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Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:

non disprezzare le suppliche di noi
che siamo nella prova,

ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.
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Con quale sguardo torneremo a incontrarci?
Una riflessione per ripartire dopo il coronavirus…
Leggevo in questi giorni – scrive 
padre Federico Lombardi, autore di 
questa riflessione – l’affermazione 
di un pensatore russo: «Il semplice 
rapporto fra la gente è la cosa più 
importante del mondo». Mi ha fatto tor-
nare in mente una canzone piena di 
gioia di qualche decennio fa, lanciata 
da un movimento di giovani che 
promuoveva l’amicizia e la fraternità 
fra i popoli: «Viva la gente!». Qual-
cuno la ricorda certamente. Parlava delle tantissime persone che incontriamo 
ogni mattina andando a lavorare; diceva fra l’altro: «Se più gente guardasse alla 
gente con favor, avremmo meno gente difficile e più gente di cuor…» e ispirava 
molti sentimenti saggi e positivi. Vi avevo ripensato molte volte negli ultimi anni 
camminando per strada, incontrando tante persone indaffarate e come chiuse in 
sé, e molte altre con dei fili che escono dalle orecchie, che erano completamente 
concentrate sullo schermo del loro cellulare o parlavano nell’aria ad alta voce con 
chissà chi, senza tener alcun conto delle persone che erano sull’autobus a pochi 
centimetri da loro. Mi sembrava che il gusto di guardare agli altri con benevolen-
za e attenzione stesse diventando più raro e l’intrusione sempre più pervasiva 
delle nuove forme di comunicazione nella vita quotidiana ce li rendesse quasi 
estranei. Dopo varie settimane chiuso in casa sento un grande desiderio di incon-
trare di nuovo per strada volti diversi. Spero che prima o dopo, a tempo debito, 
ciò possa avvenire anche senza mascherina e senza divisori di plexiglass, e spero 
di poter scambiare con loro una parola cordiale, o anche solo un sorriso sincero. 
Molti di noi in questi mesi hanno sperimentato con sorpresa positiva le possibi-
lità offerte dalla comunicazione digitale e speriamo di farne tesoro anche per il 
futuro, ma con il prolungarsi degli isolamenti abbiamo capito che non bastano. 
Come torneremo dopodomani a incontrarci per la strada? Riusciremo a ripopolare con 
serenità gli spazi comuni delle nostre città? Saremo condizionati da paura e sospetto, o 
con l’aiuto dell’auspicata saggezza di scienziati e governanti sapremo bilanciare la giusta 
prudenza con il desiderio di ritrovare e ritessere quella qualità di convivenza quotidiana 
che - come dicevamo all’inizio - «è la cosa più importante del mondo», la tela stessa del 
mondo umano?  Ora che la pandemia ci ha fatto sperimentare un aspetto proble-
matico della globalizzazione di cui tutti dovremo tener conto in futuro, sapremo 
ritrovare lo slancio della fraternità fra i popoli aldilà e al di sopra dei confini, 
l’accoglienza benevola e curiosa della diversità, la speranza del vivere insieme in 
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un mondo di pace? Come vivremo il nostro corpo e come vedremo quello degli 
altri? Una via possibile di contagio, un rischio da cui stare in guardia, o l’espres-
sione dell’anima di una sorella o di un fratello? Perché questo è in fondo ogni 
corpo umano: la manifestazione concreta di un’anima - unica, degna, preziosa, 
creatura di Dio, immagine di Dio… Che meraviglia il timbro della voce, il ritmo 
dei passi, soprattutto il sorriso delle persone care!... Ma di più, questo non do-
vrebbe valere per tutte le persone che incontriamo? Allora, recuperare la libertà 
dal coronavirus ci aiuterà a liberarci anche dagli altri virus del corpo e dell’anima 
che ci impediscono di vedere e incontrare il tesoro che sta nell’anima dell’altro, o 
saremo diventati ancora più individualisti? La tecnologia digitale può mediare 
e accompagnare utilmente il nostro rapporto, ma la presenza fisica vicendevole 
delle persone, dei loro corpi come trasparenza delle anime, la loro prossimità e 
il loro incontro, rimangono punto di partenza e di riferimento originario della 
nostra esperienza e del nostro cammino. Gesù non è stato una manifestazione 
virtuale di Dio, ma la sua incarnazione, proprio perché lo potessimo incontrare. E 
Gesù ci ha detto che Lui è presente e ci aspetta nell’altro; e che nel volto dell’altro 
possiamo e dobbiamo riconoscere il suo. Con quali occhi, con quale cuore, con 
quale sorriso torneremo a camminare per le strade e a incrociare il cammino di 
tante persone, che anche se apparentemente sconosciute in fondo in questi mesi 
ci sono mancate, e che come noi hanno sentito il desiderio di incontrarci di nuovo 
sulle strade quotidiane della loro vita, del nostro mondo comune?
Ringraziamento
Con il termine dell’anno scolastico normalmente si interrompono anche alcune 
delle attività pastorali della Parrocchia. Purtroppo l’emergenza del coronavirus 
le ha bloccate prima del tempo… Nonostante ciò desidero ringraziare i Consigli 
e i tutti Gruppi parrocchiali. Un pensiero particolare va ai bambini del catechi-
smo e alle loro famiglie che certamente attendono con gioia di celebrare presto 
i Sacramenti della Prima Confessione, Prima Comunione e Cresima. Come il 
Vescovo Peter ha ricordato nel Messaggio a loro rivolto, dobbiamo avere ancora 
un po’ di pazienza! Nel frattempo non trascuriamo di coltivare la nostra fede, la 
preghiera in famiglia e la vita spirituale. La situazione che stiamo vivendo, pur 
drammatica e surreale, può essere occasione di conversione e di evangelizzazio-
ne. Possiamo aiutare le persone vicino a noi a leggere con occhi cristiani questo 
tempo particolare. Possiamo aiutarli ad ascoltare se stessi, il cuore, lo Spirito, 
rileggendo l’esperienza vissuta restando a casa. Possiamo aiutare qualcuno a 
imparare a pregare, a leggere la Scrittura o a fare gesti di semplice carità. Nel 
venir meno dell’ordinario abbiamo tutti tanto da scoprire del nostro rapporto 
con Dio. Vogliamo essere fiduciosi che l’estate porterà un miglioramento per noi 
e per il mondo intero.
A tutti voi, la mia benedizione!

don Davide

Si ricorda che fino a quando le celebrazioni in presenza di popolo saranno di 
nuovo consentite, il Parroco è sempre a disposizione dei fedeli che desiderano 
Confessarsi o ricevere la S. Comunione fuori dalla S. Messa. Ciò, previo an-
nuncio e nel rispetto delle norme igieniche già conosciute.
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Domenica 17 maggio – 6a Domenica di Pasqua
  Prada  S. Messa
LU 18.05 Prada  S. Messa delle Rogazioni: Benedizione al paese
MA 19.05 Prada  S. Messa delle Rogazioni: Benedizione alle acque
ME 20.05 Prada  S. Messa delle Rogazioni: Bened. alla campagna
Giovedì 21 maggio – Solennità dell’Ascensione del Signore
  Prada  S. Messa
VE 22.05 Prada  S. Messa
SA 23.05 Prada  S. Messa

Domenica 24 maggio – 7a Domenica di Pasqua
  Prada  S. Messa
LU 25.05 Prada  S. Messa
MA 26.05 Prada  S. Messa
ME 27.05 Prada  S. Messa
GI 28.05 Prada  S. Messa. Leg. Battilana-Cortesi Agnese
VE 29.05 Prada  S. Messa
SA 30.05 Prada  S. Messa

Domenica 31 maggio – Solennità di Pentecoste
  Prada  S. Messa
Lunedì 1 giugno – Memoria della Beata Vergine Maria Madre della Chiesa
  Prada  S. Messa
MA 02.06 Prada  S. Messa
ME 03.06 Prada  S. Messa
GI 04.06 Prada  S. Messa
VE 05.06 Prada  S. Messa nel primo venerdì del mese
SA 06.06 Prada  S. Messa

Domenica 7 giugno – Solennità della Santissima Trinità
  Prada  S. Messa
Come già ricordato a pagina 6, se le Autorità competenti concederanno la possibilità di 
celebrare in presenza dei fedeli, ci si atterrà agli orari qui sotto riportati.
LU 08.06 Prada 18.30 S. Messa. Def. Capelli Jessica
MA 09.06 Prada 18.30 S. Messa. Leg. Pagnoncini Tomaso
ME 10.06 Prada 18.30 S. Messa
Giovedì 11 giugno – Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Menghini Vito
     Se consentito dalle Autorità competenti, seguirà la 

Processione eucaristica
  Prada 18.00 Vespro e Benedizione Eucaristica
   18.30 S. Messa
VE 12.06 Prada 18.30 S. Messa. Legato Rossi-Rossi Pietro
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SA 13.06 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni
   18.30 S. Messa prefestiva. Def. Forer Rossi Maria

Domenica 14 giugno – 11a Domenica del Tempo Ordinario
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Menghini Bruno
  Prada 19.30 S. Messa
LU 15.06 Prada 18.30  S. Messa
MA 16.06 Prada 18.30 S. Messa
ME 17.06 Prada 18.30 S. Messa
GI 18.06 Prada 18.30  S. Messa
Venerdì 19 giugno – Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
  Prada 18.00 Vespro e Benedizione Eucaristica
   18.30 S. Messa
Sabato 20 giugno – Memoria del Cuore Immacolato di Maria
  Prada 8.30 S. Rosario
   9.00 S. Messa
   17.00 - 18.00 Confessioni

Domenica 21 giugno – 12a Domenica del Tempo Ordinario
  Prada 10.00 S. Messa
  Prada 19.30 S. Messa

“Filotea”: consigli di vita spirituale
a cura di Don Davide Redaelli

IX. I buoni propositi

Mia cara Filotea,
vorrei parlarti dell’importanza di riconoscere i buoni propositi. La 
nostra natura umana facilmente si allontana dai buoni sentimenti per 

la fragilità e le cattive inclinazioni della carne, che appesantiscono l’anima e la 
trascinano continuamente in basso, se essa non reagisce proiettandosi di frequen-
te in alto per mezzo di buoni propositi. Proprio come gli uccelli che cadrebbero 
presto in terra se non moltiplicassero gli slanci e i colpi d’ala per tenersi in volo.
Perciò, cara Filotea, hai bisogno di rinnovare e ripetere molto spesso i buoni 
propositi già formulati di servire Dio; se non farai così correrai il pericolo di 
ricadere nel tuo primo stato, o piuttosto diciamo, in uno stato ancora peggiore. 
Le cadute spirituali ci precipitano sempre più in basso di quanto non fossimo 
prima di iniziare il cammino della devozione. Un orologio, per buono che sia, 
bisogna caricarlo e dargli la corda almeno due volte al giorno, al mattino e alla 
sera, e inoltre, almeno una volta all’anno, bisogna smontarlo completamente, 
per togliere la ruggine accumulata, raddrizzare i pezzi storti e sostituire quelli 
troppo consunti. La stessa cosa deve fare chi ha seriamente cura del proprio 
cuore; lo deve ricaricare in Dio, sera e mattina, per mezzo degli esercizi indicati 
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sopra; deve inoltre ripetutamente ri-
flettere sul proprio stato, raddrizzarlo 
e ripararlo; e, infine, deve smontarlo 
almeno una volta all’anno, e con-
trollare accuratamente tutti i pezzi, 
ossia tutti i suoi sentimenti e le sue 
passioni, per riparare tutti i difetti 
che vi scopre. E, allo stesso modo che 
l’orologiaio unge con olio speciale gli 
ingranaggi, le molle e tutte le parti 
meccaniche dell’orologio, affinché 
tutti i movimenti siano più dolci, e 
la ruggine abbia meno presa, così la 
persona devota, dopo aver smontato 
il proprio cuore per rinnovarlo, deve 
ungerlo con i Sacramenti della Con-
fessione e dell’Eucarestia. Questo 
esercizio ti farà recuperare le forze 
indebolite dal tempo, ti riscalderà il 
cuore, farà riprendere vigore ai tuoi 
buoni propositi e rifiorire le virtù del 
tuo spirito.

Cara Filotea, considera la nobiltà e il valore della tua anima, che ha un intelletto 
che può conoscere tutto il mondo visibile, non solo, ma anche l’esistenza degli 
angeli e del paradiso; conosce l’esistenza di un Dio supremo, buono e ineffabile; 
conosce che c’è un’eternità e conosce anche quello che serve per vivere con digni-
tà in questo mondo, per unirsi poi agli angeli in paradiso e per godere di Dio per 
l’eternità. La tua anima in più è dotata di una volontà nobilissima che è in grado 
di amare Dio e non può odiarlo in se stesso. Osserva com’è generoso il tuo cuore. 
Niente di corrotto riesce ad attirare e a far posare le api, che si posano soltanto sui 
fiori; allo stesso modo il tuo cuore può trovare il suo riposo solo in Dio. Nessuna 
creatura può appagarlo. Pensa pure ai divertimenti preferiti e più forti che in altri 
tempi hanno occupato il tuo cuore, e dovrai sinceramente ammettere che erano 
carichi di ansia molesta, di pensieri pungenti, di preoccupazioni inopportune, in 
mezzo a cui il tuo povero cuore era veramente smarrito. Quando il nostro cuore 
corre verso le creature, lo fa con precipitazione, pensando di poter appagare i 
propri desideri; ma appena le ha incontrate, si accorge di dover ricominciare 
perché niente lo accontenta; Dio non permette che il nostro cuore trovi un luogo 
dove riposare, come la colomba uscita dall’arca di Noè; in tal modo sarà costretto 
a tornare a Dio da cui era partito. Il nostro cuore, di natura sua, è meraviglioso! 
Perché allora, contro la sua volontà, vogliamo costringerlo a servire le creature? 
Devi dire: Anima mia, tu che sei in grado di capire e di volere Dio, perché ti vuoi 
perdere in cose minori? Puoi tendere all’eternità, perché allora vuoi contentarti 
degli attimi? Era un motivo di rimpianto del figlio prodigo: avrebbe potuto vi-
vere da signore alla mensa di suo padre, e non aveva da mangiare a quella delle 
bestie! Anima mia, tu sei fatta per Dio, sarai infelice se ti accontenti di meno! 
Innalza fortemente la tua anima con queste considerazioni, ricordale che è eterna 
e fatta per l’eternità; dalle coraggio a questo proposito. (Continua…)


