Carissimi Parrocchiani,
le autorità civili ci consentono, per ora!, di celebrare l’Eucarestia.
Più che un privilegio ci sembra un modo di riconoscere due
caratteristiche delle comunità cristiane: da una parte il rispetto
rigoroso e generalizzato delle norme e dei distanziamenti richiesti …
dall’altra la funzione importante di supporto spirituale e sociale alle
nostre comunità.
E’ nostro dovere stare vicino a chi è maggiormente
penalizzato dal punto di vista sociale ed economico: il fondo
“ricominciamo insieme” sta concretamente andando incontro a
diverse aziende e a molte famiglie (chi avesse bisogno non esiti a
chiedere). Accanto a quel fondo c’è “Nessuno resti indietro” per i
poveri di sempre, che non dipendono dalla pandemia: qui le
richieste si moltiplicano vertiginosamente. Anche come parrocchia
cerchiamo di dare sempre una mano a chi chiede un aiuto
economico, ma insieme vorremmo che ogni parrocchiano si
facesse sensibile e prossimo a chi vive qualunque genere di
disagio. Spesso non si osa chiedere ad un vicino di dare un
passaggio al figlio, di comprarti una cosa che hai dimenticato …
Tocca a noi accorgerci, chiedere, offrirci. Possiamo dire ad un
anziano che non guida o addirittura non esce di casa: “vado a fare
la spesa, ha bisogno di qualcosa?”. O semplicemente suonargli il
campanello per un saluto veloce, per fare due parole, anche senza
entrare. Possiamo telefonare ad un anziano in casa di riposo per
assicurargli che non ci siamo dimenticati di lui … Chi è capace può
insegnare agli “imbranati informatici”
come me a fare una
videochiamata o addirittura una videoconferenza con parenti o
amici … o dare il mezzo per poter partecipare ad una catechesi su
YouTube … E’ pur vero che anche un malato può offrire ai suoi
colleghi un po’ di ascolto telefonico, anziché chiudersi nel proprio
dolore … Anche un anziano che non può uscire di casa può
raggiungere e aiutare tutti con la sua preghiera quotidiana …
Insomma: nessuno è così ricco da non aver bisogno di niente
e nessuno è così povero da non poter dare nulla. ,
specialmente nella situazione in cui stiamo vivendo. Sarà questo il
tema della giornata dei poveri e della carità che vivremo la
prossima domenica. Chiedo a chi viene in chiesa di portare generi
alimentari a lunga scadenza che daremo alla Caritas di Albino
(latte, pasta, riso, olio, aceto, sale, zucchero, caffè, thè, scatolame
vario, generi per i neonati, ecc.).
Chiudo ricordando agli adulti la catechesi virtuale di
mercoledì sera! Buona settimana.
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Le dieci vergini
«Cos’è saggezza?» oggi possiamo chiederci. Nel mondo attuale è
ancora una meta, un valore? La parabola delle dieci vergini è
sempre attuale: alcune previdenti, altre sbadate. Certo, lo sposo
è in ritardo, a rigor di logica non è colpa loro. Ma il fatto che non
si siano immaginate cosa potesse succedere, le ha di fatto
escluse da una festa a cui erano destinate.
Quante volte succede nella vita! Un compito preparato con
sufficienza, un lavoro impostato senza aver tenuto conto di tutte
le variabili, un rapporto vissuto con leggerezza, senza la giusta
dose di ascolto dei bisogni altrui: tutte situazioni in cui ci siamo
votati al fallimento.
Per la Bibbia la sapienza viene da Dio, e non è per pochi, ma per
tutti. Come ci dice la prima Lettura, «si lascia vedere da quelli
che la amano, si lascia trovare da quelli che la cercano». Di
buon mattino è «seduta alla loro porta». È benevola perché
rende efficace, buono e giusto ogni progetto.
La sapienza è dunque la presenza di Dio nella nostra
intelligenza. Non ci deve stupire il rifiuto delle sagge alla
richiesta delle stolte di condividere il loro poco olio rimasto. Non
si tratta di mancanza di generosità, ma della necessità di evitare
che lo sposo non venga accolto da nessuna damigella. Chi non
salva se stesso non può salvare nessun altro. O, come diceva
Gesù, «un cieco non può guidare un altro cieco» (Lc 6,39).

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Trentaduesima settimana del Tempo Ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore
32ª DEL TEMPO ORDINARIO
Sap 6,12-16; Sal 62 (63); 1 Ts 4,13-18; Mt 25,1-13
Ecco lo sposo! Andategli incontro!

Dedicazione della Basilica Lateranense
Ez 47,1-2.8-9.12 opp. 1 Cor 3,9c-11.16-17; Sal 45 (46);
Gv 2,13-22
Parlava del tempio del suo corpo.
S. Leone Magno
Tt 2,1-8.11-14; Sal 36 (37); Lc 17,7-10
Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare.
S. Martino di Tours
Tt 3,1-7; Sal 22 (23); Lc 17,11-19
Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere
gloria a Dio, all’infuori di questo straniero.
S. Giosafat
Fm 7-20; Sal 145 (146); Lc 17,20-25
Il regno di Dio è in mezzo a voi.
2 Gv 1a.3-9; Sal 118 (119); Lc 17,26-37
Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell’uomo si
manifesterà.
3 Gv 5-8; Sal 111 (112); Lc 18,1-8
Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui.

8
DOMENICA
LO 4ª set

9
LUNEDÌ
LO Prop

10

8:30 S. Messa (Nembrini Liliana, Emilio e Gina)

MARTEDÌ
LO 4ª set

11

8:30 S. Messa (Giacomina Nembrini)

MERCOLEDÌ
LO 4ª set

12
GIOVEDÌ
LO 4ª set

13
VENERDÌ
LO 4ª set

20:30 Catechesi adulti sul canale YouTube di Vall’Alta
17:30 S. Messa (Maria, Stefano, Adelaide e Ernesto; fam Cugini; Laura
Signori; Moroni Nino e Battistina)

15:00 S. Messa (Agnese Carrara)
15:30 Adorazione, Vespri e Benedizione.

14
SABATO
LO 4ª set

33ª DEL TEMPO ORDINARIO
Prv 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127 (128); 1 Ts 5,1-6;
Mt 25,14-30
Sei stato fedele nel poco, prendi parte alla gioia del tuo
padrone.

8:00 S. Messa (Benefattori e volontari defunti della Parrocchia)
9:50 Ritrovo dei ragazzi per la catechesi
10:30 S. Messa (per la Comunità)
15:00 S. Messa solenne per tutti i Defunti
presieduta da don Mattia Tomasoni e chiusura Triduo dei Morti
8:30 S. Messa (Anime dimenticate)

15
DOMENICA
LO 1ª set

18:00 S. Messa (Alessandro)
 Giornata mondiale dei poveri - Giornata della Carità
8:00 S. Messa (Zanga Maria e Carrara Stefano)
9:50 Ritrovo dei ragazzi per la catechesi
10:30 S. Messa (per la Comunità)

