Cara la mia gente,
c'era tanta gente che andava e veniva che non avevano neanche il tempo di
mangiare. Gesù allora mostra una tenerezza di madre nei confronti dei
suoi discepoli: andiamo via, e riposatevi un po'. Lo sguardo di Gesù va a
cogliere la stanchezza dei suoi.
Non si ferma a misurare i risultati ottenuti nella missione appena
conclusa, per lui prima di tutto viene la persona, la salute profonda del
cuore.
Più di ciò che fai, a lui interessa ciò che sei: non chiede ai dodici di pregare,
di preparare nuove missioni o affinarne il metodo, solo li conduce a prendersi
un po' di tempo tutto per loro, del tempo per vivere. È il gesto d'amore
di uno che vuole loro bene e li vuole felici.
Come suggerisce questo testo molto noto:
Prenditi tempo per pensare / perché questa è la vera forza dell'uomo
Prenditi tempo per leggere / perché questa è la base della saggezza
Prenditi tempo per pregare / perché questo è il maggior potere sulla terra
Prenditi tempo per ridere / perché il riso è la musica dell'anima
Prenditi tempo per donare / perché il giorno è troppo corto per essere egoista
Prenditi tempo per amare ed essere amato / perché questo è il privilegio dato da Dio
Prenditi
tempo
per
essere
amabile
/
perché
questo
è
il
cammino
Prenditi tempo per vivere!

della

felicità.

E quando, sceso dalla barca vide la grande folla, provò compassione per loro. Appare una parola bella come
un miracolo, filo conduttore dei gesti di Gesù: l'arte della compassione. Che è detta con un termine che evoca
le viscere, un crampo nel ventre, un graffio, un'unghiata sul cuore. Che lo coinvolge. Gesù è preso fra due
compassioni in conflitto: la stanchezza degli amici e lo smarrimento della folla. E cambia i suoi programmi: si
mise a insegnare loro molte cose. Gesù cambia i suoi programmi, ma non quelli dei suoi amici. Rinuncia al
suo riposo, non al loro. «Venite in disparte, con me», aveva detto. «Poi torneremo tra la gente con un
santuario rinnovato di bellezza e generosità».
E i suoi osservano e imparano ancora più a fondo il cuore di Dio: Dio altro non fa' che eternamente
considerare ogni suo figlio più importante di se stesso.
Stai con Gesù, lo guardi agire e lui ti offre il primo insegnamento: come guardare, prima ancora di come
agire. E lo consegna ai dodici apostoli: prima ancora delle parole insegna uno sguardo che abbraccia, che
ha compassione e tenerezza. Poi, le parole verranno e sapranno di cielo.
Se ancora c'è sulla terra chi ha l'arte divina della compassione, chi si commuove per l'ultimo uomo,
allora questa terra avrà un futuro, allora c'è ancora speranza di restare umani, di arrestare questa emorragia
di umanità, questo dominio delle passioni tristi.
Buona settimana
Don Mauro

Calendario liturgico
e proposte comunitarie della settimana
Domenica

18
XVI del tempo
ordinario

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

Lunedì

19

Ore 8,30: S. Messa
Ore 20,30: incontro del gruppo liturgico

del tempo
ordinario
Martedì

20

Ore 8,30: S. Messa per lo zio Angelo e def di don Mauro

del tempo
ordinario
Mercoledì

21

Ore 17,30: S. Messa per Virgy

del tempo
ordinario
Giovedì

22

Ore 20,00: S. Messa al cimitero per Balduzzi Gianluca

S. Maria
Maddalena
Venerdì

23

Ore 17,30: S. Messa per fam. Giordani e Marinoni

B.V. Maria del
Carmelo
Sabato

24
S. Brigida
Domenica

25

FESTA DELL’ORATORIO
Ore 16,45: S. Messa nella cappella di don Bosco in Poerza
Ore 18,00: S. Messa per Oprandi Virgilio / Poloni Albino e Ilario / per tutti i volontari
dell’oratorio
Ore 10,30: S. Messa per Scandella Antonio e Anita. Durante la celebrazione verrà
amministrato il sacramento del Battesimo al piccolo Nicolò.
Ore 20,30: S. Messa per tutta la comunità

XVII del tempo
ordinario
S. Giacomo

Dona ancora, o Padre, alla tua Chiesa, convocata
per la Pasqua settimanale, di gustare nella parola
e nel pane di vita la presenza del tuo Figlio,
perché riconosciamo in lui il vero profeta e pastore,
che ci guida alle sorgenti della gioia eterna.

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
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

Tino n° 460 / dal 18 al 25 luglio 2021
16^ del Tempo Ordinario - 4^ settimana del salterio

