Il cibo sprecato in Italia nel 2016 è stato calcolato in 5 milioni di
tonnellate. 80 mila sono state recuperate dal Banco Alimentare. A
Catania, ad esempio, è un ex imprenditore, Lino Frazzetto, a pianificare
la raccolta. Un furgone e un camion fanno il giro dei supermercati e
delle industrie alimentari convenzionate. La merce è raccolta in un
capannone e distribuita a 450 strutture, parrocchie e associazioni che si
occupano della distribuzione a chi è in difficoltà. Così in molte altre città,
ma c’è un abbondante margine per fare di più.

VANGELO VIVO

Ti chiedo perdono, Signore, perché sono cieco
e spesso non vedo le esigenze dei miei fratelli più piccoli.
Ti chiedo perdono perché sono sordo
ai richiami dell’indigenza o della povertà.
Ti chiedo perdono perché mi danno fastidio
coloro che si “accontentano” di elemosinare,
vendere quisquilie o lavare i vetri al semaforo.
Ti chiedo perdono perché giro velocemente
le pagine dei giornali o i canali televisivi
che mi richiamano al dovere della solidarietà.
Ti chiedo perdono per le mille scuse
che accampo a chi mi tende la mano,
quando comunque la mia pancia è piena
ed il superfluo inonda la mia vita.
Ti chiedo perdono perché spesso
chiudo a chiave la porta del mio mondo dorato
o viaggio a cinque stelle nei circuiti turistici
ben lontano dalla commovente povertà.
È giusto che tu mi scuota,
che mi spinga ad uscire dalle zone protette,
che allarghi i miei orizzonti e mi butti nell’umanità,
a volte meno ricca di cose ma più calda di affetto,
più forte nelle intemperie, più fiduciosa nella Provvidenza di Dio.
È giusto che tu mi insegni
a vedere tutta la realtà multiforme della vita,
a usare la fantasia per creare delle alternative,
a testimoniare al mondo la solidarietà possibile.

«GUAI AGLI SPENSIERATI DI SION»

La liturgia odierna continua il discorso sulla ricchezza affrontato
la scorsa settimana, che diventa ancor più concreto. Il brano del
profeta Amos stigmatizza gli «spensierati (…) distesi su letti
d’avorio e sdraiati sui loro divani» mangiare cibo pregiato, bere
«vino in larghe coppe», ricoprirsi di «unguenti raffinati», senza
preoccuparsi della rovina del propria società. L’uomo ricco senza
nome della parabola di Gesù indossa «vestiti di porpora e di lino
finissimo» e si dà «ogni giorno a lauti banchetti», senza
accorgersi del povero che sta «alla sua porta», coperto di piaghe
e «bramoso di sfamarsi» con ciò che avanza e cade «dalla tavola
del ricco».
Difficile non sentirsi toccati in prima persona da questi esempi,
soprattutto pensando al «contrappasso» che la parabola
prevede, nell’aldilà. L’uomo ricco si dimostra persino sensibile
chiedendo di mettere in guardia i suoi fratelli per evitar loro certi
tormenti, ma la risposta che Gesù mette in bocca ad Abramo è
netta: hanno la legge di Mosè, hanno i testi dei profeti; non
sarebbero persuasi «neanche se uno risorgesse dai morti».
Né i testi sacri dell’Antico Testamento né Gesù disdegnano la
gioia e il benessere, se vissuti nella condivisione e nella carità,
nella giustizia e nella verità. Dio non gode della nostra
sofferenza, ma siamo noi a tenerci fuori dal suo Regno se non
apprendiamo la solidarietà, come figli dello stesso Padre.

Povero Lazzaro o povero ricco?

29 settembre - 5 ottobre 2019

26a settimana
del Tempo Ordinario

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

14.00 pulizie del bar dell’oratorio

Grandi Scuola dell’infanzia a Sotto il Monte
14.30 catechesi 1 e 2 media.

9.30 fraternità sacerdotale Valle del Lujo
Scuola Infanzia: festa dei nonni

20.30 -21.30 adorazione cuore della comunità.

S. Francesco d’Assisi – Patrono d’Italia
primo venerdì del mese (visita ammalati in settimana)
9.30 Sacerdoti: ritiro dai Frati cappuccini
16.00 adorazione – 17.00 S. Messa
20.30 adorazione per la Valle in Fiobbio e dalle 22.00
fino alle 8.00 adorazione notturna. 8.00 S. Rosario
20.45 inizio percorso adolescenti in Abbazia
21.00 Messa solenne dai Frati

11.00 catechesi elementari in oratorio
11.00 Altino, matrimonio
in serata inizio catechesi terza media in Abbazia (pizza)
18.00 SOLENNE MESSA E PROCESSIONE DELLA
B.V. DEL S. ROSARIO presiede don Mario Gregis.
Percorso: Chiesa, S. Carlo, Redipuglia, Monte Grappa. Vi
preghiamo di addobbare le vie con i colori azzurro e bianco

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
10.30 S. Messa con Celebrazione dell’Olio degli Infermi.
Sono invitati tutti gli anziani sopra i 65 anni e i malati
alla celebrazione e anche al pranzo che seguirà alle
12.00 in oratorio offerto dalla parrocchia.
Sia per il sacramento, sia per il pranzo, e per il trasporto
rivolgetevi a d Daniele (035770026) o Adua (035770460) o

Dom. 29

Lun. 30

Mar. 01

Mer. 02

Gio. 03

Ven. 04

Sab. 05

Dom. 06

in sacrestia già disponibili calendari 5 pani d’orzo 2020 (€ 6.50)

9.15 primo incontro dei genitori di prima elementare Fiobbio
Pomeriggio: Borolata in Casale
18.30 inizio del percorso dei giovani in Abbazia (don Claudio)

iscrivetevi presso il bar dell’oratorio.
Nel pomeriggio dopo le 14.00: tombolata aperta a tutti.

AVVISI PARROCCHIALI
Camminata Scuola dell’Infanzia. Ritrovo a Casale 8.30

IN DIOCESI:
- Veglia di preghiera con mons. Eugenio Coter, 1 ottobre 20.30 dalle
Suore delle Poverelle a Bergamo;
- Incontro sul Sinodo dell’Amazzonia, 3 ottobre ore 20.45 a Seriate
(Teatro Aurora)
- S. Messa, 8 ottobre ore 18.00 nei monasteri di Clausura
- Veglia e mandato missionario con il Vescovo Francesco, 18 ottobre
ore 20.30 in Duomo.

OTTOBRE MISSIONARIO SPECIALE
Questo anno papa Francesco h indetto un mese missionario speciale
che accompagna il sinodo sull’Amazzonia. In particolare
segnaliamo alcuni eventi diocesani di informazione e preghiera e in
locandina a parte trovate anche le iniziative dei gruppi missionari
della nostra Unità Pastorale.

DOMENICA DEL VILLAGGIO
La prossima domenica del Villaggio, A CUI TUTTI SIETE
BENVENUTI, è prevista per domenica 27 ottobre a mezzodì
Vuoi ulteriori informazioni? Chiedi a don Daniele.

TERRA SANTA 2020
PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANI CON IL VESCOVO
16-24 AGOSTO
Si tratta di una proposta per i giovani (maggiorenni) della diocesi
alla quale si unisce anche la nostra Unità Pastorale con don Claudio
Quota di partecipazione sarà di € 700.00 (volo escluso). Per
informazioni rivolgetevi ai vostri parroci e/o a don Claudio.

PERCORSO BIBLICO CON P. FERNANDO ARMELLINI
I SALMI , Poesie e Preghiere
Inizio mercoledì 16 ottobre (20.30-21.30) presso il Cineteatro della
parrocchia di Albino. Il corso è gratuito, si chiede solo un’offerta
per l’utilizzo della sala e per le fotocopie.
Il corso è diviso in due cicli: 16/10 - 20/11(2019) e 22/1 – 12/2 (2020)
Per info: don Daniele 035.770026

CORSO DI GINNASTICA DOLCE IN ORATORIO
Con giovedì 3 ottobre riprende il corso di ginnastica dolce in
Oratorio il giovedì dalle 14.30 alle 15.30 per info (3393246985)

