
 

 

 

 
 
 

 (suggerimento per leggere meglio questo pdf: girate il cellulare in orizzontale) 

• LA MESSA DOMENICALE 

Domenica 17 maggio ore 10.30 celebrata in chiesa a Bosco con 

collegamento zoom tramite questo link -> zoom messa  

 
[premi sopra le parole in blu sottolineate, se non funziona apri l’applicazione Zoom, premi JOIN e 

inserisci il numero ID 865 9996 2274] 
 

o Se qualcuno ha piacere di affidare al Signore in maniera particolare qualche 
persona che sta attraversando momenti difficili, o far dire una intenzione per 
un defunto mandi una mail a don Davide all’indirizzo 
parrocchiadibosco@gmail.com 

www.parrocchiadibosco.it   -   tel 049-630986  

Buona domenica e settimana a tutti! 
Ormai manca poco a poter vivere nuovamente l’incontro con Gesù eucaristia in 
chiesa, ci saranno tutte le precauzioni e anche se esternamente sarà un po’ strano 
nell’anima sicuramente il Signore ci accompagnerà. 
In questa settimana ci siamo affidati a Maria, in particolare il 13 maggio e vogliamo 
continuare a farlo col rosario del giovedì sera. Vogliamo anche affidare tutti quelli di 
noi che lunedì 18 ‘riapriranno’ perché la paura lasci il posto alla speranza e alla fiducia 
e quello Spirito Paraclito (Consolatore) che Gesù ci ha promesso entri in ogni nostro 
cuore. 
Oggi vivremo ancora la messa con zoom, ecco gli appuntamenti:    
        

don Davide e la presidenza del Consiglio Pastorale 

https://us02web.zoom.us/j/86599962274
mailto:parrocchiadibosco@gmail.com
http://www.parrocchiadibosco.it/


 

 

• PASSI DI FEDE  

martedì 19 maggio ore 21:  
 
 
 
 
 
l’esperimento di fare questo incontro di preghiera su zoom ad aprile è andato molto 
bene! Ovviamente non è mai come dal vivo ma abbiamo avuto una bella condivisione 
di fede sulla preghiera del Padre Nostro, così ecco anche per maggio l’appuntamento 
per tutti coloro che vogliono trovare un momento per pregare e ‘parlare di fede’       

zoom PDF    (Meeting ID: 814 6798 4971) 

 
 
 

• 10 MINUTI IN PREGHIERA con i salmi  

mercoledì 20 maggio, prima di cena: Un piccolo momento di preghiera personale che aiuti 

ad incontrare il Signore e così a vivere con più serenità e gioia questo tempo. Fai così:  
 

1) recati all’ “angolo bello” o altro luogo idoneo   
2) preparati e fai un segno di croce   
3) recita* il primo salmo dei vespri di mercoledì 6 maggio (lo trovi nel sito della parrocchia o più semplicemente 
con le applicazioni ibreviary o eprex)   

4) ascolta questo commento/testimonianza audio   SALMO 61  
     curato da Giuseppe membro del Consiglio Pastorale 

5) rileggi il salmo e lasciati anche tu provocare da qualche frase o parola   
6) stai in silenzio e ascolta cosa dice a te  
7) concludi con un padre nostro e segno di croce 

 
 
 

• ROSARIO  

giovedì 21 maggio ore 20.30: continua la preghiera del rosario, anche giovedì 
scorso è stato molto bello, in particolare pregando con la voce di tanti altri bambini e 
ragazzi. 
Come le altre volte non potendo trovarci nei consueti capitelli pregheremo nei nostri 
giardini sapendo però che in quel momento tanti altri sono uniti a noi. 
 
  

 

https://us02web.zoom.us/j/81467984971
https://drive.google.com/open?id=1R4NPtPFRlwLN1hsxQxpBBgUxZZ2NIOss


 

 

RIPARTONO LE MESSE  
CON IL POPOLO PRESENTE 
sabato 23 ore 19.00 
e domenica 24 ore 9.00 e 11.00 
 

Le messe ricominceranno con i soliti orari del sabato e della domenica, in 
chiesa però saranno applicate tutte le misure precauzionali richieste (leggi 
dopo) i posti quindi risulteranno essere molti meno, per questo vi chiediamo 
di SEGNALARE a quale messa vorrete partecipare in modo da non trovarci 
in troppi ad una e quindi dover rimanere fuori! 
Lo potete fare a questi link: 

SABATO ore 19.00 

DOMENICA ore 9.00 

DOMENICA ore 11.00  
 

(chiediamo ai più giovani di aiutare i nonni o i genitori a farlo) 
Nell’arco delle tre messe dovremmo starci tutti. 
 

Ecco un esempio in foto di una chiesa di Trieste: 

https://forms.gle/6A9DhmMH3QeDe7DU9
https://forms.gle/r1e7M4KucT6dMBAo9
https://forms.gle/Kp68mfAEW9Pw2h4U8


 

 

ECCO LE NORME SANITARIE  
PER LA MESSA 

 
 

- NESSUN tipo di ASSEMBRAMENTO fuori o dentro la chiesa 

non ci si potrà fermare a parlare, a fare gruppetti prima e dopo la messa, 
si dovrà invece mantenere sempre la distanza di almeno 1,5 m in attesa di 
entrare, per uscire, alla comunione.. e poi tornare a casa 

 

- E’ VIETATO L’INGRESSO a coloro che hanno sintomi influenzali o 

temperatura pari o superiore a 37,5 °C e a coloro che nei giorni precedenti 
sono entrati in contatto con persone positive al virus 
(la temperatura va misurata a casa) 

 
- OBBLIGATORIA MASCHERINA sempre tenuta sul volto (anche naso) 

e GUANTI/IGIENIZZAZIONE MANI 
 

- Alle PORTE della chiesa ci saranno alcuni VOLONTARI che ci 
aiuteranno a verificare le norme e a indicarci dove sedere, i 
banchi sono già stati distanziati e noi ci siederemo in due per 
banco alle estremità, abbiamo anche selezionato i banchi per i 
nuclei familiari (2 o più persone) 
 

- La chiesa sarà pulita e arieggiata dopo ogni celebrazione 

 
- Le altre cose specifiche saranno dette in chiesa 
 
Come vedete in realtà sono le cose che sappiamo e facciamo già, 
quello che dobbiamo fare è metterle in atto con rigorosità! 



 

 

LE ALTRE NORME.. 
 
 

- NON ABBIATE PAURA quante volte il Signore ce lo ha ripetuto! 

Prudenza sì ma non paura. La Vita continua, sempre.  
Adesso che la parte più critica dell’emergenza è passata ci siamo accorti 
che vari fra noi hanno timore anche a mettere un solo piede fuori di casa, 
si parla di convenzioni con psicologi ma quasi nessun governante  in 
televisione parla di fede, eppure è nella fede che noi ci facciamo forza 
perché sappiamo che in essa non ci sono solo le nostre capacità ma c’è il 
Signore Gesù che ci prende per mano. 

 

- ABBIATE LA GIOIA NEL CUORE “Vi ho detto queste cose perché la mia 

gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena” (Giovanni cap 15), è impossibile 
togliere tutti i problemi e i dolori e le malattie nella vita ma è invece 
possibile tenere sempre aperto uno spazio di gioia nella nostra anima. 

 

- NON TRALASCIATE LA RELAZIONE CON GESU’ EUCARISTIA  

“fate questo in memoria di me” ci dice il Signore, ogni preghiera è 
relazione con Lui ma è nell’eucaristia vissuta e celebrata che avviene in 
una pienezza molto più grande di quanto noi possiamo immaginare. 



 

 

LA CARITA’ SALVA 
Come sappiamo in questo tempo molte più persone si sono trovate in grosse difficoltà economiche, 

relazionali, di perdita di speranza o addirittura senza più avere niente da mangiare. 

Nelle nostre parrocchie da molti anni ci siamo organizzati per dare ascolto e aiuti concreti a coloro che 

ne avevano bisogno; oltre ai sacerdoti abbiamo affidato ad alcune persone formate delle nostre 

comunità la cura specifica e l’organizzazione chiamando quest’opera “CENTRO DI ASCOLTO 

CARITAS”. 

Anche in questi giorni, se pur con molte limitatezze dovute giustamente alla precauzione per il corona 

virus, stiamo continuando ad ascoltare e aiutare, per chi si trovasse nel bisogno può contattare il 

martedì ore 9 -11  Andrea  331-6017400 

Nelle parrocchie di Bosco, Rubano, Sarmeola e Villaguattera c’è poi una bellissima collaborazione e 

unione col  BANCO DI SOLIDARIETÀ, che nello specifico si occupa della parte della distribuzione 

del cibo: contattare  

il lunedì ore 9 - 12 o il giovedì ore 15.30 - 17.30  Giancarlo 328-9191816  

 

Altri invece hanno potuto continuare i propri lavori o comunque a ricevere lo stipendio e 

chiedono come poter DARE UNA MANO ECONOMICA O PORTARE DEL CIBO ecco le modalità: 

- una donazione sul conto del CENTRO DI ASCOLTO CARITAS 
intestato a “PARR. DI SAN FIDENZIO CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE”  

IBAN IT68T0306909606100000164706  
per tutti gli aiuti (bollette, medicine, aiuto nell’affitto..) 

 

- una donazione sul conto del BANCO DI SOLIDARIETÀ 

IBAN IT76T0306967684510749169382 

per i soli generi alimentari 
 

Chi vuole può portare i generi alimentari direttamente al Banco di Solidarietà senza dover 

entrare, ci sarà del personale alla porta (Via Rossi, casetta rossa, ex casa del fascio) il lunedì 

mattina dalle 9 alle 12 o il giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30. 



 

 

 

  

UN RICORDO SPECIALE.. 
Cari amici di Bosco come gruppo Caritas desideriamo presentarvi un pensiero ed una 

preghiera in questo notiziario speciale, che raggiunge la nostra Comunità con 

delicatezza, come una boccata di aria fresca e sana per le nostre riflessioni, in ricordo 

anche del centenario dalla nascita (18 maggio 1920) di Giovanni Paolo II   

San Francesco d’Assisi 

“Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. 

E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile.” 

 

“Dio della tenerezza” preghiera di S Giovanni Paolo II 

Dio onnipotente ed eterno, 

Padre dei poveri, 

conforto dei malati, 

speranza dei moribondi, 

il Tuo amore guida ciascun momento della nostra vita. 

Ti rendiamo gloria per il dono della vita umana 

e specialmente per la promessa di vita eterna. 

Sappiamo che sei sempre vicino agli afflitti, 

ai poveri, a tutti i deboli e a coloro che soffrono. 

O Dio di tenerezza, compassione, 

accetta le preghiere che Ti offriamo 

per i nostri fratelli e sorelle malati. 

Accresci la loro fede e la loro fiducia in Te. 

Confortali con la Tua amorevole presenza 

e, se questa è la Tua volontà, 

ridai loro la salute, 

dà loro rinnovata forza, 

custodisci e proteggi coloro  

che si prendono cura degli ammalati 

e assistono chi sta morendo. 

Fa di loro un segno ancor più radioso  

del Tuo amore trasfigurante. 



 

 

 

 

ABBONAMENTO 
(gratuito) 

A QUESTO BOLLETTINO 
Finora abbiamo inviato questo bollettino nelle chat dei gruppi e 
nel passaparola, ma non è il sistema migliore poiché alcuni non 

vengono raggiunti e altri che non fanno parte della comunità non 
gradiscono riceverlo, così da oggi potete abbonarvi liberamente 

mandando un messaggio whatsapp a  

327 3977090 
scrivendo ad es. “buongiorno sono Carla, vorrei ricevere il 

bollettino a questo numero” oppure “buongiorno sono Marco 
potreste mandarlo a mia mamma Giovanna al cel 349 1111111” 

questo numero servirà SOLO per ricevere il bollettino online 


