È IL SIGNORE
Quando tu vieni a noi, Signore, ti sappiamo riconoscere?
Ti riconosciamo nello sguardo desolato e supplice
dei poveri, dei deboli e dei fuggitivi?
Ti riconosciamo negli occhi affaticati
di chi reagisce alle difficoltà con fastidio e con rabbia,
avendo perso da un po’ la bussola dell’equilibrio?
Ti riconosciamo in chi ha perso la speranza
e sembra naufragare tra i marosi della vita?
Ti riconosciamo nei piccoli che ci attorniano
con la loro innocenza e fantasia,
nelle loro emozioni senza filtri che portano a spasso in libertà?
Ti riconosciamo nelle dimenticanze degli anziani,
nelle prove che il corpo più limitato
li porta a sentirsi più fragili, insicuri e precari?
Ti riconosciamo negli intelligenti e nei saggi,
in coloro che guidano il mondo verso il bene
semplicemente perché non perdono occasione
di dare il proprio piccolo contributo per la vita di tutti?
Ti riconosciamo nella realtà dell’ostia consacrata,
pane di ogni cristiano che crede
alla tua Parola e alla tua Chiesa?

VANGELO VIVO
Secondo l’ultimo rapporto mondiale Alzheimer di un’università
londinese, la demenza colpisce circa 50 milioni di persone in tutto il
mondo, destinate a triplicarsi entro il 2050.
Per risposte farmacologiche efficaci bisognerà ancora aspettare molti
anni. Intanto però il malato è una persona, «prova emozioni, può
avere buchi nella mente, ma ha diritto a tutta la propria dignità». Così
da alcuni anni esiste l’Alzheimer fest, sul lago di Varese: tre giorni di
aggiornamenti scientifici, musica, arte, buon cibo, ginnastica, il
conforto di animali e piante. E abbracci, la terapia oggi più incisiva: ai
malati e a chi li cura ogni giorno! «Vergogna e solitudine sono i nemici
da combattere», dice uno psicogeriatra. Così è nato il coro Voci
d’argento con 20 malati. «La musica fa emergere emozioni e ricordi,
gli effetti sulla stimolazione cognitiva sono straordinari, spesso chi non
riesce più a parlare riesce comunque a cantare».

PARROCCHIA DI
S. Maria Assunta e
S. Giacomo Ap. Magg.
Vall’Alta
3a settimana
del Tempo di Pasqua
5-11 maggio 2019

Gesù ci attende sulla riva
Che ci crediamo o no, Gesù ci attende sempre sulla riva della
vita. Per noi ha un fuoco acceso, il calore della pace e di un
abbraccio. Ha il nutrimento per il corpo, il cuore, la mente e
l’anima. Ha la conferma che la risurrezione c’è, in ogni vita, in
ogni tempesta, in ogni situazione, in ogni istante.
Se lo vogliamo ascoltare, lui ha i suggerimenti migliori, sa dove
pescare ciò che è bene per noi, e la sua rete non si squarcerà
mai. Tocca però a noi muoverci nella sua direzione, come Pietro
non indugiare, tuffarci in acqua e andare da lui.
Come indica l’Apocalisse, Gesù (l’Agnello) è colui che svela il
senso profondo della storia: un percorso dove Dio raccoglierà
l’umanità e la condurrà alla pienezza, a immagine di colui che è
«degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore,
gloria e benedizione»: il mite agnello che ha saputo consegnarsi
per amore.
Non ci stupisce dunque che l’unico requisito che Gesù risorto
chiede a Pietro per confermargli la guida della Chiesa è proprio
l’amore. Amore nei confronti del Cristo, amore nei confronti del
suo gregge, amore nei confronti di se stesso. Pietro ha
attraversato le brutte acque del tradimento, del peccato, della
sconfitta. Ma ha saputo raggiungere la riva, ritrovare
entusiasmo, convinzione, dedizione per il Maestro. Facciamolo
sempre anche noi.

Dom. 05

AVVISI PARROCCHIALI
10.30 PRIME COMUNIONI
18.30 incontro giovani in Abbazia
Inizio del mese di Ramadan

Lun. 06

Festa liturgica della Beata Pierina Morosini
17.00 S. Messa in Grumelduro
FIOBBIO: 20.30 S. Messa solenne
20.00 Partenza della Madonna di Altino per Cene

Mar. 07

9.00 S. Messa in Parrocchia

Mer. 08

17.00 S. Messa al Cimitero (da oggi inzia la celebrazione
al Cimitero per ora alle 17.00)
21.15 incontro Equipe Pastorale a Vall’Alta

Gio. 09

17.00 S. Messa al Molinello
20.30 Rosario-adorazione in chiesa parrocchiale

Ven. 10

9.00 S. Messa in Parrocchia
Scuola Infanzia: Cena e festa della Mamma

Sab. 11

Scuola infanzia 10.00-12.00 open day nido

Sab. 11 e Dom. 12 Vendita torte per le missioni
Ritiro Cresimandi: sabato sera incontro a Bergamo con il Sermig e
pernottamento in Abbazia, domenica mattino riflessione e incontro
genitori.
Dom. 12

15.00 Gruppo Preghiera in sala parrocchiale

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
RIVISTE: trovate una pubblicazione della Velar sulla Madonna
del Buon Consiglio che riporta anche la chiesa del Molinello. Chi la
desidera la trova in fondo alla chiesa o in sacrestia

PELELGRINAZIONE DELLA MADONNA DI ALTINO in questa
settimana.
lun 6 20.00 partenza da Altino per Cene (arrivo 21.00)
mar 7 Cene 9.30 Rosario 10.00 S. Messa
17.30 Rosario, 18.00 S. Messa
20.00 Rosario e partenza della statua per Gazzaniga
Gazzaniga: 20.30/21.00 Rosario e affidamento a Maria
Mer 8 Gazzaniga SS. Messe 8.00; 18.00 e 20.30 affidamento dei
ragazzi dei sacramenti a Maria
Gio. 9 Gazzaniga SS Messe 8.00 e 18.00
20.00 partenza della statua per Leffe
Leffe 20.30 Rosario e accoglienza della Madonna di Altino
Ven. 10 Leffe: 20.00 S. Messa con i Cresimandi
Sab. 11 Leffe: 18.00 S. Messa; 20.40 Concerto d’organo
Dom. 12 Leffe: SS. Messa 8.00, 10.00 e 17.00 Recita Rosario e S.
Messa con saluto alla Madonna di Altino. 19.00 partenza.
12-13 maggio: Casnigo
14-15 maggio: Gandino
15-20 maggio: Vall’Alta.
RITIRATE IL PROGRAMMA
21-23 maggio. Casazza/Gaverina
24-25 maggio: Fiorano
26-29 maggio: Trescore
PER IL SANTUARIO richiesta aiuto Volontari
Si cercano volontari che nel mese di maggio possano dare una
mano al custode per diversi lavoretti che riguardano sia l’ambiente
esterno che la struttura. Chi avesse anche solo una mattina o un
pomeriggio da mettere a disposizione contatti il parroco o
direttamente Nodari Pietro.
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
tieniti informato:
www.parrocchiavallalta.it/index.php?page=archivio_avvisi_settima
nali
www.parrocchiavallalta.it

www.santuarioaltino.it

