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Diamo voce 
Foglio parrocchiale 

Parrocchia san Donnino -  CICOGNOLO 

 

Finalmente si riparte! 

Con sollievo, anche se 

velato da prudenti timo-

ri, si respira aria nuova, 

all‟aperto, tornando a ri-
conoscere volti dietro le 

mascherine, dopo molto 

tempo trascorso in casa 

aspettando che “tutto” 
passasse. 

Anche le Messe domeni-

cali vengono di nuovo ce-

lebrate con la comunità. 

Segno di speranza e di 

ripresa.  

Spontanea la domanda: 

quanti saranno i fedeli a 

Messa? Saranno diminui-

ti  (chi ha perso 

l‟”abitudine”)? Saranno 
aumentati (la pandemia 

ha suscitato conversio-

ni)? 

La fascia che aveva già 

pressoché totalmente ab-

bandonato la pratica reli-

giosa, cioè 0-40 anni (per 

essere ottimisti), ritorne-

rà a riempire i banchi 

anche se contingentati? 

Le domande, così poste, 

non portano a nulla. Sia-

mo troppo abituati a pen-

sare per numeri. Rischia-

mo di entrare nella spira-

le quantitativa tipica del-

la nostra società efficien-

tista, trascinata nel vor-

tice del dualismo lavora-

re-consumare. Primo ef-

fetto tangibile della 

pandemia è stato pro-

prio lo spezzare tale 

dualismo. Con conse-

guenze drammatiche, 

soprattutto perché la 

ripresa si è focalizzata 

sul ripristino, il prima 

possibile, del lavoro-

c o n s u m o .  A n c h e 

l‟aspetto educativo, la 
vita delle scuole, rientra 

a pieno nel polo 

“consumo”: riaprire le 
scuole dipende dal pro-

b l e m a  d i  d o v e 

“piazzare” i figli, prima 
ancora che tipo di edu-

cazione fornire loro. 

E a livello di religiosità? 

Cos‟è successo? Ci sia-
mo, anche giustamente, 

s o f f e r m a t i  s u l l a 

“contrattazione” di 
quando e come ripren-

dere le celebrazioni, 

quasi fosse una questio-

ne politica, anche la 

scelta fra vita e morte. 

Il proliferare di celebra-

zioni in streaming e di-

rette, o differite, seguite 

da milioni di spettatori 

ha rivelato inedite mo-

dalità di condivisione di 

preghiera.  

Ma c‟è un gesto, per me 
fra i più belli e significa-

tivi, e, proprio perché 

molto silenzioso e deli-

cato, si è celebrato in 

questi giorni di pande-

mia: diverse persone 

entravano in chiesa 

(queste non sono mai 

state chiuse) per una 

fugace apertura del cuo-

re. L‟occasione non era 
per dire la preghierina, 

ma l‟affidamento a Dio 
del vero effetto della 

pandemia: dare senso 

all‟impotenza della soli-
tudine, cercando la Pre-

senza; dare il Volto di 

speranza alla sofferenza 

e alla morte. 

Questo è il vero tema: 

aver visto passare nelle 

nostre strade la morte. 

Impotenti nel non poter 

affrontarla neanche coi 

funerali, neanche con la 

vicinanza, neanche con 

gesti umani di condivi-

sione. 

Il vero volto della morte,  

e la ricerca sincera della 

V i t a .  S e n z a 

quest‟ultima, non torne-
remo certo ad occupare i 

banchi della chiesa per 

le Messe. 

Ci saranno banchi in 

chiesa più vuoti? Certa-

mente saranno pieni i 

carrelli dei centri com-

merciali… Ma c‟è di più!  

C’è di più! 
Domenica 24 maggio 2020  

Non verranno per il 

momento stampati i 

foglietti delle Messe. 

Anche i canti saran-

no limitati. Gli av-

visi allora manten-

gono il “format” u-
sato in queste setti-

mane, con un foglio 

di semplice riflessio-

ne e, sul retro, indi-

cazioni ed avvisi.  

Don Antonio 

antonio.mascaretti 

@libero.it 

333.3765174 



Indicazioni per l’accesso alla 
chiesa. 

Le celebrazioni eucaristi-

che avranno queste caratte-

ristiche: 

 I posti disponibili sono 50.  

 Ogni banco potrà accogliere 

2 persone, tutte con la ma-

scherina.  

 I nuclei familiari potranno 

stare insieme anche più di 

2 per banco. I bambini sie-

dono con i genitori (non ri-

serviamo i banchi per i 

bambini). 

 La distribuzione della Co-

munione avverrà solo sulla 

mano.  

 Non verranno distribuiti 

foglietti o libretti. 

 Orari delle Messe festive: 

sabato  ore 18.00  

domenica  ore 8.30  

  ore 11.00  

  ore 18.00 

 Le messe feriali saranno 

celebrate alle ore 8.30 in 

chiesa. 

 Il Rosario in chiesa sarà 
celebrato (dal lunedì al ve-

nerdì) alle ore 20.30. 

 Riportiamo anche gli orari 

scelti dalla parrocchia di 

Pieve san Giacomo: la 

domenica  ore 8.00   

  ore 11.00   

  ore 21.00  

Quest‟ultima all‟aperto,  nel 

cortile dell‟oratorio.  

 

Avvisi 
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DOMENICA 24 MAGGIO                  bianco 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Solennità -  Liturgia delle ore propria 

 At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mc 28,16-20 
Ascende il Signore tra canti di gioia 

ore   8.30 s. Messa - Marisa 

ore 11.00 s. Messa - def. Classe „37 

ore 18.00 s. Messa 

LUNEDI’ 25 MAGGIO                  bianco 

  

Liturgia delle ore terza settimana 

At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33 

Il Signore regna: esulti la terra. 

ore 8.30 s. Messa 

ore 20.30 Rosario  

  

MARTEDI’ 26 MAGGIO                bianco 

APPARIZIONE 

di MARIA a CARAVAGGIO 

Solennità - Liturgia delle ore propria 

 

ore 8.30 s. Messa 

ore 20.30 Rosario  

MERCOLEDI’ 27 MAGGIO                      bianco 

              

   Liturgia delle ore terza settimana 

  
At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19 
Regni della terra, cantate a Dio 

ore 8.30 s. Messa 

ore 20.30 Rosario  

GIOVEDI’ 28 MAGGIO                  bianco               

  

Liturgia delle ore terza settimana 

  At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26 
Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio 

ore 8.30 s. Messa 

ore 20.30 Rosario  

VENERDI’ 29 MAGGIO                  bianco 

 

Liturgia delle ore terza settimana 

  

  S. Paolo VI – memoria facoltativa 

  At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19 
Il Signore ha posto il suo trono nei cieli 

ore 8.30 s. Messa 

ore 20.30 Rosario  

SABATO 30 MAGGIO                  rosso 

 

ore 18.00 s. Messa - Caselani Mario 

                                  Superti Maria 

 

DOMENICA 31 MAGGIO                  rosso 

  

DOMENICA DI PENTECOSTE 

Solennità - Liturgia delle ore propria 

  

At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23 

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la 

terra 

ore   8.30 s. Messa 

ore 11.00 s. Messa 

ore 17.30 s. Rosario  
a conclusione del mese di Maggio 

ore 18.00 s. Messa 


