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   L’affondo   GRATITUDINE E IMPEGNO  
In occasione della Giornata nazionale del Sovvenire i Vescovi lombardi hanno 
scritto una Lettera alle Comunità cristiane. In essa leggiamo:                                                               
Abbiamo vissuto mesi difficili. Molte famiglie sono state provate da sofferenze e lutti. 
Anche diverse Comunità cristiane hanno perso i propri sacerdoti a causa del Coronavi-
rus. È in questo contesto che si colloca, il prossimo 2 maggio, l'annuale Giornata nazio-
nale del «Sovvenire». Un giorno per ringraziare tutti coloro che, con la loro scelta, han-
no permesso alla Chiesa cattolica di aiutare a prendersi cura di molte persone e di situa-
zioni di emergenza, in Italia e nel mondo. Un giorno per condividere alcune riflessioni. 
Un grazie ai credenti e ai non credenti Se abbiamo potuto aiutare molti, lo dobbiamo a 
quei cittadini - credenti e non - che negli ultimi trent’anni hanno scelto di destinare alla 
Chiesa Cattolica l'8xmille dell’imposta IRPEF. A quanti hanno firmato il modello della 
dichiarazione dei redditi va il nostro grazie. La pandemia, dalla quale speriamo di uscire 
al più presto, è stata la prova di una vera e concreta solidarietà. Con i fondi dell'8xmille, 
la Chiesa cattolica ha potuto concorrere alla salute e alla promozione del bene comune 
in Italia e all'estero. È utile sapere, infatti, che durante lo scorso anno la Chiesa italiana 
ha destinato 235 milioni e 300 mila euro del proprio budget solo per la voce 
«Coronavirus». In dettaglio: 10 milioni di contributo straordinario alle Diocesi situate in 
«zona arancione o zona rossa»; 156 milioni di fondi straordinari per sostegno a persone, 
famiglie, Enti ecclesiastici in situazioni di necessità; 10 milioni alle Caritas diocesane; 
500 mila euro alla Fondazione Banco Alimentare che ha sostenuto 1 milione e mezzo di 
persone; 9 milioni ai Paesi del Terzo mondo per ospedali e scuole; 9 milioni e 700 mila 
euro a 12 ospedali e strutture sanitarie in Italia; 100 mila euro alla Fondazione Banco 
della carità; 40 milioni ai giovani bisognosi tramite un «sussidio di studio». Sappiamo 
tutti che la Lombardia è stata la regione più colpita dal virus. Ed è stata anche quella più 
beneficiata da tali fondi. Si potrebbe continuare, ma basti questo per dire grazie a tutti 
voi. Insieme con il grazie, chiediamo aiuto a quanti lasciano libera, nella propria dichia-
razione dei redditi, la casella 8x1000. Si lascino invece coinvolgere dal flusso di bene 
che può derivare da una firma, superando condizionamenti derivanti da una informazio-
ne che spesso scredita la Chiesa e che alimenta pregiudizi e comprendendo che questa 
non è solo una questione economica, ma un evidente e incisivo atto di comunione eccle-
siale da promuovere... 



               Dal Vangelo di Giovanni 15,1-8  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepo-
li: «Io sono la vite vera e il Padre mio è 
l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non 
porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che 
porta frutto, lo pota perché porti più frut-
to. Voi siete già puri, a causa della parola 
che vi ho annunciato. 
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio 
non può portare frutto da se stesso se 
non rimane nella vite, così neanche voi se 
non rimanete in me. Io sono la vite, voi i 

tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, per-
ché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me 
viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, 
lo gettano nel fuoco e lo bruciano.  
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiede-
te quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il 
Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei disce-
poli». 

Invito alla preghiera  RIMANETE IN ME E IO IN VOI 
Signore, se tu rimanessi in me  non conoscerei più la notte 
perché vedrei soltanto luce dalle altezze del tuo cielo. 
Se tu rimanessi in me non temerei più la morte perché   
vedrei soltanto vita tra le pieghe e le dimensioni misteriose 
dell’universo. 
Se tu rimanessi in me non mi armerei di ira e tensione e 
imparerei misericordia dalla pioggia dei tuoi doni. 
Se tu rimanessi in me non soccomberei alla paura e mi 
abbandonerei alla fiducia 
in un mondo che ci regala tutto il necessario. 
Se tu rimanessi in me 
non avrei più bisogno di ”fare“ la comunione 
per imparare ad essere pane offerto ai fratelli, 
perché questa è la vita e la sua verità. 
Se tu rimanessi in me 
non tratterrei nulla ma correrei a braccia aperte 
per condividere i tuoi doni con chiunque ne abbia bisogno. 
Signore, resta con me.  
Ma forse non è la preghiera più giusta.                                           
Tu vuoi essere con me. 
Aiutami a restare io in Te. Amen 

La Parola 



La Liturgia 

5ª DI PASQUA 
At 9,26-31; Sal 21 (22); 1 Gv 3,18
-24; Gv 15,1-8 Chi rimane in me e 
io in lui porta molto frutto. 
R A te la mia lode, Signore, nella 
grande assemblea.                                   
                                         Bianco 

2 
DOME-
NICA 

  
LO 1ª 

set 

Giornata nazionale di sensibiliz-
zazione per il sostegno econo-
mico della Chiesa Cattolica 
Ore  8.00 Parrocchia:Def. 
Alborghetti Emilio, Nava Li-
na, Padre Luigi Nava e Pie-
tro Mazzoleni 
Ore 10.30 Parrocchia:Def. 
Benedetti Marco e Felicina 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Mazzoleni Dorina. 

Ss. Filippo e Giacomo, apostoli 
(f)1 Cor 15,1-8a; Sal 18 (19); Gv 
14,6-14 R Per tutta la terra si dif-
fonde il loro annuncio.     Rosso 

3 
LUNE-

DÌ 
  
 

Ore 20.00 Messa mese di 
maggio: Parcheggio Al Bor-
ghetto :Def. Antonio e Paola 

At 14,19-28; Sal 144 (145); 
Gv 14,27-31° Vi do la mia pace. R 
I tuoi amici, Signore, proclamino la 
gloria del tuo regno.          Bianco 

4 
MARTE-

DÌ 
LO 1ª 

set 

Ore 16.30 Precornelli: 
Def. Mazzucotelli Carmelo e 
Caterina. Remondini Giusep-
pina e Francesco 

At 15,1-6; Sal 121 (122); Gv 15,1-
8 Chi rimane in me, e io in lui, por-
ta molto frutto. R Andremo con 
gioia alla casa del Signore. Bianco 

5 
MER-

COLEDÌ 
LO 1ª 

set 

Ore 20.00 Messa mese di 
maggio: Alla Cappella della 
Casella: Def. Cefis 

At 15,7-21; Sal 95 (96); Gv 15,9-
11 R Annunciate a tutti i popoli le 
meraviglie del Signore.    Bianco 

6 
GIOVE-

DÌ 
LO 1ª 

set 

Ore 9.00 Parrocchia: 
Def. Bergonzi Antonio,  
Giuseppina e Beatrice. 
Def. Mazzoleni Dorina. 

At 15,22-31; Sal 56 (57); Gv 15,12
-17 R Ti loderò fra i popoli, Signo-
re.                                             Bianco 

7 
VENER-

DÌ 
LO 1ª 

set 

Ore 16.30 Carosso: 
Def. Agazzi Franco, Cesari-
na, Stefano e Suor Ermene-
gilda 

At 16,1-10; Sal 99 (100); Gv 15,18
-21 R Acclamate il Signore, voi tutti 
della terra.                  Bianco 

8 
SABA-

TO 

Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Angelo e Luigia 

6ª DI PASQUA 
At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97 
(98); 1 Gv 4,7-10; Gv 15,9-17. 
Nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la sua vita per i propri 
amici.R Il Signore ha rivelato ai po-
poli la sua giustizia.           Bianco 

9 
DOME-
NICA 

  
LO 2ª 

set 

Ore  8.00 Parrocchia: 
Def. Zonca Ambrogio 
Ore 10.30 Parrocchia: 
Def. Milesi-Cimadoro 
Ore 18.00 Parrocchia: 
Def. Cimadoro Teresa. 
  



Gli Appuntamenti 

*Domenica 2 maggio: Quinta di Pasqua. 
*Lunedì 3, ore 20.00 Messa mese di maggio: Parcheggio 
Al Borghetto (3 elem.)  
Ore 20.30: formazione animatori Cre. 
*Mercoledì 5, ore 20.00 Messa mese di maggio: Alla Cap-
pella della Casella (4 elem.) 
*Venerdì 7, primo del mese. Ore 17.30, Chiesa Parrocchia-
le: ragazzi Cresima. Ore 20.30 Adorazione Eucaristica 
con invito particolare ai genitori di Cresima e Prima Comu-
nione. 
*Sabato 8, ore 18.45 riapertura Giropizza Oratorio (anche 
da asporto). 
*Domenica 9 maggio: Sesta di Pasqua. 
Ore 16.00 Ritiro coppie percorso fidanzati.  
Ore 19.00 Giropizza aperto. 
 
-Mese di maggio: “Vergine Madre, figlia del Tuo Figlio”. 
Maria nella Divina Commedia di Dante  (1265-1321)  
Con la possibilità delle messe all’aperto (sempre attenti 
alle norme vigenti), ecco gli appuntamenti:  
Ore 20.00 Rosario, ore 20.15 Celebrazione 
-Lunedì 10 maggio Parcheggio F.lli. Rota-Negroni 5 elem. 
-Mercoledì 12 maggio Campo delle rane 1 elem. 
-Lunedì 17 maggio Cappella Golf 2 media                                      
-Mercoledì 19 Via F.lli Ripamonti 58 2 elem. 
-Lunedì 24 maggio Parco Alpini Beita 3 media  
-Mercoledì 26 maggio Chiesa Salvano S.Filippo 1 media 
-Lunedì 31 maggio Brocchione conclusione mese di maggio.                    
Tutti gruppi. 
 
-E’ attivo il servizio gratuito: Ostetrica a domicilio chiamando 
direttamente il numero dedicato 333 1437640 “Crescere insie-
me in valle”. 
 
CASA DI COMUNITA’ & C.  D.L. € xxx Grazie di cuore.  
  

 
 

Lette...Rina è disponibile anche sul sito. 
Si può leggere e scaricare da: www.oratoriopalazzago.it 
 


