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Le parole di Gesù: voce soave e mano forte
IV Domenica - Tempo di Pasqua - Anno C
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore
ascoltano la mia voce e io le conosco ed
esse mi seguono (…).
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non
comandi da eseguire, ma voce amica da
ospitare. L'ascolto è l'ospitalità della vita.
Per farlo, devi “aprire l'orecchio del cuore”, raccomanda la Regola di san Benede!o. La voce di chi " vuole bene giunge
ai sensi del cuore prima del contenuto
delle parole, lo avvolge e lo penetra, perché pronuncia il tuo nome e la tua vita
come nessuno. È l'esperienza di Maria di
Magdala al ma(no di Pasqua, di ogni
bambino che, prima di conoscere il senso
delle parole, riconosce la voce della madre, e sme!e di piangere e sorride e si
sporge alla carezza.
La voce è il canto amoroso dell'essere:
Una voce! L'amato mio! Eccolo, viene saltando per i mon", balzando per le colline
(Ct 2,8). E prima ancora di giungere, l'amato chiede a sua volta il canto della voce
dell'amata: la tua voce fammi sen"re (Ct
2,14)...
Perché le pecore ascoltano? Non per costrizione, ma perché la voce è bellissima e
ospita il futuro. Io do loro la vita eterna!
(v.28). La vita è data, senza condizioni,
senza pale( e conﬁni, prima ancora della
mia risposta; è data come un seme potente, seme di fuoco nella mia terra nera.
Linfa che giorno e no!e risale il labirinto
inﬁnito delle mie gemme, per la ﬁoritura
dell'essere.

Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i sedu!ori e i maestri. I sedu!ori, sono quelli che prome!ono vita
facile, piaceri facili; i maestri veri sono
quelli che donano ali e fecondità alla tua
vita, orizzon" e un grembo ospitale.
Il Vangelo ci sorprende con una immagine di lo!a: Nessuno le strapperà dalla
mia mano (v.28). Ben lontano dal pastore
sdolcinato e languido di tan" nostri san"ni, dentro un quadro bucolico di agnellini, pra" e ruscelli. Le sue sono le mani
for" di un lo!atore contro lupi e ladri,
mani vigorose che stringono un bastone
da cammino e da lo!a.
E se abbiamo capito male e restano dei
dubbi, Gesù coinvolge il Padre: nessuno
può strapparle dalla mano del Padre
(v.29). Nessuno, mai (v.28). Due parole
perfe!e, assolute, senza crepe, che convocano tu!e le creature (nessuno), tu( i
secoli e i giorni (mai): nessuno " scioglierà più dall'abbraccio e dalla presa delle
mani di Dio. Legame forte, non lacerabile. Nodo amoroso, che nulla scioglie.
L'eternità è la sua mano che " prende
per mano. Come passeri abbiamo il nido
nelle sue mani; come un bambino stringo
forte la mano che non mi lascerà cadere.
E noi, a sua immagine piccoli pastori di
un minimo gregge, prendiamo schegge di
parole dalla voce del Pastore grande, e le
oﬀriamo a quelli che contano per noi:
nessuno mai " strapperà dalla mia mano.
E beato chi sa farle volare via verso tu(
gli agnellini del mondo. .
Padre Ermes Ronchi

14 maggio - incontro di preghiera
La Diocesi di Bergamo ha proposto
anche quest’anno un segno di cura e
vicinanza a tu!e le persone che stanno
a!raversando un par"colare momento
di prova e che desiderano invocare da
Dio consolazione, conversione e
guarigione. L’ul"mo di ques" incontri di
preghiera si terrà sabato 14 maggio
2022, dalle 15.30 alle 17.30, presso il
Seminario Vescovile Giovanni XXIII
(ingresso parcheggio, nella Comunità
delle medie, via Tre Armi, 2). La
preghiera alternerà momen" di
invocazione allo Spirito, ascolto della
Parola,
catechesi,
adorazione
e
preghiera di intercessione. Saranno
presen" anche alcuni confessori.

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 vi(me 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.

Giornata del Seminario

8 x MILLE alla Chiesa Ca3olica

Il Seminario Vescovile di Bergamo è una
Comunità di formazione cris"ana che
ha lo scopo di accompagnare il
discernimento vocazionale di ragazzi,
adolescen" e giovani che si sentono
orienta" verso la strada del sacerdozio.
Ogni anno, in tu!e le parrocchie di
Bergamo, si celebra una giornata
dedicata al Seminario (in date diverse).
Domenica 8 maggio 2022 celebriamo
questa giornata nella parrocchia di
Fino: preghiamo per i ragazzi che
stanno facendo questo cammino di
discernimento e devolviamo le oﬀerte
raccolte in chiesa al Seminario.

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.

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

LUNEDÌ 9 MAGGIO
At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,11-18
L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente
MARTEDÌ 10 MAGGIO
At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30
Genti tutte, lodate il Signore

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
Giornata del Seminario diocesano (offerte devolute al Seminario)
Ore 9,15: catechesi bambini e ragazzi (oratorio)
Ore 10,30: S.Messa per un defunto
Ore 20,30: S.Messa per la Comunità

bianco

Ore 8,30: S.Messa per Scandella Luigi e Maria
Ore 20,30: adorazione eucaristica e rosario (chiesa)

bianco

Ore 20,00: S.Messa (Santella in via Bì e Cardas) per Maria Chiappa Migliavacca
Ore 20,30: incontro per genitori dei cresimandi (oratorio)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO
bianco
At 12,24 – 13,5; Sal 66; Gv 12,44-50
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti
GIOVEDÌ 12 MAGGIO
bianco
S. Grata – memoria
At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20
Canterò in eterno l’amore del Signore
VENERDÌ 13 MAGGIO
bianco
B. V. Maria di Fatima – memoria fac.
At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6
Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato
SABATO 14 MAGGIO
rosso
S. MATTIA - festa
At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17
Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo
DOMENICA 15 MAGGIO
bianco
V DOMENICA DI PASQUA
At 14,21b-27; Sal 144; Ap 21,1-5a; Gv 13,31-33a.34-35
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore

Ore 15,30: Ponte (Rovetta)
Ore 17,30: S.Messa per un defunto
Ore 20,00: S.Messa (zona Cà Nöa) per Scandella Luigi e Maria
Ore 20,40: redazione parrocchiale Tessere (oratorio)
Ore 17,30: S.Messa per Ranza Mariangela
Ore 20,00: prove del coro (chiesa)
Ore 15,00: Cuccioli (Rovetta)

Messa vespertina della domenica:
Ore 18,00: S.Messa per Bellini Francesco (vivi e def.)
Ore 10,30: S.Messa per un defunto
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.

Ore 20,00
Celebrazione eucaris#ca
Benedizione delle famiglie

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.

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.

CRE DI ROVETTA 2022

Quest’anno le iscrizioni saranno on-line. Il primo passaggio da fare è quello
di REGISTRARSI sul portale del sito dell’Unità Pastorale Rovetta:
https://uprovetta.segresta.it/
La guida che trovate a questo indirizzo spiega come fare per registrarsi:
https://shorturl.at/ghrFX
Seguite i passaggi e registrate la vostra famiglia.
Più avanti verrà comunicato come accedere all’EVENTO CRE2022 che
comparirà sul portale.
Grazie e buona iscrizione

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.

