MAI SENZA TE
Non posso vivere senza di te, Signore.
Non posso fare a meno del tuo pane,
che mi dice quanto tu mi vuoi bene,
che mi nutre nelle fatiche di ogni giorno,
che mi stimola a diventare un po’ come te.
Non posso fare a meno del tuo vino,
che disseta le profondità dell’anima,
che rallegra e rappacifica il mio quotidiano,
che celebra la fantasia e la gioia.
Non posso fare a meno della tua parola,
di sentire e risentire il tuo messaggio,
di ascoltare e riascoltare la tua storia,
di rimanere affascinato dalla tua coerenza,
dalla tua saggezza, dalla tua fede, dalla tua libertà.
Non posso fare a meno di chiederti perdono,
di dirti grazie per ciò che mi circonda,
di offrirti il tempo della mia vita e la fragilità dei miei amori,
affinché tu riempia i miei vuoti
e mi conduca alla pienezza che hai pronta per me.
Non posso fare a meno di sedermi per riflettere,
di inginocchiarmi per riconoscere la mia dipendenza da te,
di stringere le mani di chi condivide questa fede,
di stare in piedi alla tua presenza,
pronto per partire alla volta della vita che il tuo amore attende da me.

VANGELO VIVO
Di buon'ora la mattina, o la sera tardi, quando tutto tace, don Renato Rosso entra nella sua cattedrale, cioè nella sua tenda, celebra
l'Eucaristia e prega, prega per tutti. Dal 1993 è missionario in Bangladesh, tra gli zingari che vivono sul fiume. Deve celebrare da solo
perché, in caso contrario, il governo potrebbe accusarlo di proselitismo ed espellerlo immediatamente dal paese. Il suo obiettivo è
chiaro: aiutarli a essere migliori, indipendentemente dalla loro fede,
condividendo la loro vita estremamente povera. La testimonianza è
limpida: lui crede fermamente nel Dio di Gesù Cristo, nel suo nutrimento quotidiano. Chi l'ha visto celebrare l'Eucaristia, quando ritorna per poco tempo in Italia, è rimasto estasiato dall'intensità con
cui pronuncia le parole della Messa. Sì, Cristo è proprio lì, con lui.
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La forza dell’Eucaristia
Le statistiche sono a volte impietose: la partecipazione
settimanale all’Eucaristia, nella nostra Italia, è in netto ribasso,
soprattutto tra le ultime generazioni. È un peccato, e non solo
per chi non ci va. Dobbiamo sempre chiederci se, come
comunità, siamo contagiosi nell’annunciare e testimoniare la
centralità di questo momento per la vita.
I cristiani non possono fare a meno dell’Eucaristia, come
opportunità di cibarsi insieme alla mensa del Signore, Lui che è
per noi parola e pane. Gli uomini hanno bisogno di celebrare,
attraverso segni e simboli incisivi, le loro appartenenze, le loro
scelte, le loro gioie profonde. Teologi e sociologi hanno studiato
le liturgie dei tifosi e i meccanismi rituali dei social network, che
non sono certo in crisi.
Nell’appuntamento domenicale della Messa i credenti possono
trovare la forza della comunità riunita attorno al Salvatore del
mondo, al Signore della storia, a Colui che ha parole di vita
eterna. Se non ci fosse stata la lungimiranza di Gesù e della
Chiesa primitiva, oggi non potremmo inventarci un modo
migliore per incontrare tutto questo. In quel pane preso,
benedetto, spezzato e donato dal sacerdote c’è tutta la nostra
vita: scelti e benedetti da Dio, a volte spezzati nelle fatiche e
nelle sofferenze della vita, siamo qui per imparare a donarci così
come ha fatto Lui, cibo di vita per chi è amato da noi.

Dom. 23

Lun. 24

AVVISI PARROCCHIALI
CAMMINATA DEGLI APERITIVI
La S. Messa delle 10.30 è anticipata alle 9.00
20.30 recita del Rosario in piazza don Berto
a Fiobbio (Trinità): 17.00 adorazione eucaristica
17.30 vespro e benedizione 18.00 S. Messa
Inizio CRE in Abbazia
14.00 pulizie ambienti oratorio.
17.00 S. Messa in Grumelduro

Venerdi 28 Giugno Serata ITALIANA
CUCINA CON GRIGLIATA e CASONCELLI SPECIALITA’ CONTROFILETTO alla brace
Sabato 29 Giugno Serata TOSCANA
CUCINA CON GRIGLIATA e CASONCELLI SPECIALITA’ COSTATA FIORENTINA (1Kg) alla brace (consigliata prenotazione)
Ore 21.00 Locanda by Night. Cocktail & Beer con Dj-set
Domenica 30 Giugno Serata BERGAMASCA e MARINARA
CUCINA CON GRIGLIATA SPECIALITA’ PASTA allo SCOGLIO (consigliata prenotazione)

Mar. 25

9.00 S. Messa in Parrocchia

Ore 20.30 Musica pianobar con Duo Decanto

Mer. 26

20.00 S. Messa al Cimitero

Lunedi 1 Luglio Serata BERGAMASCA
TAGLIERI, PIATTI FREDDI e CASONCELLI SPECIALITA’ MAXI GRI-

Gio. 27

17.00 Messa in Parrocchia
20.30 Adorazione, Cuore della Comunità

Ven. 28

Sab. 29

Dom. 30

SACRO CUORE DI GESU’
Giornata di preghiera per la santificazione dei sacrdoti
17.00 S. Messa al S. Cuore in Valbosana
19.00 INIZIO FESTE POPOLARI
20.00 S. Messa in Casale e adorazione notturna
Chiusura anno scolastico Scuola dell’Infanzia
SOLENNITA’ DEI SS PIETRO E PAOLO
S. Messa ore 18.00
le offerte raccolte alle Messe di oggi e domani sono
devolute a Papa Francesco per le sue opere di carità
18.45 Battesimo di Sofia
Giornata della Carità del Papa
10.30 Battesimi di Nicolò e Tommaso

Www.parrocchiavallalta.it

www.santuarioaltino.it

Programma Festa Popolare Vall’Alta 2019
dal 28 giugno al 4 luglio ogni sera ore 19.00 apertura Bar, Pizzeria e Ristorazione. In particolare:

GLIATA con polenta e SCHISOLA (consigliata prenotazione)

Martedi 2 Luglio POLENTA DAY
CUCINA con CASONCELLI e PIATTI FREDDI SPECIALITA’ POLENTA,

BACCALA’, MOSCARDINI, CAPRIOLO, SALSICCIA e TARAGNA

Mercoledi 3 Luglio Serata MARINARA
TAGLIERI, PIATTI FREDDI e CASONCELLI SPECIALITA’ FRITTURA DI

CALAMARI (consigliata prenotazione)
Ore 20.30 Musica pianobar con Paolo e Loredana

Giovedi 4 Luglio Serata IRLANDESE
CUCINA con CASONCELLI e PIATTI FREDDI SPECIALITA’ COSTATA di
BLACK ANGUS IRLANDESE alla brace (consigliata prenotazione)
Ore 20.30 Michele dal lago e Giusy Pesenti con lo spettacolo Tran-

satlantic

Tutte le sere alle 21.30 circa Tombola . . . . e Pesca di beneficenza aperta
da Venerdi 28 giugno a Giovedi 4 Luglio all’interno della festa verrà allestita

un’area con giochi GONFIABILI, babydance e intrattenimenti per i bambini . .
Per la carne FIORENTINA, la pasta allo Scoglio e la costata di Angus Irlandese è consigliata la prenotazione: - alle casse della festa fino a 2 giorni prima della serata oppure telefonando a Oscar 349 7866381
Ricordiamo che anche per le altre serate è gradita la prenotazione

