NOI, COME TOMMASO
Tommaso ci sta proprio simpatico, Signore.
Capita anche a noi di ritrovarci nei suoi dubbi.
Qualche volta vorremmo proprio vederti
faccia a faccia, di persona,
anche se poi magari penseremmo
di avere sognato o di esserci sbagliati.
Eppure credere è soltanto
vedere con gli occhi dell’anima,
leggere tra le righe del mondo ciò che è nascosto, ma reale.
La fede è un dono dato a tutti,
anche a quelli che la perdono di vista.
Basterebbe pensarsi davanti a Dio
come bambini nelle braccia della mamma
per sentire che potremo essere noi a lasciare la vita
ma la Vita non ci lascerà mai.

commento all’immagine che trovate all’altare:
lo Spirito Santo
Lo Spirito Santo scenderà su di te
Questa parola donata a Maria nell’annunciazione, diviene realtà
fortissima alla Pentecoste. Questo è il tempo dell’attesa del dono pieno
che si realizza con la Pasqua del Signore: il dono dello Spirito Santo.
La vita cristiana è una vita abitata dallo Spirito, la vita nuova, fatta di
ascolto della Parola e di opere di misericordia. Il tempo dopo la
Pentecoste, quello che chiamiamo ordinario, sarà proprio il tempo in
cui siamo chiamati a vivere di questa vita nuova nello Spirito.
Rinnovati come Maria, cioè come colei che nella prima accoglienza
dello Spirito diviene Madre di Dio, e con la venuta del Dono di Pasqua
e di Pentecoste diviene Madre Nostra. Vogliamo vivere questa parte
dell’anno tenendo uno sguardo fisso anche al nostro Santuario,
proiettandoci verso la sua festa dove contempleremo Maria come
nostra Regina.

PARROCCHIA DI
S. Maria Assunta e
S. Giacomo Ap. Magg.
Vall’Alta
2a settimana
del Tempo di Pasqua
28 aprile - 4 maggio 2019

Credere non è vedere
Quanto è vicino, Tommaso, alla mentalità dell’uomo moderno!
Vedere, toccare, sentire, sperimentare, avere le prove, essere
certi… altrimenti quella cosa non esiste o non ci tocca, in particolare se siamo giovani.
Col tempo e l’età che cambia è più facile rendersi conto che le
nostre percezioni sono limitate, anche quelle del più grande
scienziato del mondo, perennemente alla ricerca di una verità
che, tutta intera, pare inafferrabile.
Se non mettessimo in campo la virtù della fiducia (in ciò che ci
trascende, negli altri e persino in noi stessi) la nostra vita sarebbe assai povera. Non ci metteremmo in strada per paura di
un’imperizia altrui, non scommetteremmo sulle relazioni e sui
legami, non usciremmo mai dai nostri confini. Probabilmente
perderemmo il bello dell’esistenza.
Tommaso, detto Didimo (= gemello, doppio), non solo non si fida delle promesse di Gesù, ma neppure della testimonianza dei
suoi amici. Quando se lo ritrova davanti, Gesù non lo maledice e
neppure gliene fa una colpa. Piuttosto chiama beati quelli che
credono senza aver visto.
La fiducia rende la vita migliore, più semplice, più dignitosa.
Certo, si corre il rischio di qualche amara delusione, soprattutto
se abbiamo un’accesa sensibilità. Ma quanto ci perdiamo, a dimenticare chi ci consente di respirare e ci porta nel suo Cuore.

AVVISI PARROCCHIALI
Dom. 28 Festa della Divina Misericordia - Pasqua Ortodossa
9.00 incontro catechisti
9.15 incontro genitori di 1 elementare della valle
Prime Comuioni a Casale
15.00 a Fiobbio “Cuore a Cuore ti parlerò” incontro di
riflessione e preghiera a cura dell’Apostolato della
Preghiera.
1 e 2 media esperienza con il Mato Grosso
Lun. 29 da oggi salvo diverse comunicazioni riprende la Santa
Messa in Grumelduro alle ore 17.00
Mar. 30 9.00 S. Messa in Parrocchia
Mer. 01 Le Messe non saranno celebrate in parrocchia, ma in
Altino ore 10.00; 11.00 e 16.00
Festa patronale al Dossello ore 17.00 Messa e processione
Gio. 02 Primo Giovedì del Mese
20.00 S. Messa al Molinello
20.30 Adorazione al Molinello
Ven. 03 Primo Venerdì del Mese (visita a anziani e malati)
16.00 adorazione; 17.00 S. Messa in chiesa
Sab. 04 Primo sabato del mese
10.00 prove di prima comunione
17.00 adorazione e confessioni; 18.00 S. Messa
Serata baby sitting in Fiobbio
Dom. 05 10.30 PRIME COMUNIONI
18.30 incontro giovani in Abbazia
Inizio del mese di Ramadan
GENEROSITA’
Raccolta quaresima pro missioni: € 464,17 (pane: € 378,00;
bambini € 86,17)
Colletta di Terra Santa (venerdì santo): € 354,35
Buste di Pasqua: € 2.476,50.
tieniti informato:
www.parrocchiavallalta.it/index.php?page=archivio_avvisi_settima
nali

MESE DI MAGGIO – BENEDIZIONI FAMIGLIE E CASE
Questo anno in vista della pellegrinazione della Madonna di Altino
che troverà impegnati alcuni di noi, ma pure chi desiderasse poi
partecipare nelle varie parrocchie, ho deciso di sospendere le
celebrazioni del mese di maggio e la benedizione delle case.
Trovate di seguito le date della pellegrinazione e man mano,
quando possibile, vi aggiorneremo.
Di settimana in settimana vi comunicheremo anche gli orari delle
messe nelle nostre chiese: riapre Grumelduro con la Messa alle
17.00 il lunedì e Molinello con la Messa alle 20.00 il giovedì (salvo
cambianti settimanali)
PELELGRINAZIONE DELLA MADONNA DI ALTINO
Il complesso statuario della Madonna di Altino lascerà il santuario
la sera del 6 maggio per ritornarvi il 29 maggio.
Itinerario
7 maggio:
Cene
8-9 maggio:
Gazzaniga
10-12 maggio: Leffe
12-13 maggio: Casnigo
14-15 maggio: Gandino
15-20 maggio: Vall’Alta. Stiamo approntando un programma
21-23 maggio. Casazza/Gaverina
24-25 maggio: Fiorano
26-29 maggio: Trescore
PER IL SANTUARIO
Se hai curiosità, aneddoti, storie che si raccontano in famiglia a
riguardo della Madonna di Altino; ma anche proposte per la festa
del centenario dell’incoronazione o per il santuario, scrivi pure a
festa2019@santuarioaltino.it
RICORDI DEL CENTENARIO DELLL’INCORONAZIONE
Già da ora in Cancelleria, ma anche in sagrestia potete trovare
alcuni ricordi che abbiamo preparato per il centenario
dell’incoronazione: Corona del Rosario del Centenario; medaglia
in argento (anche in oro ma su ordinazione); portachiavi, fumetto,
immaginette in metallo, e altro. Visitate la Cancelleria
www.parrocchiavallalta.it

www.santuarioaltino.it

