Succede a Torino. Un bimbo non si sente bene in metrò, i presenti
vedono la scena e chiamano i soccorsi. Alla prima fermata arrivano
le persone competenti, ma tra chi si è fermato ad assistere e aiutare c’è la sindaca, con marito e figlia piccola. Non immediatamente
riconosciuta, si è fermata quasi un’ora, fino a quando il bambino si
è ripreso. Un gesto spontaneo di gentilezza di cui lei non ha voluto
parlare, se non quando il fatto è uscito sui social, dove la notizia era
che un sindaco prendesse la metropolitana.

VANGELO VIVO

Aiutami ad amare il mio prossimo, Signore.
Aiutami a passargli accanto,
quando invece sono tentato di stare lontano dalla gente
onde evitare imprevisti, perdite di tempo, scocciature.
Aiutami a vedere i suoi bisogni, le fatiche che gli corrugano il volto,
il passo che diventa più triste e stanco,
il sorriso che nasconde una difficoltà latente.
Aiutami ad aver compassione, indossando per un istante i suoi panni,
vincendo ogni ribrezzo e ritrosia,
adombrando ogni giudizio, ascoltando le emozioni del suo cuore.
Aiutami a fasciargli le ferite,
a consolarlo subito con la mia vicinanza, a lenire il suo dolore,
a regalargli qualcosa di prezioso che avevo tenuto solo per me.
Aiutami a farlo sentire ospite benvenuto,
per trovargli poi un posto dove stare,
una casa dove si senta a suo agio, materiale e spirituale,
perché la prima rinascita avviene nell’interiorità.
Aiutami a spendere qualcosa di mio,
che non faccia confondere il mio dono
con l’elemosina che si fa con le cose da buttare,
in realtà amore per se stessi.
Aiutami a creare un legame con lui, provvedendo
non solo per l’immediato ma anche per il domani.
Aiutami a fare tutto ciò anche quando sarò Samaritano tra i Giudei,
disprezzato, insultato, scomunicato:
nessun eroismo, ma la giusta umanità che non addebita
a una persona le colpe della sua razza o della sua cultura.

VA’ E ANCHE TU FA’ COSÌ

Una domanda banale, all’apparenza. È il mio prossimo colui che
in quel momento mi è vicino. È mio prossimo un familiare, colui
che vive nell’appartamento accanto, il collega d’ufficio, la
cassiera del supermercato e il vigile urbano. È mio prossimo il
sindaco o il senzatetto che incrocio alla stazione, un top player
straniero superpagato o il richiedente asilo che bighellona
attorno alla sua attuale residenza. È mio prossimo, nel nostro
mondo globalizzato, quel bimbo affetto da malattia rara che
vedo in tivù e posso aiutare con una telefonata o un sms, o una
persona che incrocio come turista in una nazione lontana che
non visiterò mai più. Quando ho fatto qualcosa per qualcuno di
questi, ho amato il mio prossimo. Soprattutto se l’ho fatto senza
tornaconto, gratuitamente, senza essere ricambiato.
Ogni giorno della vita abbiamo a che fare con altre persone. Non
sempre riusciamo a vederle davvero, ad accorgerci di ciò di cui
hanno bisogno. E quando questo succede, spesso abbiamo tante
scuse da accampare: la fretta, il dovere, il fatto che sia compito
di qualcun altro, che c’è chi lo farebbe meglio di noi… ma quella
persona ha incrociato la nostra strada, a noi arriva il suo appello
e quello del Signore: «Ama il prossimo tuo come te stesso».
Fermati, come il buon samaritano, e prenditi cura di lui. Fascia
le sue ferite e conducilo al sicuro. In lui c’è una parte di te,
l’immagine dello stesso Dio.

Chi è il mio prossimo?

14-2O luglio 2019

15a settimana
del Tempo Ordinario

Parrocchia di
S. Maria Assunta e
S. Giacomo Ap. Magg.
Vall’Alta

14.00 pulizie ambienti oratorio.
17.00 S. Messa in Grumelduro
20.30 in Altino S. Messa di “intercessione”
Bus Navetta in partenza alle ore 20.00 dal sagrato

B.V. del CARMELO
20.00 S. Messa solenne in Grumelduro e processione e
benedizione della santella restaurata verso Molinello e
al ritrono rinfresco sul piccolo sagrato offerto dalla
contrada
In Altino al pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00 confessioni

20.00 S. Messa al Cimitero
21.00 Via Matris: fiaccolata in onore di Maria partendo
dal Colle Gallo verso il Santuario di Altino
ore 20.30 bus navetta dal segrato

17.00 Messa in Parrocchia
20.30 In preghiera con Gesù e Maria: adorazione al
Santuario di Altino. Bus navetta ore 20.00 dal segrato.

9.00 S. Messa in parrocchia
20.30 in Altino Maria Regina della Famiglia S. Messa
Bus navatta ore 20.00 dal segrato

18.00 S. Messa in parrocchia
20.30 in Altino “Ad Caeli Reginam” – A cento anni
dall’incoronazione lettura della storia della devozione
attraverso gli ex voto di guerra e di pace. Conferenza
con Silvio Tomasini. Bus navetta ore 20.00 dal segrato.

7.30 Messa in Parrocchia. 10.30 in Altino (bus navetta
ore 10.00 dal sagrato) 16.00 in Altino Maria Salute degli
infermi: S. Messa per gli Ammalati.

Mar. 16

Mer. 17

Gio. 18

Ven. 19

Sab. 20

Dom. 21

AVVISI PARROCCHIALI
7.30 S. Messa in parrocchia. La Messa delle 10.30 si
trasferisce in Altino in attesa delle celebrazioni per il
Centenario dell’Incoronazione.
Bus Navetta in partenza dal sagrato alle 10.00.
Inizio Novena dell’Apparizione: 20.00 CAMMINO DI
PREGHIERA LA MULATIERA.
20.40 Al Santuario recita del S. Rosario per chi non sale
a piedi. Bus navetta ore 20.10 dal sagrato
21.00 Al Santario preghiera di affidamento a Maria

Lun. 15

Dom. 14

SOLENNITA’ DELL’APPARIZIONE E
CENTENARIO DELL’INCORONAZIONE
SS. Messe solo in Altino 7.00; 8.00; 9.00; 17.30; 20.00 e
10.30 solenne concelebrazione presieduta da S.E. mons.
Francesco Beschi Vescovo di Bergamo
16.00 Solenne celebrazione presieduta da S.E. mons
Carlo Mazza Vescovo emerito di Fidenza.
(bus navetta continuato dalle 7.30 alle 18.30 con pausa
dalle 12.00 alle 14.00)
20.00 S. Messa al Cimitero
SOLENNITA’ DI S. GIACOMO
20.00 S. Messa in parrocchia con ricordo dei vallaltesi
defunti in giovane età negli ultimi 40 anni
Rinfresco offerto a tutti i parrocchiani in oratorio;
maxi-tombola e estrazione premi lotteria
SS. Gioacchino e Anna Messa ore 9.00 in parrocchia
Inizio settimana di custodia di Altino dei ragazzi (26-30)
18.00 S. Messa in parrcchia
20.45 in Altino “Giuseppe e Maria, la nostra storia
d’amore” di don Andrea Mardegan. Dialoga con
l’autore Giuseppe Zois. Lettura di pagine scelte e
elevazione musicale
Festa del Ringraziamento in Altino
Messa in parrocchia ore 7.30
Messe in Altino 10.30 presieduta dei fratelli don Filippo
e don Stefano Bolognini pronipoti dei papa Giovanni
XXIII nel ricordo del centenario della sua persenza in
Altino il 27 luglio 1919. (bus navetta ore 10.00)
Altre Messe 16.00 e 17.30

Mar. 23

Mer. 24
Gio. 25

Ven. 26
Sab. 27

Dom. 28

Settimana prossima potete trovare su “Maria con te” rivista
mariana un articolo su Altino

Vigilia dell’Apparizione: nessuna Messa in parrocchia
20.00 Rosario meditato e 20.30 S. messa solenne
presieduta da mons. Davide Pelucchi Vicario Generale
processione della statua con le fiaccole. Bus Navetta ore
19.00, 19.30 e 20.00 – Ritorno dopo le funzioni alle 22.00

Lun. 22

20.30 in Altino S. Rosario cantato con la Corale di
Abbazia. (bus navetta ore 20.00 dal sagrato)

