoTV.  
 
Grazie alla disponibilità di Antenna2 e di alcuni confratelli, oltre alla Messa del 
sabato sera, la nostra emittente locale continuerà a trasmettere LA S. MESSA IL 
MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ VENERDÌ ALLE ORE 17,30 (canale 88) DA ALCUNI 
SANTUARI DEL NOSTRO TERRITORIO e PER I RAGAZZI DELLE 
ELEMENTARI E DELLE MEDIE tutti I MARTEDÌ ALLE ORE 17,30 un momento 
dedicato per loro  

 
 
 

Riflessione sul vangelo della domenica  
 

Gesù si avvicinò e camminava con loro. Dio si avvicina sempre, viandante dei secoli e dei giorni, e muove 

tutta la storia. Cammina con noi, non per correggere il nostro passo o dettare il ritmo. Non comanda nessun 

passo, prende il nostro. Nulla di obbligato. Ogni camminare gli va. Purché uno cammini. Gli basta il passo 

del momento. Gesù raggiunge i due viandanti, li guarda li vede tristi, rallenta: che cosa sono questi discorsi? Ed 

essi gli raccontano la sua storia: una illusione naufragata nel sangue sulla collina. 
 

Lo hanno seguito, lo hanno amato: noi speravamo fosse lui... Unica volta che nei Vangeli ricorre il termine 

speranza, ma solo come rimpianto e nostalgia, mentre essa è «il presente del futuro» (san Tommaso); come 

rammarico per le attese di potere tramontate. Per questo «non possono riconoscere» quel Gesù che aveva 

capovolto il vero senso del potere. Ed è, come agli inizi in Galilea, tutto un parlare, confrontarsi, insegnare, 

imparare, discutere, lungo ore di strada. 
 

Giunti a Emmaus Gesù mostra di voler «andare più lontano». Come un senza fissa dimora, un Dio migratore 

per spazi liberi e aperti che appartengono a tutti. Allora nascono parole che sono diventate canto, una delle 

nostre preghiere più belle: resta con noi, perché si fa sera.  
 

Hanno fame di parola, di compagnia, di casa. Lo invitano a restare, in una maniera così delicata che par quasi 

siano loro a chiedere ospitalità. Poi la casa, non è detto niente di essa, perché possa essere la casa di tutti. Dio 

non sta dappertutto, sta nella casa dove lo si lascia entrare. Resta. E il viandante si ferma, era a suo 

agio sulla strada, dove tutti sono più liberi; è a suo agio nella casa, dove tutti sono più veri. 
 

Il racconto ora si raccoglie attorno al profumo del pane e alla tavola, fatta per radunare tanti attorno a sé, per 

essere circondata da ogni lato di commensali, per collegarli tra loro: gli sguardi si cercano, si incrociano, si 

fondono, ci si nutre gli uni degli altri. 
 

Lo riconobbero allo spezzare il pane. Lo riconobbero non perché fosse un gesto esclusivo e inconfondibile di 

Gesù - ogni padre spezzava il pane ai propri figli - chissà quante volte l'avevano fatto anche loro, magari in 

quella stessa stanza, ogni volta che la sera scendeva su Emmaus. Ma tre giorni prima, il giovedì sera, Gesù 

aveva fatto una cosa inaudita, si era dato un corpo di pane: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Lo 

riconobbero perché spezzare, rompere e consegnarsi contiene il segreto del Vangelo: Dio è pane che si 

consegna alla fame dell'uomo. Si dona, nutre e scompare: prendete, è per voi! Il miracolo grande: non 

siamo noi ad esistere per Dio, è Dio che vive per noi. 
 
 
 
 

Tino n° 396  /  dal  26 aprile al 3 maggio            

3^ settimana del tempo Pasquale – 3^ settimana del santerio   

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  
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