SIGNORE DEL TEMPO

Ti confesso, Signore,
che quando incrocio un annuncio funebre di un mio coetaneo,
un brivido mi corre lungo la schiena.
Possibile che per qualcuno come me il tempo sia già scaduto?
Credo di non essere pronto per il trapasso,
ho ancora tante cose da fare,
affetti da seguire, storie da incontrare.
È pur vero che nella maggior parte dei casi
tergiverso, non mi sento pronto, rimando a domani…
Ho l’impressione di avere ancora tanta vita davanti,
mentre in realtà ho la sola certezza del tempo presente.
Aiutami, Signore, a vivere ogni tempo
come se fosse l’ultimo, il più importante,
quello decisivo per realizzare il mio compito nel mondo.
Aiutami a riconoscere quanto ogni attimo è prezioso,
se vissuto pienamente, con gioia, tenerezza e amore.
Aiutami a credere che davanti a te un anno è come mille,
che la mia vita è sicura tra le tue mani,
che il futuro che mi attende è molto più grande
di tutto ciò che io posso immaginare.

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!

PARROCCHIA DI
S. Maria Assunta e
S. Giacomo Ap. Magg.
Vall’Alta
3ª settimana
di Quaresima
24-30 marzo 2019

Il tempo non è infinito
C’è un dono, di cui forse non siamo mai abbastanza
riconoscenti, che riceviamo ogni giorno: il tempo. Un’opportunità
da riempire con le nostre scelte: anche quella di lasciarlo
semplicemente scorrere è in effetti una scelta! Viceversa, nel
tempo possiamo essere qualcosa: vegetare o portare frutto, per
noi o per altri. C’è chi ritiene che la vita sia da spremere e
godere; c’è chi matura passando dal ruolo di figlio a quello di
padre; c’è chi pensa che le doti e gli strumenti ricevuti
assumano il proprio senso soltanto se messi a frutto e condivisi.
Quest’ultima prospettiva è quella evangelica. Come avvenne a
Gesù, è secondaria la quantità di tempo avuta a disposizione,
come la quantità di frutti prodotti. Ciò che conta è l’aver
compiuto lo scopo per cui si è al mondo: come quell’albero
piantato perché dia fichi al vignaiolo.
Se riteniamo, a qualsiasi età, di dover ancora svolgere il nostro
compito, il Vangelo di oggi ci richiama all’urgenza del nostro
impegno. Ci ricorda che è bene lavorare sul nostro terreno e
concimarlo; fuor di metafora, si tratta di prepararsi per dare il
meglio nel campo che ci è più congeniale. E poi raggiungerlo. I
fatti di cronaca a cui Gesù accenna, come altri mille che
possiamo trovare in qualsiasi quotidiano, ci dicono che il tempo
che è assegnato a ciascuno non dipende dai suoi meriti o dalle
sue colpe. Semplicemente, non lo conosciamo. Per questo non
possiamo permetterci di sciuparlo.

Dom. 24

Lun. 25

Mar. 26

Mer. 27

AVVISI PARROCCHIALI
III domenica Quaresima: chiamati ad offrire Pazienza
10.30 Presentazione dei Cresimandi
12.00 Domenica del Villaggio
15.30 Battesimo di Errico
17.00 Comenduno celebrazione anniversario mons. Lino
Belotti
SOLENNITA’ DELL’ANNUNCIAZIONE
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)
6.30 adorazione; 8.00 S. Messa in chiesina
20.30 Centro ascolto in via Redipuglia (fam. Peraro)
20.30 Catechesi interparrocchiale a Fiobbio
Ritiro diocesano del Clero
S. Messa ore 17.00 in chiesina
20.30 Centro di ascolto in via Montegrappa (fam Valoti)

Gio. 28

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

Ven. 29

7.10 COLAZIONE DEI BAMBINI in Oratorio
9.00 S. Messa
20.30 VIA CRUCIS dalla Corna per risalire il Colle
Giornata Ecologica (raccolta ferro) il mattino
9.30-12.00 mini-ritiro 3° elementare in oratorio
19.00 CENA POVERA (vedi locandina) in oratorio.
Chiusura di NON SOLO COCCOLE
IV domenica di Quaresima: chiamati ad offrire fiducia
10.30 presentazione dei Confessandi
12.00 Pranzo della Polisportiva

Sab. 30

Dom. 31

Giovedì 11 aprile ore 20.30 in oratorio assemblea parrocchiale
straordinaria per organizzare il centenario dell’incoronazione della
Madonna di Altino
I lettori possono ritirare foglio dei lori turni in sacrestia

Sabato 30 marzo - Il gruppo missionario
organizza l’11°edizione della Cena Povera
ore 19.00 in Oratorio
PROGRAMMA:
Ore 19.00 “Cena Povera”:
nasce dal desiderio di essere solidali con le persone che, a differenza di
noi, siedono a una parca tavola.
Perciò il cibo sarà molto semplice: Patate che sostituiscono il pane;
uova; formaggio. Un semplice condimento: olio e sale; acqua per
dissetarci.
Dopo la cena, alle ore 20.00 circa, verrà proiettato un dvd della durata
di mezz’ora dal titolo Aleppo: le macerie, la speranza. Prodotto da Sat
2000 e dalla Custodia di Terra Santa.
Al termine della Cena potrai fare una libera offerta per le missioni.
Vi chiediamo di aderire all’iniziativa entro mercoledì 27 marzo,
segnando il vostro nominativo al bar dell’oratorio, oppure telefonando
in parrocchia (035.770026), ad Adua (035.770460) o a Nadia
(347.699.0870).
TIENI D’OCCHIO I PROSSIMI APPUNTAMENTI
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.
RIVISTE: da oggi trovate in fondo alla chiesa anche
IL GIORNALINO. ( per abbonamento rivolgersi a don Daniele)

