Parrocchie Castelnuovo del Zappa, Castelverde, Costa Sant’Abramo, Marzalengo, San Martino in Beliseto

Quinta Domenica di Pasqua

Domenica
2 Maggio 2021

GIORNATA NAZIONALE DEL “SOVVENIRE”
Oggi, domenica 2 maggio, si
celebra la Giornata Nazionale dell’8xmille alla Chiesa Cattolica. Un’occasione
per ricordare l’importanza di
una scelta che può cambiare la vita di molti: lo abbiamo
toccato con mano in questo
lungo periodo segnato da
forti tribolazioni, dove la pandemia ha scavato in modo
indelebile la vita di tutti. Una
condizione particolarmente
dura, in cui tante famiglie e
persone sole non sono state
sopraffatte dagli eventi grazie
alla solidarietà di quei 13 milioni di italiani (dati 2019) che,
con la loro firma, hanno contribuito a destinare alla Chiesa Cattolica
l’8xmille del gettito IRPEF.
Nell’anno 2020, infatti, un conferimento straordinario di oltre 226
milioni di euro è stato messo a disposizione del Paese nella lotta
Segue a pag. 2

MESSAGGIO DEL VESCOVO ANTONIO
Cari fratelli e sorelle della Chiesa di Cremona,
in comunione con i confratelli vescovi delle
altre Chiese di Lombardia, voglio ringraziare
i tanti di voi che ogni anno esprimono sulla
dichiarazione dei redditi la propria firma a favore della Chiesa Cattolica. Grazie a questo
gesto semplice e gratuito, alla nostra Diocesi
sono giunti nel 2020 più di 3 milioni di euro
(3.040.608,24 €), di cui circa la metà come contributo ordinario –
più o meno lo stesso dell’anno precedente – e un’altra metà come
aiuto straordinario a causa dell’emergenza CoVid, oltre ai contributi per la manutenzione delle nostre Chiese e strutture.
La nostra Diocesi ha destinato tutto in aiuto a parrocchie e a realtà
ecclesiali in difficoltà e soprattutto in sostegno a famiglie, alla Caritas – in particolare con la “Borsa di S. Omobono” che tutti possono
incrementare – ai Consultori e a tante associazioni di volontariato
che danno risposte concrete alle povertà del nostro territorio. Grazie, perché senza la vostra firma, nulla di tutto ciò sarebbe stato
possibile. E allora, ringrazio in anticipo coloro che anche quest’anno faranno il “miracolo”, magari coinvolgendo qualcuno in più.
Chiedete istruzioni ai nostri preti, consultate il sito della Diocesi,
aiutatevi a vicenda a compiere questo gesto di responsabilità condivisa: non costa nulla e vale tantissimo.
La pace del Signore risorto, sia sempre con voi.

+ Antonio

Segue da pag. 1
al Covid-19; altri 9 milioni sono andati a sostegno
delle fragili strutture sanitarie dei Paesi più poveri,
individuate con progetti mirati.
È per questo che dal 2 maggio è importante che
tutti, soprattutto i credenti, ricordino che una firma
per destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica rappresenta un gesto di comunione, di partecipazione e
di solidarietà che va a beneficio di tutto il Paese.
Potete vedere anche il video di presentazione della giornata inquadrando con il telefonino il codice
riportato qui sotto.

to più possibile la partecipazione del popolo,
perché tutti possano dedicare un momento
alla preghiera quotidiana, in macchina, per la
strada, con lo smartphone e grazie alle tecnologie della comunicazione, per la fine della
pandemia e la ripresa delle attività sociali e
lavorative”.

CALENDARIO MENSILE

Nelle Parrocchie potete trovare da oggi il
Calendario degli appuntamenti liturgici del
mese di maggio 2021.

ADORAZIONE EUCARISTICA

Giovedì 6, alle ore 15.30, Esposizione e Adorazione Eucaristica a Castelverde.

COMUNONI AGLI AMMALATI

Venerdì 7, primo del mese, passeremo a portare la S. Comunione agli ammalati.

VENDITA TORTE A SAN MARTINO

MESE DI MAGGIO.
PREGHIERA PER LA FINE DELLA PANDEMIA

È iniziato il mese di maggio, tradizionalmente dedicato a Maria e alla preghiera del
S. Rosario: ogni sera, dal lunedì al venerdì,
ci ritroveremo nelle Parrocchie per la recita
comunitaria del S. Rosario. Lunedì e venerdì saremo a Castelverde; il martedì a Costa;
il mercoledì a Marzalengo e il giovedì a San
Martino. Un’occasione per riprendere a pregare insieme come comunità. Ci uniremo alla
catena di preghiera che Papa Francesco ha
voluto per invocare la fine della pandemia:
l’iniziativa è stata resa pubblica attraverso
un comunicato del Pontificio Consiglio per la
promozione della nuova evangelizzazione, in
cui si ricorda che Papa Francesco ha voluto
coinvolgere tutti i Santuari del mondo in questa iniziativa, “perché si rendano strumenti
per una preghiera di tutta la Chiesa”. L’invito
del Papa è a “promuovere e sollecitare quan-

Domenica prossima la Parrocchia di San
Martino allestirà una vendita di torte a favore
dell’Oratorio

VENDITA FIORI E PIANTINE

Domenica prossima la Parrocchia di Costa
Sant’Abramo proporrà una vendita di fiori e
piantine a favore dell’Oratorio.

RESOCONTO BUSTE/LOTTERIE

Continuiamo i resoconti delle raccolte avvenute nelle diverse parrocchie in occasione
della Pasqua.
CASTELNUOVO: Buste n° 11 € 390,00;
Lotteria: € 180,00; vendita torte € 200,00
Sempre un grazie di cuore a tutti coloro che
hanno collaborato per la realizzazione delle
varie manifestazioni e a tutti coloro che hanno offerto. Prossimamente vi aggiorneremo
sulle ulteriori entrate.

LA PREGHIERA PER LA DOMENICA
L’ho sperimentato anch’io, Gesù:
quando decido di fare a modo mio
e ignoro volutamente il tuo Vangelo,
quando preferisco perseguire
con ostinazione
i miei obiettivi, i miei vantaggi
e mi tengo alla larga dai tuoi suggerimenti,
condanno i miei giorni, la mia esistenza
alla sterilità, a non produrre frutti
di bontà, di condivisione, di gioia.
Mi sento allora come un tralcio
privo di quella linfa feconda che viene da te,
un tralcio che perde inesorabilmente
vitalità e freschezza.
Rimanere collegati a te
comporta scelte difficili.

I tuoi sentieri si presentano
ardui e faticosi e spesso tu ci induci
ad andare contro corrente.
E tuttavia io ho la sensazione
che questa è la strada della vita.
Viceversa quando cerco
solo la mia comodità,
la facile autostrada senza salite,
mi pare di tagliarmi fuori
dalle splendide opportunità che mi offri.
In effetti, Gesù, la vita eterna
non riguarda solo l’aldilà:
fin da oggi, se siamo uniti a te,
sentiamo fluire dentro di noi
una pienezza sconosciuta
che dilata ogni spazio
del cuore, dell’intelligenza, della volontà.

« Rimanere per portare frutto »
Esplicitando l’immagine della vite e dei tralci
Gesù invita a rimanere in lui. Il verbo “rimanere”, che ricorre solo raramente nei vangeli
sinottici, compare invece abbondantemente
nel vangelo giovanneo, indicando una nuova
dimensione della relazione tra Gesù e i discepoli. Se nella tradizione sinottica il rapporto è
istruito dal verbo “seguire”, quindi si basa su un
dinamismo, su un movimento, nella tradizione
giovannea il seguire è condizione necessaria,
ma non sufficiente, perché è richiesto anche
l’atteggiamento del “rimanere” in Gesù, esplicitato nella sua dimensione indissolubile dall’immagine della vite e dei tralci.
Il rapporto stretto e vitale tra Gesù e i discepoli
ha un’ulteriore dimensione storico-esistenziale:
soltanto in questa indissolubile unità sarà possibile produrre frutto. L’immagine del frutto è
consueta nella tradizione biblica. Nel Vangelo
di Giovanni, sebbene sia stata interpretata in
maniera semplicistica come simbolo delle buo-

ne opere, in realtà rimanda a una fede attiva e
perseverante ispirata alla dinamica dell’amore.
Non si tratta pertanto di compiere buone opere, ma di vivere la propria esistenza all’insegna
della dedizione agli altri. La relazione con Gesù
è così vitale che solo essa porta il discepolo
non a fare la carità, non a esercitare un servizio, ma a comunicare, in tutto ciò che egli è, la
potenzialità di vita del Signore risorto.
Al contrario, il fallimento del rapporto con Gesù
porta al fallimento del discepolo stesso, che ritrova la sua consistenza di vita in questo rapporto vitale con lui. L’immagine della secchezza, così come quella del fuoco, non sono tanto
di marca giudiziale, come spesso interpretate
nella storia della tradizione ecclesiale, quanto
simbolo del fallimento esistenziale.
Santi Grasso in Servizio della Parola,
n° 526 pagg. 132 – 133

2 MAGGIO - 9 MAGGIO 2021
DOMENICA 2 MAGGIO
V DOMENICA DI PASQUA

Liturgia delle ore prima settimana
At 9,26-31; Sal 21; 1Gv 3,18-24; Gv 15,1-8
PASQUA

BIANCO

LUNEDI’ 3 MAGGIO
Ss. FILIPPO e GIACOMO apostoli
1Cor 15,1-8a; Sal 18; Gv 14,6-14
FESTA

18.00 S. Messa a Castelverde PER TUTTI I DEFUNTI
20.45 S. Rosario a Castelverde, presso Famiglia Morandi, Via Kolbe 68
ROSSO

MARTEDI’ 4 MAGGIO
At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a
FERIA di PASQUA

BIANCO

MERCOLEDI’ 5 MAGGIO
At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8
FERIA di PASQUA

BIANCO

BIANCO

15.30 Esposizione e Adorazione Eucaristica a Castelverde
17.00 S. Messa a San Martino in Beliseto
18.00 S. Messa a Castelverde
20.45 S. Messa e Rosario a San Martino in Via Monteverdi

BIANCO

S. Comunioni agli ammalati
17.00 S. Messa a Costa
18.00 S. Messa a Castelverde
20.45 S. Rosario a Castelverde, presso Famiglia Domaneschi, Via Panni 100

VENERDI’ 7 MAGGIO
At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17
FERIA di PASQUA
SABATO 8 MAGGIO
At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21
FERIA di PASQUA

BIANCO

DOMENICA 9 MAGGIO
VI DOMENICA DI PASQUA

Liturgia delle ore seconda settimana
At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97; 1Gv 4,7-10;
Gv 15,9-17
PASQUA

17.00 S. Messa a Costa
18.00 S. Messa a Castelverde DEF. SALTARIN FRANCESCO
20.45 S. Rosario a Costa in Via XXV aprile
17.00 S. Messa a Costa DEF. SCLAVU GIOVANNA
18.00 S. Messa a Castelverde
20.30 S. Messa e Rosario a Marzalengo DEF. MARIO MANZONI
(in Oratorio)

GIOVEDI’ 6 MAGGIO
At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11
FERIA di PASQUA

07.30 S. Messa a Castelverde PER LA COMUNITA’
09.00 S. Messa a San Martino DEFF. ALBERTO E NONNI
09.30 S. Messa a Castelnuovo
10.00 S. Messa a Marzalengo
10.30 S. Messa a Costa DEF. BALESTRERI ROBERTO
10.30 S. Messa a Castelverde DEF. GIOVANNA E DEFF. FAM. MAZZINI
18.00 S. Messa a Castelverde DEF. IVO BARBISOTTI

BIANCO

18.00 S. Messa a Costa DEFF. ALBINA E RENATO
18.00 S. Messa a San Martino in Beliseto DEFF. GIAMPAOLO E GIANCARLO

07.30 S. Messa a Castelverde PER LA COMUNITA’
09.00 S. Messa a San Martino DEFF. DELLA PARROCCHIA
09.30 S. Messa a Castelnuovo DEFF. ANDREA E SERGIO
10.00 S. Messa a Marzalengo
10.30 S. Messa a Costa DEF. NOLLI ERNESTO
10.30 S. Messa a Castelverde DEFF. VALCARENGHI REMO E SALTARIN GIULIA
16.00 Amministrazione dei Battesimi a Castelverde
18.00 S. Messa a Castelverde

