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(…) «In quel tempo, Gesù disse: «Se uno mi 

ama, osserverà la mia parola e il Padre 

mio lo amerà e noi verremo a lui e prende-

remo dimora presso di lui». 
 

A 
mare nel Vangelo non è l'emozione 

che intenerisce, la passione che divo-

ra, lo slancio che fa sconfinare. Amare si 

traduce sempre con un verbo: dare, «non 

c'è amore più grande che dare la propria 

vita» (Gv 15,13). Si tra)a di dare tempo e 

cuore a Dio e fargli spazio. Allora potrai 

osservare la sua Parola, potrai conservarla 

con cura, così che non vada perduta una 

sola sillaba, come un innamorato con le 

parole dell'amata; potrai seguirla con la 

fiducia di un bambino verso la madre o il 

padre. Osserverà la mia parola, e noi ab-

biamo capito male: osserverà i miei co-

mandamen0. E invece no, la Parola è mol-

to di più di un comando o una legge: gua-

risce, illumina, dona ali, conforta, salva, 

crea. La Parola semina di vita i campi della 

vita, incalza, sa di pane, soffia forte nelle 

vele del tuo veliero. La Parola culmine di 

Gesù è “tu amerai”. Custodirai, seguirai 

l'amore. Che è la casa di Dio, il cielo dove 

abita, ecco perché verremo e prenderemo 

dimora in lui. Se uno ama, genera Vange-

lo. Se ami, anche tu, come Maria, diven0 

madre di Cristo, gli dai carne e storia, tu 

«por0 Dio in te» (san Basilio Magno). Altre 

due parole di Gesù, oggi, da ospitare in 

noi: una è promessa, verrà lo Spirito San-

to; una è realtà: vi do la mia pace. Verrà lo 

Spirito, vi insegnerà, vi riporterà al cuore 

tu)o quello che io vi ho de)o. Riporterà al 

Domenica 22 maggio 

Prime Comunioni 

Domenica 22 maggio alle ore 10:30 c’è 

la S.Messa con le Prime Comunioni di 

13 bambini. Carissimi bambini e 

bambine, ci uniamo alla vostra gioia 

perché questa festa vi aiu0 a crescere 

nella fede e nell’amicizia con il Signore. 

Vi accompagnamo con la nostra 

preghiera e la nostra tes0monianza: il 

giorno del Signore e l’Eucaris0a 

sostengono 

la nostra vita 

e il nostro 

essere 

comunità. 

Buon 

cammino! 

cuore ges0 e parole di Gesù, di quando 

passava e guariva la vita, e diceva parole 

di cui non si vedeva il fondo. Ma non ba-

sta, lo Spirito apre uno spazio di conqui-

ste e di scoperte: vi insegnerà nuove silla-

be divine e parole mai de)e ancora. Sarà 

la memoria accesa di ciò che è accaduto 

in quei giorni irripe0bili e insieme sarà la 

genialità, per risposte libere e inedite, 

per oggi e per domani. E poi: Vi lascio la 

pace, vi dono la mia pace. Non un augu-

rio, ma un annuncio, al presente: la pace 

“è” già qui, è data, oramai siete in pace 

con Dio, con gli uomini, con voi stessi. 

Scende pace, piove pace sui cuori e sui 

giorni […].  

Padre Ermes Ronchi 
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Così la vita fiorirà in tu�e le sue forme 



DOMENICA 22 MAGGIO                   bianco 

  
�VI DOMENICA DI PASQUA  

At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29 
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti 

Ore 9,15: incontro di catechesi per bambini e ragazzi (chiesa) 

Ore 10,30: S.Messa, con le Prime Comunioni, per Marinoni Rinaldo 

Ore 18,00: S.Messa  

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 

LUNEDÌ 23 MAGGIO                   bianco 
At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a 
Il Signore ama il suo popolo 

Ore 8,30: S.Messa per Bellini Giulio e Scandella Maria   

MARTEDÌ 24 MAGGIO                 bianco 
At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 

La tua destra mi salva, Signore 

Ore 8,30: S.Messa  

Ore 20,30: S.Messa a Sotto il Monte per i defunti della pandemia della 

Comunità Ecclesiale Territoriale Alta Val Seriana e Val di Scalve 

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO                  bianco 
At 17,15.22-18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria 

Ore 15,30: Ponte (Rovetta) 

Ore 17,30: S.Messa per Poloni Luigino  

GIOVEDÌ 26 MAGGIO                   bianco 

S. Filippo Neri – memoria 
At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

Ore 20,00: S.Messa (nella chiesetta di S.Salvatore) 

Ore 20,30: Commissione Emmaus (oratorio) 

VENERDÌ 27 MAGGIO                   bianco 
At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a 
Dio è re di tutta la terra 

Ore 17,30: S.Messa  

Ore 20,00: prove del coro (chiesa) 

SABATO 28 MAGGIO                   bianco 
At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 

Dio è re di tutta la terra 

Messa vespertina della domenica: 

Ore 18,00: S.Messa per Bellini Francesco (vivi e def.)  

Ore 20,30-22,30: apertura oratorio per 2a, 3a media e adolescenti 

DOMENICA 29 MAGGIO                   bianco 

�ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità  
At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53 

Ascende il Signore tra canti di gioia 

Ore 10,30: S.Messa  

Ore 14,30: partenza a piedi da Cerete Basso (chiesa) verso il santuario 

della Madonna della Torre di Sovere; ore 15,30: rosario; 

ore 16,00: S.Messa al Santuario; merenda, giochi e rientro 

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 



PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 
 

AL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA TORRE DI SOVERE 
 

 

 

DOMENICA 29 MAGGIO 2022 

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. 



E’ necessario iscriversi entro martedì 30 maggio telefonando in centro diocesano o   
compilando il modulo https://forms.gle/RX3A5jTp37pPyb1A6 

V E N E R D I ’  1 0  G I U G N O   

( s e r a  d a  r e m o t o )  

ore 20:45 Introduzione all’esperienza degli 
esercizi spirituali   
(il link verrà inviato via mail agli iscritti) 

S A B AT O  1 1  G I U G N O   

ore 9:00 Lodi mattutine 

ore 9:30 I Meditazione 

ore 11:00 S. Messa 

ore 12:30 pranzo  
 

ore 15:15 Ora media e II Meditazione  

ore 17:30 III Meditazione 

ore 19:00 Vespri 

ore 19:30 Cena 

ore 21:00 Veglia di preghiera e  

                   adorazione eucaristica 

PER UN LAICATO IN USCITA  

E S E R C I Z I  S P I R I T U A L I  P E R  A D U LT I  

Presso la casa Stella Mattutina 
Rota Imagna (Bg) 
 
Guidati da don Mattia Tomasoni 
(Seminario di Bergamo) 

ore 9:00 Lodi mattutine 

ore 9:30 IV Meditazione conclusiva 

ore 11:00 S. Messa 

ore 12:30 pranzo  
 

Nel primo pomeriggio possibilità di   pregare 

il Rosario alla Cornabusa 

D O M E N I C A  1 2  G I U G N O  

(S. LEONE MAGNO)  

Quota di partecipazione complessiva:  
ADULTI soci €55 - non soci €65  

ACR soci € 38 - non soci €40 - quota fratelli sconto 15% 

SINGOLO PASTO  € 15 





 

https://uprovetta.segresta.it/evento/1/show 
 

Apertura iscrizioni online: dal 27 maggio al 5 giugno 
 

Apertura iscrizioni in segreteria  

(nell’Oratorio di Rovetta, in via San Bernardino da Siena) 

nei seguenti giorni e orari: 

 venerdì 27 maggio (dalle ore 16:00 alle ore 18:00) 

 sabato 28 maggio (dalle ore 10:00 alle ore 12:00) 

 martedì 31 maggio (dalle ore 20:00 alle ore 21:30) 

 venerdì 3 giugno (dalle ore 16:00 alle ore 18:00) 

 domenica 5 giugno (dalle ore 20:00 alle ore 21:30) 
 

NOTA BENE: Dopo il 5 giugno solo in segreteria, su appuntamento (con sovrapprezzo di € 15). 

Indirizzo della segreteria: Oratorio di Rovetta, via San Bernardino da Siena, Rovetta. 

Cellulare della segreteria: 379 1163819  


