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“Come puoi dire, Filippo: mostraci il Padre? 

Non sai che il Padre e io siamo una cosa sola?” 
(Gv 14, 9-10) 

 

 

 
 

Trinità - Andrej Rublëv 1422 

 

 

“Come tu, Padre, sei in me ed io in te, 

così essi siano in noi come una cosa sola” 
(Gv 17, 21) 



 A Gesù presente solennemente esposto in queste prossime ore della giornata dedicate alle glorificazione 

dell’Eucaristia quante domande e implorazioni di aiuto. Per noi possibilmente, per le nostre famiglie, in modo 

particolare per la nostra parrocchia. 

Le intenzioni che ci vengono suggerite come guida di preghiera comunitaria chiedono di essere colte nel loro senso 

profondo: 

- Ti preghiamo, Signore, per la santa Chiesa e per la nostra comunità parrocchiale 

- per le famiglie e i fidanzati che si preparano al sacramento del matrimonio 

- per le nuove generazioni: bimbi, ragazzi, giovani 

- per gli ammalati, gli anziani e quelli che vivono nella sofferenza 

- e infine per i nostri fratelli defunti 

 Però il nostro incontro con il Signore se vuol essere vero comporta anche l’ascolto di quello che ci vuol dire Lui. 

Un testo dell’Imitazione di Cristo ci fa sentire la necessità che noi abbiamo di una parola di Gesù risorto rivolta a noi 

personalmente ed inizia con una domanda pressante fatta al Signore: “Parla o Signore che il tuo servo ti ascolta. Io 

sono il servo tuo. Dà luce al mio intelletto, perché possa comprendere le tue verità; piega il cuor mio verso le tue 

parole; fa che il tuo linguaggio discenda su me come rugiada. Un tempo i figli d’Israele così chiedevano a Mosè: 

Parlaci tu e ti porgeremo ascolto: non il Signore, onde non ci incolga forse la morte. Non così, non così ti pregherò 

io, ma piuttosto come il Profeta Samuele con umiltà e desiderio ti supplicherò ripetendo: Parla o Signore, che il tuo 

servo t’ascolta. Non Mosè od un altro profeta, ma tu, o Signore Iddio, parlami tu, che ispirasti e illuminasti i Profeti 

tutti, perché Tu da solo puoi darmi l’ammaestramento perfetto, ed essi senza di Te a nulla mi serviranno.” 

Le ore di preghiera non sono più “quaranta”: di quelle poche che ancora rimangono cerchiamo di farne il massimo 

tesoro. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il programma di questi giorni di preghiera e di ascolto: 

 

Venerdì 10 aprile: S. Messa ore 8 - 9,30 - 11; adorazione dalle ore 17 alle ore 19,30 (alle ore 19 inizio della preghiera 

conclusiva) e dalle ore 21 alle ore 22.  

 

Sabato 11 aprile: S. Messa ore 8 - 9,30 - 11; adorazione dalle ore 14 alle ore 17 (alle ore 16.30 inizio della preghiera 

conclusiva). Non si celebra la Messa prefestiva. 

 

Domenica 12 aprile: S. Messa ore 7,30 - 9 - 11; adorazione delle ore 14 alle ore 17 (alle ore 16.30 inizio della 

preghiera conclusiva) seguita dalla solenne processione. 

 

 Calendario liturgico pastorale 
Domenica 3 maggio: Ore 9,30 celebrazione del Sacramento della Cresima nella Parrocchia di Ganzanigo. 

Riceveranno il Sacramento i nostri ragazzi: Accomando Gemma -Alberoni Alessandro - Buratti Alessandro - Cavina 

Mattia - Corelli Mattia - Gabaldo Daniele - Gabaldo Irene - Gardenghi Gabriele - Modelli Gianluca - Leggio 

Annamaria - Longhi Filippo - Orsi Lorenzo - Quartieri Tommaso - Rizzati Simone - Rossi Riccardo - Trebbi Simone - 

Venturini Luciano - Zucchini Tommaso 

Domenica 10 maggio: alla S. Messa delle ore 9 accoglienza nella comunità parrocchiale dei nuovi cresimati. 

Giovedì 14, venerdì 15, sabato 16 maggio: Rogazioni. Ore 20.30 S. Messa seguita dalla processione tradizionale. 

Domenica 17 maggio:. Ascensione del Signore Ore 9 S. Messa di Prime Comunioni. Parteciperanno per la 1ª volta 

alla mensa del Signore: Busi Kevin - Fabbri Diego - Fabbri Riccardo Stefano - Filippini Lucia - Forlani Giordano - 

Iameo Antonio - Marchio Lorenzo - Padovano Asia - Presti Zoe - Quartieri Elena - Quartieri Gabriele - Ruggiero 

Giuseppe - Spiga Ada Maria - Tondo Mattia - Trebbi Rachele - Venturini Benedetta. Ore 18 processione per le vie del 

paese e benedizione con l’immagine della Madonna. 

Domenica 24 maggio:. Solennità di Pentecoste e conclusione del tempo di Pasqua. 

Giovedì 4 giugno: festa del Corpus Domini: ore 21 S. Messa e processione. La zona interessata è Dalla Valle (lato dx) 

Filippini (lato dx)- Fiorentina - Vigo 

Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno: Festa delle Spighe. 

 

 Note d’archivio 

Sono rinati nel battesimo: Di Stasi Diletta di Francesco. 

Contributi per le necessità della Parrocchia: In mem. del 50° del loro matrimonio Quartieri Gualtiero e Imelde 

€100 

Ringrazio le famiglie che mi hanno accolto con tanta cordialità durante le benedizioni pasquali e auguro loro ancora 

ogni bene da parte del Signore. Una preghiera anche per quelle che hanno opposto un rifiuto o che non hanno 

manifestato alcun interesse. 

Don Giancarlo 


