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 continua la nostra preghiera in onore a Maria: madre 
di Gesù e della Chiesa. Facciamo nostro il suo stile di vita 
e la sua fede, per ottenere dal Signore la salvezza, la gio-
ia e la salute. In questi giorni continuo a chiedermi: cosa 
Maria vuole suggerire alla mia vocazione per essere sem-
pre più un cristiano, che vive il Vangelo di Gesù? Spesso 
cerchiamo di quantificare la nostra fede con una serie di 
opere, ma occorre puntare di più sulla qualità della fede. 
La nostra fede nasce con il Battesimo ed è alimentata dalla 
Parola di dia, dalla celebrazione dei Sacramenti, dalla ca-
rità, ma soprattutto dall’incontro con Gesù il risorto. Non 
spegniamo la gioia dell’incontro con Lui. Solo così riusci-
remo ad affrontare le diverse emergenze: quella sanitaria, 
quella del lavoro e quella educativa. Chiediamo a Maria di 
illuminare la mente ed il cuore per riprendere coraggio; 
chiediamo a Maria di riaccendere in noi l’ardore per la vita; 
chiediamo a Maria di aiutarci ad essere cristiani autentici, 
perchè hanno nel cuore la speranza.
        Chiedo a tutti i fedeli  di riprendere il cammino pasto-
rale ordinario, che certamente sarà diverso dagli altri anni, 
però la sapienza di Dio fa fiorire il deserto. Chiedo suggeri-
menti, consigli. La pandemia non ha solo seminato paura, 
lutto, turbamento, ma ha anche permesso ad ogni uomo e 
donna di valorizzare i propri talenti, mettendoli a servizio 
per il bene comune. Aiutiamoci a far si che le scelte e le 
iniziative pastorali siano modalità concrete per celebrare 
l’amore di Dio che abita la comunità.
        Domenica 30 maggio, durante a S. Messa - in Spirito 
Santo -, delle ore 10.30 saluteremo padre Jean  Jacques, 
che parte per il suo paese Costa D’Avorio, perchè il pros-
simo sabato 26 giugno sarà ordinato sacerdote. Accanto 
alla preghiera ed al nostra grazie per il bene seminato in 
questi anni nella nostra comunità pastorale, sopratutto ne-
gli oratori, gli regaleremo il calice della Prima Messa. Chi 
vuole contribuire con un’offerta, rivolgersi ai sacerdoti
       

        Ricordiamoci al Signore.
                                   Un abbraccio! don Piercarlo

Carissimi



 AVVISI  9 – 15 maggio 2021
■ DOMENICA 9 MAGGIO
Festa della mamma. Un grazie speciale, accompagnato da una 
preghiera alle nostre mamme. Alle ore 16.00 in Spirito Santo, ce-
lebrazione della Santa Messa per gli anniversari di matrimonio

■ MARTEDI’ 11 e VENERDI’ 14 MAGGIO
ore 20.30  recita del Rosario nelle chiese di:
   Vigano, Bonirola, S. Invenzio, San Vito

■ GIOVEDI’ 13 MAGGIO
ore 20.30  presso il centro parrocchiale Spirito Santo,
	 	 	 inizia	il	cammino	dei	fidanzati.

■ SABATO 15 MAGGIO
ore 10.00  in Spirito Santo incontro dei ragazzi/e
   di TERZA ELEMENTARE, insieme ai genitori
ore 10.30  in S. Invenzio, incontro dei padrini e madrine
   di ragazzi/e di QUINTA ELEMENTARE

■ DOMENICA 16 MAGGIO
Solennità dell’Ascensione del Signore. 

■ Per la celebrazione dei Battesimi accordarsi con don Piercarlo

■ Per le Confessioni
Prima e dopo le S. Messe feriali
al sabato in Spirito Santo dalle ore 15.00 sacerdoti.

■ Gli oratori sono aperti: chiediamo da parte delle famiglie, dei 
giovani, dei fedeli: disponibilità e collaborazione.

■ SABATO 22 MAGGIO
alle ore 17.30 nella chiesa di Bonirola, dopo la S. Messa delle ore 
16.45, gli amici del Rachinaldo raccontano “La Madonna del Dos-
so“. verrà presentato un volume che racchiude una ricostruzione 
storica delle origini della cappella del Dosso, scoperte attraverso 
documenti inediti.

■ Segnalo che LUNEDI’ 24 MAGGIO alle ore 9.30 Celebrazione 
della S. Messa al cimitero e, alle ore 20.30 S. Messa in Spirito 
Santo per tutti i defunti.


