LA COMUNITÀ CHE VUOI
La comunità che amo, dice il Signore,
è quella in cui le persone si incontrano,
si trovano riunite alla stessa mensa
e guardano dalla stessa parte, la mia.
La comunità che amo
è fatta di persone che si vedono, si parlano, si ascoltano;
condividono le preoccupazioni e i problemi, e le risorse per risolverli.
La comunità che amo
è fatta di persone imperfette ma sincere, dirette ma rispettose,
limitate ma fantasiose, peccatrici ma capaci di correggersi.
La comunità che amo
non è convinta di sapere tutto, sa interrogarsi, cercare e discutere
a partire dalla mia Parola, senza rinunciare
alla Grazia del mio sogno su di lei.
La comunità che amo
accoglie tutti, sa farli sentire a casa,
è guidata da pastori santi ed entusiasti,
ma esiste soltanto grazie a chi, spesso senza farsi notare,
ci mette se stesso servendola in umiltà.
La comunità che amo
è fatta di persone che amano, al loro meglio, come me.

VANGELO VIVO
Davanti alle case non ci sono campanelli né cancellate. Sono tutte
sempre aperte per tutti. E non sono «di qualcuno». A Nomadelfia,
sulle colline della Maremma toscana, vive una comunità di 300
cattolici dallo stile di vita ispirato alla «Chiesa delle origini». Non si
usa denaro. La comunità dà a ciascuno i beni di cui necessita. In
ogni gruppo di case vivono famiglie allargate (una trentina di
persone) che condividono gli spazi della quotidianità: una casa
centrale per cucinare, mangiare, fare attività comune; alcune
casette per dormire. La scuola è fatta dalle famiglie, non usa i voti,
per «evitare la competizione e aiutarli a camminare insieme». La
maggior parte del lavoro è legato alla terra: nessun dipendente o
padrone, ma responsabili d’attività. Se ci sono contrasti, vengono
risolti con la correzione fraterna e il perdono. Ci vogliono tre anni di
prova per diventare nomadelfi, e poi ci si impegna per la vita.

PARROCCHIA DI
S. Maria Assunta e
S. Giacomo Ap. Magg.
Vall’Alta
5a settimana
del Tempo di Pasqua
19-25 maggio 2019

Amatevi gli uni gli altri
Quando una squadra di calcio vince il campionato, nell’anno
seguente porta lo scudetto cucito sulle proprie maglie. È il suo
segno di riconoscimento, di distinzione, ma anche la gloria dei
suoi giocatori, fieri della vittoria e della propria appartenenza
alla squadra.
Qualche teologo sostiene che lo «scudetto» del cristiano sia
rappresentato da questa frase del Vangelo odierno: «Da questo
tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni
per gli altri». Sembrerebbe che per Gesù contino fino a un certo
punto i proclami, la frequentazione o i colori sociali appuntati sul
petto. Ciò che identifica (o dovrebbe identificare) i cristiani è
l’amore che vivono tra di loro: la capacità di fare comunità, di
aiutarsi a portare i pesi gli uni degli altri, di confermarsi nella
fede seguendo la saggezza degli anziani, di affidarsi al Signore
nella preghiera, come suggerisce la lettura degli Atti degli
Apostoli.
Ciò che glorifica Dio Padre è che i suoi figli siano capaci di vivere
il suo amore. È successo a Gesù, e, come suo testamento, lo
chiede ai suoi discepoli. Ogni comunità locale quest’oggi
dovrebbe farsi un serio esame di coscienza: davvero chi è più
lontano dalla fede può riconoscere i seguaci di Gesù da come
vivono l’amore e si sostengono gli uni gli altri?

AVVISI PARROCCHIALI
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

Dom. 26

Partenza della Madonna di Altino alle 14.00 da Fiorano
per Trescore (17.30 S. Messa)
10.30 Battesimi di Gabriele; Anna; Benedetta e Grazia
Madonna di Altino a Trescore fino al 29 maggio.

sabato 25 e domenica 26 Vendita Torete a favore della Scuola
dell’Infanzia
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

Lun. 20

9.00 nella vecchia piazza recita del Rosario
17.00 S. Messa
19.30 Rosario e saluto a Maria in partenza per
Gaverina/Casazza (21.00 in S. Rocco)

Mar. 21

9.00 S. Messa in Parrocchia
Gaverina (S. Rocco) 20.30 Rosario Meditato

Mer. 22

9.30 fraternità sacerdotaòle in Altino
17.00 S. Messa al Cimitero
20.45 Incontro formativo gruppi misisonari a Desenzano
Gaverina (S Rocco): 9.00-12.00 confessioni;
15.00 Rosario Comunitario; 16.00 preghiera dei ragazzi
20.30 Lectio divina.

Gio. 23

17.00 Messa al Molinello
20.30 Recita S. Rosarioin piazza don Berto
Gaverina (S Rocco): 10.00 preghiera Unitalsiana
16.00 -17.30 Vespro e Adorazione: 18.30 Messa e saluto
a Maria; partenza statua per Fiorano arrivo 21.00

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

Ven. 24

9.00 S. Messa in Parrocchia
Madonna di Altino a Fiorano

tieniti informato:
www.parrocchiavallalta.it/index.php?page=archivio_avvisi_settima
nali

Sab. 25

Bergamo: ordinazioni sacerdotali
Giuornata ecologica: raccolta ferro il mattino
18.00 Messa in Parrocchia

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.

www.parrocchiavallalta.it

www.santuarioaltino.it

