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Chi accoglie e i miei comandamenti… 
Il vangelo di questa domenica mette alla nostra attenzione questa frase 

che Gesù dice: “chi accoglie i miei comandamenti e li osserva questi è colui 

che mi ama”. In questo tempo dove si moltiplicano quotidianamente le 

regole da seguire forse confondiamo cosa sono i comandamenti di Dio e 

cosa sono le regole. I comandamenti che Dio ci da ci servono per poter 

vivere la nostra vita non solo civilmente ma anche alla luce del Vangelo. Le 

regole si impongono i comandamenti Dio li propone. E li propone perché chi 

liberamente li accoglie possa essere felice. Ma quando è stata l’ultima 

volta che abbiamo provato a mettere i comandamenti al centro della 

nostra riflessione? Quando abbiamo pensato cosa realmente ci 

suggeriscono? Se le regole ci servono per un periodo preciso della nostra 

vita, i comandamenti sono eterni. Lasciamo che “ le cose di Dio” 

costruiscano la nostra quotidianità. Impariamo ad ascoltare la Parola di 

Dio e i suoi insegnamenti. Tutte cose che possono dare senso alla nostra 

vita. Ogni giorno. Non sottovalutiamo i comandamenti. Le regole sono 

importanti da seguire ma lo sono anche i comandamenti. Le regole ci 

aiutano per arrivare a un civile vivere comune, i comandamenti ci portano 

alla vita eterna. 

Don Marco 

SAB. 9 
Beato Serafino 

Morazzone 

17.00 
18.00 

a s. Francesco : fam Panzeri, Binda Giovanni 
In Parrocchia:  

 

DOM.10 
V domenica di Pasqua 

 

  7.30 
8.30 

10.30 
18.00 

 

In Parrocchia: Alessandra, Maria, Ernestina, Dino 
a S. Caterina: Borgonovo Giuseppe e Teresina 
In Parrocchia:  
In Parrocchia :  

LUN. 11 
feria 

  8.00 
20.30 

a s.Caterina: 
a Pompei: fam. Negri e Molteni, Luigia, Basilio, 
Giannino, Piero Frigerio, Elda, Anna, Maria, 
Annunciata e Angela Sacchi 

MAR. 12 
feria 

20.30 a Pompei:  Giulio Mauri 

MER.13 
B.V.M. di Fatima 

20.30 a Pompei:   

GIO. 14 
s. Mattia 

16.00 
20.30 

R.S.A.: 
a Pompei:   

VEN.15 

feria 

20.30 
 

A Pompei:  

SAB. 16 
s. Luigi Orione 

17.00 
18.00 

a s. Francesco : Romano 
In Parrocchia:  fam. De Palma, Meroni Natale 

 

DOM.17 
VI domenica di Pasqua 

 

  7.30 
8.30 

10.30 
18.00 

 

In Parrocchia: Rigamonti Carlo 
a S. Caterina: Tino, Piero, Leonarda, Paolo 
In Parrocchia: Brenna Giordana, Celeste, Franco 
In Parrocchia : fam. Fusi e Villa 

V domenica di Pasqua 
At 10, 1-5. 24. 34-36. 44-48°: Dio non fa preferenza di persone. 

Sal 65 (66): Grandi sono le opere del Signore. 

Fil 2, 12-16: Fate tutto senza mormorare e senza esitare. 

Gv 14, 21-24: Se uno mi ama, osserverà la mia parola.  

 

 

 

 

 

CONTATTI:  

Parroco: Don Marco Zanotti: 031650103 - 3334997133  

Vicario : Don Pierangelo Caslini: 031696734 – 3392643705 

E. Mail:  segreteriaparrocchiale@alice.it 

via A. Appiani  24, 22046 Merone 

Sito:  www.parrocchiadimerone.it 
 

 

 

http://www.parrocchiadimerone.it/


 

 

 

 

 VITA  DI  COMUNITÀ 
 

 Da Venerdì 1 Maggio le celebrazioni eucaristiche 

saranno trasmesse dalla chiesa di Pompei alle ore 

20.30 preceduta dalla recita del santo rosario. 

Uniamoci insieme in preghiera per chiedere a Dio la 

sua benedizione e implorando Maria perché ci 

assista in questo periodo di prova. 
 

 

 

 

COMUNIONE SPIRITUALE 

Gesù mio, 

io credo che sei realmente presente 

nel Santissimo Sacramento. 

Ti amo sopra ogni cosa 

e ti desidero nell' anima mia. 

Poiché ora non posso riceverti 

sacramentalmente,  

vieni almeno spiritualmente 

nel mio cuore. 

Come già venuto, 

io ti abbraccio e tutto mi unisco a te; 

non permettere che mi abbia mai 

a separare da te. 

 

 

Da lunedì 18 maggio sarà possibile tornare a partecipare alla Santa Messa. 

Questo è per noi cristiani una grazia e una vera benedizione. Lo faremo 

tenendo conto di tutte le precauzioni del caso. Nelle messe celebrate al 

santuario di Pompei si potrà partecipare con mascherina e distanze di 

sicurezza. Celebreremo sulla piazza per tutelare ricambio d’aria e distanze. 

La stessa cosa avverrà per le messe del sabato e della domenica che 

celebreremo sul campo di palla canestro dell’oratorio con le medesime 

precauzioni. Continueremo a trasmettere attraverso i social le celebrazioni 

affinché le persone più fragili per età e condizioni sanitarie possano continuare 

a pregare con la comunità.  

La comunione sarà distribuita SOLO sulle mani.  

 

 

 

 


