
‘CORRIAMO CON PERSEVERANZA NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, TENENDO FISSO LO SGUARDO SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] N 17 ANNO 10 [19.04.2020 - 26.04.2020]  

19 aprile 2020   
 II DOMENICA di PASQUA 

nella RISURREZIONE del SIGNORE 
Vangelo di Giovanni 20, 19 - 31 

 

I discepoli stanno insieme, ma sono pieni di paure. Si 
chiudono dentro una stanza, come io quando lascio che 
siano le paure a condizionare le mie scelte. 
Gesù gli viene incontro e sta in mezzo a loro, come fa 
ogni domenica durante la messa. Per me prete è un 
sollievo sapere che al centro della celebrazione della 
messa non ci sono io, ma il Signore. 
Vedere Gesù è fonte di gioia per i discepoli. Signore, fa' 
che anche noi possiamo vederti e sperimentare questa 
gioia ogni domenica. 
Tommaso è come me, quando mi vengono dubbi e di 
conseguenza sto male. Infatti Tommaso reagisce come 
uno che si sente escluso, solo e deluso. 
La domenica dopo Tommaso c'è, segno che ha questo 
desiderio di vederlo, e Gesù gli vien incontro. È' sempre 
Dio che ci viene incontro. Quando vede Gesù che gli 
ricorda tutto quello che ha chiesto, sorridendo, 
Tommaso rimane esterrefatto. Non solo sperimenta 
quanto Gesù lo ama, ma si domanda: "Come fa a 
saperlo? Chi ha fatto la spia?". 
Tommaso capisce che Gesù è sempre stato con lui, 
anche quando non lo vedeva, e sarà sempre con lui. Per 
questo Tommaso è il primo discepolo a chiamare Gesù: 
"Mio Signore e mio Dio!". 
Nessuno prima di lui aveva capito la vera identità di quel 
Gesù che aveva camminato semplicemente con loro. 
Buona Domenica.                                [cfr P. Paul Devreux] 

‘TEMPO DI CLAUSURA’ 
 

Un caro saluto a tutte/i. Domenica 19 aprile è la 
settima domenica che non ci troviamo insieme nelle 
nostre chiese per la celebrazione della S. Messa. Da un 
mese e mezzo non vengono realizzate le celebrazioni 
eucaristiche durante la settimana, sono state ridotte 
all’essenziale le liturgie funebri, sospese le celebrazioni 
del perdono [confessione], battesimi, matrimoni. Sono 
stati sospesi gli incontri formativi e di aggregazione dei 
gruppi: catechismo dei ragazzi, incontri giovani, adulti. 
Sospesi gli Incontri dei movimenti e organismi: Consigli 
pastorali, Scuole infanzia, Caritas, Circoli, … 
Le opportunità attraverso le quali in un qualche modo 
stiamo comunicando sono: Il sito della parrocchia dove 
viene pubblicato il giornalino settimanale, il video-
messaggio settimanale, la S. Messa realizzata la 
domenica di Pasqua e … 
Non sappiamo fino a quando durerà questo ‘tempo di 
clausura’. Non siamo a conoscenza di cambiamenti e, 
se ci saranno di come saranno. 
 Perdurando la situazione attuale vorremmo trovare il 
modo per comunicare di più e con maggiore continuità 
attraverso i ‘social’ oggi disponibili. A proposito di 

questo non solo accettiamo ma 
sollecitiamo la disponibilità di 
quanti in questo settore hanno 
conoscenze e competenze. Per 
ora continuiamo a tenerci in 
contatto con i mezzi di cui 
disponiamo. 

I BAMBINI POSSONO COLORARE  IL DISEGNO DI GESU CON I DISCEPOLI 



CALENDARIO 19 - 26 APRILE  2020 
 
19 D o m e n i c a       II DI PASQUA        
                                      S. ERMOGENE MARTIRE 
20 L u n e d ì                           S. ADALGISA VERGINE 
21 M a r t e d ì     S. ANSELMO, SAN SILVIO 
22 M e r c o l e d ì  S. CAIO 
23 G i o v e d ì     S. GIORGIO MARTIRE 
24 V e n e r d ì     S. FEDELE, S. GASTONE 
25 S a b a t o        S. MARCO EVANGELISTA 
                                      Festa della Liberazione  
26 D o m e n i c a   III DI PASQUA  
                                       S. CLETO, S. MARCELLINO MART. 
 

APERTURA DELLE CHIESE  
 

Le chiese di Roteglia e di Tressano il Santuario della B. V. di 
Campiano, nella settimana dal 19 al 26 aprile, rimarrano 
chiusi, la situazione esige un’ultrioe impegno. Invitiamo 
tutti, grandi e piccoli a non fare mancare la preghiera 
personale e in famiglia e la lettura della Parola di Dio. 
La Pieve di S. Valentino può essere visitata sollecitando 
l’accesso ai Memores o al P. Antonio Maffucci. La visita, in 
ogni modo, è consentita per brevi soste, esclusivamente per 
momenti di preghiera personale. Non sono consentiti 
momenti di preghiera comunitaria, anche di piccoli gruppi. 
 

CONTATTO CON I PRETI  
Don Roberto Bondioli   340 414 8251  
Don Massimiliano Giovannini  333 920 0168  
Don Fabio Ferrari    345 517 0982  
Don Vittorio Trevisi   339 284 4707  
P. Antonio Maffucci   335 706 1649  
Vedi sito: www.psmassuntacastellarano.it  
Colonna orizzontale in alto: Preti e Diaconi.  

S. MESSE E ALTRE CELEBRAZIONI   
 

Nel contrasto alla diffusione del coronavirus, l’estensione a 
tutto il Paese delle misure restrittive decise dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri non è dato di sapere fino a quando 
durerà l’impedimento a celebrare la S. Messa, altre 
celebrazioni o incontri con il concorso diei fedeli. Nel 
rispetto dei provvedimenti straordinari in vigore, la Diocesi 
di Reggio Emilia-Guastalla informa che   domenica 19 aprile 
2020 e probabilmente anche nelle successive domeniche 
di aprile non avranno luogo le S. Messe e altre celebrazioni 
con la presenza dei fedeli.  
 

Non siamo nelle condizioni di prevedere quando sarà 
possibile realizzare gli altri momenti della vita delle 
comunità: battesimi, matrimoni e relativa preparazione, 1ª 
Confessione e 1ª Comunione, ecc ... 
 

Per ora siamo invitati seguire le indicazionl degli scienziati e 
del governo per debellare o almeno ridurre l’incidenza 
negativa del coronavirus per salvaguardare la salute di tanti. 
Il Signore doni a tutti pazienza, coraggio, costanza in questo 
momento al quale non eravamo preparati. 

AFFIDIAMO I NOSTRI CARI AL SIGNORE 
 

In questo periodo, tante 
persone delle nostre famiglie 
e delle nostre comunità hanno 
terminato il ‘cammino della 
loro vita terrena’. Non è stato 
e tutt’ora non è pissibile 
realizzare il rito funebre con la 
celebrazione della S. Messa.  
Nelle S. Messe che, in forma 
strettamente privata, 
celebriamo ogni giorno, li 
affidiamo tutti al Signore, in 
attesa di potere fare con 
familiari, parenti e amici nelle 

nostre parrocchie appena sarà possibile. L’eterno 
riposo dona loro, Signore ... 

OGNI GIORNO DON MASSIMILIANO E DON VITTORIO 
CELEBRANO LA S. MESSA SENZA LA PRESENZA DEI 

FEDELI. CHI DESIDERA AFFIDARE AL SIGNORE 
FAMILIARI, PARENTI O AMICI CHE CI HANNO 

LASCIATO PUÒ COMUNICARE I NOMI  DA RICORDARE 
PER TELEFONO 0536 850 127 

MARTIRIO DEL B. ROLANDO RIVI 
 

O Signore, il 13 aprile 1945, 
Rolando fu ucciso per aver te-
stimoniato con coraggio la sua 
fede cristiana. Con la suprema 
eloquenza del sangue egli ha 

fatto risuonare alto il suo 
amore per Gesù e ci ha indica-

to l’unico modo in cui la no-
stra fragile vita può avere 

sempre luce, forza, speranza, 
eternità: appartenere a Cristo. “Io sono di Gesù”. 



INCONTRO D’AMORE CON IL SIGNORE 
 

Questo ‘tempo di clausura’ nelle nostre case, a 
volte può diventare pesante, non mancano 
tensioni. È normale, non siamo abituati. Oggi 
proponiamo a ciascuno di noi e a tutti una 
preghiera al Signore nella quale mettiamo in 
evidenza la nostra fragilità e chiediamo al Signore 
coraggio, fiducia, tanta pazienza e perdono.  
 

MI PREPARO 
‘Entra nella tua stanza e prega il Signore che è 
Padre tuo.  
Inizia la tua preghiera con il ‘Segno della croce’: 
Nel nome del Padre, del Figlio e delloSpirito 
Santo. Amen. 
 

GUARDO ALLA MIA VITA 
Aiutami, Signore, a guardare alla mia vita per 
capire quando non stato buono, quando sono stato 
cattivo o indifferente nel mio modo di essere e di 
agire in questo tempo.  
 

DICO I MIEI PECCATI 
Signore, ti chiedo perdono per tutti i miei peccati. 
Ti amo. Aiutami a crescere nel tuo amore. Come 
mi sono comportato e come ho agito con  Te, 
Signore? con i familiari? con gli amici? con i 
conoscenti? con me stesso? con la natura, 
l’ambiente? 
 

CHIEDO PERDONO 
Padre buono, Ti ringrazio perché mi vuoi tanto 
bene da donarmi l’amore di Gesù Tuo Figlio. Voglio 
chiederti perdono per tutte le volte che non ho 
amato Te, e sono stato egoista con i miei fratelli. 
Aiutami, con la Tua grazia, a vivere sempre come 
Gesù, Tuo Figlio, insegna con la vita e le parole. 
 

RINGRAZIO IL SIGNORE 
Grazie, Signore, perché mi hai perdonato. Hai fatto 
come il Padre grande nell’amore verso il figlio che 
si era allontanato da casa e poi è ritornato. Mi hai 
abbracciato con amore e hai voluto dimenticare 
tutto il male che ho fatto. Il tuo cuore è in festa. 

Anche il mio cuore è in 
festa. Desidero, Signore, 
non darti più dispiaceri. 
Aiutami ad essere buono 
come tuo Figlio Gesù. 
Grazie. 
 

IMPEGNO PER LA 
VITA 
Signore, dammi la fede 
che muove le montagne, 
ma con l’amore. 
Insegnami quell’amore 
che è sempre paziente e 
 sempre gentile; mai 
geloso, presuntuoso, 
egoista o permaloso; 
l’amore che prova gioia 
nella verità, sempre 
pronto a perdonare, a 

PREGHIERA  
PER LACOMUNIONE SPIRITUALE 

 

In questo tempo nel quale non ciè possibile 
ricevere la comunione nella S. Messa è consigliata 
anche da papa Franceswco la ‘pratica’ della 
comunione spirituale. 
 

"Se non potete ricevere la comuniuone nella S. 
Messa, fate almeno la comunione spirituale, che 
consiste  in un ardente desiderio di ricevere Gesù 
nel vostro cuore"  [San Giovanni Bosco] 
 

Questa comunione non si fa esteriormente, come 
la comunione che si riceve nella S. Messa, ma 
spiritualmente, cioè internamente e 
mentalmente, senz'alcun atto materiale e 
corporale spiritualmente. 
Si chiama pure comunione interiore, comunione 
del cuore, comunione invisibile; perchè ci unisce a 
Gesù in modo misterioso e nascosto, senz'alcun 
segno visibile come nella comunione che si riceve 
nella S. Messa. Si chiama finalmente comunione 
virtuale, perchè ha la virtù di farci partecipare ai 
frutti dell'Eucaristia. 

 

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. 

  

Eterno Padre, io ti offro 
il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo 

 in sconto dei miei peccati,  
in suffragio delle anime del purgatorio e 

per i bisogni della Santa Chiesa. 
 

 

 



Tommaso mi è simpatico, Gesù, 
perché mi obbliga a fare i conti 
con i dubbi e le difficoltà della fede. 
E incarna la necessità di una ricerca, 
di una fatica e di una lotta interiore. 
La gioia degli altri apostoli 
contrasta un poco con il suo bisogno 
di vedere e di toccare per credere. 
In effetti ognuno di noi si porta dietro 
il sogno di poter fare 
quello che ha chiesto Tommaso, 
anche se l’averti visto 
sembra abbia fugato ogni ostacolo. 
 
Tu, Gesù, a scanso di equivoci, 
dichiari beati quelli come noi 
che «non hanno visto e hanno creduto», 
quelli che hanno fatto a meno 
di prove tangibili, di segni miracolosi. 
 
Grazie, Gesù, per la tua stima 
che ci rincuora quando vacilliamo, 
grazie perché non ignori 
quanto sia difficile credere 
in alcune circostanze particolari. 
Ma grazie soprattutto perchéchiami beatitudi-
ne ciò che mi sembra solo fatica 
e mi inviti ad andare al cuore 
del mio rapporto con te. 
 
Quando esigo la prova del nove, 
il segno indubitabile della tua presenza, 
tu mi chiedi di affidarmi, 
di abbandonarmi a te con semplicità 
e mi fai vedere la bellezza profonda 
del tuo amore meraviglioso.         [Roberto Laurita] 

 

TU, SUSCITI IN NOI LA FEDE SIGNORE GESÙ, 
TANTE VOLTE ANCHE NOI,  

COME TOMMASO, PER CREDERE,  
VOGLIAMO VEDERE E TOCCARE, 

VOGLIAMO CAPIRE E CONSTATARE; 
NON CI BASTA ACCOGLIERE DAGLI ALTRI 

LA SCONVOLGENTE BUONA NOTIZIA 
CHE TU SEI VERAMENTE RISORTO. 

 

TI PREGHIAMO, SIGNORE GESÙ, 
CHINATI PIETOSO  

SULLA NOSTRA INCREDULITÀ 
E VIENI A NOI CON LA TUA VIVA PRESENZA, 

VIENI A SUSCITARE LA NOSTRA FEDE 
MOSTRANDOCI I SEGNI 

DEL TUO AMORE TRAFITTO. 
 

NON TI CHIEDIAMO 
LA PROVA DEI SENSI ESTERIORI, 

MA QUELLA CERTEZZA INTERIORE, 
PER CUI L’ANIMA NOSTRA 

TI RICONOSCA ALL’ISTANTE, 
E, PUR SENZA VEDERE E TOCCARE, 

GIUNGA A QUEL GRIDO  
DI COMMOSSO STUPORE 

“MIO SIGNORE E MIO DIO!” 
CHE FU IL PRIMO “CREDO” DELLA CHIESA, 
LA PRIMA ARDENTE CONFESSIONE DI FEDE 

IN TE, FIGLIO DI DIO, 
PER NOI CROCIFISSO E RISORTO.  

AMEN! 
                                                                   [Sr. Anna Canopi] 


