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Signore Gesù,
Tu che sei il Crocifisso,
ti sei caricato dei nostri dolori 
e continui a chinarti 
sulle nostre miserie.
Donaci di lasciarci provocare
dalle ferite del nostro tempo
e di camminare 
più intensamente
sulle strade della pienezza 
della “salute”,
che è il Tuo amore, 
fedele 
fino alla morte sulla Croce 
per noi.

Signore Gesù,
Tu che sei il Risorto,
accogli sulla barca 
della Tua misericordia
le vittime della pandemia,
per malattia e per dedizione.
Dirigi i nostri cuori 
verso i tuoi insegnamenti
e distogli i nostri cuori 
dalla sete di guadagno,
di potere arbitrario,
di illusorie autorealizzazioni.

Tu che vivi e regni 
nei secoli dei secoli.

Sul canale youtube ...Sul canale youtube ...

Ricordiamo che sul canale youtube 

http://bit.ly/7parrocchieSGM 

della nostra comunità pastorale, 
domenica 12 aprile sarà celebrata in 
streaming alle ore 10 la Messa di Pa-
squa di Resurrezione dalla chiesa di 
Santa Maria in Zivido. 

Domenica 19 aprile alle ore 10 la 
Messa in Albis dalla chiesa dei Santi 
Pietro e Paolo a conclusione dell'Ot-
tava di Pasqua.

DOMENICA DI PASQUA

Pasqua di Gesù 2020

Questa è la nostra preghiera e il nostro augurio!
don Luca, don Enzo, don Alessandro, don Maurizio, don Paolo, don Ro-
berto, don Franco, don Joseph, don Emanuele, Diacono Franco, Diacono 
Roberto, Ausiliarie diocesane Albina, Anna Maria e Terry, discepole del 
Vangelo Cristina e Marilisa, Diego

Il crocifisso Risorto
Mario Bogani

Come fare la Comunione spirituale
Il suggerimento di Papa Francesco

Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti 
offro il pentimento del mio cuore con-
trito che si abissa nel suo nulla e nella 
Tua santa presenza.
Ti adoro nel Sacramento del Tuo amore, 
desidero riceverti nella povera dimora 
che ti offre il mio cuore. 
In attesa della felicità della comunione 
sacramentale, voglio possederti in spi-
rito. Vieni a me, o mio Gesù, che io ven-
ga da Te.
Possa il Tuo amore infiammare tutto 
il mio essere, per la vita e per la morte. 
Credo in Te, spero in Te, Ti amo. 
Così sia.

Martedì 19 aprile Papa Francesco ha 
letto questo testo e lo ha esplicita-
mente proposto ai telespettatori che 
seguono in streaming la santa Messa 
delle ore 7 da lui celebrata in Santa 
Marta.
La preghiera usata dal Papa per la co-
munione spirituale è un testo antico, 
si trova nei vecchi libri di preghiera ed 
è attribuito al cardinal Rafael Merry 
del Val, Segretario di Stato Vaticano 
ai tempi di Papa san Pio X, conosciuto 
anche per le "litanie dell'umiltà".
Servo di Dio, il processo di beatifica-
zione è stato aperto nel 1953.



PREGHIERA E SOLIDARIETA'
A volte le notizie sui siti on line mi interessano più per i 
commenti dei lettori che non per i contenuti in sé. 
Si trova un po’ di tutto: dall’arrabbiato cronico al contesta-
tore politico, dal leone da tastiera al tuttologo. 
Quando poi si tratta di notizie riguardanti la vita della 
Chiesa i commenti polemici non mancano mai. 
In questo periodo il tono è sempre il medesimo: che cosa 
fa la Chiesa oltre a pregare? Perché il papa non dona le 
ricchezze della Chiesa per aiutare i bisognosi (questo in 
realtà è un ritornello incessante)? E così via… 
La scorsa settimana, sul Punto d’Incontro, abbiamo rac-
contato dell’impegno della Chiesa italiana di fronte alla 
crisi economica dovuta alla pandemia. Basterebbero i nu-
meri a dire che anche la Chiesa non si sta risparmiando; 
mi chiedo perciò se molte critiche siano frutto di disinfor-
mazione o piuttosto di malafede, connotata più o meno 
ideologicamente. 
La chiesa però non è il papa, e neppure vescovi, preti e 
suore. La Comunità cristiana è fatta da persone che scel-
gono di seguire Gesù e di vivere da sorelle e fratelli. E 
come sorelle e fratelli fanno nascere realtà per prendersi 
cura dei più fragili e dei più bisognosi.
A San Giuliano operano due grandi realtà nate proprio 
come espressione della comunità cristiana e dei suoi 
membri. Il Banco di Solidarietà è assai conosciuto e aiu-
ta continuativamente 150 famiglie della nostra città con 
distribuzioni settimanali e mensili di generi alimentari. 
Non è nato per motivi filantropici, ma perché, nel pensie-
ro dei suoi fondatori, non si può amare Dio senza amare 
gli altri, soprattutto i più bisognosi. 
Poi esiste la Caritas cittadina, emanazione di quella Cari-
tas Ambrosiana conosciuta per le sue tantissime attività e 
iniziative a favore degli ultimi. 
La Caritas di San Giuliano gestisce due case di accoglienza 
con una decina di ospiti, ha un Centro d’Ascolto da cui 
ogni anno passano centinaia di persone che vengono aiu-
tate, indirizzate, consigliate, nonché un guardaroba dove 
vengono donati abiti in ottimo stato a diverse decine di 
famiglie.
In questo momento così difficile Caritas e Banco di Soli-
darietà stanno lavorando in sinergia insieme all’Ammini-
strazione comunale. Le richieste di aiuto, soprattutto ali-

mentare, aumentano di giorno in giorno: nelle ultime due 
settimane sono quasi raddoppiate le famiglie che hanno 
contattato il Centro d’Ascolto Caritas. 
Abbiamo acquistato decine di tessere prepagate per far 
fronte all’urgenza nell’attesa che parta la distribuzione 
dei buoni alimentari da parte delle istituzioni pubbliche. 
Ringraziamo di cuore anche le molte persone che stanno 
portando cibo o un contributo economico da destinare a 
coloro che si sono trovati a gestire questa emergenza con 
risorse limitate o addirittura senza alcun reddito. 
A coloro che si chiedono “Cosa fa la Chiesa?” preferisco ri-
spondere: “Guardiamo le tante cose belle che sta facendo la 
comunità cristiana in questa situazione”. 
In fondo Dio ha “inventato” noi per aiutare chi è nel biso-
gno! Il nostro Dio ci vuole coinvolgere nella sua opera di 
creazione e di salvezza. E si fida di noi, della nostra capa-
cità e volontà di fare il bene. A volte penso che si fidi un 
po’ troppo, ma l’amore di Dio è proprio così: ci affida gli 
uni agli altri. 
Cosa fa la Chiesa in questi giorni? Prega e aiuta, attraverso 
le preghiere e gli aiuti dei suoi figli.

don Maurizio

SCRIVICI ... SCRIVICI ... 
Se vuoi condividere esperienze vissute e/o riflessioni 
maturate in questo lungo periodo di forzata inattività e 
impossibilità di vita sociale scrivi a: comunicazione7p@
gmail.com le pubblicheremo sul Punto d'Incontro.

NAVIGA SUL SITO ...NAVIGA SUL SITO ...
Se vai su www.setteparrocchie.com, il sito della nostra co-
munità pastorale, troverai molti strumenti che ti possono 
accompagnare in questo periodo: catechesi a cui non hai 
potuto partecipare da ascoltare nelle registrazioni, comu-
nicazioni e avvisi, i video dell'Arcivescovo, tutti i video del 
canale youtube della nostra comunità pastorale.

Convocazione del Consiglio Pastorale 
della Comunità parrocchiale

Giovedì 16 aprile p.v. alle ore 20.45 riunione in video-
chiamata del Consiglio Pastorale della Comunità con il 
seguente ordine del giorno:
• sguardo al tempo pasquale (proposte formative, 

liturgico/spirituali).


