
DOMENICA DELLA V DOMENICA DI PASQUA ANNO 14 – N° 19 10 MAGGIO 2020  

                  GAZZADA                SCHIANNO                    LOZZA                            MORAZZONE 

“18 Maggio, la Messa con il popolo: la pazienza della ripresa” 

“Dopo tre mesi di gesso, cara grazia se stai in piedi. Osi qualche passo, 
magari non disdegnando una stampella o una spalla amica.  
A nessuno viene in mente di correre. 
Nel Protocollo sottoscritto in questi giorni dal Presidente della Cei, dal 
Presidente del Consiglio e dal Ministro degli Interni risuona un 
«Dovremmo farcela a riprendere», a riprendere in particolare la celebrazione comunitaria dell’Eucaristia. 
La gioia sarà misurata, scortata com’è da ragionevoli timori e da incognite pesanti. Il Protocollo intende 
«tenere unite le esigenze di tutela della salute pubblica con indicazioni accessibili e fruibili da ogni comuni-
tà ecclesiale». Declina così parole d’ordine inderogabili come distanziamento, protezione, scaglionamen-
to, controllo. 
Certamente avvertiamo il rischio – reale – che queste «necessarie misure da ottemperare con cura» pena-
lizzino il senso dell’Eucaristia e del suo frutto, la sua bellezza sommamente desiderabile di comunione gra-
ta con il Signore Gesù e di comunione ecclesiale, nella libertà gioiosa dei figli di Dio. Insieme, il sensus fi-
dei del popolo di Dio ci invita a non pretendere l’incanto di condizioni ideali per celebrare quella grazia che 
– lo sappiamo – mai è schizzinosa nei confronti della storia e dei suoi contrattempi, delle sue leggi e delle 
sue tribolazioni. Osiamo dunque qualche passo, con pazienza. Che vuol dire con la passione dell’amore 
del Signore, patendo i tempi con il loro carico di disagi e di restrizioni, pazientando nell’attesa di condizio-
ni che gradualmente consentano di celebrare ancor più degnamente l’Eucaristia. 
 

Aiuto alle famiglie in difficoltà 
Per le famiglie che si ritrovano in ristrettezze economiche: cosa fare? 
- La Caritas delle quattro Parrocchie si è da tempo mobilitata in modo speciale per questo tempo: rimane 

come punto di riferimento il numero di telefono del Centro di Ascolto che si può chiamare per ogni ne-

cessità 334.3710353. 

- Segnaliamo il numero di conto corrente sul quale si potranno versare eventuali offerte da destinarsi per 
queste necessità: IBAN: IT11T0840450700000000002828 intestato a PARROCCHIA SANTA CROCE 
GAZZADA specificando la motivazione “Offerta per Caritas”. 

LE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 DOMENICA 10 MAGGIO:  

- dalle ore 11,00: sul sito internet della nostra Unità Pastorale Messa celebrata dalla chiesa Santa Croce in 
Gazzada e avvisi. Si invita in modo particolare il GRUPPO 18/19ENNI con le loro famiglie. 
- ore 21,00 da Gazzada, rosario meditato, si può seguire dal sito internet 
 

 DOMENICA 17 MAGGIO: da Lozza per i giovani 
 

 LUNEDÌ 18 MAGGIO 
- Riprendiamo la celebrazione della Messa con la partecipazione del popolo secondo le nuove disposi-
zioni e i nuovi orari che verranno comunicati domenica prossima. 
 

CON LA DIOCESI 
La domenica, nel Duomo di Milano, viene celebrata la Messa dai  Vicari Episcopali delle Sette Zone della  
Diocesi e trasmessa alle ore 11,00 o sul sito ella Diocesi oppure su Chiesa Tv (can. 195 D.T.). 



Sul sito dell’Unità pastorale troveremo sempre ogni aggiornamento e proposta. 
www.ilpontegslm.it oppure per comunicazioni informami@ilpontegslm.it 

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

Preghiamo per PONTI DARIO anni 81 (S),  VASCONI GIUSEPPINA anni 77 (G),  
CROCE BARTOLOMEO anni  (G),  LAVORGNA GIUSEPPE anni 82 (G), MARTUCCI FILOMENA anni 85 (M),  

TERESA FAVARO anni 85 (S), NOVELLO SAVERIO anni 92 (M) 
che sono tornati alla casa del Padre.  

Don Stefano Silipigni – Parroco 
Via Italia Libera 73 – Gazzada 

Don Luigi Milani – Residente 
Via San Francesco 1 – Schianno 

Don Gino Casiroli – Residente 
Piazza Sant’Ambrogio 1 – Morazzone 

Cell. 340.6010988 Tel. 0332.464197 Cell. 339.8286234 Tel. 0332.462689 Cell. 338.2928295 

Claudio Cracco – Diacono – Cell. 340/3745004  

MESE DI MAGGIO - PREGHIAMO CON MARIA 
“Cari fratelli e sorelle, è ormai vicino il mese di maggio nel quale il popolo di Dio esprime con particolare in-
tensità il suo amore e la sua devozione alla Vergine Maria. E’ tradizione in questo mese pregare il Rosario a 
casa, in famiglia […]Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il Rosario […]  
c’è in segreto per farlo: la semplicità.”       Papa Francesco 25 aprile 2020 

 

Raccogliendo l’invito di Papa Francesco, tenendo conto dell’attuale situazione sanitaria e volendo mante-
nere la tradizione delle nostre comunità con la recita dei rosari nei vari rioni/cortili, abbiamo pensato di 
proporVi  le seguenti modalità per poter recitare il rosario in famiglia, con altre famiglie, nella nostra co-
munità o in comunione con tutta la Chiesa: 
 

 DOMENICA 10 MAGGIO: ore 21,00 da Gazzada, rosario meditato, si può seguire dal sito internet 

 DOMENICA 17 MAGGIO: ore 21,00 da Lozza, rosario meditato, si può seguire dal sito internet 

 DOMENICA 24 MAGGIO: ore 21,00 da Schianno, rosario meditato, si può seguire dal sito internet 
 

OGNI MERCOLEDÌ ore 21,00 in comunione con tutta la Chiesa Italiana si potrà seguire il Rosario trasmesso 
dal canale 28 di SAT2000 dai vari santuari mariani italiani. 

 

OGNI LUN/MAR/GIO/VEN/SAB ore 21,00 accedendo ai link riportati di seguito si potrà recitare il Rosario 
attraverso la piattaforma ZOOM (necessario avere un collegamento internet). E’ una modalità molto 
semplice che la tecnologia ci offre e che nell’attuale situazione offre il doppio vantaggio di permettere 
di rimanere in casa propria e nello stesso tempo di pregare insieme ad altre persone. 

 Il LUNEDÌ e il GIOVEDÌ per partecipare utilizzare il seguente link attraverso un pc ed un browser oppure 
APP ZOOM da Android o IOS 

 https://us04web.zoom.us/j/73698143982?pwd=MzVXODVIM0pNN0cycURmNnhLb1BQZz09 
Meeting ID: 736 9814 3982 
Password: 654321 

  Il MARTEDÌ e VENERDÌ per partecipare utilizzare il seguente link attraverso un pc ed un browser web, 
oppure APP ZOOM da Android o IOS: 

 https://us04web.zoom.us/j/78737519069?pwd=R0RNcURISWZ2M3ZQay85OStnWW14QT09 
Meeting ID: 787 3751 9069 
Password: rosario 

  Il SABATO per partecipare utilizzare il seguente link attraverso un pc ed un browser web, oppure APP 
ZOOM da Android o IOS: 

 https://zoom.us/j/99724330182?pwd=VHBmT01kT0xqNm9BZDRSV3BkeGJjZz09 
Meeting ID: 997 2433 0182 
Password: rosario 

CON LA DIOCESI 
Ogni GIOVEDÌ l’Arcivescovo recita il Rosario in Santuari Mariani della Diocesi: i rosari  saranno trasmessi 

alle ore 21,00 o sul sito ella Diocesi oppure su Chiesa Tv (can. 195 D.T.). 

https://www.ilpontegslm.it/teniamo-viva-la-nostra-comunita.html
https://us04web.zoom.us/j/73698143982?pwd=MzVXODVIM0pNN0cycURmNnhLb1BQZz09
https://us04web.zoom.us/j/78737519069?pwd=R0RNcURISWZ2M3ZQay85OStnWW14QT09
https://zoom.us/j/99724330182?pwd=VHBmT01kT0xqNm9BZDRSV3BkeGJjZz09

