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25060   C O L L E B E A T O   (BS) 

Ottava di Pasqua -  24 - 17 Aprile 2022 -  - il Collebeatino, Sussidio liturgico-pastorale - n. 16/2022  

 

Carissimi tutti,  
Buona Pasqua. Sì, questa solennità sia per tutti: per il vicino di casa, per chi è solo, per chi  

vive con i suoi famigliari, per chi è sposato, fidanzato, per chi è in ricerca di un senso alla sua vita, per il 
giovane, il vedovo o la vedova, per l’anziano, per il pensionato, per chi si sente inutile, per chi continua 
a prestare servizio nel volontariato a vantaggio di quanti vivono nelle fragilità, per il professionista, per 
l’imprenditore, per l’operaio, per i nonni che custodiscono i nipotini, per le badanti, per i ragazzi con i 
loro sogni, per chi fatica a sperare in un nuovo futuro, per chi riveste responsabilità pubbliche, per le 
pazienti signore del decoro della chiesa; per chi si unisce all’entusiasmo dei ragazzi condividendone 
cammini educativi e formativi, per chi ha accolto nella propria casa i fratelli e le sorelle dall’Ucraina, 
per chi offre il suo servizio e testimonia i valori della pace, della solidarietà, dell’amicizia, della 
condivisione, della dignità di ogni persona e della relazione con il Signore, ad oggi l’Unico vincitore 
della Vita sulla morte.. 
 A questa santa Pasqua ci siamo preparati superando anche alcune fatiche e, magari, procurandoci 
ferite. Tuttavia, abbiamo contato sulla Parola di Gesù, cibo quotidiano, per non spegnere la sete di 
speranza in mezzo a tanti avvenimenti dolorosi che si susseguono velocemente, anche oggi, come la 
pandemia, la guerra con le sue aberranti violenze, le morti sul lavoro, le morti dei migranti in mare, le 
violenze sulle donne tra le mura domestiche, le bande di minori che seminano violenza tra coetanei e 
non ...  
 Certo, non è facile credere che Gesù è Risorto e ci rimane accanto. Eppure, se ci lasciamo amare 
ogni persona può entrare nella gioia della Pasqua. Ognuno può compiere il passaggio che conduce dalla 
morte alla vita, perché ad aprire gli occhi è unicamente l’amore del Cristo Risorto. 
 E’ doveroso, allora, ringraziare chi si è accompagnato a noi e si sono fatte umile guide nella 
preghiera delle lodi mattutine, nella preghiera, nei canti, nell’adorazione sui testi della Domenica con le 
pregevoli icone, svelatrici di messaggi evangelici preziosi; nelle consegne del Crocifisso, del 
comandamento dell’amore e dello Shemà Israel ai fanciulli dell’ICFR con i loro catechisti ed educatori; 
la consacrazione della Russia e dell’Ucraina al cuore Immacolato di Maria; la ricchezza dei messaggi 
durante la Marcia della Pace tra i popoli; la Via Crucis itinerante, animata dai gruppi e dalle 
Associazioni della parrocchia, l’elevazione spirituale Insieme per la Pace con il ‘Gesù’ a cura del Coro e 
Orchestra del C.A.M.; la processione del Cristo morto “Volgetevi a me e sarete salvi”, i canti della 
Corale parrocchiale, sia all’inizio che alla fine, hanno liberato in tutti la pietas, dopo i tragici mesi di 
pandemia; la musica della Banda del C.A.M.; le letture proposte hanno ritmato il cammino e ci hanno 
aiutato ad entrare nel mistero della morte di Gesù; i segni collocati lungo le strade secondo la sensibilità 
dei residenti; la fatica dei portatori la sacra effige di Gesù morto, l’attenzione e la preghiera dei molti 
accorsi in gran numero, anche da altri paesi, ci hanno assicurato che la fede nella nostra comunità conta 
molto; l’animazione dei riti della settimana santa, affidata ai fanciulli che riceveranno la Cresima e la 
prima Eucaristia, ci allarga il cuore e ci aiuta a vivere con più convinzione il nostro essere discepoli del 
Signore. 
 Queste occasioni vissute sono un validissimo aiuto per essere ancora incoraggiati a sapere chi 
sono, da dove vengo e dove vado, per evitare di leggere gli avvenimenti della storia con i soli criteri 
umani. Infatti il profeta Eliseo al suo servo disse di non temere “perché quelli che sono con noi sono più 
numerosi di quelli che sono con loro”. Eliseo pregò così: “Signore, apri i suoi occhi perché veda”. E il 
Signore aprì gli occhi del servo, che vide “il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a 
Eliseo” (2Re 6,15-17). 
 Forse anche noi abbiamo bisogno di qualcuno che preghi, perché i nostri occhi si aprano per 
vedere, oltre l’orizzonte terreno. Di questi qualcuno a Collebeato ce ne sono tanti. Io con Voi li 
ringrazio, perché in tante forme e modalità insieme abbiamo pregano.      Il vostro parroco don Aldo 

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ Ottava di Pasqua - LdO propria  

PASQUA 
«RISURREZIONE DEL 

SIGNORE» (s) 
At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 
3,1-4 opp. 1 Cor 5,6-8; Gv 
20,1-9 R Questo è il giorno 
che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo.  

17 

DOMENICA 
 

Aprile 

08.00  (parr) S. Messa [ ]  
 

09.30  (parr) S. Messa:  
 

11.0 (parr.) S. Messa: [ ]  

 

12.00 Riceviamo per radio o televisione o cellulare  
     la Benedizione del Papa. E’ annessa l’indulgenza Plenaria 
 

18.30 (parr.) S. Messa [def CARLO-MARIA ]  

 
OTTAVA DI PASQUA 
At 2,14.22-33; Sal 15 (16); 
Mt 28,8-15 R Proteggimi, 
o Dio: in te mi rifugio. 
Opp. Alleluia, alleluia, 
alleluia. 

18 

LUNEDÌ 

 

17.30: I nostri adolescenti a Roma incontrano Papa Francesco 
 in piazza S. Pietro. Un’esperienza di comunione fraterna e di fede  

con tantissimi altri ragazzi confrontandosi sul cap 21 dell’Evangelo di san 
Giovanni: SEGUIMI. 

Li accompagniamo con la nostra preghiera.  
Fin da ora assicuriamo loro il nostro sostegno  

per partecipare, nell’agosto 2023, alla GMG a Lisbona.  
 

8.30 (sant)  S. Messa 
18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def TOCHICH BENITO 

OTTAVA DI PASQUA 
At 2,36-41; Sal 32 (33); Gv 
20,11-18 R Dell’amore del 
Signore è piena la terra. Opp. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

19 

MARTEDÌ 

 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def LUIGI-ERNESTA-ELISABETTA]  

OTTAVA DI PASQUA 
At 3,1-10; Sal 104 (105); 
Lc 24,13-35 R Gioisca il 
cuore di chi cerca il 
Signore. Opp. Alleluia, 
alleluia, alleluia. 

20 

MERCOLEDÌ 

17.00 (sant) S. Messa  [def CELSO AGNELLI] 
 

 
18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa con breve [def FAM MONETA 
    def LUCIA-SUOR DARIA-LUCIA 
    def BONERA BENEDETTO] 

OTTAVA DI PASQUA 
At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35
-48 R O Signore, Signore 
nostro, quanto è mirabile il 
tuo nome su tutta la terra! 
Opp. Alleluia, alleluia, 
alleluia. 

21 

GIOVEDÌ 

 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def CONFRATERNITA SS TRIDUI 
   def PIERINO-GIULIANO 
   def DON FRANCO FRASSINE E FAM.  ] 

20.30 Incontro Genitori/Padrini - Madrine Gr ICFR 
  CAFARNAO (oratorio) 
 

OTTAVA DI PASQUA 
At 4,1-12; Sal 117 (118); Gv 
21,1-14  R La pietra scartata 
dai costruttori è divenuta la 
pietra d’angolo. Opp. Alleluia, 
alleluia, alleluia. 

22 

VENERDÌ 

 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def SILVIO-ANGELO 
   def PADERNO RENATO]  

OTTAVA DI PASQUA 
At 4,13-21; Sal 117 (118); Mc 
16,9-15 R Ti rendo grazie, 
Signore, perché mi hai risposto. 
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

23 

SABATO 

18.30 (parr)  S. Messa  [def SANTO-ELISA 
   def BONERA PAOLO]  

2ª DI PASQUA – Della 
divina Misericordia 24 

DOMENICA 

08.00  (parr) S. Messa [ ]  
 

09.30  (parr) S. Messa:  
 

11.0 (parr.) S. Messa: [ def CHERUBINI BEPPE E FAM CEROTTI ]  

 

18.30 (parr.) S. Messa [def CARLO-MARIA ]  

Preghiera per il pranzo di Pasqua  
 

(mettere sul tavolo: un cero acceso, un fiore, una ciotolina di acqua santa, il ramoscello d’ulivo)  

È un giorno di festa per noi.  
Oggi, nel giorno di  PASQUA, siamo tutti riuniti insieme grazie e Te,  

che ci hai dimostrato con l’amore e la vita donata. 
Aiutaci a portare questa gioia, per far rivivere, con piccoli gesti quotidiani,  

i tuoi insegnamenti di Vita e Pace.  
Grazie per il cibo che anche oggi ci doni. Amen. Alleluia. 

 

Con l’acqua benedetta ci si fa il segno della Croce e si aspergono gli ambienti della casa. 


