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Vivere la carità nella fragilità 
 

Domenica 9 maggio 2021 – VI DI PASQUA 

 

Oggi ricorre una festa particolarmente cara a 

tutti noi da alcuni decenni: la festa della Mamma. 

Auguri! 

Ma, e ne parla diffusamente il nostro 

settimanale diocesano, La Difesa del Popolo, è 

anche la festa dell’Europa. 

Non gode ottima salute la nostra vecchia 

Europa; di questo malessere ne è prova anche il 

fatto che non riesce a riconoscere ancora 

ufficialmente le sue origini cristiane… 

La bandiera, invece, a suo tempo, è piaciuta a 

tutti, ma pochi ne conoscono la storia e la sua 

origine. 

Con il 1992 sono cadute le frontiere di molti 

Stati europei. Gli eurodeputati eletti che formano 

l’assemblea parlamentare di Strasburgo sono 

caricati di sempre maggiori responsabilità e, 

com’era da prevedere, anche di tante critiche; 

l’azzurra bandiera dell’Europa ormai sventola nei 

cieli del vecchio continente rimesso a nuovo. 

Nel periodico francese “Notre Dame des Temps 

Nouveaux”, gennaio 1989, Pierre Caillon 

raccontava di aver incontrato nei pressi del 

Carmelo di Lisieux un signore di Strasburgo a cui 

era stato affidato lo storico compito di ideare e 

disegnare la nuova bandiera europea. Questi, 

profondamente credente, devotissimo della 

Vergine Maria, come ispirato, e rifacendosi al 

libro dell’Apocalisse al cap. 12, propose ai 

rappresentanti degli Stati europei una bandiera a 

sfondo azzurro con dodici luminose stelle dorate 

poste in forma circolare. 

Dopo qualche esitazione dei rappresentanti 

dell’Inghilterra (ti pareva!), tutti hanno approvato 

questa nuova bandiera per gli Stati d’Europa, 

magari pensando che il numero delle stelle 

corrispondesse ai segni zodiacali. L’ignoto autore, 

pienamente soddisfatto, si guardò bene dal mettere 

in pubblico le motivazioni che lo avevano portato 

a quella scelta; vedeva realizzarsi inconsciamente 

una bandiera “mariana”. Infatti egli dirà: “Ogni 

qualvolta il nostro sguardo fisserà quell’azzurra 

bandiera stellata non sarà difficile con la fantasia 

e soprattutto con il cuore, vedere al centro quella 

“donna vestita di sole, con la luna sotto i piedi e 

sul capo una corona di dodici stelle!” (Ap. 12, 1). 

La Regina del Paradiso che diventa Regina 

d’Europa. 

Buon pro ci faccia! 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 9 - VI domenica di Pasqua 
7.30: pro populo 
10.00: anime 
18.00: Bollettin NOEMI e De Franceschi CLEOFE 
LUNEDÌ 10 - B. Beatrice d’Este 
18.30: GAVINO 
MARTEDÌ 11 - S. Fabio 
18.30: RINA e YÓFRE 
MERCOLEDÌ 12 - S. Leopoldo da Castelnuovo 
18.30: BARBARA 
GIOVEDÌ 13 - Beata Vergine Maria di Fatima 
18.30: votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 14 - S. Mattia, apostolo 
18.30: Paccagnella CARLOTTA VII 
SABATO 15 - S. Torquato 
18.00: (è festiva) Bacci MIRTA ann.; Fincato 
LUCIANO e FAMILIARI DEFUNTI 
DOMENICA 16 - Ascensione del Signore 
7.30: DEFF. FAM. PERUZZO 
10.00: Fortin ACHILLE e Bellin GIUSEPPE 
18.00: (A motivo dell’inizio ufficiale del Sinodo 
diocesano non c’è la Messa) 
 

 

Nella settimana 
Domenica 9 - VI DI PASQUA 
Lunedì 10 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
   Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Giovedì 13 - Anniversario dell’apparizione della B. V. Maria a Fatima - Comunione ai malati. 
Sabato 15 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa). 
   Ore 16.00 (e alla stessa ora di domani): viene celebrata in due gruppi la Prima 

confessione di 31 ragazzi/e di 5° elementare che vi si sono preparati in questi 
mesi. Siamo loro vicini in questo primo incontro sacramentale con il perdono 
misericordioso di Dio. 

Domenica 16 - ASCENSIONE DEL SIGNORE - Inizio del Sinodo diocesano 
 

Altri avvisi 
COMUNIONE AI MALATI - Con preavviso verrà fatta attorno alla significativa festa della 
Madonna di Fatima (13 maggio). 
I FRATI DOMENICANI TRA NOI - Per la domenica di Pentecoste (data significativa!) avremo tra 
noi alcuni frati domenicani per conoscere meglio il loro fondatore che è patrono della nostra 
parrocchia. Moriva a Bologna 800 anni fa: 6 agosto 1221. 
BATTESIMI - Diamo il benvenuto a Emma Santori Fiorello, prima battezzata di quest’anno, 
portata al fonte battesimale nello scorso mese di aprile. 
MESE DI MAGGIO - In chiesa, accanto al rosario che precede la Messa delle ore 18.00, continua 
a celebrarsi il “Fioretto” alle ore 21.00. Le norme sanitarie ci permettono di celebrarlo anche 
all’esterno (con le dovute distanze). 
SINODO IN DIOCESI - Inizierà ufficialmente nel pomeriggio della domenica dell’Ascensione, 16 
maggio, per volontà del nostro vescovo. La sera di quella domenica non ci sarà la Messa in parrocchia 
(ore 18.00) dato che il parroco è fuori sede con alcuni rappresentanti del Consiglio Pastorale. 
FONDO SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE - Oggi, durante le Messe, viene presentata 
ufficialmente questa iniziativa promossa dalla nostra diocesi per venire incontro a persone e/o 
famiglie che sono in difficoltà economica in questo particolare frangente; in settimana verranno 
consegnati in ogni casa gli appositi dépliant esplicativi. 
CHIAVI SMARRITE - Trovate dalle nostre donne delle pulizie. 
PANCHINE DIMENTICATE… - A suo tempo erano state chieste in patronato: più tornate. 
5 PER MILLE PER IL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE - In questo tempo in cui siamo 
chiamati alla dichiarazione dei redditi, per contribuire a sostenere il nostro Centro Infanzia ecco il 
numero di codice fiscale: 92121360280. 
OFFERTE SETTIMANALI - Buste di Pasqua (n. 2): € 30,00; NN: € 80,00; altre offerte per la 
chiesa: € 60,00. 
 

  Hanno detto… “Quando il cielo baciò la terra nacque Maria 

che vuol dire la semplice, la buona, la colma di grazia. 

Maria è il respiro dell’anima, è l’ultimo soffio dell’uomo”. 

Alda Merini 

               
          


