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 UNA PAROLA DI AFFETTO E CONDIVISIONE AI NOSTRI PARROCCHIANI ... 
 

Buona settimana a tutti! 
Mentre tutti quanti stiamo percependo sempre più la serietà della situazione, stiamo allo stes-
so tempo sperimentando quanto il desiderio di vivere ci spinge sempre a pensare al futuro e a 
come già da ora possiamo prepararlo. Ad alimentare le nostre speranze iniziamo ad usare frasi 
come “Quando tutto finirà, allora potremo gustare meglio ciò che abbiamo sempre dato per 
scontato …” oppure “ … torneremo a fare e ad incontrarci come prima …”. Giusto per certi 
versi, ma mi permetto di fare qualche considerazione.  
La prima: salvo restando il fatto che è auspicabile e cristianamente genuino desiderare un futu-
ro migliore (tutta la Bibbia annuncia un futuro di salvezza), l’unico tempo che abbiamo a dispo-
sizione è il presente, ed oggi il presente è seriamente messo alla prova per i motivi che sappia-
mo … e per i motivi che non sappiamo! Quelli che “non sappiamo” sono del tipo: “perché fac-
ciamo così fatica a trascorrere il tempo che sembra vuoto e mi annoio? Perché faccio così fatica 
a fare silenzio? Adesso che ho più tempo, riesco a pregare da solo il Padre come Gesù ci indica 
quando dice “ … chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede 
nel segreto ti ricompenserà” (Mt 6,6)? Il presente così come siamo costretti a viverlo ora, ci in-
vita a rientrare in noi stessi, ad imparare a pregare da soli e a conoscerci meglio.  “Ecco ora il 
momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza!” abbiamo ascoltato nella seconda lettu-
ra della prima domenica di Quaresima (2Cor 6,2). 
La seconda: vi confesso una nostra preoccupazione. Credo che il ritorno alla vita “normale” non po-
trà essere, e mi sentirei di dire non dovrà essere, come prima. Tante parole bellissime di solidarietà 
e condivisione che ci stiamo dicendo, tantissimi atteggiamenti creativi e costruttivi che abbiamo im-
parato a maturare in questi giorni così strani, non possono e non devono andare perduti … questo 
sta accadendo persino in politica, stiamo scoprendo che l’Europa è una risorsa e che può aiutarci, 
stiamo sperimentando che non è più pensabile il motto “se sto bene io il resto o gli altri non mi inte-
ressano, noi per primi gli altri dopo!”. Stiamo dicendo a noi stessi: «impara dal tempo che stai viven-
do, non fuggirlo, l’amarezza ed ogni altro sentimento o affetto “negativo” che a tratti emergono 
nel tuo cuore siano per te occasione per conoscerti meglio, abita il disagio e non fuggirlo, ti sia da 
maestro» . Il “dopo” non potrà e non dovrà essere come il “prima” perché se non impariamo dai 
nostri errori dimostriamo di non essere né saggi, né intelligenti. Questa malattia, che sta coinvolgen-
do tutto il mondo (pandemia) deve essere usata da noi per non ripetere gli errori del passato e allo-
ra il futuro sarà davvero migliore, e quindi diverso. Speriamo che non torni davvero ad essere tutto 
come prima (e ci stimo riferendo anche ai fatti di cronaca internazionale che nella loro crudeltà non 
cessano di accadere!). 
Un pensiero speciale a tutti coloro che stanno vivendo momenti difficili nel lavoro, agli imprenditori 
che danno lavoro a tante famiglie; un pensiero a tutti gli operatori sanitari che stanno facendo gran-
di sacrifici per tutti. Vi pensiamo con profondo affetto e stima, preghiamo intensamente per voi! 
  

       Don Stefano, don Gino, don Luigi, don Romano, Claudio 



Avvisi per la settimana della 3a Domenica di Quaresima - di Abramo - 

LA CHIESE SONO CHIUSE ANCHE PER LA PREGHIERA PERSONALE:  
Dato che le limitazioni alla circolazione riguardano anche gli spostamenti a piedi, in accordo con i sindaci 
di Gazzada,-Schianno Lozza e Morazzone, si è deciso di chiudere le chiese. Scrive la CEI: “È con questo 
sguardo di fiducia, speranza e carità che intendiamo affrontare questa stagione. Ne è parte anche la condi-
visione delle limitazioni a cui ogni cittadino è sottoposto. A ciascuno, in particolare, viene chiesto di avere la 
massima attenzione, perché un’eventuale sua imprudenza nell’osservare le misure sanitarie potrebbe dan-
neggiare altre persone. Di questa responsabilità può essere espressione anche la decisione di chiudere le 
chiese. Questo non perché lo Stato ce lo imponga, ma per un senso di appartenenza alla famiglia umana, 
esposta a un virus di cui ancora non conosciamo la natura né la propagazione”. https://www.chiesacattolica.it/una

-chiesa-di-terra-e-di-cielo/  
 

DOMENICA 15 MARZO:  
 - dalle ore 11,00: sul sito internet della nostra Unità Pastorale “Lettera ai parrocchiani” e avvisi. 

- ore 19,00 - Al suono delle campane, preghiera in famiglia (la si trova sul sito del Il Ponte) 
 

OGNI GIORNO:  

 Ciascun sacerdote celebra la Messa senza concelebrare, pregando per il popolo di Dio e per l’umanità 
intera. Se si hanno intenzioni di preghiera particolari si possono contattare i sacerdoti (magari con un 
SMS o WhatsAp) indicando loro persone o situazioni che meritano una speciale attenzione 

 

SERVIZIO STAMPA, UN’OCCASIONE DI CARITÀ 

 Ciascuno di noi conosce persone che non possono o non sanno usare il sito internet: se siamo dotati di 
stampante ciascuno può farsi carico di stampare, telefonare e portare alle persone in difficoltà (magari 
imbucandola nella cassetta della posta!) gli avvisi o tutto ciò che riteniamo opportuno condividere (Il 
foglio de Il Ponte con la lettera e gli avvisi, le omelie, le vie crucis, i quaresimali, ...). Nel sito tutto scari-
cabile in formato PDF. 

 

COSA TROVO SUL SITO DELL’UNITÀ PASTORALE? 

 Il Ponte: con la lettera che ogni settimana i sacerdoti scrivono a tutti e gli avvisi; 

 La preghiera del Venerdì:  
  - testi per pregare personalmente la Via Crucis per gli adulti  
  - testi per pregare personalmente la Via Crucis per i bambini;  
  - scuola di preghiera a cura di don Romano a partire dal Vangelo della domenica 

 Per la domenica: 
  - video con la lettera per la settimana e gli avvisi (I testi sono su Il Ponte) 
  - video Messa celebrata a turno nelle varie parrocchie e i testi delle relative omelie 

 I “Quaresimali”: 3 video e testi scaricabili delle meditazioni sulla Celebrazione Eucaristica; questa 
settima riflettiamo sul momento dello scambio ella pace e la presentazione dei doni. 

 Per la famiglia: 
  - indicazioni per pregare la via crucis con i bambini 
  - video da vedere insieme sul Vangelo della domenica 
  - testi per la preghiera in famiglia 

 Per la preghiera personale: 
  - una breve riflessione sul Vangelo del giorno 
  - per la preghiera dei giovani  

Sul sito dell’Unità pastorale troveremo sempre ogni aggiornamento e proposta. 
www.ilpontegslm.it 

Specialmente: https://www.ilpontegslm.it/teniamo-viva-la-nostra-comunita.html  
 

informami@ilpontegslm.it 
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