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La parola all’Arcivescovo 
Il 18 maggio è un lunedì, l’inizio dei giorni feriali della settimana. Forse è una 

categoria da considerare: questa ripresa della possibilità per i fedeli di assistere 

e partecipare all’Eucaristia comincia in un giorno feriale, come per dire che 

inizia in una specie di ripresa dell’ordinario. 

È chiaro che si possono giustificare diversi atteggiamenti. Non sono portato né 

a dire «hanno ragione quelli che dicono che stiamo commettendo 

un’imprudenza » e né a dire «meno male che adesso possiamo tornare alla vita 

di prima, alla frequenza abituale». Sono atteggiamenti che hanno tutti e due 

buone ragioni. Ma la mia buona ragione invece è quella di chi dice: «Io non 

sono né un virologo, né un incaricato della salute pubblica, e quindi devo 

prendere con attenzione quello che le autorità competenti mi dicono». 

La macchinosità di questa ripresa feriale mi ha fatto venire in mente questa 

immagine: quando uno ha subìto un trauma, poi deve fare un periodo di 

riabilitazione. Questa talvolta comporta che quello che si faceva di corsa poi si 

fa pian piano, con fatica; quello che si faceva con disinvoltura invece bisogna 

farlo con molta attenzione, perché la gamba che deve riprendere la 

funzionalità duole. Immagino questo periodo come quel periodo di 

riabilitazione che chi ha subìto un trauma deve affrontare con determinazione, 

perché se uno non ci mette la buona volontà non si riabilita. Però anche con 

gradualità e prudenza, perché se uno fa le cose troppo in fretta rischia di 

riprendere i dolori che il trauma ha causato. 

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 

LUN. 18 
ss. Bartolomea 

Capitanio e Vincenza 
Gerosa 

  8.00 
20.30 

a s.Caterina: 
a Pompei: Giancarlo e Paolo Sala 

MAR. 19 
feria 

20.30 a Pompei:  suor Silvia, fam. Redaelli e Mauri 

MER.20 
feria 

20.30 a Pompei:  Ronchetti Franco, Giuseppina, 
Francesco, Negri Rodolfo, Maria e Mario 

GIO. 21 
Ascensione del Signore 

16.00 
20.30 

R.S.A.: 
a Pompei:  Pileggi Domenico, Giuseppe, Maria 
Concetta, Mazzotta Innocenza, Besana Raffaele, 
Locatelli Guido 

VEN.22 

s. Rita da Cascia 

20.30 
 

A Pompei:  Rina Colombo, Gaffuri Rita, Mossi 
Gilberto e Renato 

SAB. 23 
feria 

17.00 
18.00 

a s. Francesco :  
In Parrocchia:  Vittorio e Gianmaria, Viganò Erminio 
ed Erminia 

 

DOM.24 
VII domenica di 

Pasqua 
 

  7.30 
8.30 

10.30 
18.00 

 

In Parrocchia:  
a S. Caterina:  
In Parrocchia:  
In Parrocchia :  

VI domenica di Pasqua 
At 4, 8-14: In nessun altro c’è salvezza 

Sal 117 (118): La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare. 

1Cor 2, 12-16: Noi abbiamo il pensiero di Cristo.   

Gv 14, 25-29: Vi lascio la pace, vi do la mia pace.  

 

 

 

 

 

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/


Ringrazio il Signore, perché ci ha conservato nella fede in questo periodo. 

Ringrazio il Signore, perché i preti hanno cercato tutti i modi possibili per 

mantenere i rapporti con i loro fedeli della comunità. Ringrazio il Signore 

per quelle famiglie che hanno saputo creare forme nuove di preghiera in 

famiglia. Ringrazio il Signore per tante cose belle che pure sotto la pressione 

delle restrizioni, delle paure, delle prudenze, delle normative, abbiamo 

affrontato. Sotto la restrizione però abbiamo fatto tanto bene e adesso 

dobbiamo riprendere così come gente che sta facendo un percorso di 

riabilitazione e che vive questo coralmente. Nella parola che ho già più volte 

ripetuto, gareggiate nello stimarvi a vicenda, c’è lo spirito con cui voglio 

che viviamo anche questo tempo che viene. 

Coraggio, auguri, attenzione. Il Signore cammina con noi. Siamo nel 

Cenacolo, ci prepariamo alla Pentecoste. 

 

 
 

 VITA  DI  COMUNITÀ 
 

 

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.  

IN CASO DI PIOGGIA LA CELEBRAZIONE POTRA’ 

ESSERE SEGUITA DA CASA ATTRAVERSO I CANALI 

SOCIAL DELLA PARROCCHIA 
 

 

 

 


