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04 
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 Quella che vi è giunta fra le 
mani è un’edizione straordina-
ria de Il Ponte, nel senso che, 
fra tante cose ordinarie pur-
troppo sospese, esso invece 
arriva puntuale (quasi) come 
ogni mese.  
La voce della comunità cri-

stiana non vuole smettere di dire quelle parole 
che intendono creare condivisione e collega-
mento fra le persone.  
La vita parrocchiale continua, attraverso nuove 
forme, con cui ci si adatta alla necessità pre-
sente: pregare insieme, educare alla fede i ra-
gazzi, aiutare i bisognosi...ciascuno a casa 
sua, in contatto...telefonico e social, su appun-
tamento.  
In questi tempi, in cui tutto è sotto sopra, stia-
mo vedendo tante cose, perché un maestro in-
solito e severissimo ce le sta mostrando. Il vi-
rus fa “vedere”, ad esempio, le avarizie nei 
confronti della Sanità italiana; fa vedere il lavo-
ro nero; fa vedere quanto certi ricchi siano 
sfacciatamente ricchi.  
Fa vedere eroi che non sapevi abitassero alla 
porta accanto. Eccetera.  
All’elenco dei fatti che ora si vedono,alla luce 
del virus, vorrei aggiungere una serie di cose 
che io, se voglio, posso capire.  
Aiutato dalla mia fede, che me le ha sempre 
predicate.“Salute”, “libertà”, “comunità”, 
“religione”, “vita”:  

 
All’interno... 

 

 Passare a miglior vita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Redazione  
del ”Ponte” e di 
“Lergh ai Zoven”  

augura a tutta  
la comunità: 

Buona Pasqua  
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 CALENDARIO LITURGICO 
  

parole pronunciate tante volte con leggerez-
za. Adesso posso capire cosa sia libertà, io 
che attendo una liberazione. Cosa sia co-
munità, ora che la vedo attuata nella solida-
rietà. Posso gustare cosa sia salute, io che 
anelo alla guarigione. Posso afferrare il sen-
so della religione, ora che mi è chiesta la 
conversione. Posso credere la vita, ora che 
spero nella Risurrezione. 
 
Buona Pasqua di Risurrezione a tutti!  
 
 
 
 
 
 
 
PRO PARROCCHIA   
In mem. di Maria Angela Rodriguez € 20,00, in 
mem. di Storchi Dario € 20,00, in mem. di Zuelli 
Valter € 50,00 
 

ABBONAMENTO AL PONTE  
direttamente in parrocchia 
 
Corradi Gianfranco, Rossi Gabriella, Lorenzo 
Braglia, Sala Serafina, Ferrari Giorgio 
 
,Versamento  sul conto corrente postale 

  
Filippi Oriella, Ivonne, Colli Giampaolo, Cangiari 
Duilio, Ghidoni Edoardo, Fam. Bezzi Angiolino 
 
PRO MISSIONI 
N,N € 150,00 
 
PRO FAMIGLIE BISOGNOSE 
Azzimondi Alberto e Luisa € 100,00 
 

 
 
 
 
 
Sono  ritornati alla casa del Padre 
 

Filippi Albano di anni 88 sposo  

di Marina Fontanesi 

Branchetti Oda di anni 95, nubile 

 
 
 
In seguito alla straordinaria situazione che si è 
venuta a determinare, a causa della diffusione 
della pandemia da COVID 19, si comunica che il 
Santo Padre celebrerà i Riti della Settimana 
Santa all’altare della Cattedra nella Basilica di 
San Pietro, secondo il seguente calendario e 
senza concorso di popolo: 
 

5 Aprile 2020, ore 11,00  
Domenica delle Palme Pas-
sione del Signore. 
Commemorazione dell’ingresso 
del Signore in Gerusalem-
me e Santa Messa 
 

9 Aprile 2020, ore 18,00 
Giovedi Santo 
Santa Messa nella Cena 
del Signore 
 

10 Aprile 2020 Venerdi Santo 
ore 18,00:  
celebrazione della Passione del 
Signore 
 Alle ore 21,00: VIA CRUCIS sul 
Sagrato della Basilica di San Pietr 
 

11 Aprile 2020, ore 21,00 Sa-
bato Santo:  
Veglia Pasquale  
 

12 Aprile 2020, ore 11,00  
Domenica di Pasqua– Risurre-
zione del Signore. Seguirà la 
Messa . Al termine Il Santo Padre impartirà la be-
nedizione “ Urbi et Orbi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblichiamo  a lato il calendario delle funzioni 
che si svolgeranno in Cattedrale, presiedute dal 
nostro Vescovo Massimo Camisasca nella setti-
mana Santa. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://disegni.qumran2.net/miniature/7106_180.jpg&imgrefurl=http://www.qumran2.net/indice.php?c%3Ddisegni%26id%3D27&h=173&w=180&tbnid=2lc1jxV-tTFOlM:&docid=67jlNieOLPAE8M&ei=W2cNVsCJH8OyggT1upOACQ&tbm=isch&ved=0CEwQMyhJ
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     E dopo, quando tutto sarà finito … 
 

Quando tutto sarà finito, faremo il doloroso conto di chi è rimasto e di chi non c’è più. In un cli-
ma ancora surreale cercheremo di ricominciare senza di loro, fa-
migliari e amici, che non abbiamo potuto avvicinare per  un ultimo 
saluto, perché neppure quello era consentito. 
Ringrazieremo i nostri eroi, quelli veri, quelli che hanno corso per 
noi e per i nostri cari, che ci hanno  aiutato e salvato senza badare 
al tempo, al sonno, alla fatica, alla propria famiglia e alla propria 
salute. Saremo grati ai ricercatori e agli uomini di Scienza che, in-

sieme, avranno lavorato per trovare una terapia antivirale risolutiva. 
 
Ringrazieremo tutti gli uomini di Chiesa, le nostre guide, i nostri pa-
stori per aver posto davanti a noi un cammino confortante di pre-
ghiera e di lavoro comunitario anche nella distanza fisica. 
Ringrazieremo tutti gli operatori dei mezzi di comunicazione che ci 
hanno permesso di essere sempre informati e coinvolti, pur nel di-
sorientamento e nell’isolamento in cui ci siamo trovati a vivere. 

Ringrazieremo tutti coloro che hanno continuato a lavorare per non farci mancare i beni e i ser-
vizi di prima necessità. E, con loro, i volontari che non si sono dimenticati mai di chi era solo e 
in difficoltà. 
Ringrazieremo i nostri governanti che hanno dovuto pren-
dere decisioni difficili in una situazione dove tutto precipi-
tava, fuori da ogni schema di consueta quotidianità. Pochi 
di noi avrebbero voluto trovarsi  al loro posto. 
Ringrazieremo la primavera che, senza accorgersi di 
quanto stava accadendo, è tornata come sempre, quasi  
a rassicurarci, nella sua splendida fioritura, che fuori tutto 
era normale. 
Questo evento così globale nella sua terribile straordinarietà non sarà mai dimenticato nella 
storia. 
Forse ci insegnerà , ancor più degli orrori del passato, che l’odio , il rancore, la violenza e la 
divisione non vincono. 
E dopo, quando tutto sarà finito, forse avremo capito che cosa conta di più nella nostra vita 

personale e di relazione. Senz’altro il mondo non sarà uguale a quel-
lo di prima, dipenderà da tutti noi renderlo  migliore. 
 

Da sempre  nella storia dell’umanità , nella mitologia, nei testi classici 
greci e latini, nelle Sacre Scritture l’ulivo è simbolo di pace, di riconci-
liazione, di energia,di unione, di robustezza e longevità. 
 

L’augurio è che la Santa Pasqua, con i rami benedetti di questa pianta, sia per tutti una vera 
rigenerazione. 
 

      
                                                                                              Udovisi Raffaella 
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 Supermercati alimentari, tra i pochi servizi commerciali garantiti in questo periodo di emergenza 
covid19,  garantiscono sostentamento per il corpo. In fila, appog-
giata al carrello davanti al Conad, dove l’accesso è regolamentato 
a gruppi di 5 persone, attendo di entrare.  
Sembra novembre:   una nebbiolina che bagna e penetra nelle 
ossa, umido e freddo. Invece siamo in marzo. Sono le 9 del matti-
no. Non manca qualcuno che non vuole perdere l’occasione di 
passare davanti agli altri, non rispettando il proprio turno (dove 
dovrà poi andare e che cosa dovrà mai fare che è tutto chiuso ed 
è vietato andare in giro, non si sa….).  
Guanti già usati, lasciati nei carrelli, si appiccicano a terra e nelle aiuole lì intorno all’ingresso 
e“decorano” l’insieme. Mi chiedo, mentre aspetto, se nemmeno in questi momenti inaspettati ed 
inimmaginati, si è capaci di portare maggiore attenzione e rispetto per il nostro ambiente (fatto di 
persone e di spazi).  
E’ sabato. Ripasso mentalmente che cosa devo acquistare, sperando di non dimenticare nulla per 
non dover tornare…è sabato e penso che non potrò andare a messa perché di quella dobbiamo 
digiunare. Posso acquistare il pane quotidiano, e ne ringrazio il Signore ri-chiedendoglielo ogni 
giorno nel Padre Nostro, ma non posso “sfamarmi” del pane eucaristico.  
Penso a quanto mi manca la messa, alla quale solitamente arrivo di corsa perché ho concentrato 
nel sabato pomeriggio 100 cose, e al vuoto che percepisco ora che la messa non viene celebrata 
in comunità. Immediatamente il pensiero passa all’adorazione eucaristica del giovedì pomeriggio: 
anche quella è sospesa. E il senso di vuoto della mancanza è lo stesso.  
Solitamente siamo in “4 gatti” ad adorare, ma la preghiera davanti al Santissimo ha un sapore di 
presenza che risuona in me come nessun’altra.  
Anche all’ora di Adorazione arrivo in accelerazione, ma è un appuntamento 
troppo importante nella mia settimana perché vada perso: alimenta il mio 
profondo e tocca il mio limite. Quando non riesco a partecipare per incastri 
di orari e di lavoro, penso agli altri “3 gatti” che adorano comunque, puntua-
lissimi, e alla loro presenza: anziani testimoni di fede e di presenza. Ciò 
che conta veramente. 
 Forse questa quaresima così anomala, servirà a testare la qualità del 

digiuno vero per apprezzare di più il sapore del pane eucaristico?  
 Forse la mancanza alimenterà il desiderio più vero di conversione? Sarà utile per restituire 

“importanza” e valore all’incontro che non è solo rito bensì appuntamento desiderato? E mi 
torna alla mente il vangelo letto in questi giorni “se non ascoltano Mosè e i profeti, non sa-
ranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”.  

 Questo difficile e delicato momento, sarà un’occasione per lasciarmi migliorare oppure ritor-
nare tale quale: superficiale?  

 Presuntuosa e illusa di essere padrona della mia vita?  
Si riaprono le porte del Conad e sono nel gruppo dei 5 
clienti che entreranno; acquisterò il cibo quotidiano conti-
nuando a desiderare il pane eucaristico: la sostanza per 
l’anima. 
 
                                                                                               
    Cristina Bittesnich 

RIFLESSIONI CHE FANNO PENSARE 
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n .d.r. Fra cinquantanni, quando quasi tutti si saranno dimenticati di questa pandemia causata 
dal Corona Virus, leggendo le riflessioni di questi articoli forse le troveran-
no interessanti anche per i provvedimenti presi dal Governo  

Infatti tutti gli articoli  pubblicati sul nostro mensile “ Il Ponte” fin dalla sua 
nascita nel 1976 sono raccolti in volumi e conservati nell’archivio parr.le. 

        PENSAVAMO DI ESSERE INVINCIBILI ? E INVECE… 

Molti di noi in questi giorni in cui è d’obbligo “restare in casa”, si saranno chiesti: “ma quando 
cesseranno queste forme restrittive imposte dal Governo”? 

E’ sufficiente  affacciarsi alla finestra per capire quanto il nostro 
mondo sia cambiato in breve tempo! Vedere le vie e le strade 
deserte, i negozi, i bar, le scuole chiuse, trasmettono una im-
mensa tristezza. 

Difronte a questo scenario viene spontaneo chiederci:” ritorneremo ad avere una vita normale”? 

Pensavamo di essere diventati invincibili e solo ora ci riscopriamo fragili e 
indifesi.Ogni giorno aspettiamo con trepidazione l’aggiornamento del bollet-
tino dei contagi e dei morti e sempre nel cuore la speranza di sentire un 
contenimento dei contagi.. 

Sono convinto che  quando tutto sarà passato, ci accorgeremo che I sacri-
fici e le difficoltà che abbiamo sopportato ci saranno servite per diventare 
più umili e più attenti alla cura di noi stessi e dell’ambiente che ci circonda. 

In questo tempo di incertezza e a volte di paura sono nate tantissime forme di aiuto e di soli-
darietà a favore dei medici ,infermieri , strutture sanitarie  

Auguriamoci che queste forme di fratellanza .e solidarietà durino  nel tempo per essere in grado 
di costruire un futuro diverso basato su valori per cui vale la pena vivere. Questa è vita Cristiana. 

                                                                                            Gianni Castagnoli 

                                                                                                  

 

E’ un mese che il Circolo è chiuso in osservanza delle  disposizioni imposte per limitare il conta-
gio. Tutte le attività in programma   sono pertanto interrotte in attesa  dell’evolversi degli eventi . 

Per quanto riguarda il programma turistico  tutte le uscite  a breve scadenza sono state annul-
late. ( pranzo pesce, Abruzzo e primo maggio)  Per le  successive si valuterà come sarà la 
situazione ,dopo aver anche  interpellato  I partecipanti ( Napoli e Pompei) . L’augurio che ci fac-
ciamo è poterci al più presto incontrare e trascorrere il nostro tempo libero in compagnia. 

Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati”                     
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           C’E’ UN FILO… 
 

In questo mese stravolto nelle abitudini e nei tempi del quotidiano, la nostra scuola ha cercato un 
modo per far sentire alle famiglie, genitori e bambini, e alla comunità che “c’è un filo” che ci le-
ga. 
Quel filo è il pensiero reciproco e il desiderio di condividere nuovi momenti spensierati. 
Senza pensare troppo alla forma , ma molto più alla sostanza, abbiamo creato una pagina  
Facebook accessibile a tutti dove poter ascoltare, leggere, “impastare” e colorare momenti della 
giornata completamente stravolta da un ritmo lento .Ci potete trovare alla pagina " Scuola in-
fanzia Don Silvio Castagnini 
Ogni insegnante ha cercato con semplicità di aprire le porte della propria casa e della propria 
famiglia condividendo idee, ricette, filastrocche e preghiere. 
Vogliamo rendervi partecipi di piccoli frammenti di questo ponte scuola-famiglia che porta in ogni 
casa un po’ di riflessione e divertimento. 
Quasi ogni giorno vengono scritte filastrocche sul nuovo tempo che si sta vivendo, ne vogliamo 
condividere con voi qualcuna, nota speciale ai papà che non abbiamo potuto invitare a colazione 
con noi ma che abbiamo comunque festeggiato. 
Inoltre abbiamo pensato un piccolo momento di Quaresima “a domicilio”, ogni domenica can-

tiamo ai bambini i due canti che avremmo loro insegnato e cioè servire è regnare e il canto 

dell’amore e camminiamo insieme a loro lungo il labirinto della Pasqua, attaccando un fiore per 

ogni giorno e cercando la strada giusta che ci porta al volto di Gesù Risorto.  
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Oggi 20/03/2020, come gli altri giorni,dopo aver sistemato la cucina, mi sono 

seduta comodamente sulla mia poltrona, per leggere alcune pagine del libro di Tozzi che 

riesce sempre a farmi meravigliare osservando l'intelligenza e la bellezza della natura che  

noi maltrattiamo continuamente.  

Sono felice quando sulle piante da fiore del mio terrazzo arriva un insetto, una farfalla 

multicolore, sono felice perché penso che la vita sulla terra continuerà , perché 

continuerà l'impollinazione. I fiori, con i loro colori, il profumo, la vitalità, di solito mi 

rilassano, ma oggi non riesco a concentrarmi su nessun argomento: sento uno strano 

peso al petto e la mente è attraversata da lampi di pensieri che mi turbano, ma mi 

portano anche ad alcune conclusioni. 

Dal terrazzo vedo passare alcune persone con le mascherine, ma ancora, purtroppo, 

parecchie senza, che a gruppetti ridono e scherzano. Mi chiedo "ma è possibile che 

proprio non si possa restare in casa calmi a fare tutte quelle cosette che durante l'anno 

dobbiamo trascurare"! Oggi  con le tecniche moderne ci si vede in televideo, gli scolari 

volenterosi possono seguire le lesioni, qualcuno può lavorare da casa 
e, naturalmente si può anche leggere qualche cosa di interessante, si  

può riflettere e capire che più si sparge il virus, più ammalati e morti ci 

saranno e allora ... non si riapriranno le fabbriche. 

Diamoci da fare, controlliamo e controlliamoci, anche pensando a quel-
lo che potremo fare, tutti uniti, senza polemiche, quando non ci sarà pe-
ricolo! 

Io ho un'idea - riempiamo i nostri balconi di fiori e persone che hanno capito che solo 

insieme, rispettando pienamente le regole, diventeremo"il paese fiorito".Potrebbe essere 

questo un invito per altri a venire per vedere le nostre bellezze antiche e moderne e i nosti pro-
dotti, naturalmente sempre buonissimi 

Evviva "IL PAESE TUTTO FIORITO"! 

Sarà il nostro slogan per i giorni a venire? Ma ci vuole entusiasmo !! 

Scusate sono i miei sogni. 

       Ornella  Setti  

                             


