FESTA DELLA MAMMA

“Maggio” viene dal sanscrito mahi, che significa la grande madre, la Terra.
In tutte le culture è il mese della fioritura, dello sbocciare, della vita che
esplode e ci trascina con sé. È il tempo dove si celebra quell’evento miracoloso e sacro che è la maternità: GRAZIE A TUTTE LE MAMME!
Con immensa riconoscenza,
domandiamo a Maria,
Madre del Verbo incarnato e Madre nostra,
di proteggere ogni mamma terrena:
quelle che, insieme col marito,
educano i figli in un contesto famigliare amoroso,
e quelle che, per tanti motivi, si trovano sole ad
affrontare un compito così arduo.
Per tutte la Madonna sia sostegno, conforto e speranza!
(Papa Benedetto XVI)
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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 persone 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 dimenticare questo tempo particolare.

Vuoi avere il foglietto parrocchiale sulla tua posta elettronica?
Manda una mail a:
u.p.bertesina.bertesinella.setteca@gmail.com

DOMENICA 10 maggio 2020
5ª di Pasqua

At 6, 1-7; Sal.32; 1 Pt 2, 4-9; Gv 14, 1-12.

Io sono la Via, la Verità e la Vita.

Il Vangelo di oggi è un punto di riferimento,
come un faro. Potrebbe essere chiamato il Vangelo delle tre V: Via, Verità e Vita.
Siamo nell'ultima cena, e i discepoli sono
preoccupati. Gesù prova a rasserenarli, promettendo che va a preparargli un posto. Viene
spontaneo pensare che si tratti di un posto in
paradiso. Ma probabilmente Gesù si riferisce
anche ad un posto che Lui prepara per ognuno
di noi, in questa vita, per essere in comunione
con Lui, e che corrisponde alla nostra vocazione.
Lui ce lo prepara indicandoci la Via del servizio, che corrisponde alla Verità su Dio, che in
Gesù è venuto a servire l'umanità, donandoci la
Vita che è in Dio. Questo per Gesù è il modello
da seguire, per essere in comunione con Lui e con il Padre.
Filippo dice: “Mostraci il Padre”. Penso che vedere Dio è il sogno di tutti i
credenti, ma Lui non si fa mai vedere esplicitamente. Forse almeno per due
motivi. Il primo è che per vederlo abbiamo bisogno di un corpo diverso, rivestito di immortalità. Allora lo vedremo faccia a faccia. Il secondo è che se lo
vedessi non sarei più libero di non crederci perché sarebbe un' evidenza. Dio
ci vuole liberi. Liberi di credere e di aderire al suo progetto.
Quello che Dio fa è di rivelarsi a chi lo desidera, tramite Gesù, come Padre.
In ogni momento della mia giornata io scelgo se incontrarlo o evitarlo. Lo
faccio con la preghiera e con le opere. Ma di fatto, quando scelgo di cercarlo
e di cercare questo posto che lui tutti i giorni prepara per me, e che corrisponde alla mia vocazione ad amare, sto bene.
Seguendo Gesù, Via, Verità e Vita, posso scoprire sempre di più questo Padre, e vederlo presente nella mia vita e in quella degli altri.

UNITI NELLA PREGHIERA

Anche se le nostre chiese sono chiuse, al loro interno c’è chi si impegna nella 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 YouTube dell’Unità Pastorale “UP BBS” raggiungibile cliccando il seguente 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 dimenticarci 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 conoscenza di qualche difficoltà, o se volete dare una mano, non esitate a contattare 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.

LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
A TUTTI I FEDELI PER IL MESE DI MAGGIO 2020
“Cari fratelli e sorelle,
è ormai il mese di maggio, nel quale il popolo Dio esprime con particolare
intensità il suo amore e la sua devozione alla Vergine Maria. È tradizione,
in questo mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia, una dimensione, quella domestica, che le restrizioni della pandemia ci hanno “costretto” a valorizzare, anche dal punto di vista spirituale”.
Riportiamo il testo, di una delle due preghiere alla Madonna, proposte da
Papa Francesco che potrete recitare al termine del Rosario, e che reciterà in
questo mese, spiritualmente unito a noi.

Preghiera a Maria

O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza.
Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati,
che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede.
Tu, Salvezza del popolo romano,
sai di che cosa abbiamo bisogno
e siamo certi che provvederai perché,
come a Cana di Galilea,
possa tornare la gioia e la festa
dopo questo momento di prova.
Aiutaci, Madre del Divino Amore,
a conformarci al volere del Padre
e a fare ciò che ci dirà Gesù,
che ha preso su di sé le nostre sofferenze
e si è caricato dei nostri dolori
per condurci, attraverso la croce,
alla gioia della risurrezione.
Amen.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o
Vergine gloriosa e benedetta.

14 maggio Fratellanza umana, una giornata di preghiera
per liberare il mondo dal virus

Si terrà il 14 maggio una giornata di preghiera, digiuno e opere di carità
per liberare il pianeta dal coronavirus, che coinvolgerà i leader religiosi
nel mondo. L’iniziativa è dell’“Alto Comitato per la fratellanza umana” composto da capi religiosi che si ispirano al Documento sulla fratellanza umana,
firmato da papa Francesco e dal grande imam di al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb,
il 4 febbraio 2019. L’Alto Comitato – presieduto dal cardinale e presidente
del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, Miguel Angel Ayuso
Guixot – propone di «rivolgersi a Dio ad una sola voce, perché preservi
l’umanità, la aiuti a superare la pandemia».

