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Buona	domenica	a	tu>,	
abbiamo	finalmente	ricominciato	a	vivere	l’eucarisCa	insieme	in	chiesa!		
Certamente	 è	 diverso	 dalla	 modalità	 a	 cui	 eravamo	 abituaC	ma	 credo	 sia	 un	 bel	
passo	 avanC.	Martedì	 scorso,	 a	 ‘Passi	 di	 Fede’,	 abbiamo	vissuto	un	bell’incontro	 e	
anche	la	preghiera	del	rosario	di	giovedì	con	le	voci	dei	bambini	è	stata	molto	bella,	
ora	non	ci	resta	che	pensare	all’estate…	
L’esperienza	della	messa	via	zoom	termina	qui,	gli	orari	delle	messe	fesCve	restano	
invariaC:	sabato	ore	19.00	e	domenica	ore	9.00	e	11.00,	le	messe	feriali	per	ora	non	
riprenderanno.	
Domenica	31	sarà	la	fesCvità	di	PENTECOSTE,	ci	prepariamo	a	viverla	

Ecco	i	prossimi	appuntamenC:	

don	Davide	e	la	presidenza	del	Consiglio	Pastorale

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

http://www.parrocchiadibosco.it
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• ROSARIO	  

giovedì	28	maggio	ore	20.30:  
Come	le	altre	volte	non	potendo	trovarci	nei	consueC	capitelli	pregheremo	nei	nostri	
giardini	sapendo	però	che	in	quel	momento	tanC	altri	sono	uniC	a	noi.  
 
	  

• VEGLIA	di	PENTECOSTE	  

sabato	30	maggio	ore…	(a	scelta) 
Lo	 Spirito	 Santo	 è	 un	 dono	 del	 Signore,	 dono	 che	 darà	 a	
tu\o	coloro	che	glielo	chiedono.	 
Vi	diamo	quindi	uno	 spunto	per	un	momento	di	preghiera	
personale	da	poter	fare	nella	sera/no\e	di	sabato	in	‘a\esa’	
appunto	 della	 Pentecoste,	 potresC	 farla	 passeggiando	 per	
Bosco	e	guardando	le	stelle	in	cielo,	ecco	la	traccia:	

SEQUENZA 
Vieni, Santo Spirito,  
manda a noi dal cielo  

un raggio della tua luce.  
 

Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni,  
vieni, luce dei cuori.  

 
Consolatore perfetto,  
ospite dolce dell'anima,  
dolcissimo sollievo.  

 
Nella fatica, riposo,  
nella calura, riparo,  
nel pianto, conforto.  

 
O luce beatissima,  
invadi nell'intimo  

il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza,  
nulla è nell'uomo,  
nulla senza colpa.  

 
Lava ciò che è sordido,  
bagna ciò che è arido,  
sana ciò che sanguina.  

 
Piega ciò che è rigido,  
scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò ch'è sviato.  

 
Dona ai tuoi fedeli 

che solo in te confidano  
i tuoi santi doni.  

 
Dona virtù e premio,  
dona morte santa,  
dona gioia eterna. 

Amen.

segno	di	croce 
ascolta	il	canto	INVOCHIAMO	LA	TUA	PRESENZA	
(o	canta	tu) 
recita	o	ascolta	la		SEQUENZA	  
viaggia	nei	pensieri	e	nella	preghiera	intervallando	con	

queste	riflessioni  
TONINO	BELLO	  

PENSIERI	SPARSI	  
padre	nostro 
segno	di	croce 
 
torna	a	casa	e	fai	una	bella	dormita	:)

https://drive.google.com/open?id=1FRq4OL7VlF9TfA4M4KpHWPzflr1kaB46
https://drive.google.com/open?id=1QmdDdJ75gdSWqJBPA9eTzCGabiTUwAYf
https://drive.google.com/open?id=1mbFLk4qWbmFAwlx3HH_-pD-lSBagWu20
https://drive.google.com/open?id=1C68-zQI1SRT6k3kycmCuA6fDvRHykEey
https://drive.google.com/open?id=1FRq4OL7VlF9TfA4M4KpHWPzflr1kaB46
https://drive.google.com/open?id=1QmdDdJ75gdSWqJBPA9eTzCGabiTUwAYf
https://drive.google.com/open?id=1mbFLk4qWbmFAwlx3HH_-pD-lSBagWu20
https://drive.google.com/open?id=1C68-zQI1SRT6k3kycmCuA6fDvRHykEey


NEWS	CARITAS	  

Cari	amici	di	Bosco	desideriamo	informarvi	che,	come	gruppo	Caritas,	in	questo	grave	periodo	
abbiamo	conta\ato	telefonicamente	i	nostri	anziani	ammalaC	in	vari	momenC	per	una	parola	
di	 conforto	 e,	 ulCmamente,	 nella	 ricorrenza	 del	 13	 maggio,	 Anniversario	 della	 prima	
apparizione	della	Madonna	a	FaCma.	Con	tu\a	la	Comunità	abbiamo	pregato	per	 loro	e,	per	
tu\e	le	famiglie,	in	quella	sera,	recitando	il	Santo	Rosario	“uniC”	a	don	Davide	che	con	alcune	
persone	 hanno	 portato	 in	 processione	 la	 statua	 della	Madonna	 Pellegrina	 per	 le	 strade	 del	
nostro	paese.		

Desideriamo	proporre	alcune	frasi	e	pensieri	di	personaggi	noR	per	rifleTere	sulla	Carità:	

S.	Madre	Teresa	di	CalcuTa	
“Ogni	 cosa	 che	 facciamo	 è	 come	 una	 goccia	 nell’oceano,	 ma	 se	 non	 ci	 fosse	 quella	 goccia	
all’oceano	mancherebbe.	 Importante	non	è	ciò	che	 facciamo,	ma	quanto	amore	meEamo	 in	
ciò	che	facciamo”.	

Preghiera	del	giorno	di	Papa	Francesco	
“Aiuta,	o	Madre,	la	nostra	fede!	
Apri	 il	 nostro	 ascolto	 alla	 Parola,	 perché	 riconosciamo	 la	
voce	di	Dio	e	la	Sua	chiamata.	
Sveglia	 in	 noi	 il	 desiderio	 di	 seguire	 i	 Suoi	 passi,	 uscendo	
dalla	nostra	terra	e	accogliendo	la	Sua	promessa.	
Aiutaci	 a	 lasciarci	 toccare	dal	 Suo	Amore,	 perché	possiamo	
toccarlo	con	la	fede.	
Aiutaci	 ad	 affidarci	 pienamente	 a	 Lui,	 a	 credere	 nel	 Suo	
Amore,	 sopraNuNo	 nei	 momenO	 di	 tribolazione	 e	 di	 croce,	
quando	la	nostra	fede	è	chiamata	a	maturare.	
Semina	nella	nostra	fede	la	gioia	del	Risorto.	
Ricordaci	che	chi	crede	non	è	mai	solo.	
Insegnaci	a	guardare	con	gli	occhi	di	Gesù,	affinché	Egli	 sia	
luce	sul	nostro	cammino.	
E	 che	 questa	 luce	 della	 fede	 cresca	 sempre	 in	 noi,	 finché	
arrivi	quel	giorno	senza	tramonto,	
che	è	lo	stesso	Cristo,	il	Figlio	Tuo,	nostro	Signore!” 

S.	Rita	da	Cascia	e	il	suo	amore	per	il	prossimo	
“La	Carità	è	quel	dolce	e	santo	legame	che	lega	l’anima	col	suo	Creatore,	

essa	lega	Dio	nell’uomo	e	l’uomo	in	Dio”.

Una	preghiera	di	consolazione	per	i	nostri	amici	anziani:	
“Signore	fa	che	io	sia	ancora	uCle	al	mondo,		

contribuendo	con	la	preghiera	alla	gioia	e	al	coraggio,		
di	chi	è	di	turno	nelle	responsabilità,		

vivendo	con	umiltà	e	serenità	uno	sCle	di	conta\o,	con	il	mondo	in	
trasformazione		

e,	facendo	delle	mie	sofferenze	umane,	un	dono	di	riparazione	sociale”.



ORARI	E	MODALITÀ	
PER	LE	MESSE	FESTIVE	
Come	 domenica	 scorsa	 i	 posC	 sono	 limitaC	 per	 cui	 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	quesC	link:	

SABATO	30	maggio	ore	19.00	

DOMENICA	31	maggio	ore	9.00	

DOMENICA	31	maggio	ore	11.00		
(chiediamo	ai	più	giovani	di	aiutare	i	nonni	o	i	genitori	a	farlo)

INTENZIONI	e	OFFERTE	MESSE	
Per	segnalare	le	intenzioni	dei	defunC	o	preghiere	per	situazioni	parCcolari	
c h i ama r e	 d o n	 D a v i d e	 0 4 9 - 6 3 0 9 8 6	 o	 s c r i v e r e	 v i a	 m a i l	
parrocchiadibosco@gmail.com	o	passare	in	canonica.		
NON	venire	in	sacresCa	prima	e	dopo	le	messe.		
Per	 dare	 l’offerta,	 fate	 una	 busta	 e	 me\etela	 nel	 cesCno/scatola	 a	 fine	
messa	che	come	avrete	visto	sosCtuisce,	per	 ragioni	di	 igiene,	 la	modalità	
classica	di	offertorio.	
Per	chi	lo	desidera	potrebbe	essere	anche	l’occasione	di	iniziare	una	nuova	
praCca,	decidere,	secondo	le	proprie	possibilità,	una	offerta	mensile	e	darla	
via	bonifico	intestato	a:			

SS	MARIA	E	TEOBALDO	

IT35E0306962794100000001212

https://forms.gle/r1jUNkUFKhXhMgDW6
https://forms.gle/hJmTBkZ41rcSUajJ6
https://forms.gle/QDVTR3aHfiGT31co6
https://forms.gle/r1jUNkUFKhXhMgDW6
https://forms.gle/hJmTBkZ41rcSUajJ6
https://forms.gle/QDVTR3aHfiGT31co6
mailto:parrocchiadibosco@gmail.com
mailto:parrocchiadibosco@gmail.com


ECCO	LE	NORME	SANITARIE		
PER	LA	MESSA	

- NESSUN	Rpo	di	ASSEMBRAMENTO	fuori	o	dentro	la	chiesa 
non	ci	si	potrà	fermare	a	parlare,	a	fare	gruppe>	prima	e	dopo	la	messa,	
si	dovrà	invece	mantenere	sempre	la	distanza	di	almeno	1,5	m	in	a\esa	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	
precedenC	sono	entraR	in	contaTo	con	persone	posiCve	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	staC	distanziaC	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	de\e	in	chiesa	

Come	vedete	in	realtà	sono	le	cose	che	sappiamo	e	facciamo	già,	
quello	che	dobbiamo	fare	è	me\erle	in	a\o	con	rigorosità!



LE	ALTRE	NORME..	

- NON	 ABBIATE	 PAURA	 quante	 volte	 il	 Signore	 ce	 lo	 ha	 ripetuto!	
Prudenza	sì	ma	non	paura.	La	Vita	conCnua,	sempre.	 
Adesso	che	la	parte	più	criCca	dell’emergenza	è	passata	ci	siamo	accorC	
che	vari	fra	noi	hanno	Cmore	anche	a	me\ere	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	de\o	queste	cose	perché	 la	
mia	 gioia	 sia	 in	 voi	 e	 la	 vostra	 gioia	 sia	 piena”	 (Giovanni	 cap	 15),	 è	
impossibile	togliere	tu>	i	problemi	e	i	dolori	e	le	mala>e	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’eucarisCa	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	addiri\ura	senza	più	avere	niente	da	mangiare.	

Nelle	nostre	parrocchie	da	molC	anni	ci	siamo	organizzaC	per	dare	ascolto	e	aiuC	concreC	a	coloro	che	
ne	 avevano	 bisogno;	 oltre	 ai	 sacerdoC	 abbiamo	 affidato	 ad	 alcune	 persone	 formate	 delle	 nostre	

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

Anche	in	quesC	giorni,	se	pur	con	molte	limitatezze	dovute	giustamente	alla	precauzione	per	il	corona	
virus,	sCamo	conCnuando	ad	ascoltare	e	aiutare,	per	chi	si	trovasse	nel	bisogno	può	conta\are	il	

martedì	ore	9	-11		Andrea		331-6017400	
Nelle	parrocchie	di	Bosco,	Rubano,	 Sarmeola	e	Villagua\era	 c’è	poi	una	bellissima	 collaborazione	e	

unione	col		BANCO	DI	SOLIDARIETÀ,	che	nello	specifico	si	occupa	della	parte	della	distribuzione	
del	cibo:	conta\are		

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

Altri	 invece	 hanno	 potuto	 conCnuare	 i	 propri	 lavori	 o	 comunque	 a	 ricevere	 lo	 sCpendio	 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	tu>	gli	aiuC	(bolle\e,	medicine,	aiuto	nell’affi\o..)	

- una	donazione	sul	conto	del	BANCO	DI	SOLIDARIETÀ 
IBAN	IT76T0306967684510749169382  
per	i	soli	generi	alimentari	

Chi	 vuole	 può	 portare	 i	 generi	 alimentari	 dire\amente	 al	 Banco	 di	
Solidarietà	senza	dover	entrare,	ci	 sarà	del	personale	alla	porta	 (Via	Rossi,	
case\a	rossa,	ex	casa	del	fascio)	il	lunedì	ma>na	dalle	9	alle	12	o	il	giovedì	
dalle	ore	15.30	alle	17.30.



ABBONAMENTO	(gratuito)	
A	QUESTO	BOLLETTINO	

Finora	abbiamo	inviato	questo	bolle>no	nelle	chat	dei	gruppi	e	
nel	passaparola,	ma	non	è	il	sistema	migliore	poiché	alcuni	non	
vengono	raggiunC	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	

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

questo	numero	servirà	SOLO	per	ricevere	il	bollehno	online	

C’è	poi	la	possibilità	di	riceverlo	via	mail	iscrivendosi	alla	

newsleTer	nel	sito	della	parrocchia:	

www.parrocchiadibosco.it
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