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Dare testimonianza di Gesù 
Attira la mia attenzione la parola che l’evangelista Giovanni pone 

sulle labbra di Gesù: anche voi date testimonianza. È una parola 

molto impegnativa. Perché una persona può testimoniare qualche 

cosa se ne ha fatta esperienza. Testimoniamo Gesù se sentiamo che 

questi ha davvero inciso nella nostra vita, se davvero ha cambiato il 

nostro orizzonte sulle nostre scelte e sul nostro modo di affrontare 

la realtà. Non basta darsi da fare o essere buone persone. 

Testimoniare è qualche cosa di molto più serio. Noi come 

testimoniamo Gesù? Come sarebbe la nostra vita senza Dio? E’ 

questa una domanda molto seria. E forse la risposta potrebbe 

essere davvero una occasione per verificarci. Lasciamo che questa 

provocazione possa ricercare una risposta nel nostro cuore. Essere 

testimoni del risorto vuol dire vivere una vita modellata su Gesù: 

preghiera, lavoro, carità, fraternità. Nessuna di queste cose può 

venire meno. Preghiamo di più, viviamo la messa, viviamo la comunità 

siamo persone capaci di attenzione verso il prossimo e potremo dirci 

anche noi testimoni, testimoni del risorto.    Don Marco  

SAB. 8 
s. Vittore 

18.00 
 

In Parrocchia : Giudici Marco 

DOM. 9 
DOMENICA VI di 

PASQUA  
 
 

9.00 
10.30 
18.00 

In Parrocchia:  Mario, Maria, sr. Gilberta 
In Parrocchia:  PRO POPULO 
In Parrocchia:   

LUN. 10 
feria 

20.30 A Pompei:  Negri Giuseppe, Esterino, Enrico 

MAR. 11 
feria 

  20.30 A Pompei:  fam. Negri e Molteni, Norma, Lorenzo 

MER. 12 
ss. Nereo e Achilleo 

20.30 
 

A Pompei:  Luigia, Rosa, Basilio, Giannino 

GIO. 13 
Ascensione del Signore 

20.30 
 

A Pompei:  Pileggi Domenico, Giuseppe, Maria 
Concetta, Mazzotta Innocenza, Besana Raffaele, 
Annunciata, fam. Sacchi 

VEN. 14 

s. Mattia 

20.30 A Pompei:  Maggioni Carla Maria, fam. Ronchetti 

SAB. 15 
feria 

18.00 
 

In Parrocchia : Molteni Stefano e Malinverno 
Giovanni, fa. De Palma, Romano, Mauri Giuseppe e 
Giovanna 

DOM. 16 
DOMENICA VII di 

PASQUA  
 
 

9.00 
 

10.30 
18.00 

In Parrocchia:  Malinverno Giovanni, Molteni 
Stefano 
In Parrocchia:  Alessandra, Maria, Ernestina, Dino 
In Parrocchia:  Conti Francesca 

VI domenica di Pasqua 
At 26, 1-23: Io sono Gesù, che tu perséguiti.  

Sal 21 (22): A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli. 

1Cor 15, 3-11: Cristo morì per i nostri peccati. 

✠ Gv 15, 26 – 16, 4: Anche voi date testimonianza. 

http://www.parrocchiadimerone.it/


VITA  DI  COMUNITÀ 
 Riapriamo l’oratorio domenicale con l’animazione per le 

classi di catechismo. Questa domenica sono invitati i 

ragazzi di I, II e III elementare dalle 15.00 alle 

17.00;domenica 16 i ragazzi di IV. Un modo per  

ricominciare a stare insieme seguendo tutte le regole e i 

protocolli richiesti divertendoci. 

 Sabato 8 e domenica 9 al termine delle celebrazioni delle 

sante messe, piccolo mercatino per la festa della mamma. 

Una idea per vivere questa festa con semplicità sostenendo 

anche i bisogni dell’oratorio e della parrocchia. 

 Con domenica 9 maggio tutte le domeniche di maggio il 

santuario di Pompei sarà aperto per la preghiera e la 

devozione personale dalle 9.00 alle 12.00 

 Martedì 11 maggio ore 21.15 incontro con i genitori dei 

battezzandi del mese di maggio in oratorio. 

 Giovedì 13 Maggio festa della Ascensione del Signore. La 

celebreremo sempre nella chiesa di Pompei alle ore 20.30. 

 Domenica 16 maggio durante la messa delle ore 10.30 

celebrazione della santa cresima di un nostro ragazzo per 

la preghiera di monsignor Angelo Pirovano, decano e 

prevosto di Erba. 

 Ringrazio i pensionati del gruppo “ Amici di Ermanno” della 

nostra parrocchia che hanno voluto rendere bello il giardino 

vicino al santuario di Pompei tagliando l’erba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa 

In diretta mondovisione  

1 maggio 2021 - 31 maggio 2021 Tutti i giorni alle ore 18:00 

 Per vivo desiderio del Santo Padre, il mese di maggio sarà dedicato a una 

maratona di preghiera dal tema “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la 

preghiera a Dio (At 12,5)”. 

L'iniziativa coinvolgerà in modo speciale tutti i Santuari del mondo, perché si 

facciano promotori presso i fedeli, le famiglie e le comunità della recita del 

Rosario per invocare la fine della pandemia. 

Trenta Santuari rappresentativi, sparsi in tutto il mondo, guideranno la 

preghiera mariana, che verrà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Santa 

Sede alle ore 18:00 (ora di Roma ) ogni giorno. 

Papa Francesco aprirà questa grande preghiera il 1° maggio e la concluderà il 

31 maggio. 

21 aprile 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


