
‘CORRIAMO CON PERSEVERANZA NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, TENENDO FISSO LO SGUARDO SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] N 20 ANNO 10 [10.05.2020 - 17.05.2020]  

10 maggio 2020  
 V DOMENICA di PASQUA 

nella RISURREZIONE del SIGNORE 
Vangelo di Giovanni 14, 1 - 12 

 

Sicuramente abbiamo letto questo vangelo molte 
volte. E non ci rendiamo conto del fatto che in real-
tà non crediamo in quello che Gesù dice in questo 
testo. Non ci crediamo perché il Dio che abbiamo in 
testa non è il Padre del quale parla Gesù. Lo stesso 
Gesù dovrebbe porci la stessa domanda fatta a Fi-
lippo: «Non credi che sono nel Padre ed il Padre è 
in me?». Dio, il Padre, sta in Gesù. Cioè, in Gesù il 
divino si è unito all’umano. Quindi, nel comporta-
mento di Gesù vediamo qual è il comportamento di 
Dio. E nelle preferenze di Gesù impariamo quali 
preferenze ha Dio. 
Probabilmente preferiamo che Dio stia in cielo, 
molto lontano. E noi qui sulla nostra terra. C ’è mol-
ta gente che ha bisogno di un Dio lontano e mae-
stoso, da adorare. Questa gente teme un Dio vicino, 
umano, tangibile e visibile, da imitare. L ’adorazione 
è più facile e meno esigente dell’imitazione. L’ado-
razione si fa in un lasso di tempo e dopo ci lascia in 
pace ed in buona coscienza. L’imitazione è impegno 
di sempre, nel lavoro e nel riposo, nel tempio e nel-
la strada, nelle gioie e nelle sofferenze. L ’adorazio-
ne si conclude presto. L’imitazione è un carico pe-
sante che non ci abbandona ed esige da noi costan-
te vigilanza. 
In generale, le religioni sono un progetto di relazio-
ne con Dio. Il cristianesimo è un progetto di unione 
con Dio. La “relazione” consiste nell’osservare de-
terminate “mediazioni” (riti, cerimonie, abitudi-
ni…). L’”unione” consiste nel fare a tutte le ore 
quello che fa Dio. Per esempio, Dio manda il sole 
ogni mattina sui buoni e sui cattivi e fa cadere la 
pioggia allo stesso modo su giusti e peccatori. Os-
sia, Dio non fa differenze. Credere nel Dio di Gesù è 
vivere senza fare mai differenze: tra amici e nemici, 
tra quelli di destra e quelli di sinistra, tra ricchi e 
poveri, tra persone note e sconosciute. Ma allora, 
se è così, come è difficile credere veramente nel 
nostro Dio! Solo la bontà e la forza di Gesù possono 
rendere questo possibile. 
Bisogna domandarsi in tutta sincerità e senza pau-
ra: abbiamo paura del Vangelo? Questa domanda è 
fondamentale. Perché, se ci dimentichiamo del Van-
gelo, se non lo abbiamo costantemente presente 
nei nostri principi, nelle nostre convinzioni e regole 

di comportamento, 
non sarà perché ci fa 
paura? Non ci succe-
derà che abbiamo 
timore nel dover ac-
cettare che la rettitu-
dine della nostra vita 
dipenda dalla nostra 
fedeltà al Vangelo?  
[P. José Maria Castillo] 

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA 

CERIMONIE E FUNERALI 
 

Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva 
partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un 
massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi 
preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle 
vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza 
di sicurezza interpersonale di almeno un metro” (DPCM 
del 26 aprile u.s.). 
 

Il funerale può essere celebrato esclusivamente in un 
edificio di culto o in un luogo all’aperto. 
Si consideri anche l’ipotesi di celebrare i funerali nelle 
aree cimiteriali, ove vi sia la possibilità di mantenere un 
adeguato distanziamento fisico. 
 

 Per ogni celebrazione il celebrante dovrà individuare 
una persona, denominata Addetto alla sicurezza, la 
quale avrà il compito di curare gli aspetti tecnico-
organizzativi relativi alla sicurezza, in particolar modo 
per ciò che riguarda il distanziamento tra i fedeli 
durante la celebrazione e il rispetto di tutte le norme 
contenute in questo documento; prima dell’accesso al 
luogo dove si svolgono le esequie, deve essere garantita 
dall’Addetto alla sicurezza la misurazione della 
temperatura corporea di ogni fedele, attraverso un 
termometro digitale, un termometro a infrarossi o un 
termo-scanner (che sarà fornito dalla Diocesi, uno per 
ogni Unità Pastorale); l’accesso al funerale è impedito ai 
fedeli che risultassero avere una temperatura corporea 
superiore ai 37,5I fedeli hanno l’obbligo di: presentarsi 
muniti di mascherina protettiva almeno 15 minuti prima 
dell’inizio della celebrazione per sottoporsi ai controlli; 
igienizzarsi le mani prima di accedere al luogo delle 
esequie; 
indossare la mascherina e tenerla per tutto lo 
svolgimento della celebrazione; 
occupare il posto indicato, sia in chiesa che all’aperto; 
mantenere una distanza minima di 1 m l’uno dall’altro, 
senza allontanarsi dal proprio posto; prima di lasciare la 
postazione attendere che la salma abbia lasciato il luogo 
della celebrazione. 
 

Il numero di congiunti ammessi alla celebrazione è di 
massimo 15 persone. Venga verificato dal celebrante o 
dall’addetto alla sicurezza. 
Sono vietati cortei di accompagnamento al trasporto del 

feretro. I riti dell’ultima 
raccomandazione e benedizione 
finale sono da compiersi nel 
medesimo luogo in cui viene 
celebrato il rito esequiale 
 
 

NUMERI UTILI PER 
EMERGENZE 

Vicario Generale 338 849 8095 
Segreteria  

del Vescovo 347 843 3688 



Dal 18 maggio celebrazioni 
con il popolo 

 

È stato firmato giovedì 7 maggio, a Palazzo Chigi, il 
Protocollo che permetterà la ripresa delle celebrazioni 
con il popolo. 
Il testo giunge a conclusione di un percorso che ha 
visto la collaborazione tra la Conferenza Episcopale 
Italiana, il Presidente del Consiglio, il Ministro 
dell’Interno – nello specifico delle articolazioni, il 
Prefetto del Dipartimento per le Libertà civili e 
l’Immigrazione, Michele di Bari, e il Capo di Gabinetto, 
Alessandro Goracci – e il Comitato Tecnico-Scientifico. 
Nel rispetto della normativa sanitaria disposta per il 
contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da SARS-CoV-2, il Protocollo indica 
alcune misure da ottemperare con cura, concernenti 
l’accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni 
liturgiche; l’igienizzazione dei luoghi e degli oggetti; le 
attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche e 
nei sacramenti; la comunicazione da predisporre per i 
fedeli, nonché alcuni suggerimenti generali. 
Nel predisporre il testo si è puntato a tenere unite le 
esigenze di tutela della salute pubblica con indicazioni 
accessibili e fruibili da ogni comunità ecclesiale. 
Il Protocollo – firmato dal Presidente della CEI, 
Cardinale Gualtiero Bassetti, dal Presidente del 
Consiglio, Giuseppe Conte, e dal Ministro dell’Interno, 
Luciana Lamorgese – entrerà in vigore da lunedì 18 
maggio 2020. 
“Il Protocollo è frutto di una profonda collaborazione e 
sinergia fra il Governo, il Comitato Tecnico-Scientifico e 
la CEI, dove ciascuno ha fatto la propria parte con 
responsabilità”, ha evidenziato il Cardinale Bassetti, 
ribadendo l’impegno della Chiesa a contribuire al 
superamento della crisi in atto. 
“Le misure di sicurezza previste nel testo – ha 
sottolineato il Presidente Conte – esprimono i 
contenuti e le modalità più idonee per assicurare che 
la ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo 
avvenga nella maniera più sicura. Ringrazio la CEI per il 
sostegno morale e materiale che sta dando all’intera 
collettività nazionale in questo momento difficile per il 
Paese”. 
“Fin dall’inizio abbiamo lavorato per giungere a questo 
Protocollo – ha concluso il Ministro Lamorgese -: il 
lavoro fatto insieme ha dato un ottimo risultato. 
Analogo impegno abbiamo assunto anche con le altre 
Confessioni religiose”. 
 

Sul sito della parrocchia è reperibile il “Proptocollo 
circa le ripresa delle celebrazioni con il popolo”. 
 

Il 12 maggio 2020, il Vicario generale Mons Alberto 
Nicelli; incontra tutti i preti del Vicariato Valle del 
Secchia per ‘valutare assieme le modalità di riapertura 
al fine di garantire consapevolmente sicurezza ai fedeli 
e adeguata assistenza ai parroci, anche in 
considerazione della grande responsabilità che 

dovranno assumersi’.  
Nei giorni successivi siamo invitati 
a predisporre e preparare le 
chiese per tutto quanto è 
necessario per realizzare le nostre 
celebrazione seguendo le norme 
che verranno indicate. 

CALENDARIO  
10 - 17 MAGGIO 2020 

 

DOMENICA 10 MAGGIO -  V DI PASQUA 
Ore 10,00 Campiano 
Def. Benassi Giuseppina e Fam. Defunti, Def. Coniugi 
Gualandri Maria e Vacondio Paride, Def. Mucci 
Vincenzo e Arturo, def. Alfonso, Def. Ravazzini Nella 
e Secondo, Def. Nemisti Ferdinando, Def. Gualandri 
Fabio e Fam. Def. 

 

LUNEDI’ 11 MAGGIO 
Def. Ferrari Leo e Ernestina    
 

MARTEDI’ 12 MAGGIO   
S. Nereo e Achilleo – memoria facoltativa 
S. Pancrazio - memoria facoltativa 
 

MERCOLEDI’ 13 MAGGIO   
B. V. Maria di Fatima – memoria facoltativa 

 

GIOVEDI’ 14 MAGGIO -S. MATTIA Ap. 
 

VENERDI’ 15 MAGGIO  
 

SABATO 16 MAGGIO 
S. Luigi Orione – memoria facoltativa 
 

DOMENICA 17 MAGGIO -  VI DI PASQUA  
 

A partire da lunedì 18 maGGIO 2020 riprenderà 
la celebrazione della S. Messa nei giorni feriali 
come nei giorni festivi. sará necessario seguire 
le norme riguardanti la situazione che stiamo 
vivendo. Chi desidera ricordare familiari, 
parenti e amici defunti nelle celebrazioni, già da 
ora può teledonare in parrocchia [0536 850 
127] al mattino. 

 

APERTURA DELLE CHIESE  
 

La prossima settimana [10 - 17 maggio], le chiese di 
Roteglia e di Tressano, S. Valentino, il Santuario della 
B. V. di Campiano, potranno essere aperte. È 
consentita la visita, esclusivamente per brevi momenti 
di preghiera personale. Non sono consentiti momenti 
di preghiera comunitari, anche di piccoli gruppi.  
 

Prossimamente pubblicheremo i cambiamenti che 
avverranno a partire dal 18 maggio 2020. 
 

La situazione esige ancora grande attenzione e 
un’ultrioe impegno. Invitiamo grandi e piccoli a non 
fare mancare la preghiera personale e in famiglia e la 
lettura della Parola di Dio.  

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
Da lunedì 04 maggio 2020, la segreteria 
parrocchialeha ripreso a funzionare nelle 
modalità di sempre. 

ANGOLO DI MARIA 



VIA DELLA LUCE [2ª parte] 
 

SESTA STAZIONE 
GESU' SI MOSTRA VIVO AI DISCEPOLI 
Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 
Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 
 Lc 24, 36-39 
Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!". Stupiti e 
spaventati credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse: "Perché siete 
turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i 
miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha 
carne e ossa come vedete che io ho".  

At 5, 30-32 
Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso 
appendendolo alla croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra facendolo 
capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono 
dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha 
dato a coloro che si sottomettono a lui.  
 

Gloria al Padre ... Breve silenzio di meditazione 
 

SETTIMA STAZIONE 
GESU' DA' AI DISCEPOLI IL POTERE DI RIMETTERE I PECCATI 
Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 
Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 

Gv 20, 19-23 
Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!".Detto questo, mostrò 
loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse 
loro di nuovo: "Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando 
voi". Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: "Ricevete lo Spirito 
Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, 
resteranno non rimessi". 
At 10, 40-43 
Dio ha risuscitato Gesù al terzo giorno e volle che apparisse, non a tutto il 
popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi, che abbiamo mangiato e 
bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di 
annunziare al popolo e di attestare che egli è il giudice dei vivi e dei morti 
costituito da Dio. Tutti i profeti gli rendono questa testimonianza: chiunque 
crede in lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome. 
 

Gloria al Padre ... Breve silenzio di meditazione 
 

OTTAVA STAZIONE 
GESU' CONFERMA LA FEDE DI TOMMASO 
Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 
Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 

Gv 20, 26-29 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: 
"Pace a voi!". Poi disse a Tommaso: "Metti qua il tuo dito e guarda le mie 
mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere più 
incredulo ma credente!" Rispose Tommaso: "Mio Signore e mio Dio!" Gesù 
gli disse: "Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non 
avendo visto crederanno!". 

       At 13, 30-33 
Dio ha risuscitato Gesù dai morti ed egli è apparso per molti giorni a quelli 
che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono i suoi 
testimoni davanti al popolo. E noi vi annunziamo la buona novella che la 
promessa fatta ai padri si è compiuta, poiché Dio l'ha attuata per noi, loro 
figli risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel salmo secondo: Mio figlio 
sei tu, oggi ti ho generato. 
 

Gloria al Padre ... Breve silenzio di meditazione 
 

NONA STAZIONE 
GESU' SI MOSTRA AI DISCEPOLI AL LAGO DI TIBERIADE 

Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 
Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 

Gv 21, 6-7. 12  
Gesù disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». 
La gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. 
Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «E` il Signore!». E 
nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», poiché sapevano bene 
che era il Signore.  

At 13, 34- 35 
Dio ha risuscitato Cristo dai morti, in modo che non abbia mai più a tornare 
alla corruzione. Infatti ha dichiarato: Darò a voi le cose sante promesse a 
Davide, quelle sicure. Per questo anche in un altro luogo dice: Non 
permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. 
 

Gloria al Padre ... Breve silenzio di meditazione 
 

DECIMA STAZIONEGESU' CONFERISCE IL PRIMATO A PIETRO 
Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 
Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 

Gv 21, 15-17 
Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di 
costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli 
disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo: «Simone di Giovanni, mi 
vuoi bene?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli 
disse: «Pasci le mie pecorelle». Gli disse per la terza volta: «Simone di 
Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta 
gli dicesse: Mi vuoi bene? e gli disse: «Signore, tu sai tutto; tu sai che ti 
voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecorelle».  

At 13, 36-38 
Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nella sua generazione, morì e fu 
unito ai suoi padri e subì la corruzione. Ma colui che Dio ha risuscitato, non 
ha subito la corruzione. Vi sia dunque noto, fratelli, che per opera di lui vi 
viene annunziata la remissione dei peccati. 
 

Gloria al Padre ... Breve silenzio di meditazione 
 

UNDICESIMA STAZIONE: GESU' AFFIDA AI DISCEPOLI LA MISSIONE 

Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 
Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 

Mt 28, 16-20 
Gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 
fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però 
dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in 
cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, 
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, 
insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».  

At 17, 30b-31 
Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi, poiché egli ha 
stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con giustizia per mezzo 
di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col 
risuscitarlo dai morti.  
 

Gloria al Padre ... Breve silenzio di meditazione 
 

DODICESIMA STAZIONE: GESU' SALE AL CIELO 
Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 
Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 

At 1, 9-11 
Gesù fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro 
sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se n'andava, 
ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini 
di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato tra di 
voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete 
visto andare in cielo».  

Col 3, 1-4 
Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova 
Cristo assiso alla destra di Dio; pensate alle cose di lassù, non a quelle della 
terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in 
Dio! Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete 
manifestati con lui nella gloria.  
 

Gloria al Padre... Breve silenzio di meditazione 
 

TREDICESIMA STAZIONE 
CON MARIA IN ATTESA DELLO SPIRITO SANTO 
Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 
Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 

At 1, 12-14 
Allora gli apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, 
che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in un sabato. 
Entrati in città salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e 
Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, 
Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelòta e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano 
assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria,  

1 Cor 15, 12-14.20 
Se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire alcuni tra 
voi che non esiste risurrezione dei morti? Se non esiste risurrezione dai 
morti, neanche Cristo è risuscitato! Ma se Cristo non è risuscitato, allora è 
vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Ora, invece, ! 
 

QUATTORDICESIMA STAZIONE 
GESÙ MANDA AI SUOI DISCEPOLI LO SPIRITO SANTO 
Il Signore è veramente risorto. Alleluia! 
Sì, ne siamo certi, è risorto. Alleluia! 

At 2, 1-4 
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme 
nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento 
che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. 
Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su 
ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi.  

Rm 8, 10-11 
Se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito 
è vita a causa della giustificazione. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato 
Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la 

Cristo è risorto! La memoria delle sue opere e delle sue parole  
sia luce sfolgorante, che orienta i nostri passi nella fiducia,  

Verso quella Pasqua che non avrà fine [Papa Francesco] 



PREGHIERA  
PER LA COMUNIONE SPIRITUALE 

 

In questo tempo nel quale non è possibile ricevere la 
comunione nella S. Messa è consigliata anche da papa 
Francesco 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 interiormente 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 spiritualmentenel mio cuore. 

Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te;  
non permettere che mi abbia mai a separare da te. 

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

VIA DELLA LUCE  -CONCLUSIONE 
Gv 20, 30-31 

Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati 
scritti in questo libro. Questi sono stati scritti, perché crediate che Gesù è il 
Cristo, il Figlio di Dio e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 
 

Preghiamo. 
 O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio 
 hai ridato la gioia al mondo intero, 
 per intercessione di Maria vergine concedi a noi 
 di godere la luce della vita senza fine. Amen. 
 

NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ ... 
Nei cieli un grido risuonò: alleluia! 
Cristo Signore trionfò: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
Morte di croce egli patì: alleluia! 
Ora al suo cielo risalì: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia! 
Noi risorgiamo insiem con lui: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
Tutta la terra acclamerà: alleluia! 
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
Gloria alla santa Trinità: alleluia! 
Ora e per l'eternità: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia!   

Il Rosario da secoli ha segnato la 
vita spirituale di tanti cristiani 
diventando la preghiera più bella 
e più amata dal popolo di Dio. I 
grandi santi hanno avuto in questa 
preghiera la loro orazione 
preferita. Negli anni scorsi la 
preghiera del rosario veniva 
realizzata, a piccoli gruppi, davanti 
alle maestà o in altri luoghi delle 
nostre comunità parrocchiali. 
Quest’anno siamo invitati a 
realizzare la Preghiera del rosario 

in famiglia [vedi nota di papa Francesco a destra].  
 

Ai fanciulli/ragazzi del catechismo, ma anche agli adulti, 
proponiamo di preparare in casa ‘l’Angolo di Maria’: 
predisporre un tavolino o credenza, con un centro, 
un’immagine di Maria, una corona del rosario, il Vangelo, 
un vasetto di fiori. Ogni giorno del mese di maggio, la 
famiglia o anche qualcuno individualmentesi si riunisce 
per fare la preghiera del rosario o almeno una parte. Sul 
sito della parrocchia si trova il rosario per ogni giorno. 
Ai fanciulli/ragazzi del catechismo proponiamo di fare 
una foto dell’angolo di Maria da consegnare alla 
catechiista che a sua volta la invia in parrocchia da porre 
poi sul sito della parrocchia.  

ANGOLO DI MARIA 


