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Appuntamenti fissi 
 

Adorazione Eucaristica e comunione: a Riola tutte le mattine; a Camugnano al sabato pomeriggio; 
a Marano alla domenica pomeriggio. Durante l’adorazione è possibile ricevere la S. Comunione.  

La S. Messa ogni giorno in diretta su Facebook alle ore 8.00, e poi registrata su Youtube.  
        Per ricevere sul cellulare la S. Messa, il Bollettino e le Catechesi chiedere al parroco. 
Caritas parrocchiale: “Centro di Ascolto” a Marano al sabato dalle ore 14.00 alle ore 15.30 
La Spesa Sospesa. Distribuzione gratuita di generi alimentari: Martedì ore 9-12 e  Venerdì ore 15-17 

Lettura individuale della Bibbia: questa settimana leggiamo il “2° libro di Samuele” 
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IO  
SONO  

LA PORTA  
DELLE 

PECORE 
 
Non c’è altra strada per arrivare al Padre, Gesù è la porta delle pecore e il pastore che ci 
guida ai pascoli della vita eterna. Egli è l’unica via che conduce al cuore di Dio.  
Solo Gesù è il vero Pastore poiché egli è la vera luce che illumina le nostre anime.  
Tanti sono i falsi pastori, tanti gli illusionisti che seducono le pecore e attraggono con 
ideologie umane le masse, ma agli assalti del maligno scappano lasciando che le pecore 
vengano sbranate. Tanti sono coloro che si mettono al di sopra di Gesù ed hanno la 
presunzione di essere loro stessi le vere guide degli uomini, ma coloro che amano Gesù, 
e lo conoscono proprio perché lo amano, sviluppano la dote di distinguere la sua voce 
tra le tante voci che ci allettano e cercano di sedurci. Chi segue la voce di Gesù, 
amandolo, conoscendo le Sacre Scritture ed ascoltando i suoi consigli, entra nella vita 
eterna già da ora e trova pascolo per la sua anima; solo Gesù infatti è in grado di 
soddisfare pienamente il cuore dell’uomo fatto per conoscere Dio, per godere 
dell’abbondanza delle sue Benedizioni e della sua Vita.  

“Voglio che abbiano la vita e che l’abbiano in abbondanza”. (Gv. 10,10) 
Ringraziamo il Padre per averci messo in grado di distinguere la voce di Gesù 

e la sua guida, e con umiltà e amore aiutiamo altri a riconoscere in lui 
 il vero e grande Pastore Buono che da la vita per le sue pecore. 

 

OGGI 57° GIORNATA MONDIALE  
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI  
e giornata diocesana del Seminario  

 

Mese di Maggio in famiglia  
Non vogliamo assolutamente trascurare Maria santissima nel mese a lei dedicato, ma non 
possiamo viverlo come è stato vissuto in passato, occorre che in ogni casa studiate il modo di 
fare una vera e propria liturgia famigliare mariana. Per i più giovani il S. Rosario è una preghiera 
difficile perché è ripetitiva, allora perché non inventare un modo più accattivante? Vi do 
qualche consiglio: Per prima cosa curate il luogo della preghiera: una vero e proprio altarino 
con una bella immagine di Maria, possibilmente una statuetta, più grande è meglio è, ma va 
bene anche un bel quadro; poi un bel po’ di fiori e candele, insomma fate vedere che è un 
momento molto importante e ben curato anche dal lato esteriore. Anche la collocazione delle 
sedie è importante, è bene che siano a semicerchio dove nessuno dà le spalle agli altri. Poi per 
la recita del S. Rosario sfoggiate il massimo della creatività, se si è capaci si può fare un bel 
canto all’inizio e alla fine, introducete la preghiera con le intenzioni chiedendole anche ai 
presenti; nella recita delle decine coinvolgete tutti  maschi e femmine; per la scelta dei misteri 
si possono identificare brani evangelici specifici, un po’ come viene proposto alla domenica, i 
misteri si possono anche inventare attingendo ai misteri della nostra fede; insomma fate di 
tutto per rendere il più attraente possibile questa preghiera anche per i più giovani e ne 
vedrete i frutti. Io reciterò il S. Rosario ogni giorno durante l’adorazione mattutina.  

 

Letture di Domenica 10 aprile 2020                  V domenica di Pasqua    colore bianco 

Atti          6, 1-7     Scelsero sette uomini pieni di Spirito Santo.  
Salmo      32         Rit.“Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo. “ 
I Pietro    2, 4-9     Voi stirpe eletta, sacerdozio regale.  
Giovanni 14, 1-12  Io sono la via , la verità e la vita.  

 2  SAB. a Camugnano Adorazione e comunioneore 16.30 - 18.00  

 3 DOM.   
a Riola      Adorazione e comunione  ore   9.30 - 11.30 
a Marano  Adorazione e comunione ore 16.30 - 18.00 

IV Domenica  
di Pasqua 

 4  LUN.  a Riola      Adorazione e comunione  ore  9.00 - 11.00  

 5  MAR.  a Riola      Adorazione e comunione   ore  9.00 - 11.00  

 6  MER.  a Riola      Adorazione e comunione   ore  9.00 - 11.00  

 7  GIO.  a Riola      Adorazione e comunione   ore  9.00 - 11.00  

 8   VEN.  a Riola      Adorazione e comunione   ore  9.00 - 11.00  

 9   SAB. a Camugnano Adorazione e comunione ore 16.30 - 18.00  

 10 DOM.   
a Riola     Adorazione e comunione  ore   9.30 - 11.30 
a Montovolo Adorazione e comunione ore 16.30 - 18.00 

V Domenica  
di Pasqua 

CALENDARIO  LITURGICO  DELLA  SETTIMANA 



Meditiamo col S. Rosario i misteri del Vangelo  
 

1. - Gesù è la porta per la Vita eterna. Non c’è altra via per arrivare al Padre.  
2. - Solo Gesù è il vero Pastore, poiché egli è la luce vera che illumina le nostre anime.  
3. - Tanti sono i falsi profeti, ma agli assalti del maligno scappano e abbandonano il gregge  
4. - Coloro che amano Gesù riconoscono la sua voce tra le tante voci del mondo. 
5. - Con Gesù entriamo nella Vita eterna e riceviamo la pienezza del suo amore.  

 

Preghiere dei fedeli  
  

1. Padre Santo, la Chiesa e la nostra comunità ti adorano e ti benedicono. Ti ringraziamo, 
o Padre, di averci dato la capacità di udire e riconoscere la tua voce. Proteggi sempre la 
tua Chiesa e guidaci e con le tue ispirazioni, e dona a tutti noi la gioia di sentirci 
chiamati ad una viva testimonianza del Vangelo e ad una intima consacrazione a te. 
                                                    Noi ti preghiamo 

2. Padre Santo, illumina tutti coloro che hai posto come pastori nella tua santa Chiesa; 
siano esempio vivissimo del cuore di Cristo, della sua sapienza e della sua forza. Suscita 
ancora nel tuo popolo tanti giovani disposti al Sacerdozio e alla vita consacrata.          
                                                              Noi ti preghiamo 

3. Padre Santo, per l’intercessione di Maria dona numerose grazie a chi soffre nel corpo e 
nello spirito. Ti affidiamo i nostri anziani, i nostri malati, i nostri poveri e tutti i nostri 
giovani. Benedicili nel tuo amore.                              Noi ti preghiamo 

 

4. Padre Santo, per intercessione di Maria Santissima, ti preghiamo per tutti coloro che 
seguono falsi profeti e che non hanno ancora avuto la gioia di riconoscere in Gesù il 
Pastore buono che dà la vita per le sue pecore; illuminali con la tua Grazia.   
                             Noi ti preghiamo 

5. Padre Santo, guida ai pascoli eterni tutti i nostri cari defunti, colmali dell’abbondanza   
     della tua vita.                   Noi ti preghiamo 

… in attesa della sua venuta              5° catechesi  

La nostra vita in Cristo  
 

Continuiamo il percorso per capire chi siamo: la nostra vera natura e la nostra vera 
identità, così possiamo andare incontro al Signore che viene in piena consapevolezza.  
Con la tecnologia sempre più invasiva rischiamo di diventare soggiogati da essa, 
rischiamo di trovare solo in essa il senso della nostra vita e di perdere invece la nostra 
identità umano-divina. Questa catechesi ci aiuterà a comprendere meglio chi siamo. 
Rm.  6,1-11   Quella parte di noi che era incatenata dal peccato originale e da tutti i 

nostri peccati, attraverso la morte di Gesù Cristo, viene liberata con la potenza 
dello Spirito Santo che ci viene donato nel Battesimo, in quel momento rinasciamo 
per una vita nuova, vera, divina ed eterna; in quel momento la nostra vita si unisce 
così intimamente a Gesù che muore quella parte di noi che è legata al peccato e 
rinasce quella parte spirituale che è legata a Dio,  e diventiamo così più divini. 

1 Cor.   1,2   Siamo santi per chiamata, dobbiamo rispondere a questa elezione.  
  6,11-19   Siamo stati lavati, santificati, giustificati e siamo tempio dello Spirito  

  Santo e quindi non apparteniamo più a noi stessi. 
Gal.     4,6    È nello Spirito che viviamo da figli di Dio e possiamo dire “Abbà Padre” 
      5,25 Se viviamo dello Spirito decidiamo di camminare secondo lo Spirito  
Ef.  4,20-24   Abbandoniamo l’uomo vecchio con la condotta sbagliata e rinnoviamoci 

  nello spirito della nostra mente rivestendoci dell’uomo nuovo nel bene. 
     5,1-2  Facciamoci imitatori di Dio nell’amore e camminiamo nella carità dando 
   anche noi la vita come ha fatto Gesù per tutti noi. 
     5,8-9   Un tempo eravate tenebra ora comportatevi come figli della luce nella 

  bontà nella giustizia e nella verità   
Fil.     1,21  Vivere con Cristo è così bello che morire non fa per nulla paura ma anzi  
   viene visto proprio come un guadagno. 
      1,27  La vita allora diventa un combattimento per la diffusione del Vangelo  
   contro gli spiriti del male, le ideologie sbagliate, l’ignoranza….   
      2,5    Avere gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: fiducia, amore e obbedienza 

  al Padre, amore e compassione per gli uomini, coraggio, pazienza, pace...     
Col.   2,12     Con la fede viviamo in Cristo come uomini 

  già risorti nel Battesimo, ragioniamo quindi 
   da immortali, non ci fa paura nulla.  
2 Pt.  1,3-4  Cosa ci manca per vivere la nostra vita da 
   eroi? Nulla, ci ha dato tutto: il perdono dei  
   peccati, lo Spirito Santo, la superiorità a 
   Satana, la sua presenza, la sua vita nel suo 
   Corpo e nel suo Sangue, sua Madre Maria, la 
   certezza della Vita eterna, la partecipazione 

  alla Natura divina.   
1 Gv.  3,1-2 Il mondo, cioè chi ragiona solo con la logica  

  della carne, ovvero del possesso, del piacere, del 
comando, delle paure, dell’invidia, della ricerca della 

propria tranquillità, del disinteresse della sofferenza altrui, 
ecc…. non conosce Dio e non vuole conoscere chi è di 

Dio, sapendolo affronteremo senza meraviglia le avversità.  

Qual è la nostra speranza?  
Satana è scatenato più che mai e l’unica arma che abbiamo contro di lui è la Preghiera. 
In tutto il mondo è in atto una colossale strategia da lui orchestrata per soggiogare tutti gli 
uomini, occorre fare solo preghiere e resistenza passiva. Cosa è la resistenza passiva?  
È il metodo di lotta di chi si oppone alle ingiustizie senza violenza con solo i metodi 
evangelici della non-violenza insegnataci da Gesù stesso e dagli Apostoli (porgi l’altra 
guancia). Come ci insegna la Parola di Dio obbediamo in tutto alle leggi e alle autorità 
umane fino a quando queste non contraddicono alle leggi divine (Atti 4,19 e 5,29) 
accettando responsabilmente e coraggiosamente tutte le sanzioni previste. Per la S. Messa 
ci adattiamo, come abbiamo fatto finora, al numero consentito secondo le indicazioni del 
nostro Arcivescovo, possono partecipare solo le persone che sono di aiuto, per fortuna 
sembra che per i funerali dal 4 Maggio sia concessa la celebrazione della S. Messa con un 
numero massimo di 15 persone. Per il resto la Chiesa rimane sempre aperta ogni giorno 
per la preghiera personale e per accedere individualmente ai sacramenti della Confessione 
e della S. Comunione; io sono sempre a vostra disposizione, sono al vostro servizio con la 
registrazione della S. Messa quotidiana ed anche con questo bollettino che ci aiuta a capire 
la situazione e questo stranissimo periodo che ci vede molto confusi.  


