
 

 
 

 

 
   Con san Francesco in ascolto del Crocifisso 
 
Questa settimana, nella preghiera e negli incontri, spesso il cuore e la 
mente ritornano ad Assisi. E’ stato un momento prezioso e felice per la 
nostra comunità e penso sia bello condividerlo con tutti. Nel correre quo-
tidiano abbiamo bisogno di fermarci ogni tanto davanti al Crocifisso e 
chiederci: “chi o cosa stiamo cercando?” A volte abbiamo paura di fare si-
lenzio, qualche volta lo riteniamo addirittura tempo perso, ma quando uno 
ha il coraggio di mettersi in ascolto e di trovare spazi di preghiera, allora 
è possibile mettersi alla presenza di Dio, accorgersi e dare un nome alle 
nostre fragilità e ai nostri peccati, ma soprattutto riconoscerci come figli 
immensamente amati e trovare la pace del cuore che è la gioia piena di 
cui ci parla il vangelo di queste domeniche. Aver condiviso insieme que-
sta esperienza ci aiuta a creare legami di fraternità più profondi tra di noi 
in ascolto della Parola di Gesù che dice: “da questo sapranno che siete 
miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri”. 

Don Marco 
 

 
 
Una testimonianza 
 
Dal 25 al 28 aprile ho vissuto la mia prima esperienza di pellegrinaggio, con don Marco. Riuscire a rias-
sumere in poche righe tutto è davvero arduo, tali e tante sono le emozioni, le sensazioni, i sentimenti le-
gati ad un cammino che ha portato ciascuno di noi ai piedi di quella croce cha ha radicalmente mutato la 
vita di San Francesco. Ci siamo giunti ognuno con le proprie fatiche, la propria fragilità, i propri timori o 
perplessità, ma tutti insieme, guidati da don Marco nella preghiera, dalle lodi del mattino, alla celebra-
zione della Messa, all’adorazione eucaristica di sabato sera. 
 
Dalla Basilica di San Francesco, dove abbiamo pregato sulla tomba del grande Santo, alla chiesa di san 
Damiano, nella quale l’immagine di Cristo crocifisso parlò a Francesco; dalla basilica di Santa Chiara, 
che costudisce il crocifisso autentico dal quale parlò, alla Cattedrale di San Rufino, dove Francesco 
venne battezzato e dove gettò le basi dell’Ordine Francescano; dall’Eremo delle carceri, dove France-
sco visse in meditazione ed intensa preghiera con i primi compagni, alla visita della Porziuncola (Santa 
Maria degli Angeli), la piccola chiesa dove Francesco cominciò il suo cammino, e accanto alla quale c’è 
la Cappella del Transito, dove Francesco il 3 ottobre 1226 morì. 
 
Qualcuno nei giorni scorsi ha detto “sono felice, ma con il terremoto nel cuore”. Un terremoto che non 
indica distruzione, ma un movimento dal profondo del cuore che l’ha rimesso in moto, gli ha dato nuova 
linfa, per riflettere sulla propria vita e su quegli aspetti che vanno modificati.  
E il grande miracolo è stato proprio vivere questo terremoto del cuore tutti insieme, davanti a quella 
Croce che troppo spesso dimentichiamo. Potrei scrivere per ore, ma vorrei concludere con un pensiero 
che mi ha toccato il cuore proprio mentre pregavo nella Porziuncola: “non fare tante COSE NUOVE, ma 
fai NUOVE LE COSE DI OGNI GIORNO”. 
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Domenica 05 Maggio   VI DOMENICA DI PASQUA                                     DIURNA LAUS II SETTIMANA 
In San Domenico ore 10.00 S. Messa con i /le bambini/e della scuola dell’infanzia parrocchiale. Segue pranzo 

in oratorio e torneo di calcio. 
In San Magno ore 10.00 S. Messa per i ragazzi di campeggiamoinoratorio. 
 

Lunedì 06 Maggio  
In Orat. San Magno ore 18.00 Primo incontro di formazione per gli animatori dell’oratorio estivo. 
Via Ortigara 14 ore 20.45 S. Rosario – Maria Donna della Parola (Gruppo Lettori). 
In Oratorio ore 20.45 Replica incontro di formazione per gli animatori dell’oratorio estivo. 
 

Martedì 07 Maggio  
Via don E. Cattaneo ore 20.45 S. Rosario – Maria madre di famiglia (Gruppo Famiglie). 
 

Mercoledì 08 Maggio  
In Sala parrocchiale ore 15.00 Incontro Gruppo 3^ Età. 
 ore 21.00 Riunione per gli Anniversari di Matrimonio. 
In Orat. San Magno ore 21.00 In casa Bollini. Catechesi Giovani con testimonianza di padre Antonio Grugni, 

missionario del Pime in India. 
 

Giovedì 09 Maggio ASCENSIONE DEL SIGNORE 
In Oratorio ore 21.00 S. Messa dell’Ascensione di Gesù. Celebra don Riccardo. 
 

Sabato 11 Maggio  
In Sala Parrocchiale ore 15.00 Riunione Gruppo Lettori. 
  
 

Domenica12 Maggio   DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE          DIURNA LAUS III SETT. 
In San Domenico ore 10.00 Incontro dei/lle bambini/e di 5^ Elementare con i genitori. Segue all’oratorio di San 

Magno pranzo e animazione. 
 ore 15.30 Incontro preparazione Battesimi. 
In Oratorio ore 17.30  Riunione Consiglio dell’Oratorio. 
 
 
 
 
 
 

Visita agli ammalati  

Durante il mese di Maggio don Marco visiterà gli ammalati che non ha incontrato in Quaresima. 
 

Anniversari di Matrimonio   

Domenica  19 Maggio alle ore 11.30 durante la S. Messa saranno celebrati gli Anniversari di Matrimonio. 
Iscrizioni in segreteria parrocchiale entro l’8 maggio. 
 

Gruppo 3^ Età  

Mercoledì 22 maggio alle 14,00 partenza per Santa Caterina del Sasso, S. Messa e visita. Costo € 12. Iscrizioni in se-
greteria parrocchiale entro domenica 12 maggio. L’uscita è aperta a tutti. 
 

Campeggio  

Le iscrizioni al campeggio sono ufficialmente chiuse. Se qualche persona non avesse fatto in tempo a consegnare il 
modulo di iscrizione e l’anticipo, si rivolga entro questa settimana a don Flavio. 
 

Oratorio estivo  

Sono aperte le iscrizioni all’oratorio estivo. Da quest’anno potranno partecipare anche i bimbi che hanno appena termi-
nato la scuola dell’infanzia. Informazioni e pieghevoli di iscrizione in oratorio. 

 

Caritas  

Domenica 12 maggio vendita di torte organizzato dalla Caritas a favore delle famiglie in difficoltà della Parrocchia. 
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