PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Oggi ti preghiamo per le vocazioni, Signore.
Ma non vogliamo cadere nella trappola di dirti cosa dovresti fare:
riempire i seminari, moltiplicare i religiosi, educare i catechisti...
Tu sai ciò di cui abbiamo bisogno, e provvedi sempre.
Tu chiami ogni essere umano al suo percorso,
nella sua epoca, con le sue caratteristiche.
Ci permettiamo di chiederti che ciascuno
abbia l’opportunità di conoscerti davvero,
di sentirsi amato e, per questo, chiamato alla vita cristiana,
di lasciar trasparire la gioia e la serenità della tua sequela.
Come comunità,
non possiamo che ringraziarti
per i ministri consacrati che la Chiesa ci affianca,
per religiosi e religiose che dedicano la vita a te e ai fratelli,
per gli sposi che credono nella grazia del proprio Matrimonio,
per tutti coloro che sono alla ricerca
della propria strada d’amore e di vita.
Aiutali a sentirti vicino, guidati nel loro percorso
verso la meta della santità.
Ispira scelte cristiane in ogni professione,
affinché il mondo respiri la tua giustizia e la tua pace.
Dona a tutti, Signore, di scoprire, accogliere,
rispettare e seguire la propria vocazione.
È il dono più speciale che ci hai fatto,
è la risposta più vera al nostro futuro con te.

VANGELO VIVO
Lo chiamano «radio-don». Franco Bernelli, parroco di Villanova
Mondovì, nel Cuneese, ha iniziato a immaginare un modo per
portare la «voce del pastore» agli anziani impossibilitati a recarsi
alla messa di Mezzanotte. Un po’ alla volta il progetto è diventato
una vera radio in onde corte con il suo palinsesto: le celebrazioni, le
notizie locali, la catechesi, la cultura locale. Il trasmettitore è sul
campanile e chiunque può chiedere in parrocchia il decoder.
«L’importante – conclude il don – è farci sentire comunità e arrivare
nelle case di chi non può uscire. Perché senta di non essere solo».

PARROCCHIA DI
S. Maria Assunta e
S. Giacomo Ap. Magg.
Vall’Alta
4a settimana del
Tempo di Pasqua
12-18 maggio 2019

Nelle mani del Padre
Il messaggio di questa domenica del tempo pasquale ci vuole
riempire di fiducia: siamo nelle mani di Dio, e non ci potrebbe
essere posto migliore. Perché Dio è Padre, asciuga le lacrime
dagli occhi dei suoi figli e li protegge da ogni nemico, che non
potrà prevalere: nessuno, infatti, può strapparci da lui.
Se nella vita terrena ci possono essere fatiche e bisogni, fame e
sete di beni, di affetti, di interiorità, davanti all’Agnello sovrano
dell’universo (Cristo Gesù) non avremo problemi, perché egli
sarà lì per condurre il suo gregge «alle fonti delle acque della
vita», presso Dio.
Il nostro grande dubbio può essere: ma noi faremo parte di
questo gruppo? Sembrerebbe che soltanto noi abbiamo il potere
di escluderci. Nessun nemico sarà più forte di Dio, ma il suo
potere si dissolve davanti alla libertà che ci dona.
Tocca a noi ascoltare la voce del buon pastore Gesù, seguire i
suoi atteggiamenti e le sue scelte. Tocca a noi, come scrive
l’Apocalisse, «prestargli servizio giorno e notte nel suo tempio».
Se pensiamo che il nuovo tempio, per Gesù, è il suo corpo
(Giovanni 2,21) e lui è presente nei piccoli che hanno avuto
fame e sete, sono stati forestieri e nudi, malati e carcerati
(Matteo 25,40), l'unico grande requisito è aver imparato ad
amare i propri fratelli (cioè tutti gli esseri umani) come li ama
l'unico Padre, Dio.

AVVISI PARROCCHIALI
Dom. 12
Lun. 13

Mar. 14
Mer. 15

15.00 Gruppo Preghiera in sala parrocchiale
14.00 pulizia bar oratorio (ringraziamo i volontari e ne
attendiamo altri9
17.00 S. Messa in Grumelduro
9.00 S. Messa in Parrocchia
17.00 S. Messa al Cimitero

MADONNA DI ALTINO IN VALL’ALTA 15-20 maggio
Mer. 15 19.00 partenza Madonna da Gandino per accoglierla
alla Corna verso le 20.00 – 20.30 circa
Gio. 16
9.00 S. Messa alla Corna – 15.00 Rosario
18.00 partenza per il Dosso
20.00 S. Messa con don Valentino Salvoldi
20.40 "Beata te che hai creduto": un’esperienza di fede
conferenza con don Valentino Salvoldi
21.15 Coro di musica sacra
Ven. 17
9.00 S. Messa al Dosso e 15.00 Rosario
18.00 partenza per Grumelduro, piazzale scuole
20.00 S. Messa con don valentino Salvoldi
21.00 Inni a Maria – Corale di Abbazia
22.00 Canti intorno al Fuoco
Sab. 18
9.30 trasferimento della Madonna al Molinello
9.30 – 18.00 presenza dei Madonnari Bergamaschi: sono
invitati soprattutto i ragazzi per un’esperienza artistica
gratuita. La catechesi si sposta al Molinello
18.00 MESSA PREFESTIVA AL MOLINELLO
19.00 Cena del Pellegrino al Molinello
21.00 Quartetto Barocco
22.00 Canti intorno al Fuoco
Dom. 19 9.30 trasferimento Madonna in Piazza don Berto
10.30 S. Messa in Piazza
11.30 trasferimento Madonna nella vecchia Piazza
17.00 CRESEME IN FIOBBIO
20.00 Rosario nella vecchia Piazza
21.00 Coro Gospel “Take It”
21.30 Racconti e storie del santuario, serata culturale
e presentazione/proiezione de “Il Santuario di Altino
a fumetti” – intervista all’autore Sergio Algeri

Lun. 21 9.00 nella vecchia piazza recita del Rosario
17.00 S. Messa
19.30 Rosario e saluto a Maria in partenza per Casazza
Invitiamo tutti ad addobbare e porre luminarie che
accompagneranno il pellegrinaggio notturno dei fedeli a Maria.
La statua rimane custodita dagli abitanti delle frazioni e sarà
aperta alla preghiera libera anche tutta la notte.
Sarà un’intensa settimana di preghiera per perpetrare a Maria
Santissima, Signore del Monte Altino, benedizioni sulla comunità,
sui singoli e sulle famiglie.
RITIRATE IL DEPLIANT CON IL PROGRAMMA
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: In edicola questa settimana MARIA CON TE, a tiratura
nazionale, trovate alle pagine 6-5 articoli sul SANTUARIO DI
ALTINO – ritirabile (€ 1,00) in fondo alla chiesa
Trovate anche 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 nelle valli DELLA MADONNA
Dom. 12 Leffe: SS. Messa 8.00, 10.00 e 17.00 S. Rosario e partenza
18.30 arrivo a Casnigo e S. Messa
Lun. 13 Casnigo: SS. Messe 9.00 e 20.00 e partenza per Gandino
(22.00 arrivo)
Mar. 14 Gandino: SS. Messe 6.55; 8.00 e Rosario 20.30
Mer. 15 Gandino: SS. Messe 6.55; 8.00 e 18.00 poi partenza
15-20 maggio: Vall’Alta.
RITIRATE IL PROGRAMMA
21-23 maggio. Casazza/Gaverina
24-25 maggio: Fiorano
26-29 maggio: Trescore

