Cara la mia gente,
il Vangelo di oggi è chiuso tra due parentesi di stupore: inizia con la
sorpresa della gente di Nazaret: Da dove gli viene tutta questa
sapienza e questi prodigi?. E termina con la meraviglia di Gesù: E si
meravigliava della loro incredulità.
Né la sapienza né i miracoli fanno nascere la fede; è vero il contrario, è la
fede che fa fiorire miracoli.
La gente passa in fretta dalla fascinazione alla diffidenza e al rifiuto. Da dove gli vengono queste cose? Non
da Nazaret. Non da qui. In questa domanda «Da dove?» è nascosto il punto da cui ha origine
l'Incarnazione: con il Verbo entra nel mondo un amore da altrove, qualcosa che la terra da sola non
può darsi, viene uno che profuma di cielo. Quel mix di sapienza e potenza che Gesù trasmette, non
basta alla gente di Nazaret per aprirsi allo spirito di profezia, quasi che il principio di realtà («Lo conosco,
conosco la sua famiglia, so come lavora») lo avesse oscurato.
Ma l'uomo non è il suo lavoro, nessuno coincide con i problemi della sua famiglia: il nostro segreto è
oltre noi, abbiamo radici di cielo.
Gesù cresce nella bottega di un artigiano, le sue mani diventano forti a forza di stringere manici, il suo naso
fiuta le colle, la resina, sa riconoscere il tipo di legno. Ma, noi pensiamo, Dio per rivelarsi dovrebbe
scegliere altri mezzi, più alti.
Invece lo Spirito di profezia viene nel quotidiano, scende nella mia casa e nella casa del mio vicino, entra là
dove la vita celebra la sua mite e solenne liturgia, la trasfigura da dentro.
Fede vera è vedere l'istante che si apre sull'eterno e l'eterno che si insinua nell'istante.
Dice il Vangelo: Ed era per loro motivo di scandalo. Scandalizza l'umanità di Gesù, la prossimità di
Dio. Eppure è proprio questa la buona notizia del Vangelo, stupore della fede e scandalo di Nazaret: Dio ha
un volto d'uomo, il Logos la forma di un corpo. Non lo cercherai nelle altezze del cielo, ma lo vedrai
inginocchiato a terra, ai tuoi piedi, una brocca in mano e un asciugamano ai fianchi.
La reazione di Gesù al rifiuto dei compaesani non si esprime con una reazione dura, con recriminazioni o
condanne; come non si esalta per i successi, così Gesù non si deprime mai per un fallimento, «ma si
meravigliava» con lo stupore di un cuore fanciullo. A conclusione del brano, Marco annota: Non vi poté
operare nessun prodigio; ma subito si corregge: Solo impose le mani a pochi malati e li guarì. Il Dio
rifiutato si fa ancora guarigione, anche di pochi, anche di uno solo. L'amante respinto continua ad
amare anche pochi, anche uno solo.
L'amore non è stanco: è solo stupito. Così è il nostro Dio: non nutre mai rancori, lui profuma di vita.
Buona settimana
Don Mauro

Calendario liturgico
e proposte comunitarie della settimana
Domenica

4
XIV del tempo
ordinario

Ore 10,30: S. Messa per tutta la comunità
Ore 20,30: S. M essa per Zamboni Catina

Lunedì

5
del tempo
ordinario

In settimana: visita agli ammalati con la S. Comunione
Ore 8,30: S. Messa per tutti gli ammalati
Il nuovo parroco don Gustavo incontra
alle 20,30 i catechisti
alle ore 21,30 il consiglio di oratorio
in oratorio
Settimana prossima, sempre di lunedì, incontrerà
il consiglio pastorale

Martedì

6

Ore 8,30: S. Messa per Oprandi Leone, Scandella Metilde e Oprandi Luigi

del tempo
ordinario
Mercoledì
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Ore 8,30: S. Messa per Virgy

del tempo
ordinario
Giovedì
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Ore 20,00: S. Messa al cimitero per Ranza Pietro e fam. (legato)

del tempo
ordinario
Venerdì

9

Ore 17,30: S. Messa per Carlo e Teresa / Oprandi Dora

del tempo
ordinario
Sabato

10
del tempo
ordinario
Domenica

11
XV del tempo
ordinario

Ore 11,00: celebrazione del sacramento del Matrimonio di Oprandi Daniela e Togni
Tommaso
Ore 16,45: S. Messa nella cappella di don Bosco in Poerza
Ore 18,00: S. Messa per Fornoni Caterina
Ore 10,30: S. Messa per tutta la comunità. Durante la celebrazione verrà amministrato il
sacramento del Battesimo al piccolo Riccardo Severo.
Ore 20,30: S. M essa per Marinoni Rinaldi e fam.

SE VUOI E PUOI SOSTENERE
IL RIFACIMENTO DEL SAGRATO
PARROCCHIA SANT’ANDREA APOSTOLO –
FINO DEL MONTE

IBAN: IT29C0306953430100000000090
Causale: per il rifacimento del sagrato della parrocchia
Fin d’ora grazie di cuore del vostro buon cuore.

NEL MESE DI GIUGNO
SONO STATI DONATI, PER RESTUARO DEL SAGRATO,
2.010,00 €

LUNEDI’ 5 LUGLIO, daremo il via in oratorio al 19^ TORNEO DI CALCETTO per i
ragazzi delle elementari e delle medie e
il 2^ TORNEO DI BEACH VOLLEY per i ragazzi/e delle medie.

In oratorio potete trovare libri, quadri e altri oggetti. Se qualcuno fosse interessato potete prenderli. Tutto ciò
che raccoglieremo (basta anche solo 1 €) lo lascerò alla parrocchia per il nuovo sagrato che dopo le
prime comunioni verrà completamente ristrutturato. Grazie
Don Mauro

Questa settimana i nostri auguri e la nostra preghiera per il MINICRE organizzato
dall’associazione Giovanni Paolo II e dalla nostra scuola materna. Alle assistenti –
animatrici e ai più piccoli delle nostre parrocchie, auguriamo che sia un mese piacevole
di divertimento e di crescita umana e cristiana. Anche questo è un servizio offerto e
non scontato, speriamo gradito da parte delle famiglie.

Tino n° 457 / dal 4 al 11 luglio 2021
14^ del Tempo Ordinario - 2^ 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

