Carissimi Parrocchiani,
nei detti popolari c’è l’espressione “buono come il pane!”. Gesù
ci insegna a chiedere per tutti “il pane quotidiano”. E’ l’alimento più
comune e più semplice, che dice l’essenziale. E’ il modo ordinario
con cui Gesù ha deciso di manifestare la sua presenza in mezzo a
noi. Vediamo un semplice pezzo di pane, ma in esso intravvediamo
qualcosa di grande che dà senso, forza, gioia e salvezza a tutta la
nostra vita. Dietro ad una realtà così piccola e apparentemente
banale si nasconde un mistero straordinario, l’essenziale della
nostra vita!
Da questa scelta di Gesù (del segno del pane) impariamo uno
stile che vale per molti aspetti della nostra esistenza.
Nella vita occorre rivalutare le cose semplici e quotidiane,
sapendo vedere il bello che c’è in esse. Altrimenti parte una
ricerca di cose nuove, grandi e straordinarie, che rischia di
condannarci ad una eterna insoddisfazione. Non è così?
Man mano passano gli anni ci si accorge che le cose che
contano davvero sono poche, pochissime, e occorre non
trascurarle, anziché rincorrere tante cose vane e appariscenti.
Il pane è ancora più buono se condiviso. E’ un po’ triste
mangiare da soli; infatti accompagniamo ogni momento
significativo della vita con un pranzo o una cena …
Il pane è fatto per essere spezzato: se lo condividiamo si
moltiplica e basta per noi e per tutti. E’ un’impostazione della vita:
donarsi non ci impoverisce, ma ci arricchisce tutti.
A questo proposito ci auguriamo che, più che mai in questo
periodo, ci impegnamo tutti a non sprecare il pane, l’acqua,
l’energia, l’essenziale per vivere … e a non chiuderci nell’egoismo.
Guerra, carestia, siccità, crisi economica, povertà … ci sono sempre
state e nei momenti più difficili della storia è sempre stata la
solidarietà a salvare il mondo. Anche il Vangelo di oggi ci
ricorda che se condividiamo il poco o tanto che abbiamo non
ne mancherà a nessuno! Non permettiamo alla paura,
all’indifferenza e all’egoismo di “far morire di fame la nostra
anima”, oltre che far morire di fame i fratelli del mondo intero!
Termino ricordando ai Genitori la giornata mondiale delle
famiglie della prossima domenica: noi la celebreremo alla Trinità.
Chi vorrà fermarsi anche alla pizzata dovrà iscriversi entro sabato,
al bar, dai catechisti, da Alessandro e Alice o da Pietro e Sara (per
le coppie più giovani). In calenfdario trovate gli altri eventi
diocesani. Buona settimana.
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Il dono dell’Eucarestia
Se i credenti non l’avessero, bisognerebbe inventarla. Ma, per
fortuna, ci ha già pensato Gesù.
Ha raccolto gli Apostoli attorno a una mensa e ha ricordato loro
le cose più importanti: quanto è grande il nostro Dio, quanto è
importante servire, quanto conta l’amore. Ha fatto sintesi della
vita in un segno: farsi pane per nutrire chi cammina al nostro
fianco; farsi vino per rallegrare chi si ferma accanto a noi. Ha
iniziato lui, perché imparassimo a farlo anche noi.
A tavola i discepoli hanno capito la forza che dava il ricordo delle
sue parole, la consegna delle proprie questioni e dei propri
crucci, la sua presenza reale che avvertivano nei cuori quando
ripetevano i gesti dell’ultima cena in sua memoria.
La tradizione antichissima della Chiesa ha raccolto le preghiere
più belle: Kyrie eleison, Signore perdona... Gloria a Dio nell’alto
dei cieli e pace agli uomini amati dal Signore... Alleluia, lodate
Dio... Credo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo... Abbà,
padre nostro... Amen, avvenga come Tu sai.
L’Eucarestia è più dell’ascolto della Parola sminuzzata dalla
sapienza del sacerdote. È più dell’offerta a Dio del sacrificio del
Cristo. È più della comunione con il Salvatore e con la comunità
dei credenti. È più della ricarica di Grazia per svolgere in Cristo
la nostra missione di figli di Dio. È apprendere, curare, assorbire
la Vita, dalla sua fonte. È lasciarsi amare dal nostro Dio.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
12ª settimana del Tempo Ordinario e 4ª settimana della Liturgia delle Ore
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
Gn 14,18-20; Sal 109 (110); 1 Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17
Tutti mangiarono a sazietà.
2 Re 17,5-8.13-15a.18; Sal 59 (60); Mt 7,1-5
Togli prima la trave dal tuo occhio.

19
DOMENICA
LO Prop

20

8:00 S. Messa (Gianni, Costante e Luigia)
9:00-10:00 Esposizione Eucaristica
Sospesa la Messa delle 10:30.

18:00 S. Messa alla Trinità (per la Comunità)
8:30 S. Messa (Don Lino e Tarcisio)

LUNEDÌ
LO 4ª set
S. Luigi Gonzaga
2 Re 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sal 47 (48); Mt 7,6.12-14
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro.

NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA (anticipata)
Is 49,1-6; Sal 138 (139); At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 Giovanni
è il suo nome.
2 Re 24,8; Sal 78; Mt 7, 21-29
La sera, primi Vespri della solennità seguente

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
Ez 34,11-16; Sal 22 (23); Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7
Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella
che si era perduta.
Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria
Lam 2,2.10-14.18-19; Sal 73 (74); Lc 2,41-51
Tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo.

21
MARTEDÌ
LO 4ª set

22

8:30 S. messa (fam. Cugini)

MERCOLEDÌ
LO 4ª set

23
GIOVEDÌ
LO Prop

24
VENERDÌ
LO Prop

25
SABATO
LO 4ª set

13ª DEL TEMPO ORDINARIO
1 Re 19,16b.19-21; Sal 15 (16); Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62
Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Ti seguirò ovunque tu vada.

20:30 S. Messa alla Trinità (Luigi)

26
DOMENICA
LO 1ª set

20:30 S. Messa in onore del S. Cuore in via Lunga 21/A c/o fam. Ceruti
(Defunti Cristini; Belotti Giuseppe e Letizia)
20:30 a Paderno di Seriate incontro giovani col Vescovo
 Giornata mondiale di santificazione sacerdotale
16:30 S. Messa (Maria Piccinini)
17:00 Adorazione, Vespri e Benedizione.
17:30 S. Rosario e consacrazione al Cuore Immacolato di Maria Ss.
A Bergamo convegno sulla Famiglia (previa iscrizione)
17:15 Messa del Papa per le famiglie in diretta Tv
18:00 S. Messa (Giulio Vedovati)
 Giornata parrocchiale e mondiale della famiglia
8:00 S. Messa (Martino e Colomba)
Sospesa la Messa delle 10:30
16:00 Merenda e giochi peri ragazzi e fam. c/o la pineta della Trinità
18:00 S. Messa alla Trinità per tutte le famiglie
19:00 Pizzata delle famiglie sul piazzale del Santuario (se prenotati)

