Carissimi Parrocchiani,
il 7 gennaio festeggeremo la nostra Beata per il suo 90°
compleanno e il giorno seguente per l’anniversario del suo Battesimo.
Rimandiamo i festeggiamenti più solenni al prossimo 6 maggio. Per ora
vi invito alla Messa di giovedì, al solito orario delle 17:30 e
all’Adorazione comunitaria di venerdì sera. Sono modi semplici, ma
profondi di rendere omaggio alla nostra Pierina: noi le faremo
certamente un grande regalo, ma ancora una volta saremo noi a
ricevere molto di più di quello che offriamo.
Approfitto di questa occasione per comunicare ufficialmente la
decisione che già conoscete di non accettare come parrocchia la
donazione della casa della Beata. Il Vescovo ha condiviso questa scelta
maturata dopo diversi mesi di valutazioni e discussioni (la sua lettera è
appesa in bacheca). Infatti abbiamo fatto diverse riunioni del consiglio
Pastorale e di quello degli affari economici, ci siamo confrontati con il
Vicario episcopale, con un perito e naturalmente con i nipoti della
Beata, oltre ad aver fatto sondaggi tra i parrocchiani … ci hanno portati
a scrivere al Vescovo per chiedere il suo parere autorevole: ci ha
suggerito di non assumere la proprietà dell’immobile.
Potete immaginarne le ragioni emerse. Anzitutto una casa così grande,
con un terreno così vasto, avrebbe richiesto una manutenzione
sproporzionata alle nostre possibilità: concretamente i fiobbesi sono
sempre di meno e sempre più anziani e si fanno già carico di molte
strutture e ambienti esterni.
Ma la vera riserva all’accettazione della donazione è stata la
valutazione del concreto utilizzo pastorale. Infatti i pellegrinaggi
ormai sono rarissimi e quasi mai salgono al Misma. Per le attività della
parrocchia e dell’unità pastorale abbiamo già molte strutture a
disposizione; per cui avremmo rischiato di ritirare una casa per
lasciarla praticamente sempre inutilizzata.
Ci tranquillizza il fatto che i nipoti della Beata, che ringraziamo della
disponibilità, ci abbiano condiviso la decisione di mantenere intatta la
camera di Pierina e di continuare a renderla disponibile ad eventuali
pellegrinaggi. Quindi la memoria della Beata e le iniziative legate alla
sua figura non saranno per nulla pregiudicate. Anzi, questa rinnovata
disponibilità sarà occasione per inventare qualcosa di nuovo per
promuovere i pellegrinaggi, senza il bisogno di acquisirne la proprietà.
Tale decisione va nella linea di sobrietà che il Vescovo ci chiede in vista
di un futuro non facile per le comunità cristiane. Ci affidiamo
all’intercessione della Beata, perché aiuti noi e tutta la Chiesa a
discernere sempre il meglio e a comprendere il modo più giusto per
abitare la complessità del nostro tempo in modo autentico ed efficace.
Ancora buon anno!

Parrocchia
S. Antonio di Padova
in Fiobbio
Tempo di Natale
3 - 9 gennaio 2021

Parola di Dio
«Comunico, dunque sono». Quale tempo più adatto di questo per
giocare con le parole di Cartesio, che poneva l'identità nel pensiero!
Oggi la nostra esistenza sembra comprovata da un messaggio su
whatsapp, le nostre opinioni da un post condiviso o una storia su
facebook, la nostra presenza valutata da una manciata di like sui
social. Nulla di male, se le parole sono piene di contenuto, di
profondità, di verità. Ma sappiamo bene che non capita così spesso.
E, nel diluvio di parole che ci piovono addosso, non è facile cogliere
quelle davvero importanti.
In questa situazione, Dio pare sempre più ignorato, non essendo la
sua presenza così evidente. Proprio lui che è Parola, sapienza,
conoscenza. Quanto avrebbe da dirci! Ma troverà chi lo vuole
ascoltare? Chi lo riconosce davvero, tra mille differenti espressioni
umane che pretendono di essere sue portavoce?
I cristiani non pretendono di aver visto Dio, ma credono che suo
Figlio, il Verbo fatto carne, abbia reso perfettamente l'immagine del
Padre. Le sue scelte, i suoi gesti, le sue parole, sono lo strumento
umano per conoscerlo, imitarlo, adorarlo. Gesù di Nazaret non è
vissuto né ha predicato a lungo; nulla ha scritto né abbiamo la
certezza della sua immagine fisica. Eppure pochi anni sono bastati
a farlo ricordare per sempre; e ancora oggi nel suo nome si
accendono milioni di luci sulla verità, sulla vita e sulla via migliore
per essere creature degne del loro Autore.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Seconda settimana del Tempo di Natale e della Liturgia delle Ore

2ª DOPO NATALE
Sir 24,1-4.12-16 (NV) [gr. 24,1-2.8-12]; Sal 147;
Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.
1 Gv 3,7-10; Sal 97 (98); Gv 1,35-42
Abbiamo trovato il Messia.
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DOMENICA

8:00 S. Messa (Martino e Colomba)
10:30 S. Messa (per la Comunità)

LO Prop
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8:30 S. Messa (fam. Carrara Bergamelli)

LUNEDÌ
LO 2ª set

1 Gv 3,11-21; Sal 99 (100); Gv 1,43-51
Tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele.

EPIFANIA DEL SIGNORE

60,1-6; Sal 71 (72); Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12
Siamo venuti dall’oriente per adorare il re.

1 Gv 3,22-4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25
Il regno dei cieli è vicino.
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MARTEDÌ
LO 2ª set
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MERCOLEDÌ

18:00 S. Messa prefestiva (Rosa Capelli)
8:00 S. Messa (Intenzione fam. Spinelli)
10:30 S. Messa (per la Comunità)
15:00 Vespri, breve adorazione e Benedizione.

LO Prop
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GIOVEDÌ

90° compleanno della Beata Pierina
17:30 S. Messa (Luciano Morosini e famiglia)

LO 2ª set

1 Gv 4,7-10; Sal 71 (72); Mc 6,34-44
Moltiplicando i pani, Gesù si manifesta profeta.
1 Gv 4,11-18; Sal 71 (72); Mc 6,45-52
Videro Gesù camminare sul mare.
BATTESIMO DEL SIGNORE
Is 55,1-11; C Is 12,2-6; 1 Gv 5,1-9; Mc 1,7-11
Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio
compiacimento.
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VENERDÌ
LO 2ª set
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SABATO
LO 2ª set

10

DOMENICA
LO Prop

90° anniversario del Battesimo della Beata Pierina
15:00 S. Messa (Giuseppina, Bruna e Franco)
20:30 Adorazione comunitaria
18:00 S. Messa (Albina, Luigi e Andrea)
8:00 S. Messa (per la Comunità)
9:55 Ritrovo ragazzi per la catechesi
10:30 S. Messa (Vittorio Perani) con i Battezzati nel 2020
17:30 ad Abbazia s. Messa per i Cresimati della Valle
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