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Due segni. 

Il primo: il crocifisso li-

gneo, esposto all’inizio 
della quaresima, coinci-

dente con l’inizio della 
pandemia. 

Il secondo: la fiammella 

del cero pasquale, acceso 

nei giorni del calo degli 

effetti del virus. 

Il primo rimarrà esposto 

fino a che sarà dichiarata 

l a  v e r a  f i n e 

dell’emergenza sanitaria, 
o perché non ci saranno 

più contagi e malati, o 

perché verrà trovato un 

vaccino debellatore. Po-

trà essere uno dei segni 

che, a futura memoria, 

ricorderà l’evento che ha 
colpito seppur marginal-

mente anche il nostro 

paese. Il crocifisso è stato 

esposto alla venerazione 

per tutto il momento del-

la pandemia, quasi a pro-

t e g g e r e  d a l l ’ a l t o 
dell’altare tutta la comu-
nità cristiana di Cicogno-

lo. 

La fiammella invece ha 

brillato solitaria durante 

le celebrazioni a porte 

chiuse delle domeniche di 

Pasqua . So lo  con 

l’Ascensione e la Penteco-
ste ha potuto vedere ri-

apparire i primi timidi 

frequentanti la messa 

domenicale e feriale. 

Il cero pasquale viene 

acceso col fuoco nuovo 

nella veglia pasquale, 

che non si è tenuta. In 

quella celebrazione i 

credenti sono chiamati a 

rinnovare le promesse 

b a t t e s i m a l i  c h e  

quest’anno hanno as-
sunto una forma nuova: 

non il sabato santo, ma 

tutti i giorni che abbia-

mo trascorso nella chiu-

sura forzata.  

E’ bello quindi pensare 
che l’adesione al nostro 
battesimo non si è cele-

brata con un rito, ma si 

è realizzata nei gesti 

privati di fede, nelle in-

vocazioni a Dio, nel si-

lenzio orante delle no-

stre case.  

Il giorno di Pentecoste il 

cero pasquale viene 

spento. Proprio nel mo-

mento in cui si urla ai 

quattro venti il fatidico 

“liberi tutti”. Per scara-
manzia (a volte ci vuole) 

non commento e non 

esprimo timori o per-

plessità...  

Comunque il gesto è si-

gnificativo: a quella 

fiammella era consegna-

ta la forte valenza sim-

bolica di una fede nata 

dalla risurrezione di Ge-

sù. Non solo il memoria-

le della risurrezione 

(Pasqua) e rinascita (il 

battesimo), ma desiderio 

di risurrezione e rinasci-

ta uscendo dal buio del-

la morte generata dal 

virus. 

Spegnere la fiammella 

equivale a consegnare a 

tutti noi il compito re-

sponsabile di costruire il 

futuro, a partire 

dall’impegno ritrovato 
dopo la chiusura, e con-

tribuire a che il passato 

non venga dimenticato, 

“come se nulla fosse suc-
cesso”. Non dobbiamo 
riprenderci la libertà 

mortificata, recuperan-

do in superficialità il 

tempo perso, ma costrui-

re un mondo nuovo a-

vendo scoperto il valore 

del rispetto della salute, 

dell’incontro fraterno e 
sereno, della conviviali-

t à  n e l  n o m e 

dell’amicizia e non del 
divertimento puro. 

Una fiamma si spegne, 

segno di ripresa. Ma non 

dimentichiamoci che 

non ci sono ancora le 

condizioni per togliere il 

c r o c i f i s s o  l i g n e o 

dall’altare... 

Pentecoste 

Domenica 31 maggio 2020  

Questo è l’ultimo 
numero del foglio 

speciale del “Diamo 
voce”. Per dodici 

settimane ci ha ac-

compagnati nella 

“grande chiusura”. 
Ringrazio chi ha 

regolarmente pub-

blicato questi fogli 

sul sito internet  

“cicognoloeventi. 
altervista”.  

Chi ha avuto la pa-

zienza di leggerli, li 

può riprendere,  

come una sorta  

di diario  di 

un’esperienza che 
ha segnato le nostre 

comunità.  

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.  

 Le offerte potranno essere 

fatte alla fine della celebra-

zione, nei cestini alle porte 

della chiesa. 

Orari delle Messe festive: 

sabato  ore 18.00  

domenica  ore 8.30  

  ore 11.00  

   

La Messa della domenica del-

le ore 18.00 non verrà più ce-
lebrata dalla prossima setti-

mana: si ripristina quindi 

l’orario solito. 
 

 

Le indicazioni nazionali non 

permettono la riapertura de-

gli oratori. Ogni attività è 

pertanto sospesa (compreso il 

Grest).  

Avvisi 
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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 - Cottarelli Carlo 

                                 Pitti Bruna 

ore 11.00 s. Messa - Giuditta 

                                  Angelo 

                               Ines, Gino Gobbi 

ore 17.30 s. Rosario  
a conclusione del mese di Maggio 

ore 18.00 s. Messa 

LUNEDI’ 1 GIUGNO              bianco 

Liturgia delle ore prima settimana 

B. V. Maria Madre della Chiesa - memoria 

Gen 3,9-15.20 opp. At 1,12-14; Sal 86; Gv 

19,25-34 

Di te si dicono cose gloriose, città di Dio! 

ore 8.30 s. Messa - Virginio 

  

MARTEDI’ 2 GIUGNO           bianco 

 Festa della dedicazione della cattedrale 
 di Cremona  

  

ore 8.30 s. Messa - Mario, Teresina 

                                Garatti 

 

MERCOLEDI’ 3 GIUGNO       rosso 

Ss. Carlo Lwanga e compagni - memoria 

2Tm 1,1-3.6-12; Sal 122; Mc 12,18-27 

A te, Signore, alzo i miei occhi 

ore 8.30 s. Messa 

 

GIOVEDI’ 4 GIUGNO             verde               
  

  2Tm 2,8-15; Sal 24; Mc 12,28-34 

 Fammi conoscere, Signore, le tue vie 

ore 8.30 s. Messa 

 

VENERDI’ 5 GIUGNO            rosso 

  

  S. Bonifacio – memoria 
  2Tm 3,10-16; Sal 118; Mc 12,35-37 

Grande pace, Signore, per chi ama la tua 
legge 

ore 8.30 s. Messa 

 

SABATO 6 GIUGNO               bianco                 ore 18.00 s. Messa -  

           Manfredi Giuseppe   

           Tamagni Alice 

           Iole, Salvatore Gobbi 

DOMENICA 7 GIUGNO         bianco 

  

 SANTISSIMA TRINITA’ 

Solennità - Liturgia delle ore propria 

Es 34,4b-6.8-9; Cant. Dn 3,52-56; 2Cor 

13,11-13; Gv 3,16-18 

A te la lode e la gloria nei secoli 

ore   8.30 s. Messa 

ore 11.00 s. Messa  

                       Piccioni Rachelina 

 


