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__________________________________________________________ 
I  

  VI DOMENICA DI PASQUA  (2020) 

MESSE FESTIVE  

“Alto Vergante” 

SABATO 

ORE 17 CHIESA DI FOSSENO 

ORE 18 CHIESA DI BROVELLO 

DOMENICA 

ORE  9.30 CHIESA DI COLAZZA 

ORE 10.30 CHIESA DI MASSINO 

ORE 11.00 CHIESA DI NEBBIUNO 

ORE 17.30 CHIESA DI PISANO 

ORE 18.30 CHIESA DI CARPUGNINO 

In caso di bel tempo le celebrazioni saranno all’aperto. 

 

E’ OBBLIGATORIO L’USO DI GUANTI E 
MASCHERINA.  
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Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gv 14,1-12 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuo-

re. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre 

mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: Vado a prepararvi un 

posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e 

vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove 

io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove 

vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la 

verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete 

conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo 

avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». 

Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, 

Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: Mostraci il 

Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io 

vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le 

sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, 

credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in 

me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di 

queste, perché io vado al Padre». 



 
COMMENTO AL VANGELO 

L’amore si dimostra non con le parole, ma con i fatti Queste parole ci 
ricordano anzitutto che l’amore per una persona, e anche per il Signo-
re, si dimostra non con le parole, ma con i fatti; e anche “osservare i 
comandamenti” va inteso in senso esistenziale, in modo che tutta la 
vita ne sia coinvolta. 

Infatti, essere cristiani non significa principalmente appartenere a 
una certa cultura o aderire a una certa dottrina, ma piuttosto legare 
la propria vita, in ogni suo aspetto, alla persona di Gesù e, attraverso 
di lui, al Padre. Per questo scopo Gesù promette l’effusione dello Spi-
rito Santo ai suoi discepoli. Proprio grazie allo Spirito Santo, Amore 
che unisce il Padre e il Figlio e da loro procede, tutti possiamo vivere 
la stessa vita di Gesù. Lo Spirito, infatti, ci insegna ogni cosa, ossia 
l’unica cosa indispensabile: amare come ama Dio. (Papa Francesco) 

SPESA SOLIDALE 
 

Il Gruppo Insieme si può... e tutte le Parroc-
chie dell’Alto Vergante, a seguito della gra-
ve crisi economica conseguente a COVID-19, 
invitano ad offrire una: 

SPESA SOLIDALE acquistabile presso il negozio alimentare del tuo 
paese 

Sono graditi alimenti di prima  
necessità quali: 

 
PASTA 
RISO 
SCATOLAME (LEGUMI, CEREALI, 

PELATI, CONFETTURE, TONNO, 
CARNE IN SCATOLA) 

LATTE A LUNGA SCADENZA 
OLIO 
ZUCCHERO 
CAFFÈ/TÈ 
BISCOTTI 

Per l’igiene:  
 
DENTIFRICIO 
SAPONE 
SHAMPOO 
DETERSIVO PIATTI/LAVATRICE 
ECC. 

 
I volontari provvederanno a fornire 
quanto donato alle famiglie  
del territorio. 

Grazie! 



ACCESSO: 

 Evitare assembramenti 

 Obbligo di mascherine 

 Rispetto delle norme di distanziamento 

 Vietato l’ingresso alle persone che manifestano febbre 

(37.5°) o sintomi influenzali e a tutti coloro che hanno 
avuto contatti con malati Covid nei giorni precedenti. 

 Disponibilità di liquidi igienizzanti agli ingressi di luoghi di 

culto 

IGENIZZAZIONE: 

 I luoghi di culto e gli oggetti utilizzati (microfoni, vasi sa-
cri, ampolline) verranno accuratamente igienizzate al ter-

mine di ogni celebrazione 

 Mantenere vuote le acquasantiere 

ATTENZIONI DA OSSERVARE  

 Omettere lo scambio della pace 

 La distribuzione della comunione avverrà tramite l’utilizzo 

di guanti monouso, senza venire a contatto con le mani dei 

fedeli 

 La confessione sarà amministrata in luoghi ampi areati 

 Le eventuali offerte non saranno raccolte durante la cele-
brazioni, ma attraverso appositi contenitori collocati agli 

ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo 

PROTOCOLLO PER LA RIPRESA  DELLE CELEBRAZIONI 

CON IL POPOLO A PARTIRE DAL 18 MAGGIO 2020. 

Venerdì 22 maggio ore 20.30  
SANTA MESSA CHIESA S. EUSEBIO 

PISANO 


