TI VEDO, SIGNORE
Ti vedo, Signore,
negli spazi immensi e silenziosi della terra e dell'universo,
nella fantasia di colori degli esseri viventi,
nella forza della vita che si sviluppa, cresce e si trasforma.
Ti sento, Signore,
nella vitalità della gente, nelle sue opere d'ingegno,
nella meraviglia dei bambini, negli aforismi dei sapienti,
nella passione di chi ama e nella delicatezza di chi ha sofferto.
Ti incontro, Signore,
nei sorrisi di chi mi accoglie e mi stima,
di chi mi guarda con cuore sincero
e lascia traboccare i sentimenti veri e profondi che prova per me.
Ti ammiro, Signore,
in chi accetta la sua strada senza imprecare e deprimersi,
in chi riscommette sul coraggio in barba alle sue paure;
in chi sceglie di amare senza «se» e senza «ma»;
in chi crede nella speranza oltre ogni dubbio,
nella risurrezione oltre ogni croce,
nella vita oltre ogni morte.
Ti trovo, Signore, tra le pieghe del tempo,
quando il turbinio della mente si sospende
e il cuore ascolta la vita, gusta la pace,
l'anima respira al ritmo di te.

VANGELO VIVO
Arrivano da tutto il mondo. Sono normali cartoline inviate da amici
e soprattutto sconosciuti a Umberto Roagna, di Alba (Cn), classe
terza media. Gli servono per studiare geografia, che per lui era
particolarmente ostica. Umberto è un ragazzo sordo e la sua
educatrice ha avuto un’idea creativa e amorevole: «Facciamo
scrivere a Umberto da persone sorde come lui. Facciamoci
raccontare le loro città, che noi tradurremo nel linguaggio dei
segni». È diventato un curioso libro di geografia, personalizzato e
colorato. E un grande motore d’incontro con la solidarietà e
l’amicizia di tante persone. Un mondo che è diventato prossimo di
chi si era sentito emarginato e ora ne è intensamente parte.

PARROCCHIA DI
S. Maria Assunta e
S. Giacomo Ap. Magg.
Vall’Alta
6a settimana
del Tempo di Pasqua
26 maggio - 1 giugno 2019

Dio dimora in chi ama
Il Vangelo di oggi ci regala una splendida sintesi del
cristianesimo.
 Il messaggio che Gesù è venuto a portare non è suo, ma di
Dio. Non c’è messaggio più importante, più vero, più bello.
 Dio è Amore, eterno e infinito. È un Padre «più grande» del
Figlio, nonostante Gesù abbiamo mostrato un amore immenso
dando la vita stessa per i propri amici. Ma l’amore di Dio è
così grande che tiene dentro di sé tutti gli amori del mondo.
 L’approdo di ogni essere vivente, Gesù compreso, alla
conclusione della vita terrena, è presso il Padre. Non ci può
essere posto migliore. Il rovescio della medaglia di ogni lutto,
umanamente comprensibile per la sofferenza del distacco, è
la consolazione di pensare la persona cara nella gioia
dell’incontro con il Padre.
 Gesù non ci ha lasciati soli, perché lo Spirito Santo è il nostro
assistente, ci guida alla verità ricordandoci il suo messaggio e
ammaestrandoci nelle questioni che si pongono nella nostra
vita.
 Se siamo capaci di amare, il divino ha dimora in noi. Che
onore e responsabilità!
 La prova e il frutto di questa vicinanza è la pace, che cancella
turbamenti, timori e paure. «La paura bussò alla porta. La
fede andò ad aprire. Non c’era nessuno».

Dom. 26

AVVISI PARROCCHIALI
10.30 Battesimi di Gabriele; Anna; Benedetta e Greta
[Madonna di Altino a Trescore: SS. Messe: 8.00; 9.30;
11.00 avviversari; 18.00 affidamento bambini prima
comunione. 15.00 Rosario; 16.00 battesimi; 17.15
Vespro cantato].

Lun. 27

14.00 pulizie ambienti oratorio. (Necessita aiuto. grazie)
17.00 S. Messa in Grumelduro
[Trescore programma Madonna di Altino: 7.25 lodi; 7.45
Messa; 8.30 rosario; 9.00 Messa; 17.30 rosario; 18.00
Messa; 20.00 rosario; 20.30 Messa e Adorazione mariana].

Mar. 28

9.00 S. Messa in Parrocchia
[Trescore, Madonna di Altino: 7.25 lodi; 7.45Messa; 8.30
rosario; 9.00 Messa;15.30 rosario; 16.00 Messa con malati
e anziani; 20.00 rosario; 20.30 Messa di consacrazione
delle famiglie e dei ragazzi della Cresima].

Mer. 29

17.00 S. Messa al Cimitero
[Trescore programma Madonna di Altino: 7.25 lodi; 7.45
Messa; 8.30 rosario; 9.00 Messa; 17.30 rosario; 18.00
Messa e consacrazione di tutta la parrocchia e saluto a
Maria].
19.00 ca partenza della Madonna di Altino per Vall’Alta
20.30-21.00 sosta e Rosario al Colle Sfanino (le campane
ci diranno dell’arrivo). Rientro al Santuario.

Gio. 30

17.00 Messa al Molinello

Ven. 31

La S. Messa in Parrocchia è sopsesa.
20.30 Chiusura Mese Mariano in Altino

Sab. 01

17.00 adorazione e confessioni (1 sabato del mese)
Serata Baby sitting a Fiobbio

Dom. 02

Staffetta ministranti e ragazzi dalla Fonte alla Sorgente:
dalla Cattedrale al Santuario. Percorso dell’intera
giornata per i ragazzi: ritirare modulo in sacrestia.

www.parrocchiavallalta.it/index.php?page=archivio_avvisi_settima
nali
www.parrocchiavallalta.it www.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 in cristallo e metallo
argentato satinato con crocera che sul fronte riporta
l’apparizione e sul retro il logo del centenario;
 medaglia in argento (anche in oro ma su ordinazione) che
riporta il logo del centenario;
 portachiavi con il logo del centenario:
 il fumetto sul santuario di Altino
 nuove immaginette tascabili in alluminio che riproducono:
l’apparizione; il santuario; la dormitio della Vergine
(affresco); il quadro della Pentecoste del Cavagna.
 disponibile anche il libretto del santuario di Altino, di facile
lettura, che mi sono accorto che molti ancora non
conoscono.
Tutti i ricordi sono di un costo molto accessibile, alla portata di
ogni portafoglio. Vi ringrazio anche perché l’acquisto di fatto è un
aiuto concreto al Santuario stesso. Don Daniele
Un grazie immenso voglio rivolgere a tutti i neo.padrini, di fatto,
cioè i portatori della effige della Madonna di Altino nei vari
spostamenti e degli allestimenti, che ha permesso un’esperienza
bella e indicibile.
Grazie anche a coloro che hanno accolto la statua di Maria presso
le case, a chi l’ha vegliata le notte, alle contrade che si sono date da
fare negli addobbi, a chi si è spostato per le celebrazioni e per gli
eventi (che sono stati bellissimi) anche se il complesso statuario non
fosse vicino casa. A tutti coloro che si sono lasciati coinvolgere.
Grazie.
I VOLONTARI SONO UN DONO PREZIOSO, ve lo garantisco e
vi ringrazio. Questo vale sia per questa occasione ma pure per i
mille servizi vissuti in comunità (esempio? Pulizie bar oratorio o
chiesa… siamo in pochi). Vi dico grazie anche a nome di chi è solo
abituato ad usufruire, e non si rende conto del dono che siete!

