
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Cara la mia gente, 
 

Gesù parlò loro e a noi di molte cose con parabole. Magia delle parabole: un 

linguaggio che contiene di più di quel che dice. Un racconto minimo, che 

funziona come un carburante: lo leggi e accende idee, suscita emozioni, 

avvia un viaggio tutto personale. 
 

Gesù amava il lago, i campi di grano, le distese di spighe e di papaveri, i passeri 

in volo. Osservava la vita (le piccole cose non sono vuote, sono racconto di Dio) e nascevano parabole. 
 

Oggi Gesù osserva un seminatore e intuisce qualcosa di Dio. Il seminatore uscì a seminare. Non 'un', 

ma 'il' seminatore, Colui che con il seminare si identifica, perché altro non fa' che immettere nel cuore 

e nel cosmo germi di vita. Uno dei più bei nomi di Dio: non il mietitore che fa i conti con le nostre povere 

messi, ma il seminatore, il Dio degli inizi, che dà avvio, che è la primavera del mondo, fontana di 

vita. 
 

Abbiamo tutti negli occhi l'immagine di un tempo antico: un uomo con una sacca al collo che percorre un 

campo, con un gesto largo della mano, sapiente e solenne, profezia di pane e di fame saziata. Ma la 

parabola collima solo fin qui. Il seguito è spiazzante: il seminatore lancia manciate generose anche 

sulla strada e sui rovi. Non è distratto o maldestro, è invece uno che spera anche nei sassi, un prodigo 

inguaribile, imprudente e fiducioso. Un sognatore che vede vita e futuro ovunque, pieno di fiducia nella 

forza del seme e in quel pugno di terra e rovi che sono io. 
 

Che parla addirittura di un frutto uguale al cento per uno, cosa inesistente, irrealistica: nessun chicco di 

frumento si moltiplica per cento. Un'iperbole che dice la speranza altissima e amorosa di Dio in noi. 

Tuttavia, per quanto il seme sia buono, se non trova acqua e sole, il germoglio morirà presto. Il problema 

è il terreno buono. Allora io voglio farmi terra buona, terra madre, culla accogliente per il piccolo 

germoglio.  

Come una madre, che sa quanto tenace e desideroso di vivere sia il seme che porta in grembo, ma anche 

quanto fragile, vulnerabile e bisognoso di cure, dipendente quasi in tutto da lei. 

Essere madri della parola di Dio, madri di ogni parola d'amore. Accoglierle dentro sé con tenerezza, 

custodirle e difenderle con energia, allevarle con sapienza. 
 

Ognuno di noi è una zolla di terra, ognuno è anche un seminatore. Ogni parola, ogni gesto che esce da 

me, se ne va per il mondo e produce frutto. Che cosa vorrei produrre? Tristezza o germogli di sorrisi? 

Paura, scoraggiamento o forza di vivere? 

Se noi avessimo occhi per guardare la vita, se avessimo la profondità degli occhi di Gesù, allora anche noi 

comporremmo parabole, parleremmo di Dio e dell'uomo con parabole, con poesia e speranza, proprio come 

faceva Gesù. 
 

Buona estate e serena settimana. 
 

Don Mauro 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



Calendario liturgico  
e proposte comunitarie della settimana 

 
 

 

 

 

 

Domenica 

12 
 

XV del tempo 

ordinario 
 

 
 

Ore 10,30: S. Messa per tutta la comunità            
Ore 20,30: S. Messa per Benzoni Delfina             

 

Lunedì  

13 
Feria del tempo 

ordinario   
 

 

Ore 8,30: S. Messa  
Ore 20,30: adorazione eucaristica e recita del S. Rosario, in comunione con i gruppi 
di preghiera sparsi nel mondo 
   
   

 

Martedì 

14 
S. Bonaventura 

 

 

Ore 8,30: S. Messa per Bellini Bortolo e Barzasi Teresa (legato) 
Nel pomeriggio: pulizia della chiesa (gr. Rata) 
 

 

Mercoledì  

15 
Feria del tempo 

ordinario   
 

 

Ore 17,30: S. Messa per Ranza Mariangela (a un mese dalla morte)   
 

 

Giovedì 

16 
Madonna del 

monte Carmelo  
 

 

Ore 20,00: S. Messa al cimitero  
 

 

Venerdì 

17 
Feria del tempo 

ordinario   
 

   

Ore 17,30: S. Messa per Scandella Teresa /  Scandella Margherita   
 

 

Sabato 

18 
Feria del tempo 

ordinario   
 

  

Ore 18,00: S. Messa  per Annelie, Rita e Zaccaria Filisetti (legato)  /  Ranza Luigi  
 

 

Domenica 

19 
 

XVI del tempo 

ordinario 
 

 
 

Ore 10,30: S. Messa per tutta la comunità            
Ore 20,30: S. Messa per Migliorini Franco e Silvia              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per riflettere 
 

Don Camillo spalancò le braccia [rivolto al crocifisso]: “Signore, cos’è questo vento 

di pazzia? Non è forse che il cerchio sta per chiudersi e il mondo corre verso la sua 

rapida autodistruzione?”. 

“Don Camillo, perché tanto pessimismo? Allora il mio sacrificio sarebbe stato inutile? 

La mia missione fra gli uomini sarebbe dunque fallita perché la malvagità degli 

uomini è più forte della bontà di Dio?”. 

“No, Signore. Io intendevo soltanto dire che oggi la gente crede soltanto in ciò che 

vede e tocca. Ma esistono cose essenziali che non si vedono e non si toccano: 

amore, bontà, pietà, onestà, pudore, speranza. E fede. Cose senza le quali non si 

può vivere. Questa è l’autodistruzione di cui parlavo. L’uomo, mi pare, sta 

distruggendo tutto il suo patrimonio spirituale. L’unica vera ricchezza che in migliaia 

di secoli aveva accumulato. Un giorno non lontano si troverà come il bruto delle 

caverne. Le caverne saranno alti grattacieli pieni di macchine meravigliose, ma lo 

spirito dell’uomo sarà quello del bruto delle caverne […] Signore, se è questo ciò che 

accadrà, cosa possiamo fare noi?”. 

Il Cristo sorrise: “Ciò che fa il contadino quando il fiume travolge gli argini e invade i campi: bisogna salvare il seme. 

Quando il fiume sarà rientrato nel suo alveo, la terra riemergerà e il sole l’asciugherà. Se il contadino avrà salvato il 

seme, potrà gettarlo sulla terra resa ancor più fertile dal limo del fiume, e il seme fruttificherà, e le spighe turgide e 

dorate daranno agli uomini pane, vita e speranza. Bisogna salvare il seme: la fede. Don Camillo, bisogna aiutare chi 

possiede ancora la fede e mantenerla intatta. Il deserto spirituale si estende ogni giorno di più, ogni giorno nuove anime 

inaridiscono perché abbandonate dalla fede. Ogni giorno di più uomini di molte parole e di nessuna fede distruggono il 

patrimonio spirituale e la fede degli altri. Uomini di ogni razza, di ogni estrazione, d’ogni cultura”. 
 

Bisogna salvare il seme (da Giovannino Guareschi) 

 

 

 

 

PROGETTO “COMINCIAMO INSIEME” 

Il progetto prevede la costituzione presso Caritas Diocesana Bergamasca/Associazione Diakonia Onlus di 

un «Fondo Famiglia in emergenza Covid-19» che possa contribuire a farsi carico delle principali voci che 

gravano sul bilancio familiare, dall’affitto della casa e delle spese ad essa collegate (mutuo, energia elettrica, 

gas, acqua, alimentazione….), alla scuola (retta, mensa, libri, sussidi vari, supporto per sostegno psicologico o 

sostegno di recupero scolastico), al lavoro (credito a sostegno della ripresa delle piccole-medie attività 

artigianali, commerciali, servizi di assistenza e cura di anziani, malati, persone sole, disabili, badanti, colf), agli 

anziani accuditi in casa (garantire che non manchi, là dove necessario, la presenza di personale che assista e curi 

la vita ordinaria dell’anziano), agli anziani ospiti in Rsa (intervento «una tantum» per gli enti gestori delle Rsa a 

garanzia degli operatori socio-sanitari perché non perdano il posto di lavoro), fino alle attività estive (opportunità 

a tutti i ragazzi e adolescenti – di famiglie in difficoltà economica – di prendere parte alle attività estive proposte 

in supporto alle famiglie). 



Il fondo potrà contare su una somma assegnata di 5 milioni di euro: un milione ciascuno tra Diocesi di 

Bergamo, Caritas Diocesana Bergamasca, Associazione Diakonia Onlus, Conferenza Episcopale Italiana, 

contributi e offerte di enti e persone fisiche. 
 

 I beneficiari del fondo sono quelle famiglie che a causa della pandemia hanno perso il loro reddito ed 

hanno un’entrata mensile uguale o inferiore a € 400,°° a persona ad esclusione delle spese per il mutuo o 

l’affitto della prima casa e comprensivi di altri contributi ricevuti a seguito di specifiche disposizioni 

emanate dal Governo, Regioni e Comuni per far fronte all’emergenza Covid. 

Il contributo mensile è di € 600,°° per i singoli, € 800,°° per le coppie, € 1.000,°° per famiglie di 3-4 

persone e € 1.200,°° per famiglie di 5 persone (+ € 100,°° dal 4° figlio minore). Per disabili o famiglie 

con disabili il contributo mensile viene aumentato di € 500,°°. 

Il contributo verrà emanato nelle seguenti percentuali: pieno per le famiglie con reddito inferiore a € 

200,°° a persona, al 50% per quelle con reddito tra € 200,°° e 400,°°.  

Il contributo verrà erogato tramite Mastercard Soldo per un massimo di tre mesi.  

 Per le piccole attività artigianali, commerciali e piccole imprese che hanno subito un calo di almeno il 

50% del proprio redditoe/o fatturato a causa dell’emergenza e abbiano un massimo di 5 dipendenti si 

attiva un microcredito fino a € 20.000,°° da restituire a partire dal 13° mese in 24 mensilità (solo la quota 

capitale, gli interessi saranno coperti dal fondo) 
 

Il progetto vuole avere uno sguardo su ciò che ci attende, consapevoli che le situazioni di ristrettezza che 

toccheranno in primo luogo le famiglie avranno riflesso sull’intera vita delle nostre comunità civili e 

parrocchiali. Il fondo vorrà essere sostegno a quanti, nella dura e non prossima ripresa, vivranno situazioni di 

forte indigenza e di precarietà generalizzata. 

Le donazione, che hanno la possibilità della deducibilità si possono effettuare mediante bonifico a: 

 Ricominciamo Insieme 

Iban: IT83A0306909606100000172283 

Intesa San Paolo – Filiale di Bergamo Via Camozzi 

Causale: CARITAS COVID 19 “RICOMINCIAMO INSIEME” DIAKONIA ONLUS 

oppure 

 Ricominciamo Insieme 

Iban: IT81L0311111104000000002724 

Ubi Banca – Filiale di Bergamo Borgo Palazzo 

Causale: CARITAS COVID 19 “RICOMINCIAMO INSIEME” DIAKONIA ONLUS 

In caso di necessita si può far riferimento direttamente a DIAKONIA che rilascia la debita ricevuta cartacea. 

Per ulteriori informazioni contattate don Mauro o la sig.ra Loredana del centro di primo ascolto  

 
 
 
 

 

Tino n° 407  /  dal 12 luglio  al 19  luglio              

15^ settimana del tempo ordinario  – 3^ settimana del salterio    

 
 
 
 
Per ricevere settimanalmente il “fogliettino” per email scrivete a: finodelmonte@diocesibg.it 
 

Visita la pagina facebook: oratorio san Giovanni Bosco Fino del Monte  
 

Visita il sito Web della nostra parrocchia: www.parrocchiafinodelmonte.it  
 


