
Vuoi avere il foglietto parrocchiale sulla tua posta elettronica? 
Manda una mail a: 
 

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

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.  

D	� 18 �	���� ������ �����? 
 

Secondo l’ultimo DPCM, a prima vista, sembra che si possano aprire le 
chiese. Questo è vero, solo se si osservano tutti i protocolli relativi alla 
sicurezza delle persone e alla sanificazione degli ambienti.  
Per fare questo abbiamo bisogno di persone di buona volontà disponi-
bili a darci una mano per velocizzare le tempistiche. 
Coloro che volessero aiutarci per riaprire le chiese secondo le norme 
che ci hanno dato fatelo sapere a don Devis (0444914550). Abbiamo 
tutti voglia di ripartire, ma possiamo farlo solo come comunità che, 
nella distanza fisica, resta vicina spiritualmente dando una mano anche 
in queste cose. 
Più siamo e meglio è!! 

A�������!!! 
Nella prossima messa in streaming che faremo su youtube, come nostro solito 
ormai da qualche mese, daremo alcune informazioni importanti circa le nuo-
ve direttive per la riapertura delle chiese. 
Le stesse informazioni saranno poi riportate anche nel foglietto parrocchiale 
della prossima settimana. Abbiamo voglia di ripartire con entusiasmo, ma 
non possiamo ignorare il fatto che il virus è ancora in giro, e dobbiamo difen-
derci perché le nostre liturgie siano preghiere di speranza rivolte a Dio e non 
motivo di nuovi focolai! 

 DOMENICA 17 maggio 2020  
6ª di Pasqua 

At 8, 5-8. 14-17; Sal.65; 1 Pt 3, 15-18; Gv 14, 15-21.  
 

“Non vi lascerò orfani” 
 
Siamo nell'ultima cena, durante la quale 
Gesù lava i piedi ai discepoli per manife-
stare quanto concretamente gli vuole bene. 
Se anche noi facciamo l'esperienza di in-
contrare un Dio che ci ama così, come Ge-
sù ha amato i discepoli, ci viene spontaneo 
servire e amare il nostro prossimo. 
Il comandamento dell'amore non è una 
cosa da fare per meritare l'amore di Dio. 
Se così fosse, saremo in difficoltà. Non 
siamo capaci di dare se prima non abbia-
mo ricevuto. E' il nostro limite. 
Per questo Gesù dice: “Non vi lascerò or-
fani: verrò da voi.... perché io vivo e voi 
vivrete”. 
Vivo è colui che ama. Noi, per poter ama-
re, attingiamo dalla fonte dell'amore che è 
Dio. Come si fa? 

Pregando e ascoltando il Vangelo, possiamo fare un cammino per incon-
trare e conoscere sempre meglio questo Dio. Questo è il cammino di tutta 
una vita, che ci porta ad amare il Signore e a scoprire sempre di più che 
siamo amati da Lui. Questo è bellissimo perché significa scoprire che non 
siamo soli, e possiamo sperare che lo sperimentino anche gli altri, che ne 
hanno bisogno. Non siamo orfani! 
Signore vieni e manifestati; ne abbiamo bisogno. 



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, ANCHE A LIVEL-
LO ECONOMICO, non esitate a contattare il parroco (0444-914550) o Fer-
ruccio 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. 

 

P�� ������� �	 
������� 
Incontrare il Risorto - “Non vi lascerò orfani: verrò da voi”    

 
INVOCA LO SPIRITO 
Vieni, Spirito Consolatore, 
colma la nostra solitudine, 
riempi di Amore vero il nostro cuore. 
Tu, inviato da Cristo accanto a noi, 
fai sentire forte la Tua presenza nei mo-
menti di abbandono: 
sii Tu l’imprevisto che scioglie i nostri nodi 
quando tutto sembra perduto, 
e riapre l’orizzonte della vita alla gioia e alla speranza. Amen. 
 

ASCOLTA LA PAROLA (Gv 14, 15-21) 
“Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed 
egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre […]. Non 
vi lascerò orfani: verrò da voi […]. Chi accoglie i miei comandamenti e li 
osserva, questi è colui che mi ama”. 
 

PREGA CON IL CUORE 
Sia gloria a Te, o Dio Padre, 
l’amante, che ha a cuore tutto ciò che esiste; 
sia gloria a Te, o Cristo, 
il Figlio amato , nostro fratello e salvatore; 
sia gloria a Te, o Spirito Santo, 
l’amore del Padre e del Figlio, nostro consolatore. 
O Dio, Mistero di amore infinito, fa’ che ti sentiamo concretamente 
presente nella nostra vita, che sappiamo individuare la tua impronta 
d’amore impressa nel nostro vissuto. 

C������� P	����	�� U��	��� 
Come ben sapete la nostra UP, in questo tempo di lockdown, non è rimasta 
ferma. Così è stato anche per il nostro Consiglio Pastorale che si è riunito on 
line martedì 12 maggio. 
Questo è emerso: 
1. Nuovo gruppo Impronte (nel prossimo foglietto parrocchiale si presenterà) 
2. Andiamo avanti con il servizio caritativo per il sostegno alle famiglie in 

difficoltà attraverso la coordinazione da parte del gruppo San Vincenzo e 
l’aiuto di animatori, capi scout, genitori… 

3. Grande spazio ha riservato la riapertura delle chiese che ci chiedono gran-
di sforzi per la sanificazione degli ambienti e la sicurezza delle persone. 
Nel prossimo numero daremo tutte le spiegazioni necessarie 


