BEATI VOI, POVERI…
Non amo la povertà, Signore,
non saprei come fare senza le piccole o grandi cose
che sono abituato a usare nella vita di tutti i giorni.
Eppure tu mi chiedi: è davvero tutto necessario,
nell’ultima versione tecnologica e in così tante copie
che ci sarebbe bisogno costantemente di nuovi armadi e spazi?
Non amo la fame, Signore, sento un languorino
e mi precipito al frigorifero, mi estasio tra gli scaffali del supermercato
e giungo alla cassa col carrello pieno.
Eppure tu mi chiedi: sicuro che ti fa tutto bene?
Sicuro che nulla può essere condiviso con chi non ce l’ha?
Non amo la tristezza e fuggo il pianto, Signore.
Eppure mi chiedi: come farai a capire e amare chi soffre,
se non hai mai sentito il peso dell’ingiustizia,
se non ti sei mai commosso davanti al bello e al buono che non c’è?
Non amo gli insulti, le critiche, le battute
soprattutto quando in fondo ho fatto cose a fin di bene, o per te.
Mi guardi con affetto e sembra che ti dispiaccia,
che in realtà non l’avresti mai voluto.
Poi mi indichi la tua croce, e subito dopo il sepolcro vuoto.
Bisognava passare di lì per raggiungere la risurrezione,
la casa di Dio, la gioia per l’eternità.

VANGELO VIVO
In occasione di una rappresentazione teatrale al Brancaccio di
Roma che ha come protagonisti gli ospiti dei centri di
accoglienza della Caritas, papa Francesco scrive loro una intensa
lettera. «Mi compiaccio del vostro coraggio, e vi dico di non
perdere la fiducia e la speranza. Dio ci vuole bene, vuole bene a
tutti! La modalità con cui parlate alla città la reputo un’occasione
di dialogo e di scambio significativo. Voi in cattedra e gli altri in
ascolto, e meravigliati per le ricchezze che sono offerte. Chi mai
pensa che un senza dimora sia una persona da cui imparare? Chi
pensa che possa essere un santo? Invece questa sera sarete voi
a fare del palcoscenico un luogo da cui trasmetterci preziosi
insegnamenti sull’amore, sul bisogno dell’altro, sulla solidarietà,
su come nelle difficoltà si trova l’amore del Padre. Grazie!».

PARROCCHIA DI
S. Maria Assunta e
S. Giacomo Ap. Magg.
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17-23 marzo 2019

Rallegratevi ed esultate
In quale gruppo citato oggi dal Vangelo ci collocheremmo? Nei
ricchi o nei poveri? Nei sazi o negli affamati? Tra quelli che ridono o
quelli che piangono? Tra gli stimati o tra i disprezzati? Sembra che
Gesù ribalti le categorie del mondo: guai ai primi, beati gli ultimi!
In realtà, Gesù ci mette in guardia: davvero pensate che la
ricchezza materiale, la sazietà, l’allegria e l’onor del mondo siano la
via della vita e della felicità? Non è così, dice ai suoi discepoli.
A volte è vero proprio il contrario. I poveri di cose sono molto più
ricchi di forza, interiorità e generosità dei grandi possidenti. I sazi
spesso hanno perso la volontà di cercare, di scoprire, di allargare
gli orizzonti. Quelli che non hanno mai pianto non sapranno mai
comprendere chi soffre. I profeti di un mondo buono sono stati
insultati e disprezzati, ostacolati e perseguitati, al contrario di quelli
falsi, osannati alla loro ascesa e giustiziati dalla storia.
Gesù parla del suo Regno, assicurato nel Paradiso, e in costruzione
sulla terra. I suoi discepoli devono sapere che gli esseri umani
cercano la tranquillità e la gioia, ma la corsa ai beni materiali e il
possesso egoistico degli stessi sono fuorvianti. Pur essendo
patologico cercare la croce, nessuno deve scoraggiarsi quando
arriva, se è frutto della ricerca della verità e del bene. «Rallegratevi
ed esultate» significa «fatevi forza» perché Dio è con voi e la
beatitudine non vi sfuggirà. Viceversa, potrebbe sfuggire a chi si è
fidato troppo di ciò che ha conquistato, se poi ha perso ciò che nella
vita conta davvero: crescere, capire, amare.

Dom. 17

AVVISI PARROCCHIALI
II domenica di Quaresima: chiamati ad offrire Ascolto
9.15 Fiobbio inocontro dei genitori bambini 1elementare
Bergamo: Convegno missionario ragazzi e adulti

Durante le Messe dei giorni feriali saranno celebrati Lodi o Vespro
Lun. 18

14.30 pulizia bar oratorio
17.00 Messa in chiesina
20.30 Centri di Ascolto in Via Papa Giovanni (fam.
Facchinetti); in via Molinello (fam. Capitanio); in via
per Altino (fam. Bertuletti)

Mar. 19

S. GIUSEPPE –festa dei papà
6.30 adorazione; 8.00 S. Messa in chiesina
19.00 Festa dei papà alla Scuola dell’Infanzia
20.30 Centro ascolto in via Redipuglia (fam. Peraro)
20.30 Catechesi interparrocchiale a Fiobbio
20.30 incontro gruppo missionario

Mer. 20

S. Messa ore 17.00 in chiesina
20.00 si smonta la Raggiera
20.30 Centro di ascolto in via Montegrappa (fam Valoti)

Gio. 21

9.30 Centro di ascolto in via delle Foppe (fam. Zanga)
17.00 S. Messa in chiesina
20.30-21.45 Adorazione comunitaria
Festa ebraica di Purim

Ven. 22

7.10 COLAZIONE DEI BAMBINI in Oratorio
i bambini delle elementari verranno poi accompagnati a
scuola dai catechisti. I ragazzi delle medie potranno
prendere il pullman davanti all’oratorio (gli altri li
accompagneremo)
9.00 S. Messa
20.30 VIA CRUCIS partendo da via Fantoni per via
Papa Giovanni XXIII

Sab. 23

9.00 Fiobbio ritiro per i ragazzi della prima confessione
20.30 recita S. Rosario in piazza don Berto ricordando i
martiri missionari

Dom. 24

III domenica Quaresima: chiamati ad offrire Pazienza
10.30 Presentazione dei Cresimandi
Domenica del Villaggio
15.30 Battesimo di Errico
17.00 Comenduno celebrazione anniversario mons. Lino
Belotti
PREGHIERA PER L’UNITA’ PASTORALE
DELLA VALLE DEL LUJO
Padre nostro,
che desideri la fraternità di tutti i tuoi figli,
donaci lo Spirito dell’unità,
per realizzare il desiderio di Gesù
di essere una cosa sola in Te.
Santa Trinità, unità nella diversità,
concedi alle nostre parrocchie
la gioia della collaborazione nella comunione.
Aiutaci ad unire le nostre forze
nell’annuncio del Vangelo e nel servizio ai fratelli,
per essere testimoni credibili del tuo amore.
La Madonna di Altino, la beata Pierina
e i nostri santi Patroni custodiscano
il cammino della nostra Unità Pastorale.
Amen!

TIENI D’OCCHIO I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Sab. 30 marzo Cena Povera
Dom. 31 festa e pranzo della Polisportiva e della Comunità
Aprile 1-6 esercizi spirituali della Valle e sabato 6 aprile ore 18.00
Istituzione dell’Unità Pastorale con il Vescovo Francesco
QUARESIMA TEMPO DI CARITA’
* Possiamo sostenere i giovani delle missioni diocesane di Costa
d’Avorio per lo studio, di Cuba per la loro ricerca di fede e di
Bolivia per strapparli alla strada, con un gesto semplice: Ritirare il
sabato sera o la domenica il PANE e lasciare un’offerta.
* Possiamo aiutare il Centro di Ascolto Caritas lasciando nella
cesta all’altare laterale dei generi almentari non deteriorabili.

