PARROCCHIE DI ESMATE, RIVA DI SOLTO, SOLTO E ZORZINO

CELEBRIAMO
LA SETTIMANA SANTA
NELLE NOSTRE CASE

Carissimi parrocchiani di
Esmate, di Riva di Solto, di Solto e di Zorzino,

nel vangelo i discepoli domandano a Gesù: “DOVE VUOI CHE ANDIAMO A
PREPARARE PERCHÉ TU POSSA MANGIARE LA PASQUA?”
È la domanda che immagino tutti ci stiamo facendo. Come celebreremo
quest’anno la Pasqua? In che modo? E soprattutto con quali sentimenti?
Sono molte le famiglie che sono state colpite da un lutto per la morte di
un loro caro e che hanno dovuto salutare in una maniera inedita il proprio
congiunto, nel silenzio e nella solitudine; anche a me è capitato, con la
morte di mia mamma (e ringrazio davvero di cuore tutti voi che vi siete
fatti vicini con la vostra preghiera e le vostre condoglianze).
Ci sono ancora diverse persone in apprensione per la salute dei loro cari.
E comunque tutti siamo preoccupati. Quando tutto questo finirà?
Penso allora che la Pasqua sarà così:
1. Vivremo la Pasqua nelle nostre case. E questo semplice libretto vuole
essere un aiuto a vivere in famiglia la nostra Pasqua, sentendoci in
comunione con le altre famiglie delle nostre parrocchie.
2. Guarderemo a Cristo nella sua passione e morte in Croce in un
modo nuovo e sogneremo l’alba della Risurrezione come preludio alla
fine di questo incubo che stiamo vivendo.
3. C’è una virtù che i cristiani conoscono che è la speranza: si dice che è
una piccola virtù che cammina sorretta da due virtù più grandi: la fede e
la carità.
Se riusciamo a mantenere la fede in Dio e viviamo la carità nelle piccole
cose di ogni giorno, la speranza camminerà con noi.
Ecco: questo è l’augurio che voglio farvi: guidati dalla fede e dalla carità,
diventiamo portatori di speranza
L’augurio è anzitutto a don Erminio, che è fuori parrocchia da qualche
tempo, ma che mi rassicura sempre dicendo che sta bene; ai nostri
sindaci, a tutti coloro che hanno un impegno nelle comunità, a tutti gli
operatori della sanità, e a tutti voi, carissimi!
Le televisioni offriranno vari momenti di preghiera, soprattutto Bergamo
Tv (canale 17 con le celebrazioni del nostro vescovo Francesco) e TV2000
(canale 28). Terrò alcune dirette facebook, indicate di volta in volta: le
trovate sul mio profilo personale (Lorenzo Micheli).
In ogni parrocchia condurrò una via crucis solitaria. Passando per le vie
delle nostre parrocchie, potremo accompagnare il cammino della croce
che io porterò da solo, guardando e pregando dalle vostre terrazze o dai
vostri giardini.
Buona settimana santa e buona Pasqua!
don Lorenzo

DOMENICA DELLE PALME
Siamo invitati a seguire in TV la Messa con il papa (ore 11.00)
o con il nostro Vescovo Francesco a BergamoTV ore 10.30

Invito ogni famiglia a preparare un ramoscello d’ulivo.
Alle ore 12.00 ciascuno tenga in mano il proprio ulivo. Io, dal
sagrato della chiesa di Solto, darò la benedizione per tutti i rami
di ulivo che tenete in mano. Sarà in diretta facebook sul mio
profilo (Lorenzo Micheli) Chi non può seguire, legga
direttamente in famiglia la seguente preghiera di benedizione
In questo anno la nostra famiglia si riunisce in casa per la benedizione
degli ulivi. Questa assemblea domestica è preludio alla Pasqua del
Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le
opere di carità fin dall'inizio della Quaresima.
Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua
morte e risurrezione.
Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo
ingresso nella città santa, e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla
croce, per essere partecipi della sua risurrezione.

Dal Vangelo secondo Matteo
Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage,
verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro:
«Andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un’asina,
legata, e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se
qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma
li rimanderà indietro subito”». Ora questo avvenne perché si
compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Dite alla
figlia di Sion: “Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un’asina e
su un puledro, figlio di una bestia da soma”».
I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù:
condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi
si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli
sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano
sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva,
gridava: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel
nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!».
Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da
agitazione e diceva: «Chi è costui?». E la folla rispondeva: «Questi è
il profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea».
Preghiamo.
Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo, e concedi
a noi tuoi fedeli, che accompagniamo esultanti il Cristo, nostro Re e
Signore, di giungere con lui alla Gerusalemme del cielo. Egli vive e
regna nei secoli dei secoli. Amen.
Se riusciamo, anche in casa possiamo cantare
Osanna al Figlio di David! Osanna al Redentor!
Apritevi, o porte eterne, avanzi il re della gloria.
Adorin cielo e terra l’eterno suo poter.
O monti, stillate dolcezza, il re d’amor s’avvicina.
Si dona pane vivo, ed offre pace al cuor.
Verrai un giorno giudice, o mite e buon Gesù:
rimetti i nostri peccati nel tempo del perdon.
Onore, lode, e gloria al Padre ed al Figlio,
ed allo Spirito Santo nei secoli sarà.
Ore 21.00 diretta facebook: lettura e meditazione della
passione del Signore

LUNEDì SANTO
Ore 18.00
Cammino della croce
(solo il parroco, ciascuno rimanga alla finestra, terrazzo o giardino della
propria casa, evitando di scendere in strada)

a

Riva di Solto

dalla chiesa parrocchiale, lungo via Porto e via Papa
Giovanni XXIII fino al cimitero

MARTEDì SANTO
Ore 18.00
Cammino della croce
(solo il parroco, ciascuno rimanga alla finestra, terrazzo o giardino della
propria casa, evitando di scendere in strada)

a

Zorzino

dalla chiesa di Gargarino, lungo via San Cassiano, via
Gargarino, via IV novembre, tutta la via Principale fino
al cimitero.

MERCOLEDì SANTO
Ore 18.00
Cammino della croce

(solo il parroco, ciascuno rimanga alla finestra, terrazzo o giardino della
propria casa, evitando di scendere in strada)

a

Esmate

dalla chiesa di san Carlo (Furmignano), via san
Defendente, fino alla cappella di santa Lucia e poi
ritorno tutta via santa Lucia, via monte Clemo fino al
cimitero.

GIOVEDì SANTO
L’ultima cena

Siamo invitati a seguire in TV la Messa con il papa (ore 18.00)
o con il nostro Vescovo Francesco a BergamoTV ore 21.00

Alle ore 21.00 suonano le campane e poi vengono “legate”
Per accompagnare il Signore nella sua passione,
dalle ore 22.00 alle ore 24.00 adorazione eucaristica
in diretta facebook sul mio profilo (Lorenzo Micheli)
Possiamo preparare in casa un piccolo segno di questo
giorno: un pane, un catino e un asciugamano in ricordo
dell’ultima cena e della lavanda dei piedi.
Gesù si mette a servizio e dona tutto se stesso
nell’Eucarestia.
Possiamo pensare un gesto di carità da vivere in famiglia
oppure anche pensare come aiutare qualcuno (suggerisco
l’idea di sostenere il fondo ABITARE LA CURA, proposto
dalla nostra diocesi di Bergamo)

VENERDì SANTO
La morte di Gesù

Siamo invitati a seguire in TV la celebrazione della morte del
Signore con il papa (ore 16.30) o con il nostro Vescovo
Francesco a BergamoTV ore 18.00.
La via crucis del papa ore 21.00
Farò la via crucis in diretta facebook ,
alle ore 15.00 sul mio profilo (Lorenzo Micheli)

Possiamo preparare in casa un piccolo segno di questo
giorno: un crocifisso al centro della nostra casa

Ore 18.00

Cammino della croce
a Solto
(solo il parroco, ciascuno rimanga alla finestra, terrazzo o giardino della
propria casa, evitando di scendere in strada)

dalla Pieve via dei Fantoni, via Foresti fino alla
rotonda, via I maggio fino alla chiesa di San Rocco,
ritorno su via san Rocco passando davanti all’oratorio,
davanti alle scuole elementari, fino in fondo a via del
Bogno, ritorno, via IV novembre, via Pietra grossa, via
Papa Giovanni, via Fradesco e passando davanti alla
Pieve fino al cimitero.

IL SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE
Non è possibile quest’anno andare a
confessarci da un sacerdote. La chiesa
concede in via straordinaria di ricevere
l’assoluzione dai nostri peccati con la
richiesta
di
perdono
davanti
al
crocifisso, promettendo di confessare
tutti i peccati quando ce ne sarà
l’occasione davanti a un sacerdote.
Suggerisco di mettersi davanti a
un’immagine di Cristo sulla croce, nel
giorno della morte di Gesù.
Prima di confessarmi faccio un
profondo atto di fede nella potenza
risanatrice dello Spirito Santo. Non
è solo scaricare i peccati, ma deporre il mio cuore in quello di Cristo.
Posso dire: "Signore, so che sono fragile, che posso sempre cadere,
ma Tu cura la mia fragilità, le ferite sempre aperte del mio cuore;
costruisci sulla mia debolezza il tuo progetto. Dammi forza nel
PROPOSITO (quale?) che sto per fare, che significa la mia volontà di
cambiare".
Con umile fiducia mi presento al Signore per l'ACCUSA DEI MIEI
PECCATI IN PENSIERI, PAROLE, OPERE E OMISSIONI E ANCHE DEI
PECCATI CHE NON CONOSCO E CHE NON RICORDO.
Dico: "O Gesù d'amore acceso, non ti avessi mai offeso. O mio
caro ed amato buon Gesù, con l'aiuto della tua santa grazia
non ti voglio offendere mai più perché ti amo sopra ogni cosa.
Gesù mio misericordia perdonami".
E poi aggiungo: Sono certo Signore che tu in questo momento mi
regali il perdono di tutti i miei peccati, nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen."
Mi fermo un buon momento, senza fretta, a ringraziare perché ho
vissuto un'esperienza di vita.
Il Signore mi dice: "Va' in pace: non peccare più!".

SABATO SANTO
Gesù è nel sepolcro
don Lorenzo su facebook tiene un momento di preghiera e
di meditazione alle ore 9.00 del mattino.

NOTTE DI PASQUA
Siamo invitati a seguire la solenne VEGLIA PASQUALE in TV la
Messa con il papa o con il nostro Vescovo Francesco a
BergamoTV (entrambi alle ore 21.00)

All’inizio della celebrazione della Veglia pasquale
il papa e il vescovo accendono il nuovo cero pasquale.
In ogni famiglia in questo momento accendiamo un
cero e mettiamolo alla finestra.

Dalle ore 22.00
alle ore 22.30
le campane
suoneranno
in modo solenne
per annunziare
la risurrezione di Gesù

GIORNO DI PASQUA
Siamo invitati a seguire in TV la Messa con il papa (ore 11.00)
o con il nostro Vescovo Francesco a BergamoTV ore 10.30

Don Lorenzo celebra una santa Messa nella Pieve di Solto
e poi la pubblica alle ore 10.00
sul suo profilo facebook
e sulla pagina di youtube:
parrocchia Santa Maria assunta in Solto Collina.
Non sarà in diretta, per motivi organizzativi

Invito a preparare un contenitore con dell’acqua che
viene benedetta durante la messa
che viene celebrata in chiesa

Invito ogni famiglia a compiere un momento di preghiera
famigliare, magari prima del pranzo
Benediciamo la famiglia e le uova di Pasqua

Il capofamiglia:
Questo è il giorno che ha fatto il Signore,
rallegriamoci ed esultiamo.
Benedetto sei tu, Signore
del cielo e della terra,
che nella grande luce della Pasqua
manifesti la tua gloria
e doni al mondo la speranza
della vita nuova;
guarda a noi tuoi figli,
radunati intorno alla mensa di famiglia:
fa' che possiamo attingere
alle sorgenti della salvezza
la vera pace,
la salute del corpo e dello spirito
e la sapienza del cuore,
per amarci gli uni gli altri
come Cristo ci ha amati.
Guarda a noi tuoi fedeli
e a quanti si ciberanno di queste uova,
umile e domestico richiamo alle feste pasquali;
fa' che ci apriamo alla fraternità
nella gioia del tuo Spirito.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
Il capofamiglia versa un po’ di acqua benedetta sulla mano di ciascuno e
ciascuno si fa il segno della croce.

Alle ore 18.00 possiamo seguire i
solenni vespri di Pasqua e la
benedizione eucaristica diretta
facebook (Lorenzo Micheli)

FACCIAMO MEMORIA DEI DEFUNTI
DI QUESTO TEMPO DI QUARESIMA (fino al 1 aprile)
Giacomina Guizzetti ved. Guizzetti della parrocchia di Solto
Gianfranco Monti della parrocchia di Esmate
Antonio Lazzari della parrocchia di Solto
Roberto Fassi della parrocchia di Esmate
Cesarino Spelgatti della parrocchia di Solto
Luigi Marinini della parrocchia di Zorzino
Pierina Nezosi orginaria della parrocchia di Solto (Svizzera)
Luciano Polini della parrocchia di Riva di Solto
Angiolina Paris ved. Baldassari originaria della parrocchia di Solto (Lovere)
Gabriele Piziali originario della parrocchia di Solto (Calcinate)
Palmira Guizzetti ved. Guizzetti della parrocchia di Solto
Giulia Spelgatti della parrocchia di Solto
Francesca Guizzetti della parrocchia di Solto
Nicolina Paris ved. Meni della parrocchia di Zorzino
Lidia Testa ved. Sangalli della parrocchia di Esmate
Giovanni Paris della parrocchia di Zorzino
Stefano (Nino) Guizzetti della parrocchia di Solto (Fonteno)
Roberto Giovanni Paolini della parrocchia di Zorzino
Giuliano Danesi della parrocchia di Zorzino
don Battista Mignani (a Solto e Esmate dal 2013 al 2015)
Giuseppe Foresti della parrocchia di Solto
Luigi Zenti della parrocchia di Solto
Bernardo (Lino) Botticchio della parrocchia di Esmate
Amadio Polini della parrocchia di Riva di Solto
Angelo Domenighini nativo della parrocchia di Riva di Solto
Roberto Polini della parrocchia di Zorzino
Agnese Paris ved. Piziali della parrocchia di Solto
Mauro Vabanesi della parrocchia di Riva di Solto
Francesco Spelgatti della parrocchia di Esmate
Angelina Mocchi, mamma di don Lorenzo
Leontino Gobbo della parrocchia di Riva di Solto
Federico Negrinelli della parrocchia di Solto
Luigi Spelgatti della parrocchia di Solto
Maria Lumina ved. Foresti della parrocchia di Solto
Francesco Domenighini della parrocchia di Riva di Solto

