Cara la mia gente,
prese a mandarli a due a due. Ogni volta che Dio ti chiama, ti mette in
viaggio. Viene ad alzarti dalla tua vita installata, accende obiettivi nuovi,
apre sentieri.
A due a due e non ad uno ad uno. Il primo annuncio che i Dodici portano
è senza parole, è l'andare insieme, l'uno al fianco dell'altro, unendo le forze.
Ordinò loro di non prendere nient'altro che un bastone. Solo un bastone a
sorreggere il passo e un amico a sorreggere il cuore. Un bastone per
appoggiarvi la stanchezza, un amico per appoggiarvi il bisogno di comunione.
Né pane, né sacca, né denaro nella cintura; e ordinò di non portare due tuniche. Partono senza nulla di superfluo,
anzi senza neppure il necessario. Decisivi non sono i mezzi, decisive non solo le cose, ma la fede che
«solo l'amore crea» (san Massimiliano Kolbe).
Come se Gesù dicesse ai suoi: Voi vivrete di fiducia: fiducia in Dio, che non farà mancare nulla, e fiducia negli
uomini, che apriranno le loro case. «Bagaglio leggero impone il viaggio e cuore fiducioso. Domani non so se
qualcuno aprirà la porta ma confido nel tesoro d'amore disseminato per strade e città, mani e sorrisi che aprono
case e ristorano cuori...» (M. Marcolini).
Gesù ci vuole tutti nomadi d'amore: gente che non confida nel conto in banca o nel mattone ma nel tesoro
disseminato in tutti i paesi e città: mani e sorrisi che aprono porte e ristorano cuori. La leggerezza del
nomade è la sua ricchezza, lo porta verso gli altri e gli permette di riceverne i doni, di essere accolto come
ospite.
Mi provoca, mi mette con le spalle al muro la povertà di mezzi degli inviati. Vanno bene i pescatori del lago di
Galilea, va bene anche un bovaro come il profeta Amos. E nessuno di noi ha meno di loro. Nessuno può dire io
sono troppo piccolo per poter diventare testimone del Vangelo, troppo povero, non ho mezzi o cultura.
E allora vado bene anch'io, perché il discepolo annuncia con la sua vita: il mio segreto non è in me, è oltre
me, oltre le cose.
La forza della Chiesa, oggi come allora, non sta nei numeri o nelle risorse o nei mass media, ma risiede nel
cuore del discepolo: «L'annunciatore deve essere infinitamente piccolo, solo così l'annuncio sarà infinitamente
grande» (G. Vannucci).
Sorprende che Gesù insista più sulle modalità dell'annuncio, che non sui contenuti di esso. E proclamarono che la
gente si convertisse, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. La conversione: vedere il mondo in altra
luce, salpare verso cieli nuovi e terre nuove, una nuova architettura del mondo e di rapporti umani. Che è già
iniziata. Le loro mani sui malati annunciano appunto che Dio è già qui. È vicino a te con amore. È qui e
guarisce la vita.
Buona settimana
Don Mauro

Calendario liturgico
e proposte comunitarie della settimana
Domenica

11
XV del tempo
ordinario

Ore 10,30: S. Messa per Gatti Giovanni. Durante la celebrazione verrà amministrato il
sacramento del Battesimo al piccolo Riccardo Severo.
Ore 20,30: S. M essa per Marinoni Rinaldi e fam.

12

Ore 8,30: S. Messa per Migliavacca Mariuccia / Scandella Luigi e Maria (legato)
Ore 20,30: adorazione e recita del Santo Rosario in comunione con i gruppi di
preghiera sparsi nel mondo.

del tempo
ordinario

Il nuovo parroco don Gustavo incontra
alle 20,45 il consiglio pastorale, in oratorio.

Lunedì

Martedì

13

Ore 8,30: S. Messa per Balduzzi Francesco e Pierina
Nel pomeriggio: pulizia della chiesa (gr. Rata)

del tempo
ordinario
Mercoledì

14

Ore 17,30: S. Messa per Bellini Bortolo e Barzasi Teresa (legato)

del tempo
ordinario
Giovedì

15

Ore 20,00: S. Messa al cimitero per tutti i defunti della comunità

S. Bonaventura
Venerdì

16

Ore 17,30: S. Messa per Luigi e Domenico

B.V. Maria del
Carmelo
Sabato

17
del tempo
ordinario
Domenica

18

L’equipe dell’unità pastorale sarà impegnata tutto il girono per un corso di
aggiornamento e di formazione
Ore 16,45: S. Messa nella cappella di don Bosco in Poerza
Ore 18,00: S. Messa per Cornelli Bruno / Benzoni Giacomina / Ranza Luigi
Ore 10,30: S. Messa per tutta la comunità. Durante la celebrazione verrà amministrato
il sacramento del Battesimo alla piccola Lisa.
Ore 20,30: S. Messa per tutta la comunità

XVI del tempo
ordinario

Donaci, o Padre, di non avere nulla di più caro del tuo Figlio,
che rivela al mondo il mistero del tuo amore
e la vera dignità dell'uomo;
colmaci del tuo Spirito,
perché lo annunziamo ai fratelli con la fede e con le opere.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore e nostro Dio.
AMEN

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.

SABATO 24 LUGLIO
FESTA DELL’ORATORIO
In anticipo vi ricordo che sabato 24 luglio (tempo permettendo) il nostro oratorio,
a conclusione dei tornei di calcetto e di beach volley, vi invita a partecipare alla
festa organizzata.
Nel pomeriggio ci saranno le finali dei torei, alle 18,00, in chiesa
parrocchiale, la S. Messa per tutti i volontari dell’oratorio, seguirà la cena
fraterna a base di gnocchi al cucchiaio e altre specialità. Premiazioni e una
ricca tombolata.
Tutto quanto verrà raccolto sarà per il rifacimento del sagrato in atto.
Nel rispetto delle normative vigenti per il Covid, la cena sarà servita ai tavoli fino al raggiungimento dei posti
acconsentiti. Per questo vi chiediamo di prenotarvi per tempo (entro e non oltre giovedì 22 luglio) presso
l’oratorio, il bar latteria, alimentari Serpellini e/o mandando un messaggio a Manuela (tel. 329 – 2522349)

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

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
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