«Se mi toccasse un giorno – e potrebbe essere oggi – di essere vittima del terrorismo che sembra voler colpire ora tutti gli stranieri
residenti in Algeria, vorrei che la mia comunità, la mia chiesa, la
mia famiglia, si ricordassero che la mia vita era dedicata a Dio e a
questo paese». Così inizia la lettera/testamento di Frère Christian,
priore del monastero di Tibhirine, ucciso poco tempo dopo con i
confratelli che avevano voluto rimanere in Algeria a testimoniare
l’amore cristiano nonostante il pericolo incombente. «La mia vita
non ha valore più di un’altra e nemmeno l’innocenza dell’infanzia.
Sono vissuto abbastanza per sapermi complice del male. Vorrei, però, venuto il momento, avere quel tratto di lucidità che mi consentisse di chiedere il perdono di Dio e quello dei miei fratelli in umanità, e insieme perdonare con tutto il cuore chi mi avesse colpito».

VANGELO VIVO

Io ti saluto, Maria. Mi fermo dinanzi a te, Donna fra le donne,
per scelta gratuita di Dio
e col merito di aver conservato la sua grandezza di Vita.
Hai tenuto il tuo Signore vicino, senza mai inorgoglirti
ma stupendoti per la sua scelta di chi non pareva all’altezza:
troppo umile, piccola e semplice per ricevere tanta responsabilità.
Eppure tanti hanno detto bene di te,
hanno ricordato il tuo Nome, hanno bussato al tuo Cuore.
E tu continuavi ad indicare tuo Figlio,
il vero Salvatore, come era già scritto nel suo nome, Gesù.
A Lui spettano la preghiera e l’adorazione.
Ma noi abbiamo bisogno di rivolgerci a te, sua Madre
e Madre nostra per le sue parole sulla croce.
Per questo facciamo appello alla tua santità, Maria,
riconoscendo il nostro peccato, e chiedendo la tua assistenza
nel momento presente e in quello finale della nostra morte.
Tu, Assunta in cielo, accanto a tuo Figlio ed ai Santi,
puoi comprendere ciò che aneliamo
e col cuore di Mamma tenerci per mano tra le traversie della vita
e nel momento più insicuro del passaggio della morte.
Amen, avvenga così per tutti noi.

AVE MARIA

(dom. 11 agosto)

to!», rispondiamo al telefono per dire che ci siamo e possiamo
iniziare la conversazione. Anche il Vangelo ci chiede di essere
pronti. Per che cosa? Per costruire il Regno di Dio; per realizzare
le cose buone della vita; per accogliere le situazioni e le richieste
che ci vengono fatte; per riconsegnare i doni ricevuti temporaneamente, fosse pure la vita terrena stessa.
Gesù usa immagini consuete per il proprio tempo, tratte da una
scena nuziale: il padrone che tira tardi e viene accolto dai servi
senza indugio e con le luci accese, nonostante non potessero
conoscere il momento del ritorno (…niente cellulari!).
La vigilanza che Gesù suggerisce non vuole instillare paura o
preoccupazione. La giusta attenzione consente di mantenere la
serenità, perché la prospettiva non è una tragedia, ma un premio. I servi svegli saranno «beati», felici; addirittura serviti dal
padrone, cosa impensabile per le consuetudini del tempo. È proprio ciò che ci prospetta Dio per la fine della nostra vita.
In questa settimana in cui festeggeremo l’Assunzione di Maria al
cielo, possiamo prendere come esempio la sua prontezza. «Eccomi!», rispose all’angelo. Una dichiarazione che ripeté ogni
giorno della sua vita, in quelli chiari come in quelli confusi, in
quelli solari come in quelli tristi. Dio stesso accolse e servì Colei
che si era definita umilmente la «serva del Signore».

«Pronti?», chiede lo starter prima di far partire la corsa. «Pron-

Sempre pronti

11-25 agosto 2019

19-20a settimana
del Tempo Ordinario

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

S. Chiara
SS. Messe: 7.30 e 10.30 in parrocchia;
10.30, 16.00 e 17.30 in Altino
Fiobbio 17.00 Messa in onore del Patrono e processione,
presiede don Daniele

17.00 S. Messa in Grumelduro

9.00 S. Messa in parrocchia

9.00 S. Messa in parrocchia (non c’è Messa al cimitero)
16.00 S. Messa Prefestiva in Altino

ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO. Festa Patronale
SS. Messe ore 7.30 e 10.30 in parrocchia
ore 10.30, 16.00 e 17.30 in Altino

S. Rocco - 9.00 S. Messa in parrocchia

SS. Messe ore 18.00 in parrocchia; ore 16.00 in Altino

SS. Messe in parrocchia: 7.30 e 10.30 con Battesimo;
10.30, 16.00 e 17.30 in Altino
Chiusura feste in Fiobbio

17.00 S. Messa in Grumelduro
20.30 S. Messa di intercessione in Altino

9.00 S. Messa in parrocchia

14.30 Matrimonio in Altino
20.00 Messa al Cimitero

Maria Regina – 17.00 S. Messa in Parrocchia

9.00 S. Messa in parrocchia
20.30 Recita del Rosario in piazza don Berto

riapre il Bar dell’Oratorio
SS. Messe ore 18.00 in parrocchia; ore 16.00 in Altino

SS. Messe: 7.30 e 10.30 in parrocchia;
10.30, 16.00 e 17.30 in Altino

Dom. 11

Lun. 12

Mar. 13

Mer. 14

Gio. 15

Ven. 16

Sab. 17

Dom. 18

Lun. 19

Mar. 20

Mer. 21

Gio. 22

Ven. 23

Sab. 24

Dom. 25

AVVISI PARROCCHIALI

C’è una sorta di confusione, tra la gente, tra la bontà e il buonismo. E vale anche per l’immagine che abbiamo del Dio che
ci ha presentato Gesù. Il fatto che sia Padre, che ami incondizionatamente, che perdoni sempre, non significa che per lui la
nostra scelta tra il bene e il male sia indifferente.
Gesù è venuto sulla terra per sconfiggere il male in tutte le
sue forme, compresa quella della vendetta. Pur ritenendo tutti
fratelli, si è sempre schierato dalla parte delle vittime, dei deboli, degli ultimi. Ogni peccato grida la sua ingiustizia davanti
a Dio. Egli non rimane lontano, ma scende a condividere sofferenza umana e spalanca le porte della risurrezione.
Non ci stupisca l’immagine forte di un fuoco purificatore che
Gesù usa nel Vangelo, né la constatazione di aver portato la
divisione all’interno delle famiglie e del suo popolo.
Con il male non ci possono essere compromessi: o lo si accetta o lo si respinge. O si sceglie di essere umani, mettendosi
nei panni di chi è trattato senza considerazione e rispetto, o si
sceglie di imbestialirsi, cioè di mettere da parte l’etica di chi
vede in chiunque una persona.
La pace di Gesù non è la comoda tranquillità del disimpegno,
ma la serenità di aver lottato con tutte le forze contro il male
e aver fatto posto al bene in sé e fuori di sé. La pace di Gesù
non conquista e non è conquistata da tutti. Speriamo lo sia
per noi.

Il male da bruciare (dom. 18 agosto)

CHIUSURA ESTIVA BAR ORATORIO
da lunedì 5 per un meritato riposo il bar dell’oratorio rimane
chiuso fino a venerdì 23

In Altino per tutto il mese di luglio e agosto S. Messa nei giorni
feriali ore 16.00

