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“Grandi sono le opere del Signore” 
 

Atti At 10, 1-5. 24. 34-36. 44-48a // Salmo 65 // Fil 2,12 – 16 // Vangelo di Giovanni 14, 21 – 24 
 

 

NOI DELLE STRADE… CON MARIA 
 

Da lunedì scorso, ogni sera, siamo “in cammino per le strade” di Fagnano 
pregando il Rosario. Dopo qualche iniziale intoppo riusciamo anche a 
trasmettere in diretta streaming questa semplice preghiera.  
Qualche intoppo ci capita sempre: scarsa connessione, microfono che non fa 
bene contatto, disturbi di trasmissione della rete. Ormai, in questi giorni di 
pandemia di Coronavirus, abbiamo imparato a fare il possibile, al meglio delle 
nostre capacità e impegno, coi mezzi a disposizione.  
L’importante è il nostro arrivarci insieme, sia “in loco” che in casa, col cuore e 
col desiderio di portare alla Madre di Dio la nostra preghiera, per chiedere che 
quelle strade dove simbolicamente passiamo e le famiglie che vi abitano siano custodite e protette dalla sua 
materna intercessione. E la preghiera, sappiamo, è condivisa da tanti. 
Dunque in queste sere di maggio vogliamo pregare insieme con semplicità il Rosario, non come una raccolta 
di Ave Maria da ripetere “meccanicamente” come filastrocche, ma meditando “tra un grano della corona e 
l’altro” (come ho scritto la scorsa settimana) i misteri principali di Cristo che ritmano l’intercalare di questa 
preghiera. Saremo portati così a scoprire la bellezza degli episodi della vita di Gesù e di Maria che la Parola 
di Dio e i Vangeli ci rammentano, come un dono e un’occasione perché la forza di quell’annuncio sia, per 
intercessione della Madre, fuoco vivo che arde dentro di noi per diventare gioiosa testimonianza.  
È bello, a questo proposito, gustare anche l’animazione del Rosario accogliendo le proposte e le intenzioni 
che, ogni sera all’inizio di ogni decina, qualificano e stimolano la nostra preghiera.  
In particolare spendo una parola sui Rosari che hanno per “protagonisti” rispettivamente al lunedì i ragazzi 
del catechismo di Iniziazione Cristiana, e al mercoledì i preadolescenti, adolescenti e giovani.  
Abbiamo pensato di pregare il “Rosario meditato”, con una forma un po’ diversa da quella tradizionale cui 
siamo abituati noi adulti, ma che forse è maggiormente “a misura” dei più giovani, e può nutrire la fede di 
tutti. Questa modalità in modo ancor più marcato pone l’accento sulla Parola: la breve clausola che 
aggiungiamo a metà dell’Ave Maria richiama infatti il mistero che si prega e invita a “restare con la mente 
concentràti” su quanto viene evocato. Ancora oggi custodisco con cura un piccolo librettino blu, nel quale Il 
Cardinale Martini stesso – negli anni ’80 (preistoria…) suggeriva e raccomandava a noi ragazzi e ai giovani di 
pregare così il Rosario e nutrire la nostra devozione a Maria. Di seguito troverete dunque segnalate le vie 
dove passeremo in questa II settimana – in zona Fornaci. Come già avvisato, è sempre valido l’invito a non 
uscire di casa e recandovi nei pressi del luogo di preghiera del Rosario, ma a partecipare dai balconi o giardini 
di casa se siete vicini, oppure a collegarvi e pregare insieme via streaming sul canale youtube della CP. 

don Federico 
 

PREGHIERA DEL ROSARIO  
nella II settimana del mese di maggio 
 

DOMENICA 10 maggio: Rosario dalla Chiesa di San Giovanni Battista 
 

Lunedì 11: Rosario presso l’edicola mariana in via Venegoni-via Venezia 
Animazione preghiere – III elementare  

anche su   www.madonnadellaselva.net     

 



  

Martedì 12: Rosario in Largo Piergiorgio Frassati - 
Animazione preghiere – Gruppo Liturgico  
 

Mercoledì 13: Via per Fornaci a metà - Animazione preghiere – Adolescenti  
 

Giovedì 14: Rosario all’edicola mariana in via Pastrengo angolo via Giovanni XXIII 
Animazione preghiere – Suore Missionarie 
 

Venerdì 15: Rosario in Via Ortigara - incrocio con via Michelangelo  
Animazione preghiere – Caritas 

 

Sabato 16: Rosario dopo la Messa del mattino in Chiesa a San Gaudenzio  
 

 

RIPRESA DELLE CELEBRAZIONE DELLE MESSE 
 

Come ben sapete, questa settimana, precisamente giovedì 7 maggio, è stato firmato dal 
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il decreto che permetterà la ripresa delle 
celebrazioni in Chiesa con il popolo. Il testo del decreto (che vi invito a leggere) potete 
trovarlo anche sul sito della nostra Comunità Pastorale insieme al comunicato della CEI 
– Conferenza Episcopale Italiana. Come già accennato sul notiziario della scorsa 
domenica attendiamo in questi prossimi giorni le ulteriori indicazioni diocesane che 
saranno date - presumo dal Vicario generale - cui ci atterremo fedelmente.  
Non entro ora nel merito delle attenzioni e dei passi necessari da compiere per questa 
ripresa nella nostra Comunità Pastorale: semplicemente vi rendo noto che, con alcuni 
membri del Consiglio pastorale della Comunità, stiamo valutando le forme concrete per 
attuare questa non facile ripresa.  
Come potete immaginare anche per ciò che riguarderà le celebrazioni, almeno per i prossimi mesi, il famoso adagio 
“niente sarà come prima” è quanto mai azzeccato. Il rispetto delle indicazioni del decreto e delle norme diocesane, 
e la normativa sanitaria dovranno vederci tutti, dal più piccolo al più grande, disponibili ad ottemperarle con cura e 
attenzione. Pertanto prepariamoci sin d’ora ad esercitare la pazienza di cambiare abitudini e orari delle celebrazioni, 
l’elasticità intelligente nell’adattarci a tempi e strumenti diversi, a modalità e norme inusuali concernenti l’accesso ai 
luoghi di culto e alle forme della celebrazione stessa. Ma soprattutto – lo ripeto – dovremo essere responsabili nel 
seguire fedelmente le indicazioni che saranno date: sarà segno non solo di intelligenza ed educazione, ma anche di 
quella carità cristiana verso Dio, gli altri e noi stessi che è virtù fondamentale del Vangelo in cui tutti crediamo e della 
fede che professiamo. Pertanto tenete d’occhio il sito e il notiziario di domenica prossima!  
Già mi permetto di anticipare che - se è vero che il decreto governativo parla di lunedì 18 maggio come giorno della 
sua entrata in vigore - nelle nostre tre Chiese della C.P. cominceremo a celebrare l’Eucarestia quando il nostro 
Vescovo lo indicherà e quando saremo pronti per farlo in totale sicurezza e obbedienza alle norme date.  

don Federico 
 

AVVISI 
 

 Continua nei sabati del mese di maggio dopo la Messa del mattino la Catechesi sulla Lettera ai Filippesi. 
Come sempre sarà trasmesso in diretta streaming sul sito della C.P. www.madonnadellaselva.net .  
Prossimo incontro sabato 16 maggio: LA COMUNIONE E LA MISSIONE NELLA CHIESA 

 
 

  

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don David Maria Riboldi 
0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  
RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza S. Gaudenzio 14): SOSPESO.  
Per emergenze suonare il campanello o telefonare. Segreteria della comunità: SERVIZIO SOSPESO in questi giorni.  
Per emergenze suonare il campanello o telefonare 0331-617028.  
ORARI MESSE (in questi giorni senza popolo): S. Messa solo in San Gaudenzio - ore 7.30 nei giorni feriali  
- 8.30 la domenica.  

http://www.madonnadellaselva.net/

