
Per altre informazioni telefonate in parrocchia 0541 770187 

Dal Vangelo secondo Giovanni (14,15-21) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i 
miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito 
perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo 
non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete 
perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò 
da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, 
perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre 
mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, 
questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io 
lo amerò e mi manifesterò a lui».  
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da LUNEDÌ  
18 MAGGIO  

ORARIO SANTA MESSA  
(provvisorio) 

sabato:    TEMPO PERMETTENDO 
ore 18    all’esterno - prefestiva 

domenica:  TEMPO PERMETTENDO 
ore   8     all’interno  
ore 10,30    all’esterno e streaming 
ore 18     all’interno 

feriale  
ore   8: martedì – giovedì – sabato 
ore 18: lunedì – mercoledì – venerdì 
 

ISTRUZIONI (da osservare) 
• Non devono venire in chiesa quelli 

che hanno sintomi influenzali (un 
po’ di febbre, la tosse, problemi 
respiratori) o hanno avuto contatti 
con malati. È meglio, per ora, 
partecipare alla Messa in TV. 

• In chiesa ci sono solo 86 posti (e 
sono tutti numerati).  
Non ci si può mettere  
dove si vuole, neanche  
“al solito posto”. Ci  
saranno gli incaricati per  
la sistemazione. Non si può  
girare per la chiesa. La Comunione 
viene portata al posto.  
Se non c’è posto dentro si potrà 
rimanere all’aperto (ci saranno un 
altoparlante e sedie distanziate).  

• È obbligatorio indossare  
la mascherina (senza  
valvola). Si deve coprire  
anche il naso, non solo  
la bocca. Bisogna  
portarla da casa. Senza 
mascherina non si può entrare.  

• È bene utilizzare guanti e 
sanificare le mani con il gel 
all’ingresso. 

• Nell’entrare e nell’uscire si deve 
mantenere la distanza di un metro 
e mezzo dagli altri. 
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Carissimi, con questo foglietto intitolato “Cari nonni…” 
siamo venuti ogni settimana a stare un po’ con voi, in casa 
vostra. Grazie di cuore ai vostri vicini che ve lo hanno 
consegnato. Da lunedì 18 maggio riprendono le celebrazioni 
delle Messe in chiesa. Certo, ci sono condizioni e limiti di 
sicurezza molto importanti da rispettare per il bene vostro e 
di tutti, ma… “piutòst che gnint, le mei piutòst”. E poi 
torneremo ancora da voi con il Giornalino parrocchiale. 
Saluti da don Renato e don Eugenio. 

UNA BRICIOLA DI VANGELO    DOMENICA 17 MAGGIO 

COMMENTO  

L’uomo vive d’amore dal suo primo 
respiro fino all’ultimo. Amato,  
si sente protetto ed accettato. 
Amando, sente di appartenere e  
trova un senso ad offrirsi.  

L’amore che si porta all’uomo spinge 
ad impegnarsi. L’amore che si porta  
a Dio si manifesta nella considerazio-
ne che si ha dei suoi comandamenti.  

Si manifesta anche nella giustizia,  
nel rispetto della vita, nell’azione  
per la riconciliazione dei popoli  
e per la pace. Ed è l'amore quello  
che Gesù comanda ai suoi discepoli. 

Che forma ha questo amore? 

Non lo sappiamo, ma Gesù ne ha 
rivelato finalmente il nome: Spirito 
Santo. Questo Spirito Santo abita 
anche in me e in noi. È un dono che 
non possiamo vedere e misurare, ma 
sappiamo che c'è. 

                                da: la chiesa.it 

IL MESE DI MAGGIO 

Ogni giorno un’intenzione, 
comune a tutta la parrocchia 
del Crocifisso. 

(intenzioni 21 - 31 maggio) 

21. Per i nostri defunti  

22. Per i bambini  
e i ragazzi  

23. Per i giovani 

24. Per gli insegnanti  
e gli operatori scolastici 

25. Per i poveri e gli  
ultimi 

26. Per i lavoratori 

27. Per i disoccupati 

28. Per i carcerati 

29. Per i migranti e gli immigrati 

30. Per quelli che non hanno 
casa 

31. Per il rispetto dell’ambiente 


