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Accogliamo la Grazia della Risurrezione di Cristo!
Lasciamoci rinnovare dalla misericordia di Dio, lasciamoci 
amare da Gesù, lasciamo che la potenza del suo amore 
trasformi la nostra vita; e diventiamo strumenti di questa 
misericordia, canali attraverso i quali Dio possa irrigare
la terra, custodire tutto il creato e far fiorire la giustizia
e la pace.

Papa Francesco



Saluto

Care sorelle e fratelli,
lasciatemi anzitutto esprimervi la mia vicinanza e l’assicurazione del ricordo nella preghiera in questo momento 
particolare che stiamo vivendo. 

La situazione è molto difficile e ha richiesto provvedimenti straordinari che limitano il nostro modo abituale  
di vivere la nostra quotidianità anche per quanto riguarda la fede. Già lo sappiamo: almeno fino al 19 di 
aprile non sarà possibile celebrare la S. Messa con la presenza dei fedeli. Questo significa che tutte le cele-
brazioni della Settimana Santa e di Pasqua sarò costretto a celebrarle da solo. Riesco a stento a trattenere 
le lacrime e posso solo immaginare il dolore anche di tanti di voi che non potrete, per così tanto tempo, ri-
cevere l’Eucarestia e questo neppure per la santa Pasqua. Offriamo questo pesante sacrificio per tutti quelli 
che sono toccati personalmente dal Coronavirus: a chi è stato ricoverato; ai famigliari che non possono 
neppure star loro vicino; a tutto il personale medico e infermieristico che in questa emergenza si sta impe-
gnando in modo eroico; al personale di pulizia che continua il suo lavoro negli ospedali; a chi permette che 
i negozi di alimentari, le farmacie, gli uffici bancari e postali continuino a rimanere aperti; al corpo di polizia 
e ai militari impegnati per la nostra sicurezza. 

Impegniamoci tutti a prendere sul serio e a rispettare quanto c’è richiesto di fare perché solo così riusciremo  
a sconfiggere il Coronavirus e a ritornare il prima possibile alla normalità.

Non lasciamoci, però, prendere dal panico o dal pessimismo, ma sfruttiamo a nostro favore questa nuova 
situazione che ci offre del tempo libero inaspettato. Usiamolo per dialogare di più in famiglia; per mettere 
mano a tutti quei grandi o piccoli lavoretti che abbiamo sempre rimandato per mancanza di tempo; per 
leggere un bel libro. Anche se non ci sarà la possibilità di partecipare alla messa, la Parola di Dio è sempre a 
disposizione. Sfruttiamo questa l’occasione per aprire la Bibbia e iniziare a leggerla (se non avete una Bibbia 
a casa, potete cercarla su internet). A questo proposito vi lascio il seguente link: http://www.bibbia.net

La preghiera personale e famigliare non richiede luoghi o momenti particolari e allora, proprio in questo 
periodo di Quaresima, approfondiamola e intensifichiamola. Vi indico un link dove potete trovare molti 
sussidi per la preghiera personale e famigliare: https://liturgiapastorale.ch/blog/
Il sito della parrocchia: https://www.parrocchia-gravesano.ch vi aggiornerà su tutto quanto riguarda la vita 
della nostra parrocchia. Consultatelo regolarmente. 

Non dimentichiamoci di farci presenti con una telefonata a chi potrebbe trovarsi in difficoltà a causa delle 
restrizioni entrate in vigore e potrebbe sentire il peso della solitudine. 

Auguro a ciascuno di voi di saper cogliere il meglio da questa situazione e di uscirne più forti e consapevoli 
che solo uniti si vince. 

Invoco su tutti la benedizione di Dio. 
    

Don Massimo



Calendario liturgico-pastorale

FESTA DELLA MADONNA DEL BUON CONSIGLIO
DOMENICA 10 MAGGIO 

Bedano, Santa Maria - ore 08.30
Messa

Gravesano, Madonna del Buon Consiglio - ore 10.00
Messa 

CATECHESI DEL MARTEDÌ SERA
MARTEDÌ 12 MAGGIO

Gravesano, Centro S. Pietro - dalle 20.30 alle 21.30 

SOLENNITA’ DELL’ ASCENSIONE DEL SIGNORE
MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 

Bedano, Casa Stella Maris - ore 16.00
Messa vigilare

GIOVEDÌ 21 MAGGIO

Gravesano, Madonna del Buon Consiglio - ore 09.15
Partenza della processione per il Santuario della 
Madonna di Cimaronco

Santuario Madonna di Cimaronco - ore 10.00 
Messa solenne

Attenzione: non viene celebrata la messa delle 
10.00 a Gravesano.

Inoltre da domenica 7 giugno fino a domenica 
27 settembre la messa domenicale delle ore 
08.30 a Bedano sarà celebrata nella chiesa 
oratorio di San Rocco.  

FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE
DOMENICA 7 GIUGNO 

Gravesano, Santi Pietro e Paolo - ore 10.00 
Messa 

FESTA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE
SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 

Gravesano, Santi Pietro e Paolo - ore 17.30
Messa

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 

Gravesano, Santi Pietro e Paolo - ore 10.00 
Messa solenne, seguirà la processione 
processione eucaristica.

Gravesano, Centro S. Pietro - ore 11.30 
Aperitivo offerto a tutta la popolazione.
Segue la “Maccheronata” per tutti.

Gravesano, Centro S. Pietro - ore 13.30  
Grande tombola. Al termine estrazione della lotteria.

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
DOMENICA 14 GIUGNO

Gravesano, Santi Pietro e Paolo - ore 10.00
Gli anniversari saranno ricordati durante la messa.

Sono invitate ad annunciarsi - da subito ed entro il 31 
maggio a don Massimo - (indicando nomi, cognomi 
e data di matrimonio), quelle coppie di sposi che,  nel 
corso di quest’anno, festeggiano il loro 10mo, 15mo, 
20mo, 25mo, 30mo, 35mo, 40mo, 45mo, 50mo… e più 
anniversario di matrimonio.

SOLENNITÀ DEI SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO
LUNEDÌ 29 GIUGNO

Gravesano, Santi Pietro e Paolo - ore 19.30 
Messa solenne

SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DELLA 
BEATA VERGINE MARIA
VENERDÌ 14 AGOSTO

Bedano, Casa Stella Maris - ore 16.00
Messa vigilare 

SABATO 15 AGOSTO  

Gravesano, Santi Pietro e Paolo - ore 10.00
Messa solenne

MEMORIA DI SAN ROCCO
DOMENICA  30 AGOSTO 

Gravesano, Santi Pietro e Paolo - ore 08.30
Messa

Bedano, San Rocco - ore 10.00
Messa solenne

MEMORIA DEL BEATO DON NICOLÒ RUSCA,
SACERDOTE E MARTIRE
VENERDÌ 4 SETTEMBRE 

Bedano, Santa Maria - ore 19.30
Messa

MESSA CON E PER LE FAMIGLIE ALL’INIZIO  
DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO CON  
LA BENEDIZIONE DEGLI ZAINI
DOMENICA 6 SETTEMBRE  

Bedano, San Rocco - ore 08.30
Messa

Gravesano, Santi Pietro e Paolo - ore 10.00 
Messa



Agenda

PRIMA COMUNIONE
Serata informativa per i genitori dei bambini che a 
settembre frequenteranno la IV elementare. 
MARTEDÌ 2 GIUGNO

Gravesano, Centro San Pietro - alle ore 20.30 

SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
Serata informativa per i ragazzi di terza media 
e ai loro genitori. 
MARTEDÌ 9 GIUGNO

Gravesano, Centro San Pietro - alle ore 20.00  

Attenzione: non si accetteranno iscrizioni senza 
aver partecipato alle rispettive serate informative 
poiché durante le stesse verranno comunicate in-
formazioni importanti ed indispensabili per il cam-
mino di preparazione. 

Maggiori info su: www.parrocchia-gravesano.ch 

I CANTORI DELLA STELLA 
Anche quest’anno un gruppo di 22 bambini ha parte-
cipato all’azione dei Cantori della Stella nella nostra 
comunità parrocchiale per portare l’annuncio della 
nascita di Gesù. Ci siamo recati nelle chiese, nelle 
piazze e nelle case dei paesi di Gravesano, Manno 
e Bedano, abbiamo incontrato gli anziani della Stel-
la Maris e siamo intervenuti al pranzo degli anziani 
di Gravesano. Noi Cantori con Don Massimo e le 
nostre animatrici ringraziamo tutte le persone e le 
famiglie che ci hanno accolto con gioia nelle loro 
case e tutto coloro che hanno contribuito alla rac-
colta dei fondi.
Il ricavato dell’azione di quest’anno è stato di fr. 
1620.- (milleseicentoventi) importo che è stato de-
voluto al progetto di infanzia missionaria per aiuta-
re i bambini del Libano.

A tutti un grande GRAZIE 

PREGHIERA 

Signore Gesù Cristo, hai percorso città e villaggi 
“curando ogni malattia e infermità.”

Al tuo comando, i malati erano guariti.

Vieni ora in nostro aiuto, nel corso della pandemia
da coronavirus, affinché possiamo sperimentare 
il tuo amore che guarisce.

Di tutti quelli che ne sono morti, abbi misericordia.

Dona la guarigione a quelli che ne sono malati.

Sii accanto alle loro famiglie.

Nella loro preoccupazione e sofferenza, difendili
dalla malattia e dalla disperazione.

Possano fare esperienza della tua pace.

Dona resistenza e protezione ai medici, agli 
infermieri, ai ricercatori e a tutti i professionisti 
della salute che, correndo rischi per sé, 
cercano di curare e aiutare le persone colpite.

Dona i lumi necessari a chi è alla ricerca di un rimedio.

A chi lavora per contenere la diffusione, concedi 
di avere successo.

Al posto della nostra ansia, donaci la tua pace.

Signore, Gesù Cristo, guariscici.

Fa che noi si tema sempre il contagio del peccato
più di quello di ogni altro male.

Il tuo Prezioso Sangue sia la nostra difesa e la nostra 
salvezza.

Con la tua grazia, fa sì che la malattia si trasformi
in momenti di consolazione e di speranza.

Signore Gesù Cristo, ci affidiamo alla tua infinita
misericordia. Amen.

Maria, salute degli infermi, prega per noi!


