PREGHIERA NELLA NOTTE
So cos’è la notte, Signore,
l'ho incrociata molti giorni della mia vita.
So cos'è la fatica, la sofferenza e la malattia.
So cos'è il dubbio, il vuoto, la solitudine.
So cos'è la colpa, l'errore, il peccato.
So cos'è l'inganno, il tradimento, la maldicenza.
So cos'è l'amarezza, la delusione, la nostalgia.
So anche che nella tua croce
sono racchiuse tutte le croci del mondo.
So che tu sai ascoltare ogni dolore umano,
sai abbracciarlo e consolarlo,
perché nei tuoi occhi c'è la certezza della risurrezione.

VANGELO VIVO
Scrive alla rubrica di posta dei lettori di un grande quotidiano Maurizio, dalla provincia di Brescia: «Ho trentanove anni, sono ex quasi
di tutto: ex marito, ex padre, ex figlio, ex lavoratore, ex cocainomane. La mia vita, fino a due anni fa, era tutto questo. Poi la rivelazione della mia debolezza ha distrutto tutto. Perfino gli affetti più
cari. Così sono passato da uno status di tranquillità normale, fatta
anche di bei momenti, di vero amore, a un incubo terrificante. Senza affetti, senza allegria, senza soldi. Giorni lunghi e disperati,
sdraiato sul letto, al buio, il telefono staccato, gli occhi sbarrati fissi
al soffitto. La voglia di farla finita ha cessato di esistere quando,
una fredda mattina di dicembre, hanno trovato Bruno, un mio vicino
di casa, impiccato a un'inferriata. Bruno era uno dei pochi che durante la crisi mi rivolgeva qualche attenzione. A volte l'incontravo
per strada col suo cane. I nostri occhi si incrociavano, carichi di significato. Io comprendevo in pieno il suo disagio, perché era anche
il mio. Non so cosa sia scattato in me, quando l'ho visto appeso a
quell'inferriata, ho deciso di vivere. Sono corso a casa, col fiatone e
con le lacrime calde ho spalancato le finestre chiuse da alcuni mesi,
ho rivolto lo sguardo al cielo e ho pianto, come mai nella mia vita.
Dolcemente sfinito ho rivisto mia madre e le ho chiesto di perdonarmi. Ho risentito mia figlia al telefono e ho pianto ancora. Ho
scoperto la forza rigenerante delle lacrime: sono l'anima che si ribella. Ora non vedo più segni di morte. Ho rialzato la testa».

PARROCCHIA DI
S. Maria Assunta e
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Vall’Alta
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14-20 aprile 2019

Le tenebre non sono per sempre
Nei momenti più tristi e complessi della vita, noi cristiani abbiamo la possibilità di trovare compassione, comunione e consolazione nelle pagine del Vangelo, nelle ultime ore della vita di Gesù.
Quell’uomo tradito da uno dei suoi Apostoli, ma incompreso e
abbandonato da tutti gli altri. Quell’uomo in preda all’angoscia
dell’attesa, sconfitto come maestro perché i suoi amici scordano
il suo messaggio non violento, disprezzato da chi ha un’immagine diversa, magica o regale, del Messia. Quell’uomo costretto
dalla propria coerenza a confermare la verità, dando una ragione
inappuntabile alla condanna, in quanto auto-dichiaratosi Figlio di
Dio. Quell’uomo ricoperto di insulti, derisioni, violenze di ogni
genere. Quell’uomo che vede il valore della propria vita considerato inferiore a quello di un rivoltoso e omicida. Quell’uomo che
viene appeso sulla croce, alla berlina dei soldati e del popolo, e
passa le sue ultime ore tra sofferenze atroci; e nonostante questo ha ancora la forza di perdonare, di riempire di speranza il
buon ladrone, di consegnare nelle mani di Dio il suo spirito.
Quest’uomo ci ha mostrato come si può essere più forti del male, si può attraversarlo senza abbattersi ed essere sconfitti, si
può conservare la fiducia e la speranza nei momenti peggiori.
Fu buio su tutta la terra da mezzogiorno alle tre del pomeriggio.
Poi la luce tornò.

Dom. 14

AVVISI PARROCCHIALI
Le Palme: chiamati ad offrire vita
10.15 inizio della Messa delle Palme al crocifisso
Colzine/Cantullo con benedizione degli ulivi
15.00 gruppo preghiera sala parrocchiale

Lun. 15

14.00 pulizia bar oratorio
17.00 S. Messa in chiesina
20.00 taglio colomba con baristi e addetti alle pulizie
20.30 confessore straordinario in chiesa

Mar. 16

6.30 adorazione; 8.00 S. Messa in chiesina
11.00-12.00 confessioni in chiesa
14.30 confessioni per i ragazzi delle medie
20.00 ritrovo per preparare i ravioli per le feste

Mer. 17

9.00 confessioni comunitarie a Fiobbio
17.00 Messa in chiesina
17.30-18.30 confessioni
20.00 ritrovo per preparare i ravioli per le feste

Gio. 18

GIOVEDI SANTO
9.30 Messa Crismale in Cattedrale (trasmissione diretta
Bergamo Tv). Consacrazione degli oli santi
16.00 prove ministranti
20.30 Messa nella Cena del Signore (Lavanda dei piedi)
Breve adorazione comunitaria e Adorazione notturna.
Vi preghiamo di segnare il vostro turno di adorazione.

Ven. 19

Sab. 20

VENERDI SANTO
8.30 lodi e ufficio delle letture
9.00-10.30 confessioni
10.30 preghiera dei ragazzi 11.00 prove ministranti
15.00 ACTIO LITURGICA: Celebrazione della morte
del Signore. S. Comunione.
20.30 Processione del Cristo Morto
SABATO SANTO (Pasqua Ebraica)
8.30 lodi e ufficio delle letture; 9.00-10.30 confessioni
10.30 preghiera dei ragazzi 11.00 prove ministranti
15.00 benedizione uova

15.45-19.00 confessioni
21.00 VEGLIA DI PASQUA
al termine taglio della colomba in oratorio
Dom. 21

PASQUA DI RESURREZIONE
SS. Messe 7.30 (segue colazione in oratorio); 10.30;17.00

Lun. 22

Apertura del Santuario
8.30 partenza a piedi da Vall’Alta e SS. Messe 10.30 e
16.00. In parrocchia sarà sol la Messa delle 7.30.

Confessioni nelle altre parrocchie in Valle del Lujo
Comunitaria : mer. 17 aprile ore 9.00 Fiobbio tutti i sacerdoti
17.30 – 18.30 Abbazia
don Claudio
9.00 – 10.30 Vall’Alta
don Michelangelo
9.00 – 10.30 Fiobbio
don Daniele
9.00 – 11.00 Abbazia
don Claudio
10.00 – 11.00 e 15.45 – 17.00 Dossello d. Adelio
16.30 – 18.00 Casale
don Claudio
16.00 – 19.00 Fiobbio
don Michelangelo
CELEBRAZIONI DELLA VIGILIA SABATO 20 APRILE
Abbazia
10.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00
don Claudio
Dossello
10.00 – 11.00 e 15.15 – 16.30
don Adelio
Fiobbio
10.00 – 11.00 e 15.30 – 18.30
d. Michelangelo
Mer. 17 aprile
Ven. 19 aprile

RIVISTE: da oggi trovate in fondo alla chiesa anche
IL GIORNALINO. ( per abbonamento rivolgersi a don Daniele)
Per chi lo desidera trovate l’esortazione apostolica di papa Francesco rivolta ai giovani.
CHUSURA BAR ORATORIO TRIDUO PASQUALE: avvisiamo
che il bar dell’oratorio sarà chiuso per motivi religiosi dalla sera di
giovedì santo alla sera dopo la veglia pasquale.
Gli avvisi parrocchiali e il calendario delle celebrazioni li potete
trovare anche sul sito della Parrocchia: www.parrocchiavallalta.it
nella sezione Archivio – avvisi settimanali

