
FIORETTO MESE MAGGIO 
Il mese di maggio è il periodo dell’anno che più di ogni 
altro associamo alla Madonna. 
Un tempo in cui si moltiplicano i Rosari, sono 
frequenti (e speriamo tornino presto possibili) 
i pellegrinaggi ai santuari, si sente più forte il 
bisogno di preghiere speciali alla Vergine. Un 
bisogno che si avverte con particolare urgenza 
nel tempo che stiamo vivendo. Lo sottolinea il 
Papa nella “Lettera” inviata a tutti i fedeli il 
25 aprile scorso. Un invito caldo e affettuoso 
a riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a 
casa. Lo si può fare insieme o personalmente, 
ma senza mai perdere di vista l’unico ingre-
diente davvero indispensabile: la semplicità. 
Contemplare il volto di Cristo con il cuore di Maria, aggiunge papa 
Francesco, che propone ai fedeli i testi di due preghiere alla Vergine, 
“ci renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a supe-
rare questa prova”.  
 

UP BERTESINA BERTESINELLA SETTECA’ 
Le catechiste dell’UP avvisano le famiglie, che sarà inviato un file, do-
ve si troverà un opuscolo, per la recita del Rosario con i bambini e i ra-
gazzi del catechismo. Vi troverete preghiere, la cadenza dei Misteri, 
disegni da colorare e uno spazio per far scrivere dei pensierini. Un mo-
do per accomunarci nella preghiera, e “di fare catechismo” dentro nelle 
nostre case. 

Vuoi ricevere il foglietto parrocchiale? Manda una mail a: 
 

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

Memorie di una comunità 
Vi invitiamo ad inviare al seguente indirizzo mail della nostra UP   
u.p.bertesina.bertesinella.setteca@gmail.com racconti delle vostre 
esperienze, riflessioni e testimonianze su come state vivendo in questo 
difficile periodo, come cercate di rimanere vicini agli altri e alla vostra 
fede. Tutto questo sarà raccolto in un libro-testimonianza, per non dimen-
ticare questo tempo particolare.  

 DOMENICA 3 maggio 2020  
4ª di Pasqua 

57ª Giornata Mondiale per le Vocazioni 

At 2, 14. 36-41; Sal.22; 1 Pt 2, 20-25; Gv 10, 1-10.  

La voce 
La voce di Gesù è la voce che chiama, la voce 
che suscita e orienta tutti coloro che lo seguono e 
si impegnano ad imitarlo nelle diverse vocazioni 
cristiane. Ha chiamato gli apostoli, ha scelto i 
discepoli, ma continua incessantemente a chia-
mare. Oggi Egli a tutti dice: “Io sono la porta 
delle pecore”, vale dire l’ingresso nel Regno, 
l’ingresso nella Chiesa, l’ingresso nella divina 
Verità e, dichiarandosi buon pastore, aggiunge: 
“Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, 
e le conduce fuori”. È ancora la voce sicura e 
suadente di Gesù che chiama per indicare la via, 
la voce che conduce ai pascoli migliori, che amo-
revolmente risparmia e preserva dai pericoli. È 
una voce amica che crea comunione e intesa per-
fetta tra il pastore e le sue pecore. A noi chiede l’ascolto docile e la fede più 
ardente. La Parola del Signore infatti risuona in continuità nella nostra Chie-
sa. Una voce quella del buon Pastore, che ben si distingue da quella strìdula 
e menzognera di coloro che sono ladri e briganti e non entrano per la porta, 
non si curano del gregge ma fuggono dinanzi al pericolo. La voce del Signo-
re ora è la voce degli apostoli, oggi nella prima lettura ascoltiamo ancora 
quella forte e impavida di Pietro, e di tutti coloro che si modellano sull’im-
pronta di Cristo, hanno assunto lo stesso timbro e che sono capaci non solo 
di professare, ma anche di testimoniare la fede fino al dono della vita. Il re-
cinto dell’ovile è la Chiesa santa di Dio e le pecore sono tutti coloro che pro-
fessano l’unica fede nel Cristo risorto. Vale la pena affidarsi totalmente alla 
guida sicura di un Pastore che ci ha amato fino alla croce e si è fatto garante 
della nostra salvezza presso il Padre celeste. 



UNITI NELLA PREGHIERA  

Anche se le nostre chiese sono chiuse, al loro interno c’è chi si impegna nel-
la preghiera per tutti noi. Per unirci spiritualmente a loro, dalle nostre case, 
proponiamo tre momenti nell’arco della settimana: 
• Domenica ore 11.00: celebrazione S. Messa in diretta sul canale You-

Tube dell’Unità Pastorale “UP BBS” raggiungibile cliccando il seguen-
te link:  

https://www.youtube.com/channel/UCcb7VFhdXDUo2OkJvr1QCWg 
• Mercoledì e Venerdì ore 18.30: Recita dei vespri, con commento delle 

letture del giorno. Vi potete collegare tramite Skype seguendo questo 
link: https://join.skype.com/P1iOJMS6rNUR. 

La carità non si ferma 

In questo tempo di grande criticità e complessità per tutti, non possiamo di-
menticarci di coloro che versano in condizioni più disagiate di noi. In questo 
tempo la San Vincenzo, aiutate da alcune persone della nostra UP, continua 
la sua opera di aiuto ai più bisognosi del nostro territorio. Se siete a cono-
scenza di qualche difficoltà, o se volete dare una mano, non esitate a contat-
tare il parroco (0444-914550) o Ferruccio Ferracina (333-1625078).  
Grazie della collaborazione. 

Comunione Spirituale 

 

Ai tuoi piedi, o mio Gesù, 
mi prostro e ti offro 
il pentimento del mio cuore contrito 
che si abissa nel suo nulla 
e nella Tua santa presenza. 

 

Ti adoro nel Sacramento del Tuo amore, 
desidero riceverti nella povera dimora 
che ti offre il mio cuore. 

 

In attesa della felicità 
della comunione sacramentale, 
voglio possederti in spirito. 

Vieni a me, o mio Gesù, 
che io venga da Te. 

Possa il Tuo amore 
infiammare tutto il mio essere, 
per la vita e per la morte. 

 

Credo in Te, spero in Te, 
Ti amo. Così sia. 

Le parole della vocazione secondo Papa Francesco 
 

Gratitudine, coraggio, fatica e lode sono le quattro parole chiave del Mes-
saggio che Papa Francesco ha scritto in occasione della 57ª Giornata Mon-
diale di Preghiera per le Vocazioni: il segreto di ciascuna vocazione, la con-
dizione necessaria affinché ciascuno possa darsi al meglio della vita (cfr. 
“Christus Vivit”, n° 143). 
Papa Francesco le declina facendoci intravedere come esse racchiudano il 
segreto di ciascuna vocazione. Ad esse fa da sfondo il brano evangelico che 
ha per protagonisti Gesù e Pietro durante una notte di tempesta sul lago Ti-
beriade (cfr Mt 14,22-33). 
Certamente non mancheranno le prove, ma la consapevolezza che il Signore 
non ci abbandona mai, anche nei momenti peggiori delle prova che segnano 
inevitabilmente l’esistenza di ciascun uomo e di ciascuna donna di ogni tem-
po, ci apre alla lode e ci incoraggia a dare il meglio di noi stessi, come Papa 
Francesco ci esorta a fare nella Christus Vivit: “Datevi al meglio della vita!”. 
E allora l’augurio è che ciascuno di noi “possa scoprire con gratitudine la 
chiamata che Dio gli rivolge, trovare il coraggio di dire “sì”, vincere la fatica 
nella fede in Cristo e, infine, offrire la propria vita come cantico di lode per 
Dio, per i fratelli e per il mondo intero”. 

GRUPPI GIOVANI AI TEMPI DEL COVID 19 
Nella nostra unità pastorale i Gruppi Giovani sono una realtà affermata or-
mai da anni: una realtà che vede coinvolti animati e animatori che ogni ve-
nerdì si incontrano per dialogare, organizzare attività ed altri servizi. Ma co-
me stiamo affrontando, noi dei Gruppi, questo momento difficile? Non cre-
diate che il solo fatto di dover restare a casa ci abbia fermati! Tramite l’uti-
lizzo di strumenti telematici come Skype restiamo sempre in contatto, tro-
vandoci il venerdì per i nostri consueti incontri e non solo: ogni gruppo ha 
elaborato delle sfide a premi da proporre a rotazione agli altri gruppi, per 
sconfiggere la noia e divertirci un po’ mentre aspettiamo, fiduciosi che la 
situazione migliorerà!  
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0444-911391 Ecco il numero telefonico che le suore della Divina 
Volontà, in Strada della Paglia, mettono a disposizione per tutte quelle perso-
ne che si sentono sole o che hanno bisogno di parlare con qualcuno. 


