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Lo riconobbero… 
Il brano evangelico che racconta dei discepoli di Emmaus  rilegge bene 

la condizione spirituale di tutti i cristiani, anche la nostra. Spesso 

disillusi delle cose, del tempo, persino della fede, ci allontaniamo tristi 

e delusi. E non siamo più capaci di riconoscere ciò che vale. Non siamo 

più capaci di riconoscere nemmeno Dio. I discepoli di Emmaus non si 

accorgono che Gesù sta camminando con loro. Solo quando sanno 

arrivare all’essenziale allora i loro occhi si aprono alla vita, alla fede, 

alla gioia. Spesso i nostri occhi non sanno arrivare all’essenziale e ci 

facciamo giudici disillusi, malevoli arrabbiati e polemici delle cose , 

delle situazioni, della vita, persino della fede. Pensando di avere noi 

tutte le soluzioni sempre pronte ed efficaci per tutto , andiamo via 

tristi…proviamo ad arrivare all’essenziale, cerchiamo l’essenziale. 

Inseguiamolo. Impariamo a stupirci. I discepoli arrivano a dire: “ non ci 

ardeva il cuore nel petto quando era con noi?” forse non siamo più 

disposti a lasciare che risplenda nel nostro cuore il fuoco dello spirito. 

E quando manca quel fuoco rischia di bruciare la brace della rabbia, 

dell’odio, della completa indifferenza. Facciamo posto al fuoco dello 

Spirito, diventiamo umili, capaci di stupore, pronti a camminare insieme 

come comunità con Gesù al nostro fianco.    Don Marco 

SAB. 23 
feria 

18.00 In Parrocchia:  Vittorio e Gianmaria, Viganò Erminio 
ed Erminia 

 

DOM.24 
VII domenica di 

Pasqua 
 

10.30 
18.00 

 

In Parrocchia: Giuseppe Molteni e Pilar 
In Parrocchia : Luisa Isacchi 

LUN. 25 
s. Dionigi 

  8.00 
20.30 

a s.Caterina: 
a Pompei: fam. Negri e Molteni, Redaelli Alberto, 
Alice, Mario 

MAR. 26 
s. Filippo Neri, 

 B:V:M: di Caravaggio 

20.30 a Pompei:  Elda  Maria Frigerio, Rosa, Ambrogio 

MER.27 
feria 

20.30 a Pompei:  Giosuè, Silvia, fam. Angheben 

GIO. 28 
b. Luigi Biraghi 

20.30 a Pompei:  Rosetta, Giuseppe, Bruno, Maria, Ester, 
Maria e Giacomo Mattioli 

VEN.29 

ss. Sisinio, Martirio, 
Alessandro, Viglilio 

20.30 
 

A Pompei:  Marcella, fam. Pirovano 

SAB. 30 
s. Paolo VI 

18.00 In Parrocchia:   

 

DOM.31 
Pentecoste 

 

10.30 
18.00 

 

In Parrocchia:  Giuseppe Molteni e Pilar 
In Parrocchia :  

VII domenica di Pasqua 
At 1, 9a. 12-14:  Il Signore Gesù fu elevato in alto.  

Sal 132 (133): Dove la carità è vera, abita il Signore. 

2Cor 4, 1-6: Rifulga la luce dalle tenebre,  

Lc 24, 13-35: Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!.  

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

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. 

 
In questi giorni la diocesi di Milano sta valutando 

l’opportunità e la fattibilità di organizzare negli oratori le 

iniziative estive per i ragazzi. Le regole che la regione e lo 

stato ci chiede di osservare, sono molto stringenti, per il 

bene di tutti, e non sono di facile conciliazione con tutto ciò 

che da sempre è l’oratorio feriale e i campeggi estivi. Fino al 

giorno 15 di Giugno ogni tipo di attività è sospesa. Siamo in 

attesa e in ascolto di tutte le autorità per poter condividere 

una proposta circa il tempo estivo. 

 

 

 

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 

Sarà possibile celebrare anche nella chiesa parrocchiale 

con un numero massimo di 50 fedeli. Manteniamo un 

atteggiamento di pazienza e di responsabilità per poter 

sempre vivere al meglio l’Eucaristia. 
 

 

 

 


