
Si rende noto che le officiature previste in questo tem-
po (dal 24 febbraio in avanti) saranno posticipate a 
data da destinarsi. 

Vuoi ricevere il foglietto parrocchiale ogni settimana diretta-
mente nella tua casella di posta elettronica? Manda una mail a: 
 

u.p.bertesina.bertesinella.setteca@gmail.com 
 

Potrai così avere tutte le settimane il foglietto parrocchiale di-
rettamente sulla tua mail personale. 

P R O P  O S T A ……….???????????????????????????????????????????????? 

Preghiera per i cari morti 

in questi giorni senza Messa né funerali 

Se avete perso in questi giorni una persona a voi cara, nell'attesa dei tempi in 
cui sarà di nuovo possibile celebrare l'Eucarestia di suffragio e far visita al 
cimitero, vi proponiamo un momento di preghiera domestica con alcuni sem-
plici gesti.  
 

Sul tavolo di casa poniamo una fotografia del nostro caro defunto con vici-
no una candela accesa e una piantina. 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen 
 

Signore, mi rivolgo a te, 
con il cuore gonfio di dolore per  
la morte di …... 
Non mi è dato di rivolgere al suo  
corpo un ultimo saluto, 
né posso dargli un ultimo sguardo 
per salutarlo, ti prego per lui/lei: 
non sappiamo come gli/le hai parlato 
nel profondo della sua coscienza, 
ma certi del tuo amore, 
ti ringraziamo per tutto quello che  
hai fatto per lui/lei. 
Ora ti prego di accoglierlo/la  
presso di te, 
donagli quella pace che qui con noi ha 
appena assaporato, 

riempilo di quell'amore che con noi ha 
condiviso, 
avvolgilo della tenerezza con cui lui/lei 
ha sostenuto noi. 
Dona anche a me e a noi tutti 
di continuare a fidarci di te giorno dopo 
giorno, 
nonostante la tristezza della separazione 
dagli affetti che costruiamo a fatica nel-
la nostra vita. 
Li affidiamo a te, amante della vita, 
Signore del tempo che vivi per sempre. 
Amen. 
L’eterno riposo… 

 

 5ª di Quaresima - Anno A  

DOMENICA 29 marzo 2020  
Ez 37, 12-14; Sal.129; Rm 8, 8-11; Gv 11, 1-45.  

Gesù si commosse 
Che ci piaccia o no, la vita, fin dal suo inizio, è segnata dalla morte e da tutti i 
fallimenti che la preparano. Chi crede in Cristo sa 
che la vita materiale un  giorno scomparirà, ma per 
dar luogo ad una vita superiore. Cosa si può fare 
quando una persona cara sta male? Anzitutto la si 
cura in famiglia, poi si consultano i medici e quan-
do questi non possono fare più niente ci si aggrap-
pa alla fede. Si prega Dio, nella certezza che Egli 
ama  il malato, lo assisterà ed eventualmente farà 
un miracolo! Nel lasciare che Lazzaro muoia, Ge-
sù in realtà ci dice che non è venuto per evitare la 
morte fisica. Gesù non è venuto per fare in modo 
che questa vita sia eterna, ma per darci un’altra 
vita, che non avrà fine. Nella famiglia di  Betania è 
rappresentata la comunità cristiana, che piange la 
morte di un fratello. Un cristiano non può dirsi tale 
se non crede che la morte è una nascita. Tuttavia 
non è insensibile e, come Gesù, piange quando un 
amico lo lascia. La preghiera che Gesù rivolge al 
Padre non è la  richiesta di un miracolo, ma di una 
luce per le persone che guardano a lui. Chiede che possano capire il significato 
profondo del segnale che sta per realizzare e che credano in Lui. Con questo rac-
conto l’evangelista Giovanni non ci trasmette solo la cronaca di un fatto, ma ci 
colloca  nella prospettiva della Pasqua ormai prossima, nel tema centrale del mes-
saggio cristiano: Gesù, il risuscitato, è il Signore della vita. In Lui e con Lui noi 
risuscitiamo. (d. Davide Vivian, fidei donum in Mozambico)  
* Considero la vita una mia proprietà o un dono da custodire e  condividere?  



DOMENICA 5 APRILE 

D������� 
���� P���� 
Questa festa segna l’inizio della celebrazione annuale della Settimana Santa, 
in cui la Chiesa ricorda gli ultimi giorni della vita terrena di Cristo, fino alla 
Resurrezione della Domenica di Pasqua. In essa si narra l’ingresso di Gesù a 
Gerusalemme, acclamato come un re. 
Per riuscire a vivere/nutrirci di questa speranza, anche in questo tempo così 
incerto, proponiamo a tutta l’UP, dei segni da preparare nella nostra casa tra-
sformandola più che mai in una “chiesa domestica”, incoraggiando così la 
preghiera familiare [il "pozzo di Giacobbe" (Gv 4,1-26), come lo ha definito 
il Vescovo nella sua lettera alle famiglie]. Può essere semplicemente un 
“angolo” o anche una vera e propria stanza. Dovrà essere abbastanza spazio-
so per potersi riunire attorno in raccoglimento e trovarsi in un punto dove si 
passa spesso durante la giornata (non relegato in un luogo dove nessuno va 
mai). Una volta scelto il posto giusto, bisogna allestirlo.  
• Già da domenica 29 Marzo, collocheremo un’immagine/icona di Gesù, 

o una statuetta, con una candela accesa (la Bibbia aperta sulla pagina 
del Vangelo del giorno, e una piantina o dei fiori).  

• Con  domenica 5 Aprile, D������� 
���� P����, metteremo anche 
un ramo l’Ulivo (per i più piccoli si potrebbe far colorare o disegnare 
l’Ulivo): a malincuore non si riuscirà a benedirlo “dal vero”… 

• Alla volta del 9 Aprile Giovedì Santo, detta “C���� 
�����”, mettere-
mo un grembiule da cucina, simbolo del mettersi a servizio gli uni gli 
altri. 

• Il 10 Aprile Venerdì Santo, P������� � C
����������� � G��� C
�-
���: giorno di silenzio, di raccoglimento e di meditazione. Collochere-
mo un crocifisso (per i più piccoli si potrebbe far colorare o disegnare 
una croce). 

• L’11 Aprile Sabato Santo, V����� P�������, si celebrerà �� S����-

� G��� C
���� ��� �����
� ���� ��� ������ ���� ����
�: è un 
giorno di silenzio e dell’attesa. Posizioneremo una caraffa con dell’ac-
qua (ricordo del Battesimo) ed un drappo bianco (simboleggiante il su-
dario in cui è stato avvolto il Corpo di Cristo Gesù). 

Per le Celebrazioni, è stato aperto un canale su YouTube in cui troverete tutte 
le celebrazioni programmate; vi basterà cliccare sulla miniatura relativa alla 
messa del giorno per vederla. In Caso vi collegaste prima dell’inizio della 
diretta nessun problema, rimanete pure sulla pagina e all’orario stabilito par-
tirà automaticamente. Vi invitiamo a partecipare attivamente alla celebrazio-
ne pregando e rispondendo alle invocazioni proposte. 
 

 

 

Durante le celebrazioni, per essere protagonisti attivi, proponiamo anche, ol-
tre alle letture lette da alcuni partecipanti, di compiere dei gesti sacramentali: 
• durante il rito del G����
� S���� il gesto della “Lavanda dei piedi” 

da fare tra i famigliari che partecipano alla celebrazione (preparare una 
bacinella con un asciugamano). 

• durante il rito del V����
� S���� recitare insieme la 
Comunione Spirituale (riportata nel Foglietto Parrocchiale)
…... 
• Durante il rito di S����� S����……………. 
Vorremmo proporre inoltre, di fare una foto a tutti i vostri 
“pozzi di Giacobbe”,  per far memoria di questa Settimana 
Santa vissuta in quarantena, per poi raccoglierle in un libro-
testimonianza. Potrete inviarle all’indirizzo mail 

u.p.bertesina.bertesinella.setteca@gmail.com, insieme alle vostre riflessio-

O
�
�� ���� C����
������ ���� S�������� S���� 
 

• D������� 5 ��
��� Domenica delle Palme: 
ore 11.30 (collegarsi al canale YouTube per le 
ore 11.25). 

• 9 A�
��� G��!�" S���� Coena Domini: ore 
20.00 (collegarsi al canale YouTube per le 
19.55). 

• 10 A�
��� V���
" S���� Passione del Si-
gnore: ore 20.00 (collegarsi al canale YouTube 
per le 19.55). 

• 11 A�
��� S����� S���� Veglia Pasquale: 
ore 21.00 (collegarsi al canale YouTube per le 
20.55). 

LINK PER ASSISTERE ALLE CELEBRAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
Cliccando questo link o copiandolo nel vostro browser di internet potrete ac-
cedere al canale e collegarvi alla celebrazione del giorno 

https://www.youtube.com/channel/
UCcb7VFhdXDUo2OkJvr1QCWg 


