È scritto in uno stampatello approssimativo il biglietto con cui un
bambino di 5 anni, arrivato dalla Sardegna con i genitori, ha
ringraziato per le cure messe in campo per la madre il dottor Pietro
Caldarelli, vice direttore del dipartimento di Senologia dell'Istituto
Europeo di Oncologia di Milano. Nella busta erano inserite alcune
monetine da 5, 2, 1 centesimo. «Sono i miei risparmi per la ricerca
contro il cancro», ha detto il piccolo al medico, che ha postato la
foto del biglietto su Facebook, facendo commuovere amici e
conoscenti. I principali quotidiani hanno ripreso la notizia, di una
purezza cristallina.

VANGELO VIVO

Grazie, immensamente grazie, mio Dio.
Grazie per la vita che sento pulsare nelle vene,
per il dono di questo giorno, che mi ha svegliato con un raggio di sole.
Grazie per la fantasia di colori che mi attornia,
per il pensiero che si accende, per i ricordi e i progetti,
per le cose belle che oggi farò insieme a te.
Grazie per il cibo che mi hai messo a disposizione,
per i mezzi che mi consentono di lavorare,
per le abilità che ho dentro, e il tempo che ho avuto
per riconoscerle, affinarle, offrirle agli altri.
Grazie per ogni persona che incontrerò sul mio cammino:
quelle che mi sorrideranno e stimeranno,
quelle che mi porranno difficoltà e mi faranno crescere,
quelle che mi ignoreranno o sfogheranno le loro fatiche su di me:
mi aiuteranno a vivere la compassione e il perdono.
Grazie per l’amore che sentirò vibrare in chi mi vuol bene,
negli innamorati incrociati per strada
o nella fedeltà di una passeggiata claudicante
di due anziani a braccetto nel parco.
Grazie per la migliore umanità che ogni giorno
riempie il mondo di entusiasmo, creatività, dedizione e mitezza
e costruisce, passo dopo passo, il tuo Regno di pace e di santità.
Grazie perché davvero hai fatto bene ogni cosa, o Dio.

A GLORIA DI DIO

Siamo tutti consapevoli del valore della virtù della riconoscenza.
A tutti fa piacere essere ringraziati per un servizio effettuato,
soprattutto a titolo gratuito; anzi lo crediamo piuttosto doveroso
e bolliamo come maleducazione il contrario.
È giusto dunque chiederci se abbiamo lo stesso atteggiamento
nei confronti di Dio. Pensiamo mai al dono della vita e di tutto
ciò che ci permette di renderla bella, buona, felice? Non siamo in
fondo creature del Signore che usano ciò che l’universo mette a
disposizione gratuitamente?
Forse anche noi pensiamo, come i nove lebbrosi del Vangelo
odierno, che si tratta di una cosa scontata, dovuta, meritata. In
fondo loro rispettano le regole: si presentano ai sacerdoti per
essere riammessi alla comunità, come aveva chiesto Gesù. Il
samaritano, invece, nonostante sia ritenuto un blasfemo dai pii
Ebrei, sposa l’obbedienza alle regole con la delicatezza del
cuore. Torna da Gesù «lodando Dio a gran voce», si prostra «ai
suoi piedi, per ringraziarlo». Riconosce il suo intervento e non
può godere del dono ricevuto senza mostrargli tutta la sua
gratitudine.
La psicologia ci dice che la riconoscenza è una delle strade
maestre per la felicità. La fede ci aiuta a ricordare che tutto ciò
che facciamo e che siamo non dipende soltanto da noi, anzi è
per la maggior parte ricevuto. Dio è invisibile, le sue opere no.

Un grazie che vale

13-19 ottobre 2019

28a settimana
del Tempo Ordinario

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

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

9.00 S. Messa in parrocchia

17.00 S. Messa in parrocchia
20.30-21.30 inizio percorso biblico con padre Fernando
Armellini: “I Salmi, poesie e preghiere” presso il
Cineteatro di Albino (cinque incontri aperti a tutti)

17.00 S. Messa in Parrocchia
20.30 -21.30 adorazione missionaria: invitiamo tutti a
pregare per le misisoni.

9.00 S. Messa in parrocchia

Mar. 15

Mer. 16

Gio. 17

Ven. 18

9.15 Incontro dei genitori di prima elementare in ortorio
14.30 Castagnata e torneo missionario a Fiobbio

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

ABBONAMENTI RIVISTE
E’ possibile rinnovare o abbonarsi alle riviste come Famiglia
Cristiana, Credere, Maria con te, Amen, Il Giornalino, Parola &
Preghiera, e altre rivolgendosi a don Daniele.
in sacrestia già disponibili calendari 5 pani d’orzo 2020 (€ 6.50)

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.

Dom. 20

Le offerte raccolte durante le Messe di sabatoe domenica saranno
devolute alle Missioni Universali
Sab. 19
18.00 S. Messa
Cena Missionaria in Casale 19.00

14.00 pulizie del bar dell’oratorio
17.00 S. Messa in Grumelduro

Lun. 14

Da lunedì a venerdì il parroco è agli esercizi spirituali. Per urgenze
rivolgersi ai parroci dell’Unità Pastorale

Dom. 13

GENEROSITA’
Raccolta buste: € 2.136,50
I gruppi Missionario, Presepi e Culturale hanno offerto a padre
Antonio Cappuccino € 2500,00 per la missione in Thailandia,
destinati per il completamento della Chiesa e per il pozzo d’acqua
potabile annesso.

MINISTRANTI (ovvero i Chierichetti)
Il nostro primo incontro è spostato a sabato 26 ottobre con una
cena in oratorio.

LETTORI
Partecipare alla liturgia ed esservi parte attiva anche in modo
diverso è sempre possibile. Se qualcuno desidera farsi avanti come
lettore, o per altri servizi è sempre ben accetto.

GENITORI E SACRAMENTI
Il percorso di formazione dei genitori che hanno iscritto i propri
ragazzi al percorso verso i sacramenti inizia domenica 27 ottobre.
Per la prima confessione a Fiobbio; per la prima comunione a
Vall’Alta, per le Cresime ad Abbazia.

ANIMAZIONE DOMENICALE IN ORATORIO
Ha preso inizio l’animazione domenicale in oratorio per i nostri
bimbi e ragazzi. Il prossimo appuntamento domenica 27 ottobre
alle ore 14.30. Per la preparazione dei materiali si chiede una
previa iscrizione gratuita entro mercoledì 23 ottobre.
Per informazioni e per rimanere aggiornati al programma è
possibile chiamare Katia al numero 3472491120 e farsi inserire nel
gruppo wathsapp “Idee in corso”.

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
16-24 AGOSTO
PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANI CON IL VESCOVO
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.

