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Anno XII - n° 15 – 25 Aprile 2021 

ELOGIO DELLA PREGHIERA SEMPLICE E VOCALE 
 

Cari fratelli e sorelle,  
la preghiera è dialogo con Dio; e ogni creatura, in un certo senso, “dialoga” con 
Dio. Nell’essere umano, la preghiera diventa parola, invocazione, canto, poesia... 
Le parole di una preghiera ci fanno attraversare senza pericolo una valle oscura, 
ci dirigono verso prati verdi e ricchi di acque, come ci insegna a recitare il salmo 
(cfr Sal 23).  
 

La Bibbia educa l’uomo a far sì che tutto venga alla luce della parola. 
 

Soprattutto il dolore è pericoloso se rimane coperto, chiuso dentro di noi…  
È per questa ragione che la Sacra Scrittura ci insegna a pregare anche con parole talvolta audaci.  
Gli scrittori sacri sanno che nel cuore dell’uomo albergano anche sentimenti poco edificanti, addirittura l’odio. E 
quando questi sentimenti cattivi bussano alla porta del nostro cuore bisogna essere capaci di disinnescarli con la 
preghiera e con le parole di Dio.  
 

La prima preghiera umana è sempre una recita vocale.  
 

Anche se tutti sappiamo che pregare non significa ripetere parole, tuttavia la preghiera vocale è la più sicura ed è 
sempre possibile esercitarla. La preghiera del cuore è misteriosa e in certi momenti latita. La preghiera delle labbra 
è invece sempre disponibile, e necessaria come il lavoro manuale. Il Catechismo afferma: «La preghiera vocale è 
una componente indispensabile della vita cristiana. Gesù insegna una preghiera vocale: il Padre Nostro» E in quella 
preghiera c’è tutto. 
 

Gli oranti dalla preghiera umile  
 

Tutti dovremmo avere l’umiltà di certi anziani che, in chiesa, forse perché ormai il loro udito non è più fine, 
recitano a mezza voce le preghiere che hanno imparato da bambini, riempiendo la navata di bisbigli.  
Quella preghiera non disturba il silenzio, ma testimonia la fedeltà al dovere dell’orazione, praticata per tutta una 
vita, senza venire mai meno. Questi oranti dalla preghiera umile sono spesso i grandi intercessori delle parrocchie: 
sono le querce che di anno in anno allargano le fronde, per offrire ombra al maggior numero di persone. 
Sicuramente anche queste persone hanno dovuto affrontare notti e momenti di vuoto. Però alla preghiera vocale si 
può restare sempre fedeli. È come un’ancora: aggrapparsi alla corda per restare lì, fedeli, accada quel che accada. 
 

La semplice preghiera del pellegrino russo 
 

Abbiamo tutti da imparare dalla costanza di quel pellegrino russo, di cui parla una celebre opera di spiritualità, il 
quale ha appreso l’arte della preghiera ripetendo per infinite volte la stessa invocazione: “Gesù, Cristo, Figlio di 
Dio, Signore, abbi pietà di noi, peccatori!” Ripeteva solo questo.  
La preghiera semplice diventa parte del suo respiro.  
 

Non bisogna cadere nella superbia di disprezzare la preghiera vocale.  
 

È la preghiera dei semplici, quella che ci ha insegnato Gesù: Padre nostro, che sei nei cieli … Le parole che 
pronunciamo ci prendono per mano; in qualche momento restituiscono il gusto, destano anche il più assonnato dei 
cuori; risvegliano sentimenti di cui avevamo smarrito la memoria, e ci portano per mano verso l’esperienza di Dio. 
E soprattutto sono le sole, in maniera sicura, che indirizzano a Dio le domande che Lui vuole ascoltare. Gesù non ci 
ha lasciato nella nebbia. Ci ha detto: “Voi, quando pregate, dite così!”.  
E ha insegnato la preghiera del Padre Nostro (cfr Mt 6,9).  

  (da: udienza generale mercoledì, 21 aprile 2021) 



Pastorale Giovanile: appuntamenti! 

 
 

domenica 25 aprile incontro ore 19.00 in oratorio per 
i Giovani: "l'impegno sociale dei cristiani" 

lunedì 26 aprile incontro ore 21.15 via meet per 18/19 
enni 

martedì 27 aprile ore 20.45 incontro per Ado in 
oratorio 

Il catechismo elementari sarà in presenza nei giorni 
consueti. 
 
NB. A breve inizierà il CORSO ANIMATORI in vista 
dell'estate. Chi fosse interessato e non avesse ancora 
parlato con don Ronel, lo contatti al più presto! 

DOMENICA 25 APRILE             
 

 IV DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 

At 20,7-12; Sal 29; 1Tm 4,12-16; Gv 10,27-30 
Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato  

LUNEDI’ 26 APRILE  
    

S. Luigi Maria Grignion de Montfort –  
S. Pietro Chanel – memoria facoltativa 
At 9, 26-30; Sal 21; Gv 6, 44-51 

A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei 
fratelli  

MARTEDI’ 27 APRILE  
 

Bb. Caterina e Giuliana del S. Monte di 
Varese – mem. 
At 11,19-26; Sal 86; Gv 6,60-69 
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia  

MERCOLEDI’ 28 APRILE  
 

S. Gianna Beretta Molla - memoria 
At 13, 1-12; Sal 97; Gv 7, 40b-52 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia  

GIOVEDI’ 29 APRILE              
  

S. CATERINA DA SIENA 
Festa - Liturgia delle ore propria 

1Gv 1,5 – 2,2; Sal 148; 1Cor 2,1-10a; Mt 25,1-13  
Con la mia vita, Signore, canto la tua lode  

VENERDI’ 30 APRILE  
 

S. Pio V – memoria facoltativa 
S. Giuseppe Benedetto Cottolengo –  
At 13, 44-52; Sal 41-42; Gv 7, 25-31 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia  

SABATO 1 MAGGIO  
 

S. Giuseppe lavoratore  - S. Riccardo Pampuri –  
At 14, 1-7. 21-27; Sal 144; 1 Cor 15, 29-34b; Gv 7, 
32-36 

Ti rendiamo grazie, o Dio, per la tua gloria  

DOMENICA 2 MAGGIO          
 

 V DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore prima settimana 

At 7,2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a.44-48a.51-
54; Sal 117; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11  
Lodate il Signore e proclamate le sue meraviglie  

CALENDARIO 
 

Domenica 25  
Ore 10.00 - Celebrazione al cimitero 
Giornata mondiale di preghiera per le 
vocazioni (vedi messaggio del Papa a lato) 
 

Domenica 2 maggio 
20.30 preghiera mariana presso la chiesa 
di S. Lorenzo 

Raccolta 
Alimentare  

per la  
S. Vincenzo  

del 
18/04/2021 

 
 
 
 

Tonno 132 
Riso     60 
Pasta     18 
Varie     45 
Grazie 

Dal messaggio di Papa Francesco per la giornata 
mondiale di preghiera per le vocazioni 
Dio vede il cuore (cfr 1 Sam 16,7) e in San Giuseppe ha 
riconosciuto un cuore di padre, capace di dare e generare 
vita nella quotidianità. A questo tendono le vocazioni: a 
generare e rigenerare vite ogni giorno. Il Signore desidera 
plasmare cuori di padri, cuori di madri: cuori aperti, capaci 
di grandi slanci, generosi nel donarsi, compassionevoli nel 
consolare le angosce e saldi per rafforzare le speranze. Di 
questo hanno bisogno il sacerdozio e la vita consacrata, oggi in modo particolare, in 
tempi segnati da fragilità e sofferenze dovute anche alla pandemia, che ha 
originato incertezze e paure circa il futuro e il senso stesso della vita. San Giuseppe 
ci viene incontro con la sua mitezza, da Santo della porta accanto; al contempo la 
sua forte testimonianza può orientarci nel cammino.  

MESE DI MAGGIO 
Tradizionalmente dedicato alla 
preghiera del Rosario  alla 
Vergine Maria, ci vedrà partecipi 
di momenti comunitari nelle 
Chiese della Comunità Pastorale 
ogni domenica sera alle 20.30. 
Ogni lunedì sera (20.30) in Chiesa 
parrocchiale e ogni giovedì 
presso alcune Edicole mariane. 
Saremo anche condotti dai nostri 
ragazzi del catechismo. 

 
 

PREGHIERA DI PAOLO VI 
 

Mistero irradiante 
è la tua Immacolata Concezione 
Maria Santissima, 
Madre verginale dell’Uomo-Dio,  
il Salvatore del mondo, 
Cristo Gesù. 
Esultiamo: 
tu sei la Madre spirituale nostra, 
la nuova Eva innocente, tutta pura, 
tutta bella, tutta buona. 
Il genere umano riappare nel suo primogenito 
e rigenerato splendore. 
 

Tu sei una stella che non si spegne, 
sei un fiore 
emergente nella palude 
dell’umana miseria 
che non appassisce, 
ma rimane vergine e puro, 
tutto candore, tutto bontà, 
per la gloria di Dio 
per la consolazione di noi mortali, 
come un invito materno, 
come una sorella beata, 
Esemplare, amica.  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
(in particolare: 25, 40, 45, 50 anni compiuti nel 2021 e nel 2020)  
Sabato 22 maggio ore 16.00 - Chiesa Ss. Gervaso e Protaso 
Iscrizioni: segreteria parrocchiale entro il 18/05/2021 
(tel. 0331 551324) e_mail: serviziparrocchiali@libero.it Suor GIULIA COLLAVINI 

Delle suore 
di carità  
di s. Vincenzo 
de’ Paoli 
 
Ha raggiunto il 
Paradiso merco-
ledì 21 aprile 
dopo lunga 
sofferenza. 
La ricordiamo 
con affetto e 
gratitudine per 
gli anni che ha 
dedicato alla nostra comunità (2010 - 
2015) specie nel servizio ai bambini e alle 
famiglie della scuola Gajo e a quelli della 
iniziazione cristiana 



  

CELEBRAZIONI MARIANE  ore 16 in chiesa 

Domenica 2 maggio 
“Maria, donna innamorata” 

Una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe.  (Lc 1,27) 

Domenica 16 maggio 
“Maria, donna del primo passo” 

Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città  di Giuda. (Lc 1,39) 

Domenica 9 maggio 
“Maria, donna dell’attesa” 

 Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. (Lc 1,31) 

Domenica 23 maggio 

“Maria, donna feriale”  

Partì con loro e tornò a Nazaret  e stava loro sottomesso. (Lc 2,51) 

Domenica 30 maggio 

“Maria, donna dell’ultima ora”  

“… prega per noi peccatori adesso e nell’ora della nostra morte. Amen” 

DOMENICA  23 MAGGIO 
 

Festa degli  Anniversari di matrimonio  
 

Come nel giorno del Matrimonio 
invitiamo tutti gli sposi a rinnovare il “sì” generoso e sincero al Signore  

e il “grazie” gioioso e riconoscente al Padre, origine di ogni dono: 
“Benedetto sei tu, o Padre,  

che ci hai benignamente assistiti nelle vicende liete e tristi della vita;  
aiutaci con la tua grazia a rimanere fedeli nel reciproco amore, 

per essere buoni testimoni del patto di alleanza in Cristo Signore”. 
ore 10 S. Messa Solenne animata dalla Corale “Laudar cantando” 

e rinnovazione degli impegni matrimoniali. 

Pastorale Giovanile: appuntamenti! 

 

domenica 25 aprile incontro ore 19.00 in oratorio per i Giovani: "l'impegno sociale dei cristiani" 
lunedì 26 aprile incontro ore 21.15 via meet per 18/19 enni 
martedì 27 aprile ore 20.45 incontro per Ado in oratorio 

 

NB. A breve inizierà il CORSO ANIMATORI in vista dell'estate. Chi fosse interessato e non avesse ancora 
parlato con don Ronel, lo contatti al più presto! 


