CONTROLUCE
I tuoi veri peccati, dice il Signore,
sono quelli che non vedi o consideri mai,
quelli che ritieni normali,
innocenti, o persino doverosi.

PARROCCHIA DI
S. Maria Assunta e
S. Giacomo Ap. Magg.
Vall’Alta

Ti sembra giusto alzare la voce,
correggere gli altri, difendere i tuoi principi,
senza considerare il punto di vista altrui,
la sua storia e il suo percorso?

1ª settimana
di Quaresima

Ti sembra giusto negare l’esistenza
e il diritto alla vita dignitosa
di altri esseri umani come te,
solo perché sono nati lontano
o hanno un colore, dei costumi e delle tradizioni diverse?
Ti sembrano accettabili le pause sul lavoro,
l’inutile girovagare tra i canali e i siti dei media,
gli improperi gratuiti che riempiono i social,
mentre chi ti sta vicino elemosina
un po’ di affetto o di semplice compagnia?
Ti sembrano buone le critiche eccessive e gratuite,
le parole gettate come fango dietro alle spalle,
il consumo sfrenato e smodato di ogni prodotto,
l’orgoglio della tua forza e delle tue vittorie,
senza riconoscere mai che ciò che sei
non è soltanto merito tuo?
Ti sembrano utili le fantasie inconcludenti,
i giochi che assomigliano a un azzardo,
le scariche di adrenalina che mettono in pericolo la tua salute
e le giuste aspettative di vita dei tuoi cari?
Davvero pensi che io gradisca i riti eleganti e pomposi,
la moltiplicazione delle parole e dei gesti,
i minuziosi protocolli e la fedeltà alle tradizioni,
se non sono accompagnati dal sincero affetto
e dal tempo che spendi per chi ha bisogno di te?
Amico, a volte sei lontano dal mio Regno.
Ma puoi imparare.
Io conto sempre su di te.

10-16 marzo 2019

Quel demonio del male
«Forse il maggior successo del demonio in questi tempi è stato
farci credere che non esiste», confessava l’arcivescovo Bergoglio
a un suo amico rabbino. In effetti il diavolo oggi è spesso visto
come un personaggio mitologico, uno stratagemma per tenere
buoni i bambini, o – peggio – un fenomeno di folklore con derive
psicologiche pericolose quando diventa culto di Satana. Abbiamo
poi un occhio benevolo nei confronti delle tentazioni, spesso
cavalcate dalla pubblicità che, strizzandoci l’occhio, ci convince
che ogni tanto sia permesso cascarci; anzi, in fondo è il bello
della vita!
Nella Vangelo il diavolo è l’oppositore di Dio, l’ostacolo al suo
piano d’amore, l’entità che cerca di convincerlo a lasciare le cose
come stanno, a non impegnarsi per salvare l’umanità. La lotta di
Gesù non è all’esterno, ma all’interno di sé e degli uomini. Lì
nasce il male, nell’accettazione dei ragionamenti del tentatore.
Egli allora e sempre suggerisce la ricerca del possesso, del
potere e del prestigio, dove l’io è al centro e gli altri sono
funzionali ai propri interessi; suggerisce di dar spazio agli istinti
e alle passioni insane, di calpestare la dignità e la coscienza
altrui, di annullare scrupoli e ripensamenti.
In questa Quaresima non abbiamo paura a guardarci dentro con
lo sguardo limpido di un bambino: sarebbe fiero di tutto ciò che
facciamo? Attraverso di noi l’umanità cresce o no?

Dom. 10

AVVISI PARROCCHIALI
I domenica di Quaresima: chiamati ad offrire Fatica
7.30
S. Messa (don Daniele)
10.30 Solenne Celebrazione
Presentazione dei Comunicandi alla Comunità
16.00 Chiusura del Triduo: preghiera, predicazione,
canto del Miserere, benedizione e processione al
cimitero senza Messa (accompagna la corale S.
Cecilia di Albino).

Durante le Messe dei giorni feriali saranno celebrati Lodi o Vespro
Iniziano i Centri di Ascolto: Dio ha scelto voi
Lun. 11

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. 12

6.30 adorazione; 8.00 S. Messa in chiesina
20.30 Centro ascolto in via Redipuglia (fam. Peraro)
20.30 Catechesi interparrocchiale a Fiobbio

Mer. 13

S. Messa ore 17.00 in chiesina
20.30 Centro di ascolto in via Montegrappa (fam Valoti)
20.30 Equipe pastorale Valle del Lujo (oratorio)

Gio. 14

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

Ven. 15

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 dai Provati verso Piazza

Dom. 17

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

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
Dom. 24 marzo prossima domenica del villaggio
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.

