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Era proprio in questi giorni che - esattamente un anno fa - chiudevo la stesura dell’Insieme 
di aprile, in un tempo in cui tutto, ma proprio tutto, era fermo, anche le celebrazioni in 
presenza. A distanza di un anno, come ripensare questa situazione “unica” che ci è 
capitato di vivere? E quali cose ci ha fatto scoprire anche a proposito della nostra vita 
ecclesiale? Ho trovato una lettura molto pertinente quella di un parroco di Bergamo e 
acuto osservatore di ciò che avviene, e pubblicata due mesi fa. Ne riporto qualche 
passaggio a mo’ di provocazione perché ci aiuti a pensare e a vivere anche le prossime celebrazioni, e non solo quelle pasquali.     dP 

Era la domenica 23 febbraio, nell’imminenza dell’inizio di Quaresima, quando veniva decretata la sospensione di ogni rito non  
strettamente individuale. Significava la sostanziale interruzione della consueta vita liturgica della Chiesa. [...] Mi limito a registra-
re una delle molte scoperte che abbiamo fatto in quelle circostanze. Naturalmente per chi ha voluto vederla. Provo ad esprimer-
la nel modo più brutale possibile. Moltissimi sono passati dalla messa in presenza a quella in rete e non hanno percepito la differen-
za. Si è toccato con mano, anzi a colpo d’occhio, quanto ormai, per molti, una potrebbe valere l’altra. [...] Abbiamo vissuto la li-
turgia ai tempi della sua rappresentazione tecnica e abbiamo visto manifestarsi qualcosa che era già nelle nostre percezioni su-
bliminali, ma che attendeva un autentico trauma per rendersi palese. Eravamo contenti delle nostre messe prima? «Sì e no», 
tenderemmo a rispondere un po’ tutti. E preciseremmo, dopo un attimo supplementare di riflessione, che «sì» perché la messa è 
un nostro bisogno a prescindere; ma anche «no», perché nemmeno prima smettavamo di dire che le avremmo volute più “be l-
le”, intendendo con questo più intense, più autentiche, più dense, tanto che in molti vi si erano in qualche modo disaffezionati e 
qualcuno anche allontanato. Cosa poteva esserci che non andava? Portate le messe in video forse abbiamo cominciato a veder-
lo. Come uno strano effetto déjà-vu. «Dove ho provato questa sgradevole sensazione?» si chiedevano forse i più sensibili di fron-
te allo schermo in cui compariva il simulacro di un celebrante solo dentro la chiesa vuota. E la risposta non poteva che essere 
«nelle messe in parrocchia!» dove pur essendo tra i banchi era già come essere davanti al televisore. Abbiamo cominciato a ve-
dere quello che prima solo sentivamo. Abbiamo visto emergere quella equivalenza che passo dopo passo ha prodotto l’assi-
milazione delle nostre liturgie al “non-luogo” di una chiesa esistente solo nella sua rappresentazione. La messa era diventata un 
format. Una “ritualità” nel senso più deteriore del termine, dovremmo dire usando il nostro linguaggio. Era già per molti versi 
uno schermo dietro al quale era sempre meno reale e concreta la carne vera di una comunità. [...] 

Nel contempo abbiamo fatto altre scoperte non meno istruttive, soprattutto per via degli impedimenti a celebrare i matrimoni, i 
funerali, le prime comunioni, le cresime, assieme all’intero indotto pastorale che vi gravita attorno. Assieme alla loro sospensio-
ne si fermava la grande macchina pastorale. Improvvisamente ci è sembrato di svanire. Senza quelle prassi non eravamo più 
niente. Abbiamo toccato con mano quanto siamo sospesi alle prassi sacramentali come alla lastra di ghiaccio che in questo mo-
mento ci serve da zattera nel mare delle indecifrabili transizioni di questa epoca. Rimansto l’unico spessore reale delle pratiche 
cristiane, il suo scioglimento progressivo ci inquieta da diverso tempo, mentre chiedersi su cosa potremmo camminare quando 
essa si sarà insottilita all’estremo resta come un pensiero da scacciare come una mosca fastidiosa. Le sospensioni legate all’epi-
demia hanno come materializzato questo allarme. Esiste “vita” nella chiesa oltre le sue consuete prassi di sacramentalizzazione? 
Anche a questa domanda verrebbe da rispondere contemporaneamente «sì e no». «Sì» perché proprio momenti duri come que-
sto ci svelano, semmai ce ne fosse bisogno, quanta gente sa dare alla propria vita la forma del Vangelo, nei modi più vari e nelle 
circostanze più diverse, portando i confini della Chiesa a screziarsi negli spazi delle più lontane periferie umane. «No» perché 
tutto questo capitale evangelico sembra rimanere fuori dai radar della contabilità ecclesiastica, nell’informale di una testimo-
nianza qualche volta persino inconscia, un insieme di forze fluido, disperso, quasi randagio. Quando ci si chiede cosa fa il cristia-
no, il riflesso mentale più comune dice «va a messa». Non viene in mente altro. Ecco, stiamo scoprendo che forse questa non è 
un’impressione del tutto distorta.                            (G. ZANCHI, Qualcosa ci parla, ed. Messaggero) 
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Tutto fermo? 
 
È un anno che siamo fermi sotto un sacco di fronti e che organizzare o pensare al futuro 
sembra quasi impossibile. Forse è solo perché l’età della vita lo richiede, forse solo per-
ché il vivere alla giornata alla lunga rischia di essere disumanizzante, eppure c’è qualcu-
no che osa guardare un attimo oltre. Cediamo la parola a un gruppo di 18enni della no-
stra parrocchia per essere provocati in questo tempo di immobilismo. 

 
Non voglio rimanere indifferente difronte alla vita, ma come faccio a diventarne protagonista? Come posso 
scegliere? E come cambierà il futuro in base alle mie scelte? 

Durante il nostro percorso abbiamo provato ad affrontare queste nostre domande. 

La vita è fatta di scelte, tutti ne facciamo, da quelle più insignificanti a quelle più grandi di noi.  Fare delle scelte 
vuol dire indirizzare la nostra vita verso il futuro per poter realizzare i nostri sogni ma, per capire cosa voglia-
mo davvero, dobbiamo analizzarci, ascoltarci e capire cosa ci piace e ci interessa. Tuttavia non sempre ci sof-
fermiamo a pensare e riflettere. Ci capiterà di buttarci nel vuoto per fare nuove esperienze, anche diverse da 
quelle che avevamo pensato di seguire ma vogliamo uscire dal nostro piccolo e aprirci al mondo.  

Ovviamente, ogni decisione comporta dei cambiamenti che possono essere personali o che comprendono an-
che la realtà che ci circonda. I cambiamenti sono necessari, nulla è sempre come vogliamo. Se rimaniamo ad 
aspettare solamente quello che vogliamo allora non andremo da nessuna parte, per questo scegliere richiede 
una giusta dose di impegno e dedizione e, a rendere difficile tale impegno, è la mancanza di certezze che 
spesso accompagna una decisione e l’impossibilità di sapere se ciò che scegliamo si rivelerà una perdita di 
tempo o meno. Tuttavia, non possiamo rimandare la scelta per il timore di intraprendere una strada “folle”: 
solo il nostro impegno ci trasforma da spettatori ad attori della nostra vita. 

Durante gli incontri di questi mesi abbiamo avuto la possibilità di incontrare molte persone e di conoscere le 
loro storie, tutte caratterizzate da tematiche a noi più o meno vicine, ed è stata un’opportunità anche per co-
noscere meglio noi stessi, scoprendo aspetti della vita su cui noi non avevamo mai riflettuto così approfondi-
tamente. Gli inviti a queste persone si è basata sui consigli e sulle esperienze 
che secondo noi sarebbero state più utili per rintracciare dei criteri per capire 
come agire nel nostro futuro. 

Abbiamo parlato con una coppia di giovani ragazzi che si sposerà a breve, i 
quali ponevano al centro del loro progetto di vita l’amore e la fiducia, poi ab-
biamo parlato con tre studenti universitari, dai quali abbiamo compreso 
l’importanza di guardare al nostro passato per poter scegliere il nostro futu-
ro, successivamente abbiamo incontrato un giovane medico e un’infermiera e 
siamo rimasti colpiti dalla passione, dall’impegno e dall’empatia indispensabili 
per il loro lavoro ed infine abbiamo sentito la testimonianza di due genitori che hanno deciso di adottare due 
ragazzi e in quest’occasione abbiamo imparato che a volte fare una scelta significa anche andare contro cor-
rente. 

Tutte le persone che abbiamo ascoltato hanno compiuto scelte importanti che hanno stravolto le loro vite ed 
ognuna di esse, dalla più piccola alla più grande, comporta responsabilità e determinazione. In modo diverso 
ognuno dall’altro, questi ospiti sono riusciti ad arricchirci e grazie di ogni storia conserviamo per noi un aiuto o 
un’idea in più che ci aiuteranno ad affrontare le scelte della vita. Scegliere rappresenta il motore dell’esistenza 
in quanto quest’azione è all’origine di ogni altra  ed è inevitabile che sorgano dei dubbi. Forse il dubbio che ri-
mane è se sarà possibile rimanere davvero coerenti con le scelte che avremo fatto. Intanto non rimaniamo 
immobili!  

 

Dalila, Elisa, Gaia, Giulia, Lorenzo (Ma e Mu),  
Luca, Maria Laura, Matilde, Stefano 



CELEBRIAMO e RICORDIAMO 

AAprile 2021 
  

  Inizio del TRIDUO PASQUALE   
  

1 GIOVEDÌ  SANTO 
17.00 Preghiera ragazzi  
17.30 Confessioni  (fino alle 19) 
20.00 MESSA «IN CŒNA DOMINI» 

  

2 VENERDÌ  SANTO 
8.15 Lodi e Celebrazione del mattino  

10.00 Confessioni  (fino alle 12) 
15.00 PASSIONE DEL SIGNORE 
16.00 Confessioni  (fino alle 18.30) 
20.45 VIA CRUCIS

  

3 SABATO  SANTO 
8.15 Lodi e Celebrazione del mattino  

10.00 Preghiera ragazzi 
10.00 Confessioni  (fino alle 12) 
16.00 Confessioni  (fino alle 18.30) 
20.00   VEGLIA DI RISURREZIONE   

  

4 DOMENICA di PASQUA 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 pro populo 

  

5 Lunedì “in albis” o “dell’Angelo” 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
  

6   8.30 Rosa e famiglia 
7   8.30 Marangi Gabriele 
8 18.00 Egle e Vincenzo Parachini 

Fossati Stefano e Gabriella 
9   8.30 Carlo De Vecchi 

10 18.00 De Negri Ambrogio, Giuseppe e  
Mandelli Maddalena;   
Pastorello Giuseppe e Padovan Lina; 
Mereghetti Giuseppe e Raimondi 
Mariuccia;  Rosa Angela Goi; 
Raimondi Cesare e Ranzani Angela 

11 2ˆ domenica di PASQUA 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
11.45 Celebrazione del Battesimo di 

MARTINO  AZZURRA 
18.00 Livio Aina;  Raimondi Mariuccia; 

Margherita e Attilio Cislaghi; 
Lucini suor Maria Rosa, Amedeo, Mario 
e Rondena Maria 

  

12 8.30 Villa Maria e Giuseppe 
13   8.30  
14   8.30 Nestore 
15 18.00 Ivonne e Edoardo Fiorito; 

Marzaghi Carla e Luciano 
16   8.30  
17 18.00 Oldani Romani e Mariani Luigia; 

suor Maria Callista Restelli; 
Ranzani Carlo e Fontana Enrica; 
Fontana Gaspare e Sacchi Rosa 

  

18 3^ domenica di PASQUA 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Prosdocimi Franco, Rino,  

Mirca e Papetti Francesca; 
Pizzen Mario e Morena Maria 

  

19   8.30  
20   8.30 Banfi Cesare, Gioachino e Calati Elisa 
21   8.30 famiglia Pizzen e Maria 
22 18.00 Marzaghi Carla e Zanzottera Rino 
23   8.30  
24 18.00 famiglia De Vecchi - Ferioli; 

Alemanni Enrica e Lucini Ermanno; 
Mariani Graziella e Goi Giovanni 

  

25 4^ domenica di PASQUA 
Festa patronale di SAN GIORGIO 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
18.00 Magugliani Emilia e Franco 

  

26   8.30 Maria Martinetti 
27   8.30  
28   8.30  
29 18.00 famiglia Castiglioni Giuseppe 
30 8.30  

  

Maggio 2021 
1 18.00 Lucini Mario 

  

2 5^ domenica di PASQUA 
  8.00 pro populo 
10.30 pro populo 
15.00 Celebrazione delle PRIME COMUNIONI 
18.00  

  

3   8.30  
4   8.30  



A V V I S I   D E L   M E S E   D I   A P R I L E   2 0 2 1 
 

La settimana Autentica 

 
 

Così è definita la Settimana Santa: autentica perché 
attraverso di essa trova verità ogni altra settimana 
dell’anno. Sono giorni liturgicamente molto intensi 
anche se nella percezione diffusa sono assai più 
giorni di “vacanza”. Accade facilmente che le cele-
brazioni non siano di massa, ma coinvolgano coloro 
che riconoscono in esse una traccia sicura per il 
proprio cammino di fede. Possano essere davvero 
giorni che ci facciano scoprire il senso di ogni 
tempo che il Signore ci dà da vivere. 

 

Domenica  
25 aprile 

  

FESTA di  
SAN GIORGIO 

10.30   
S. Messa solenne

accensione  
del “balon”

 

l’olio della lampada  

vendita di prodotti caseari locali 

Informazioni più dettagliate in seguito. 

I N V I T O   A L L A   L E T T U R A 
 

È molto difficile per ora capire veramente cosa significa per noi una pandemia 
che ancora ci tiene prigionieri. Ci vorrà ancora molto tempo. Per adesso si può 
solo raccontare. 
Quando questo libro sarà nelle mani di qualche gentile lettore, sapremo se e con 
chi avremo celebrato il natale, festeggiato il capodanno, condiviso gli eventi. 
Tutte queste parole, che ora metto in fila una dietro l’altra, avranno una luce 
diversa da quella che le ha viste nascere. Vi arriveranno già coperte di molta 
polvere. Io stesso incontrerò l’altro me stesso che è stato qui, in questo tempo 
indecifrabile, a scrivere sulla sabbia di cose che mutano in continuazione. 
Per quanto evanescenti, queste parole avranno provato lo stesso a tracciare un 
ricordo, parziale e soggettivo, della strada compiuta per arrivare a quel prossimo 
presente. Le avrò con imbarazzo messe alla prova di un trascorrere del tempo 
che come sempre ci avrà di nuovo sorpreso.         [GZ] 

 
C A L E N D A R I O   P A R R O C C H I A L E 

Mercoledì  7 21.00 Incontro Catechiste  

Lunedì  12 21.00 Consiglio dell’Oratorio 

Martedì  13 
20.45 Gruppo caritas 

21.00 Consiglio Pastorale 

Domenica  18 15.00 Incontro genitori e bambini di 2^ elementare 

Lunedì  19 21.00 Leggere la Bibbia - Libri di SSofonia e AAggeo 

Lunedì  26 21.00 Gruppi di ascolto  


