
Con le domeniche 24 maggio ASCENSIONE e 31 mag-
gio PENTECOSTE nel prudente rispetto delle norme,  
ripartiremo. La Parrocchia non è una fabbrica o una 
bottega e non è stata chiusa, anche se ha subito forti 
limitazioni. Per questo non riapre come un qualunque 
esercizio. Non ha chiuso perché la messa è stata cele-
brata e Gesù col Suo Sacrifi cio ha continuato a salvarci.
Pur con le limitazioni di legge è stato amministrato il 
Perdono di Dio con la Confessione e la Comunione, in 
modo privato, è stata data a chi la chiedeva. Nella Chiesa 
quello che conta è ciò che fa Dio per noi e Dio agisce 
attraverso i Sacramenti i quali non potranno mai essere 
sostituiti del tutto dalla lettura delle Bibbia e dalla pre-
ghiera domestica.  Certo per essere ricevuti in maniera 
fruttuosa, i Sacramenti, hanno bisogno di orazione e let-
tura che disponga l’anima del ricevente.
E ciò che abbiamo fatto nei mesi di “assenza” in casa, 
aiutati dalla tv e dallo streaming. Oggi però è tornato il 
tempo della presenza fi sica alla Eucaristia perché l’in-
contro pieno con Dio nella fede cristiana, non avviene 
solo nell’intimo ma in un contatto fi sico con quei sim-

boli che Lui ha stabilito. Non sto parlando prima di tutto 
della comunità. Parlo anche di essa, ma sto indicando i 
riti sacramentali voluti da Gesù, fatti di cose e parole del 
Vangelo e sempre con la presenza fi sica del sacerdote 
senza il quale Cristo non è presente con la stessa forza. 
Dunque è il momento della gioia, perché la Chiesa ria-
pre fi sicamente. Ci atterremo a tutte le indicazioni, ma 
intanto dobbiamo ritornare a casa, nella nostra grande 
casa, perchè la grande chiesa è ben più della “chiesa 
domestica”.
Abbiamo celebrato la Pasqua “da lontano, celebriamo la 
Pentecoste “da vicino” e in presenza.
Per noi è la Sagra, ma tutte le manifestazioni esterne del-
la festa, Spettacolo, bar, gnocco, giochi e lotteria, li ri-
manderemo (speriamo) ad ottobre. Anche la Processio-
ne sarà sostituita da una funzione eucaristica sul piazzale 
alle ore 17,00. In più abbiamo nei tre giorni precedenti 
la domenicav31 maggio, l’Adorazione Eucaristica delle 
Quarantore. Orari e programmi li trovate sul retro.

Don Giorgio Bellei
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QUARANTORE E SAGRA DI PENTECOSTE  31 maggio 2020

Giovedì 28,venerdì 29 sabato 30 maggio
Mattino ore 9,15 - 10,15.
Pomeriggio ore 15,30 - 19,00.
Sera (giovedì e venerdì) ore 21,00 - 22,00.

Sabato 30 maggio
Veglia di Pentecoste ore 21,00.

Domenica 31 maggio Solennità di Pentecoste
SS. Messe ore 8,30 - 11,00.
Vespro e funzione Eucaristica sul piazzale ore 17,00.
S. Messa nell’antico rito latino ore 19,00.

Confessioni: Parroco sempre a richiesta.
Confessore forestiero: Venerdì 29 maggio
dalle ore 18,00 alle 19,00 e dalle 21,00 alle 22,00.

È una frase che si sente spesso. Credo che per le attività economiche dei “picco-
li” sarà purtroppo così. Potrebbe essere così anche per La vita della Parrocchia 
a proposito della frequentazione della chiesa del catechismo e soprattutto della 
confessione. Io spero di no, perché è possibile ripartire e riconquistare gli spazi 
perduti: Chi perde terreno, normalmente cerca di riprenderlo.  C’è anche chi vede 
questo cambiamento come una opportunità per passare ad una vita di chiesa più 
famigliare basata sul sacerdozio battesimale.  Spero invece che la paura sia vinta e 
che si esca da una visione in cui il primo bene dell’uomo è solo la salute, e che si 
debba pregare solo da casa. Coloro che si sentono progressisti, affermano che Dio 
ha voluto parlarci per portarci ad una vita di Chiesa più essenziale. Lo credo anche 

io ma credo soprattutto che Dio Sommo Bene abbia voluto dirci, attraverso il dolore, che dobbiamo tornare a Lui e non vivere 
come se Lui non ci fosse. “Ci ha colpito ma ci rialzerà” (cfr. Osea 6,1-2) infatti vuole che andiamo in Paradiso. Restano però, 
come dicevo per Pasqua delle domande, che chiedono di trovare risposta: quale il significato del dolore del virus? Dio interviene 
nella storia dell’uomo? Quale il corretto rapporto con l’idea di chiesa domestica? Cosa è e perché c’è il precetto festivo, sanzio-
nato dal peccato mortale? Cosa è il dolore perfetto per il perdono dei peccati e quando può sostituire la confessione? Queste due 
parole “dolore perfetto” e“precetto festivo” di cui i documenti dei vescovi hanno parlato, trovano nei cattolici di età avanzata 
una precisa comprensione. Ne trovano meno nei giovani formatisi con un catechismo, che per essere buoni, è stato narrativo e 
non preciso. Una ragione in più per riprenderle.

Due foto del 1989 e 
del 1994. La chiesa 
cresce accanto alla 
palestra e le travi che 
sostengono il tetto.

Abbiamo costruito:
dobbiamo ripartire
con lo stesso impegno.

NON 
SARà PIù 
COME 
PRIMA?


