«Ai Somali ho dato tanto. Dai Somali molto ho ricevuto. Il valore
della famiglia allargata, per cui, almeno all'interno del clan, tutto
viene condiviso. La porta è sempre spalancata, il cibo preparato per
dieci servirà a chiunque si presenterà alla porta, senza
recriminazioni, lamenti, vittimismi. E poi quella loro preghiera
cinque volte al giorno: l'interrompere qualsiasi cosa si stia facendo
per dare tempo e spazio a Dio, per riconoscere che da Lui veniamo,
in Lui viviamo, a Lui ritorniamo. Ma il dono più straordinario è il
dono dei miei nomadi del deserto. Musulmani, loro mi hanno
insegnato la fede, l'abbandono incondizionato, la resa a Dio, una
resa che non ha nulla di fatalistico, una resa rocciosa e arroccata in
Dio, una resa che è fiducia e rispetto» (Annalena Tonelli,
missionaria martire).

VANGELO VIVO

Aumenta la nostra fede, Signore!
Quella che non ha bisogno di moltiplicare richieste e preghiere,
perché umilmente riconosce una saggezza ben superiore alla propria.
Quella che non ha bisogno di segni e miracoli,
perché sa che Tu vegli su tutto ciò che hai fatto,
e riconduci al Bene i limiti del percorso della vita,
compresi i nostri sbagli e peccati.
Quella che non delega le proprie responsabilità,
non si ferma prima di aver fatto tutto il possibile,
ma raccoglie da Dio la forza per superare le difficoltà.
Quella che si esprime umanamente
nella fiducia in se stessi e negli altri,
grazie ai talenti che ci hai donato a piene mani.
Quella che trova nell’universo
indizi di bellezza, di energia e di salvezza,
che non possono essere venuti dal caso fortuito,
ma da un misterioso progetto ordinato
dalla Sapienza più incontenibile e infinita.
Quella che è l’intima serenità di essere amati,
puro abbandono nelle tue braccia di Padre,
al termine del cammino in cui hai vinto tu,
perché solo così abbiamo potuto vincere noi.

LA NOSTRA FEDE

«Accresci in noi la fede!». Questa richiesta degli Apostoli a Gesù
è una delle preghiere più vere e importanti che possiamo fare.
Ci rendiamo conto che la nostra fede è spesso piuttosto limitata.
Tuttavia, nella vita concreta, non ci viene chiesto di spostare un
gelso o una montagna grazie alla fede. Ci viene chiesto di
lavorare con spirito di servizio e umiltà, con giustizia e carità,
proprio per la nostra fede: crediamo in un Dio corretto e
generoso, che ha messo le ricchezze del mondo a nostra
disposizione.
Sì, in questo mondo la fede è messa a dura prova dai peccati
degli uomini. Dalla terra sorge il grido di Abacuc, che 600 anni
prima di Cristo implora l’intervento di Dio davanti a «rapine,
violenza, liti e contese». La risposta del Signore è chiara: è
questione di tempo, il male ha una scadenza, la salvezza
certamente verrà. La fede consente di gettare il cuore oltre
l’ostacolo, di vivere l’attesa appoggiati alla sicurezza della
fedeltà del Signore.
La fede aiuta a perseverare nel proprio cammino, senza lasciarsi
bloccare dal buio che si incontra, dai giudizi e dalle pretese degli
altri; la fede consente di ridurre la portata delle paure e dei
condizionamenti; la fede ci consente di vivere con serenità come
bimbi tra le braccia dei propri genitori. Davvero la fede è un
dono che non dovremmo mai smettere di invocare.

Il dono della fede

6-12 ottobre 2019

27a settimana
del Tempo Ordinario

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

9.00 S. Messa in parrocchia
20.00 Messa e processione alla Madonna della Gamba
20.30 Consiglio Patorale Parrocchiale

Festa a Desenzano: Madonna della Gamba
17.00 S. Messa in parrocchia
20.30 Equipe Unità Pastorale

17.00 S. Messa in Parrocchia
20.30 -21.30 adorazione cuore della comunità.

S. Giovanni XXIII 9.00 S. Messa in parrocchia

19.00 Cena Missionaria (vedi riquadro)
Nembro 20.30 inizio percorso fidanzati

14.00 ragazzi raccolta castagne pro missioni a Fiobbio
15.00 gruppo preghiera in sala parrocchiale
(inizio festa ebraica delle capanne: Succot)

Mar. 08

Mer. 09

Gio. 10

Ven. 11

Sab. 12

Dom. 13

LA CENA MISSIONARIA in Vall’Alta sabato 12 ottobre ore 19.00
Menu: Aperitivo; Pizzoccheri alla Valtellinese; Arrosto su crema
delicata alle zucchine con contorno; Dessert; Caffè.
Possibilità Menù alternativo da segnalare al momento della
prenotazione: pasta in bianco, cotoletta con patate
Sarà gradito ospite con la sua testimonianza Don Sergio
Gamberoni.
Adulti € 18,00 Ragazzi fino alla terza media € 10,00
Prenotazioni entro mercoledì 9 ottobre fino ad esaurimento posti
disponibili presso: Don Daniele, Bar dell’Oratorio, Adua
035/77.04.60, Nadia 3476990870

14.00 pulizie del bar dell’oratorio
17.00 S. Messa in Grumelduro
20.00 fiaccolata e rosario in ricordo della traslazione
della salma di don Berto. Partenza dalla piazza alla casa
20.30 in Altino S. Messa inizio anno pastorale della CET

Nel pomeriggio dopo le 14.00: tombolata aperta a tutti.
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)

AVVISI PARROCCHIALI
FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
10.30 S. Messa con Celebrazione dell’Olio degli Infermi.

Lun. 07

Dom. 06

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

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.

CENTRI DI ASCOLTO BIBLICO
Il percorso dei centri di ascolto inizierà nella settimana dopo il 20
ottobre con un ciclo di 5 incontri e poi riprendere a gennaio con gli
altri 5 incontri. In avvento e in quaresima il percorso invece sarà
quello della catechesi interparrocchiale.

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

OTTOBRE MISSIONARIO INIZIATIVE
Trovate in locandina le diverse iniziative della nostra Unità
Pastorale;
Il gruppo missionario propone ai giovani un’esperienza in missione
appoggiandosi al Centro Missionario diocesano. Chi fosse
interessato (maggiorenne) contatti don Daniele, o i componenti de
gruppo.

