
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Cara la mia gente, 
 

il mio saluto a tutti voi, un saluto non formale, ma cordiale. Vi penso bene e spero 

sempre il meglio per ciascuno. Pian piano stiamo riprendendo un “nuovo” ritmo di vita, 

anche se vi raccomando di assumere sempre di più lo stile, che è una virtù, della 

prudenza.  

 

Si affacciano e permangono tante domande che vanno ad abitare le “terre 

esistenziali” dell’uomo: la famiglia, il lavoro, la sanità, la scuola, il tempo libero, gli spazi di ritrovo e di aggregazione e 

così via. Ve l’ho già scritto settimana scorsa: io non ho fretta. Non si tratta di far ripartire o di rimettere in moto una 

macchina che abbiamo “dovuto” parcheggiato per alcune settimane, come se nulla fosse successo. Certo pian piano sta 

ripartendo il mondo del lavoro e di conseguenza tutto l’aspetto economico. Capisco quanto questo sia importante per 

infiniti motivi, ma io metto al primo posto il diritto e la tutela della salute. Quindi prudenza e, concedetemelo, intelligenza 

nel vivere questi giorni.  

 

E’ arrivata, poi, la tanto attesa notizia che con il 18 maggio potremo riprendere a celebrare l’Eucarestia con il popolo. 

Se tutto andrà bene, domenica 24 maggio, solennità dell’Ascensione del Signore, potremo celebrare insieme. Come, 

dove, in quanti, in che condizioni… il governo ci ha già fatto avere il decreto e le normative, siamo in attesa anche delle 

indicazioni del nostro Vescovo Francesco. Sarà mio dovere aggiornarvi sul gruppo della Parrocchia e sul prossimo 

“fogliettino”. Prevedo che ci sarà bisogno di persone generose, volontari che aiutino anche il buon svolgimento delle 

normative di sicurezza delle celebrazioni.  

In questi giorni di pandemia vi confesso che la mia giornata è sempre iniziata con l’ascoltare l’omelia di papa Francesco 

durante la Messa del mattino in santa Marta e proprio oggi  (venerdì 8 maggio) le sue parole mi hanno profondamente 

toccato perché mentre parlava, pensavo alle famiglie raggiunte da qualche difficoltà o colpite dalla morte di un loro 

caro. Ho pensato anche a me e alla mia incapacità di starvi vicino e di consolare, come il papa indica. Di questo vi 

chiedo scusa, ma lo farò poi, quando avremo modo di incontrarci. Vi lascio allora le parole del papa e alla lettura di 

questa stupenda meditazione. 

Sempre presenti nella mia preghiera e nei miei pensieri. 

Buona settimana e… a presto!!!! 

Don Mauro 

   

 

Questo colloquio di Gesù con i discepoli è a tavola, ancora, nella 
cena (cfr Gv 14,1-6). Gesù è triste e tutti sono tristi: Gesù ha detto 

che sarebbe stato tradito da uno di loro (cfr Gv 13,21) e tutti 
percepiscono che qualcosa di brutto sarebbe accaduto. Gesù 
incomincia a consolare i suoi: perché uno degli uffici, “dei lavori” 
del Signore è consolare. Il Signore consola i suoi discepoli e qui 
vediamo come è il modo di consolare di Gesù. Noi abbiamo tanti 
modi di consolare, dai più autentici, dai più vicini ai più formali, 
come quei telegrammi di condoglianze: “Profondamente 
addolorato per…”. Non consola nessuno, è una finta, è la 

consolazione di formalità. Ma come consola, il Signore? Questo è importante saperlo, perché anche noi, quando 
nella nostra vita dovremo passare momenti di tristezza, impariamo a percepire qual è la vera consolazione del 
Signore.  E in questo passo del Vangelo vediamo che il Signore consola sempre in vicinanza, con la verità e in 
speranza. Sono le tre tracce della consolazione del Signore. 



In vicinanza, mai distanti: ci sono. Quella bella parola: “Ci sono”. “Ci sono, qui, con voi”. E tante volte in silenzio. 
Ma sappiamo che Lui c’è. Lui sempre c’è. Quella vicinanza che è lo stile di Dio, anche nell’Incarnazione, farsi 
vicino a noi. Il Signore consola in vicinanza. E non usa parole vuote, anzi: preferisce il silenzio. La forza della 
vicinanza, della presenza. E parla poco. Ma è vicino. 
Una seconda traccia della vicinanza di Gesù, del modo di consolare di Gesù, è la verità: Gesù è veritiero. Non 
dice cose formali che sono bugie: “No, stai tranquillo, passerà tutto, non succederà nulla, passerà, le cose 
passano…”. No. Dice la verità. Non nasconde la verità. Perché Lui stesso in questo passo dice: “Io sono la verità” 
(cfr Gv 14,6). E la verità è: “Io me ne vado”, cioè: “Io morirò” (cfr vv. 2-3). Siamo davanti alla morte. È la verità. E 
lo dice semplicemente e anche lo dice con mitezza, senza ferire: siamo davanti alla morte. Non nasconde la verità. 
E questa è la terza traccia: Gesù consola in speranza. Sì, è un momento brutto. Ma «Non sia turbato il vostro 
cuore. (…) Abbiate fede anche in me» (v. 1). Vi dico una cosa, così dice Gesù – «Nella casa del Padre mio vi sono 
molte dimore. (…) Vado a prepararvi un posto» (v. 2). Lui per primo va ad aprire le porte, le porte di quel posto 
attraverso le quali noi passeremo tutti, così spero: «Verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate 
anche voi» (v. 3). Il Signore torna ogni volta che qualcuno di noi è in cammino per andarsene da questo mondo. 
“Verrò e vi prenderò”: la speranza. Lui verrà e ci prenderà per mano e ci porterà. Non dice: “No, voi non 

soffrirete: non è nulla…”. No. Dice la verità: “Vi sono vicino, questa è la verità: è un momento brutto, di pericolo, di 
morte. Ma non sia turbato il vostro cuore, rimanete in quella pace, quella pace che è alla base di ogni 
consolazione, perché io verrò e per mano vi porterò dove sarò io”. 
Non è facile lasciarsi consolare dal Signore. Tante volte, nei momenti brutti, noi ci arrabbiamo con il Signore e non 
lasciamo che Lui venga e ci parli così, con questa dolcezza, con questa vicinanza, con questa mitezza, con questa 
verità e con questa speranza. 
Chiediamo la grazia di imparare a lasciarci consolare dal Signore. La consolazione del Signore è veritiera, non 
inganna. Non è anestesia, no. Ma è vicina, è veritiera e ci apre le porte della speranza. 
 

Papa Francesco  
 
Riflessione sul vangelo della domenica  
 

Non abbiate paura, non sia turbato il vostro cuore, sono le parole di apertura del Vangelo, le parole primarie 

del nostro rapporto con Dio e con la vita, quelle che devono venirci incontro appena aperti gli occhi, ogni mattina. 
 

Gesù ha una proposta chiara per aiutarci a vincere la paura: abbiate fede, nel Padre e anche in me. Il contrario 

della paura non è il coraggio, è la fede nella buona notizia che Dio è amore, e non ti molla; la fede in 

Gesù che è la via, la verità, la vita. Tre parole immense. Inseparabili tra loro. Io sono la strada vera che porta 

alla vita. 
 

La Bibbia è piena di strade, di vie, di sentieri, piena di progetti e di speranze. Felice chi ha la strada nel cuore, 

canta il salmo 84,6. I primi cristiani avevano il nome di "Quelli della via" (Atti 9,2), quelli che hanno sentieri nel 

cuore, che percorrono le strade che Gesù ha inventato, che camminano chiamati da un sogno e non si fermano. E 

la strada ultima, la via che i discepoli hanno ancora negli occhi, il gesto compiuto poco prima da Gesù, è il 

maestro che lava i piedi ai suoi, amore diventato servizio. 
 

Io sono la verità. Gesù non dice di avere la verità, ma di essere la verità, di esserlo con tutto se stesso. La 

verità non consiste in cose da sapere, o da avere, ma in un modo di vivere. La verità è una persona che 

produce vita, che con i suoi gesti procura libertà: parole e azioni che hanno luce, che danno calore. La verità è 

sempre coraggiosa e amabile. Quando invece è arrogante, senza tenerezza, è una malattia della storia che ci fa 

tutti malati di violenza. La verità dura, aggressiva, la verità dispotica, «è così e basta», la verità gridata da parole 

come pietre, quella dei fondamentalisti, non è la voce di Dio. La verità imposta per legge non è da Dio. Dio è 

verità amabile. 
 

Io sono la vita, io faccio vivere. Parole enormi che nessuna spiegazione può esaurire. Parole davanti alle quali 

provo una vertigine. Il mistero dell'uomo si spiega con il mistero di Dio, la mia vita si spiega solo con la vita 

di Dio. Il nostro segreto è oltre noi. Nella mia esistenza c'è una equazione: più Dio equivale a più io. Più 

vangelo in me vuol dire più vita in me, vita di una qualità indistruttibile. 
 

Il mistero di Dio non è lontano da te, è nel cuore della tua vita: nei gesti di nascere, amare, dubitare, credere, 

perdere, illudersi, osare, dare la vita... La vita porta con sé il respiro di Dio, in ogni nostro amore è Lui che ama. 

Chi crede in me anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste. Falsa religione è 

portare Dio nella nostra misura, vera fede è portare noi stessi nella misura di Dio. 

  



Calendario liturgico 
 

 

 

 

 

Domenica 

10 
 

V di Pasqua  

 
 

Ore 10,30: S. Messa per Migliavacca Mariuccia   
 

 

Lunedì  

11 
del tempo pasquale 

 

Ore 8,30: S. Messa  

 

Martedì 

12 
del tempo pasquale 

 

Ore 8,30: S. Messa  

 
Mercoledì  

13 
B. Vergine Maria di 

Fatima 

 

Ore 8,30: S. Messa per Ranza Maria Angela  

 

Giovedì 

14 
S. Mattia 

 

Ore 17,30: S. Messa  

 

Venerdì 

15 
del tempo pasquale  

   

Ore 17,30: S. Messa  

 

Sabato 

16 
del tempo pasquale 

  

Ore 18,00: S. Messa per Colombo Nene (legato) 
 

 

Domenica 

17 
 

VI di Pasqua  

 
 

Ore 10,30: S. Messa per Fa. Volpi e Gallizioli 
 

 
 
 
 

 

 
 
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  

 

 

 
 

 

 

 



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  
 
Per chi volesse entrare nel gruppo della parrocchia in WhatsApp mandi un messaggio al  339 - 4197039 
 
 
 
 

Tino n° 398  /  dal  10 al 17 maggio            

5^ settimana del tempo Pasquale – 1^ settimana del santerio   

 

 


