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Settimana 4-11 aprile 2021 

 

Domenica 4  Domenica di Pasqua  At 10,34-43; Sal 117; Col 3,1-4; Gv 20,1-9 
 

Domenica 11  Doamnica II Pasqua (II set)  At 4,32-35; Sal 117; 1Gv 5,1-6; Gv 20,19-31 
 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 4 Pasqua di Risurrezione (orario festivo: 9 – 10:30 anche streaming – 19) 
 

Lunedì 5 Lunedì dell’Angelo. Santa Messa in Chiesa parrocchiale ore 19 
 

Giovedì 8 Inizio delle Benedizioni pasquali (dalle 15:30 alle 18:30 circa) 
 Si riparte da via Montebudello. Don Franco (già vaccinato con prima dose) 

rispetterà tutte le norme previste. La Benedizione (per chi la vuole) sarà data 
stando all’ingresso della casa/appartamento con porta aperta. Sarà un passaggio 
breve, ma speriamo bello e fecondo per le nostre famiglie. 

 

Venerdì 9 Scuola biblica ore 20:45 (per iscriversi, inviare email ad 
angelo.finelli55@gmail.com) 

 

Sabato 10 Messa ore 15 delle famiglie con ragazzi di catechismo delle Elementari 
 

Domenica 11 Raccolta alimenti alle Messe (latte a lunga conservazione, zucchero, tonno, 
pasta) 

 

Ricordiamo due incontri via Zoom 
 

- sabato 17 Incontro comunitario sul ciclo “La cultura della cura”, ore 17, con don Matteo 
Prosperini, direttore della Caritas diocesana. Ci parlerà della “cura dell’altro” 

- domenica 18 Incontro Famiglie, ore 16.00, con don Paolo Giordani. Tema “La speranza”. 

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
4 

Chiesa parroc 
 
 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 
 
 

10:30 
19:00 

Nannetti Paolina e 
Galanti Adriano; 
Solini Efrema e 
Lorenzo; Fam Fuitem e 
Orsini 
 
Zaccheria Giovanni 
Degli Esposti 
Antonietta 

LU 
5 

Chiesa parroc 19:00 Melotti Elena, 
Giuseppe,Giovanni; 
Alfredo e Laura Giac. 

MA 
6 

Oratorio 18:30 Pancaldi Giorgio, 
Benita, Giovanni; 
Annamaria Ottavio 

ME 
7 

Oratorio 18:30 Forlani Loris, Valter, 
Giuseppina; 
Fratelli Ramenghi 

GI 
8 

Oratorio 18:30 Tossani Armando, 
Natalino, Vittoria, 
Santolini Maria 

VE 
9 

Oratorio 18:30 Aldo e Maria; 
Garagnani e Vignali; 
Maselli Lidia; 
Sandrolini Ernesta; 
Fornaciari Grossi 

SA 
10 

Oratorio 10:00 Cerè Renzo e Rossi 
Lucia; Pullano Rosina; 
Attilio Ospitali e Serra; 
Guerreschi Francesco 

DO 
11 

Chiesa parroc 
 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 
 

10:30 
19:00 

Pastorelli Paolo e 
Legnani Maria;  
Ugo e Renata 
 
Elisabetta Von Holzen; 
Genitori 
Lambertini Anna 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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Don Natale, che anche quest'anno non può venire, saluta tutti e augura Buona Pasqua. 

Lo ringraziamo e ricambiamo con tutto il cuore. Noi lo aspettiamo sempre! 
 

Caro don Franco, cari Bazzanesi 

L’annuncio della resurrezione di Gesù è l’annuncio della speranza. Con la morte di Gesù, la morte ha 

ricevuto un nuovo concetto. Per mezzo del dolore e della morte sulla croce si arriva alla gloria della 

resurrezione. Gesù ha compiuto la sua battaglia del dolore ma ci ha redento e salvato dal peccato e dalla 

disperazione. La resurrezione di Gesù ci assicura la nostra resurrezione.  

Rallegriamoci e accogliamo Cristo risorto. Lui ci dona sé stesso, dona la vita. Lui è la via, la verità e la vita.  

BUONA PASQUA A TUTTI, A TE DON FRANCO, A DON ATTILIO, AI SACERDOTI, A TUTTI 

PARROCCHIANI DI BAZZANO, A TUTTI BAZZANESI e QUELLI DI MONTEBUDELLO. 

ALLELUIA.  

Con tanti ricordi il vostro don Natale Bozo Odobašić da Sarajevo, 29, III. 2021. 
 
 
 

 
 

 
 

 

Speranza di A. Valdez   
(dal Libro “Torniamo a sognare – La strada 
verso un futuro migliore” di Papa Francesco) 
 
Quando passerà la tempesta 
e le strade si saranno placate 
e saremo i sopravvissuti 
di un naufragio collettivo,  

 

con il cuore in lacrime  
e il destino benedetto  
ci sentiremo felici 
soltanto per essere vivi.  

 

E daremo un abbraccio 
al primo sconosciuto 
lodando la fortuna  
che c’è ancora un amico. 

 

E poi ricorderemo 
tutto quello che abbiamo perduto 
e finalmente impareremo 
tutto ciò che non avevamo mai imparato.  

 

E non invidieremo più 
perché tutti hanno sofferto. 
E non saremo inerti 
ma più compassionevoli. 

 

Ciò che appartiene a tutti varrà più 
di tutto quanto ci eravamo procurati. 
Saremo più generosi 
e molto più coinvolti. 

 

 
 

 
 
 
 
Capiremo quanto sia fragile 
essere vivi. 
Suderemo empatia 
per chi c’è e per che se n’è andato. 

 

Ci mancherà il vecchio  
che chiedeva un euro al mercato, 
non ne hai mai saputo il nome 
ma era sempre al tuo fianco. 

 

E forse quel povero vecchio 
era il tuo Dio travestito. 
Ma non gli hai mai chiesto il nome,  
eri sempre di fretta.  

 

E tutto sarà un miracolo 
e tutto sarà un patrimonio 
e rispetteremo la vita,  
la vita che abbiamo guadagnato. 

 

Quando passerà la tempesta 
ti chiedo, Dio, con vergogna,  
di rifarci migliori,  
come ci avevi sognati. 


