Si chiama «Pray-o-mat». È una trovata di un eclettico artista
berlinese, ma ha preso piede nel Nord Europa in molti luoghi
pubblici, come aeroporti, supermercati, sedi universitarie. Si tratta
della cabina della preghiera, molto simile a quelle in cui ci si
procura una fototessera. Si entra, si tira la tendina per un po’ di
privacy e si digita su uno schermo digitale che offre trecento
orazioni in svariate lingue e per vari culti religiosi. L’idea ha
suscitato varie perplessità: chi la giudica curiosa, chi abominevole,
chi stravagante, chi inutile… di certo racconta che per qualcuno la
preghiera è un bisogno o, almeno, un’opportunità.

VANGELO VIVO

Signore, io non so qual è la preghiera migliore.
Non so neanche se la mia è preghiera.
Ma qui, nella mia stanza, in segreto, ho l'ardire di pensare a te,
di immaginarmi alla tua presenza,
avvolto dal tuo amore come dall'aria.
Per qualche istante tutto è fermo, sospeso.
Ascolto, respiro, accolgo la pace.
Poi la mente torna a cavalcare tra le sue onde,
e ardisco di chiederle un lume, un'intuizione, una soluzione
confrontandola con la tua saggezza, il tuo Spirito, la tua Parola.
Medito, se trovare il bandolo della verità dentro la vita concreta,
per provare a indirizzarla sulle tue vie,
è meditazione.
E poi canto, se celebrare la tua gloria è gesto sacro a te gradito,
se fare festa alla bellezza della vita
è riconoscerti creatore di ogni bene.
Sì, pure la fatica, il dubbio, la tristezza
fanno capolino tra i miei pensieri,
e oso chiedere, ripetere, implorare soluzioni da te.
Quando so che ho già tutti gli strumenti per vivere davvero,
se soltanto imparassi a riconoscerli, apprezzarli, usarli.
E allora mi metto sulla strada dell'amore:
ti voglio bene, ti voglio bene comunque,
perché, nonostante tutto, tu
non smetti mai di voler bene a me.

PREGO

Non dovrebbe esserci un momento più bello, per il cristiano, che
quello della preghiera: l’incontro con Dio che è Padre e ci ama.
Sì, proprio come due innamorati che non vedono l’ora di stare
insieme, perché tutta la vita assume colore e sapore in quei
momenti. È un tempo in cui scambiare emozioni e pensieri, in
cui sostenersi a vicenda, in cui fare progetti per il futuro. E,
naturalmente, godere del proprio rapporto, cogliendo i frutti
dell’euforia dell’amore.
Le forme della preghiera sono molteplici e soggettive: parole o
pensieri, domanda o ascolto, formulate o spontanee, ciò che
conta è che ci fermiamo davanti al Signore. Anche se recitata
nella comunità, la preghiera esige che siamo presenti a noi
stessi e a Dio. Come nell’amicizia, sarebbe sciocco dialogare
mentre uno dei due è altrove col pensiero.
Nel Vangelo di oggi Gesù consiglia di non preoccuparsi di essere
insistenti con Dio, e di «pregare senza stancarsi mai». Non
significa rinunciare alle occupazioni che ci danno sostentamento,
ma viverle con l’attenzione al nostro Dio, ai suoi principi, alle
sue giuste leggi, al suo amore di Padre per ogni suo figlio.
Egli sa ciò di cui abbiamo bisogno prima che glielo chiediamo,
anzi ha già provveduto, anche se non ne siamo consapevoli o
abbiamo piani meno lungimiranti dei suoi. Non dovremo
attendere a lungo, purché in noi possa trovare la fede.

La bellezza della preghiera

20-26 ottobre 2019

29a settimana
del Tempo Ordinario

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

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

9.00 S. Messa in parrocchia
17.30 incontro catechisti 3 elementare di valle
20.30 inizio centri di Ascolto “VA E DI LORO” presso
le famiglie. Le singole famiglie aprono la casa molto
volentieri. (Molinello, Colle, Monte Grappa, Redipuglia,
Papa Giovanni.

17.00 S. Messa in parrocchia
20.00 recita S. Rosario in piazza don Berto
20.30-21.30 percorso biblico con padre Fernando
Armellini: “I Salmi, poesie e preghiere” presso il
Cineteatro di Albino.

9.30 Centro di Ascolto in Via delle Foppe
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
16.30 confessioni ragazzi elementari e medie in Abbazia

Inizio del percorso Non Solo Coccole presso la Scuola
dell’Infanzia
10.00 Confessioni per bambini/bambini delle elementari
18.00 S. Messa
19.00 Cena Minisatranti in Oratorio
19.00 Cena Missionaria a Fiobbio

Formazione per i genitori chwe accompagnano un figlio
ai sacramenti: 9.15 a Fiobbio (I Confessioni); 9.15 a
Vall’Alta (I Comunioni); 10.00 in Abbazia (Cresime)
10.30 Battesimi di Simone e Pietro
12.00 Domenica del Villaggio: tutti siamo invitati a
portare il nostro cibo da casa per condividere il tempo e
lo spazio del pranzo.
14.30 Animazione domenicae in oratorio (contattate
Katia al numero 3472491120

Mar. 22

Mer. 23

Gio. 24

Ven. 25

Sab. 26

Dom. 27

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

AVVISI PARROCCHIALI
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Lun. 21

Dom. 20

* 9.30 in via delle Foppe 19 in casa di Zanga Angelo e
Marilisa Piantoni. Animatori: Fabio Saccomandi e
Alessandra Ravelli.

* 20.30 in via Monte Grappa 18 in casa di Valoti Dario e
Silvia Minuscoli. Animatrice: Silvia Minuscoli

* 20.30 in via Redipuglia 5 in casa di Peraro Giuseppe
e Nadia: Animatore: Giuseppe Peraro

* 20.30 in via Papa Giovanni 28 in casa di Facchinetti
Battista e Grazia. Animatore: Battista Facchinetti

* 20.30 in via Altino 1/a in casa di Bertoletti Armando e
Alma. Animatori: Giuseppe Carrara e Simonetta

* 20.30 via Molinello 25 in casa di Capitanio Fausto e
Erminia. Animatore don Daniele.

TALENTALOTA
sabato 30 novembre presso l’Oratorio ore 20.00
Gara pseudoartistica e semiseria aperta a poeti, cantanti, attori,
ballerini e chiunque ritenga di avere un talento da esibire.
E’ necessaria un’iscrizione da far pervenire entro il 31 ottobre a
Michele Birolini (3467069845) o Giovanni Gamba (3484106040)

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

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.
In sacrestia potete ritirare i turni.

Giovedì

Martedì

CENTRI DI ASCOLTO E DELLA PAROLA
I centri di ascolto riprendono anche quest’anno con la novità
principale che si svolgono fuori dai “tempi forti” (avvento e
quaresima, per lasciare spazio in essi alla catechesi
interparrocchiale).
Abbiamo scelto come data della formazione il martedì sera (che
resterà anche in avvento e quaresima) e per chi prferisce il giovedì
mattino. Ecco le proposte:

