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(…) «Ge�ate la rete dalla parte destra 
della barca e troverete». La ge�arono e 
non riuscivano più a �rarla su per la gran-
de quan�tà di pesci. Allora quel discepolo 
che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signo-
re!» (...). 
 

U 
n'alba sul lago di Galilea. Quante 

albe nei raccon� pasquali! Ma tu�a 

«la nostra vita è un albeggiare con�nuo 

(Maria Zambrano), un progressivo sorgere 

della luce. Pietro e gli altri sei compagni si 

sono arresi, sono torna� indietro, alla vita 

di prima. Chiusa la parentesi di quei tre 

anni di strade, di vento, di sole, di parole 

come pane e come luce, di i�neranza libe-

ra e felice, conclusa nel modo più dram-

ma�co. E i se�e, ammainata la bandiera 

dei sogni, sono torna� alla legge del quo�-

diano. «Ma in quella no�e non presero 

nulla». No�e senza stelle, no�e amara, in 

cui in ogni riflesso d'onda pare loro di ve-

der naufragare un sogno, un volto, una 

vita. In quell'albeggiare sul lago il miracolo 

non sta nel ripetersi di un'altra pesca 

straordinaria, sta in Pietro che si bu�a in 

acqua ves�to, che nuota più forte che 

può, nell'ansia di un abbraccio, con il cuo-

re che punta diri�o verso quel piccolo 

fuoco sulla riva. Dove Gesù, come una 

madre, ha preparato una grigliata di pesce 

per i suoi amici. Poteva sedersi, aspe�are 

il loro arrivo, starsene ad osservare, arri-

vare dopo, invece no, non tra0ene la cu-

ra, non frena le a�enzioni per loro: fuoco, 

braci, pesce, il tempo, le mani, il cibo. Si 

preoccupa di accoglierli bene, stanchi 

come sono, con qualcosa di buono. 

Gli incontri pasquali sono veri, è davvero 

Gesù, perché quelli che compie sono solo 

ges� d'amico! Sulla spiaggia, a�orno a 

pane e pesce alla griglia, il più bel dialogo 

del mondo. Tre brevissime, fulminan� 

domande, rivolte a un pescatore bagnato 

come un pulcino, e l'alba è fredda; a Pie-

tro che trema vicino alle braci di un fuo-

cherello, trema per il freddo e per la do-

manda bruciante: Simone di Giovanni, mi 

ami più di tu0? 

Gesù non si interessa di aspe0 do�rinali 

(hai capito il mio messaggio? � è chiara la 

croce?), per lui ciò che brucia sono i lega-

mi interpersonali. Vuol sapere se dietro 

di sé ha lasciato amore, solo allora può 

tornare dal Padre. Teresa d'Avila, in un'e-

stasi, sente: «Per un “� amo” de�o da te, 

Teresa, rifarei da capo l'universo». 

«Simone, mi ami?». Gesù vuol rifare Pie-

tro da capo, lui non si interessa di rimor-

si, di sensi di colpa, di pen�men�, ma di 

cuori riaccesi di nuovo. 

E Gesù abbassa le sue richieste e si ade-

gua alla fragilità di Pietro, contento di 

quel piccolo: «� sono amico», di quella 

briciola di «� voglio bene». Non vuole 

imporsi, Gesù, vuole vedere il mondo con 

gli occhi di Pietro, vederlo con il cuore del 

debole, con gli occhi del povero, da incar-

nato, o non cambierà mai niente. Non 

dall'alto di un trono, ma all'altezza della 

canzone che cantano gli occhi dell'apo-

stolo stanco. E ogni cuore umano è stan-

co. 

Padre Ermes Ronchi 
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Sorpresi da Gesù: «Mi ami più di tu�?» 



CHIUSURA ANNO CATECHISTICO 

Ci avviamo alla conclusione dell’anno 

catechis�co. Gli ul�mi incontri saranno 

quelli dell’8 e del 22 maggio. Poi insieme 

le famiglie e i ragazzi sono invita� a 

partecipare al pellegrinaggio alla 

Madonna della Torre di Sovere, 

domenica 29 maggio, ritrovandoci alle 

14:30 a Cerete Basso: da lì 

raggiungeremo il santuario a piedi dove 

pregheremo il Rosario e celebreremo la 

S.Messa alle 16:00. A seguire un 

momento di convivialità e di merenda 

(portata da casa). Il pellegrinaggio è 

aperto a tu0 coloro che vorranno 

partecipare. Si veda la locandina appesa 

in bacheca o allegata a ques� avvisi 

(nella versione ‘digitale’). 

SS.MESSE DEI SACRAMENTI 

Nel mese di maggio e giugno 

celebreremo i sacramen� delle Prime 

Comunioni e delle Cresime. Pur essendo 

venu� meno gli obblighi del 

distanziamento in chiesa e pur sapendo 

che i Sacramen� sono even� della 

Comunità, per evitare rischi di 

assembramen�, la celebrazione di 

domenica 22 maggio delle ore 10:30 

sarà ‘riservata’ alle famiglie dei bambini 

della Prima Comunione. Per non creare 

disagio agli altri fedeli, in quella 

domenica ci sarà una Messa anche alle 

ore 18:00.  

Anche la domenica 5 giugno, seguendo 

lo stesso criterio, la celebrazione della 

Cresima dei ragazzi sarà alle ore 17:00. 

EE.SS. PER LE FAMIGLIE 

Dal 3 al 5 giugno 2022 presso presso la 

casa Stella Ma�u�na (via Torre Fuori 8, 

Rota Imagna) la Fraternità di Almenno S. 

S. – Valle Imagna propone gli Esercizi 

spirituali per famiglie “Il mio dile�o è per 

me. Chiama� a fare di ogni dimensione 

della nostra vita un dono“. 

La proposta è aperta a tu�e le famiglie 

(coppie sposate in chiesa dal 1997 in 

poi) che desiderano partecipare; 

è necessario che siano presen-

� entrambi i coniugi, mentre si lascia la 

libera scelta di portare i figli. 

Altre informazioni qui:  

h�ps://diocesibg.it/3-5-giugno-esercizi-

spirituali-per-famiglie/ 

Giornata mondiale di preghiera 
per le vocazioni - 8 maggio 

Signore, Dio del tempo e della storia, 

Dio della vita e della bellezza, 

Dio del sogno e della realtà, 

ascoltaci, ti preghiamo: 

insegnaci a tessere e intrecciare 

trame e ricami d’amore, 

profondi e veri con te e per te, 

con gli altri e per gli altri; 

immergici nell’operosità delle tue mani, 

nella creatività dei tuoi pensieri, 

nell’arte amorosa del tuo cuore 

perché ogni vita annunci bellezza 

e ogni bellezza parli di te. 

Regalaci il coraggio dell’inquietudine, 

l’intrepido passo dei sognatori, 

la felice concretezza dei piccoli 

perché riconoscendo nella storia 

la tua chiamata viviamo con letizia 

la nostra vocazione. Amen. 



CELEBRAZIONI A MAGGIO 

Nel mese di maggio, celebreremo al 

martedì e al 

giovedì la 

S.Messa alle 

ore 20:00 in 

varie zone 

del paese. 

Per il 

calendario 

de�agliato, 

si veda la 

locandina 

appesa in 

bacheca o 

allegata a 

ques� avvisi 

(nella 

versione 

‘digitale’). 

PELLEGRINAGGIO 

A SOTTO IL MONTE 

Presso il Santuario di So�o il Monte, 

nel mese di maggio, ci sarà l’inizia�va 

“6.500 fiori a papa Giovanni. A ricordo 

dei bergamaschi vi0me da Covid-19”. 

Anche la nostra Comunità Ecclesiale 

Territoriale è invitata a partecipare alla 

S.Messa che si celebrerà la sera di 

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022 alle ore 

20:30. 

Se qualcuno desidera usufruire del 

viaggio in pullman, si iscriva presso la 

propria parrocchia entro il 10 maggio. Il 

costo è di 15 euro. Chi invece vuol 

partecipare alla Messa andando con la 

propria auto, non deve prenotarsi. Per 

altri de�agli si veda la locandina. 

8 x MILLE alla Chiesa Ca8olica 

In questo periodo mol� stanno 

provvedendo alla dichiarazione dei 

reddi�. Ricordo la possibilità di fimare 

nell’apposita scheda la scelta di 

des�nare l’8 x mille delle proprie tasse 

alla Chiesa Ca�olica. 

Per chi non è tenuto alla presentazione 

della dichiarazione dei reddi�, anche la 

nostra parrocchia offre la possibilità di 

firmare l’apposita scheda (messa a 

disposizione in fondo alla chiesa) e di 

consegnarla dire�amente a me, don 

Gustavo. 

Poi io porterò queste schede firmate in 

Curia, che provvederà ad inoltrarle 

all’Agenzia delle Entrate tramite 

l’assistenza di un CAF (centro di 

assistenza fiscale) con il quale ha 

s�pulato una convenzione.  

MAMMA, CHE PIZZATA...!! 

In occasione della Festa della mamma, 

l’Oratorio San Giovanni Bosco di Fino 

del Monte propone una pizzata (e a 

seguire, giochi, animazione e 

tombolata) sabato 7 maggio 2022 alle 

ore 19:30. Per le irscrizioni (entro 

giovedì 5 maggio) si raccolgono presso: 

don Gustavo, Bar La�eria, Serpellini 

Alimentari, Bar Centrale. 

Per altri de�agli si 

veda la locandina 

appesa in bacheca 

o allegata a ques�  

avvisi (nella  

versione 

‘digitale’). 



DOMENICA 1 MAGGIO                 bianco 
 

 

�III DOMENICA DI PASQUA 
 

 

At 5,27b-32.40b-41; Sal 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19  
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 

Giornata nazionale per l’Università Cattolica - Inizio del mese mariano 

Ore 10,00: preghiera del Rosario 

Ore 10,30: S.Messa per Oprandi Matteo / coniugi Poloni Maria e Scandella 

Severino  

Ore 20,00: preghiera del Rosario 

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 

LUNEDÌ 2 MAGGIO                bianco 

S. Atanasio, memoria 
At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29 

 Beato chi cammina nella legge del Signore 

Ore 8,30: S.Messa per Andrea Scandella (vivi e defunti)  

MARTEDÌ 3 MAGGIO                rosso 

Ss. FILIPPO e GIACOMO - festa 
 1Cor 15,1-8a; Sal 18; Gv 14,6-14 

 Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

Nel pomeriggio, pulizia della chiesa (gruppo della PIAZZA)  

Ore 20,00: S.Messa (chiesetta di S.Giovanni in Poerza) def. Popper Paola  

 

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO               bianco 
At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40 

Acclamate Dio, voi tutti della terra 

9,45: ritiro Fraternità presbiterale (Colere) 

Ore 15,30: Ponte (Rovetta) 

Ore 17,30: S.Messa  

GIOVEDÌ 5 MAGGIO                  bianco                
At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51 

 Acclamate Dio, voi tutti della terra 

Ore 20,00: S.Messa (località Pret) 

VENERDÌ 6 MAGGIO                  bianco 

B. Pierina Morosini, memoria 
At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59 

 Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

Primo venerdì del mese 

Ore 15,00: esposizione e adorazione eucaristica; alle 17,00: Vespri 

Ore 17,30: S.Messa  

SABATO 7 MAGGIO                bianco 
At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69 

Che cosa renderò al Signore, per tutti i benefici che mi ha 
fatto? 

Ore 15,00: Cuccioli (Rovetta) 

Ore 18,00: S.Messa per Scandella Luigi e Maria  

Ore 19,00: pizzata per la Festa della mamma (oratorio) vedi locandina 

DOMENICA 8 MAGGIO                   bianco 

� IV DOMENICA DI PASQUA 

At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30 

Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida 

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

Ore 9,15: catechesi bambini e ragazzi (oratorio) 

Ore 10,30: S.Messa  

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 



Parrocchia di Sant’Andrea - Fino del Monte 

 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE  

nel mese di maggio 2022 
 
 
 

Maria, 
regina della pace, 
prega per noi. 

 

 

Martedì 3 maggio: 

Cappella di san Giovanni Bosco in Poerza 
 

Giovedì 5 maggio: 

Cappella della SS.Trinità in località Pret 
 

Martedì 10 maggio: 

Santella in via Bì e Cardas 
 

Giovedì 12 maggio: 

nel cor le di casa Felappi Pietro (zona Cà Nöa) 
 

Martedì 17 maggio: 

nel cor le di casa Scandella Angelo e Candida (v.Verdi) 
 

Giovedì 19 maggio: 

nel cor le di Visinoni Mario (zona Fontana Vecchia) 
 

Martedì 24 maggio: 

pellegrinaggio a So'o il Monte (vedi locandina a parte) 
 

Giovedì 26 maggio: 

Chiesa di S.Salvatore - piazza Olmo 
 

Domenica 29 maggio: 

pellegrinaggio alla Madonna della Torre di Sovere 

(vedi locandina a parte) 
 

Martedì 31 maggio: 

Gro'a di Lourdes nel cor le della Scuola Materna 

 
N.b. Le celebrazioni si svolgeranno 

anche in caso di pioggia. 

Ore 20,00 

Celebrazione eucaris#ca 

Benedizione delle famiglie 



PELLEGRINAGGIO A SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 

A ricordo dei bergamaschi vi�me del Covid-19 

Presso il Santuario di So�o il Monte,  

nel mese di maggio, ci sarà l’inizia�va 
 

“6.500 fiori a papa Giovanni.  
A ricordo dei bergamaschi  

vi�me da Covid-19” 
 

Per tredici sere sarà celebrata una S.Messa, 

al termine della quale si reciterà 

la supplica a San Giovanni XXIII  

e si me�eranno dei fiori (500 ogni sera)  

a ricordo dei defun�. 
 

Anche la nostra 

Comunità Ecclesiale Territoriale 
è invitata a partecipare 

alla S.Messa che si celebrerà la sera di 

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022 
alle ore 20:30 

 

 Vuoi venire con i nostri pullman? 

Dai la tua adesione  

nella tua parrocchia  

entro il 10 maggio.  

La quota di partecipazione è  

di 15 euro. 

Il pullman (o i pullman) passeranno 

nei seguen� pun� di raccolta: 

 Vilminore 

 Cas�one della Presolana 

 Clusone 

 Gromo S.Marino 

 Ardesio 

 Ponte Nossa 

L’orario di partenza sarà 

comunicato successivamente. 

Se invece vuoi raggiungere 

autonomamente il Santuario di 

So�o il Monte, puoi partecipare 

alla celebrazione della S.Messa 

senza nessuna prenotazione 

o comunicazione. 



PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 
 

AL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA TORRE DI SOVERE 
 

PROGRAMMA 

 

ore 14:20 ritrovo a Cerete Basso (chiesa) 

ore 14:30 in cammino verso il Santuario 

ore 15:30 Rosario 

ore 16:00 S.Messa 

a seguire un momento di convivialità 

Il Santuario di Sovere è il più an�co della Diocesi di Bergamo. 

La sua origine risale all'anno 801 per volere dell'imperatore Carlo Magno, 

come affermano gli storici Cornaro, Calvi e Maironi. 




