Cara la mia gente,
Gesù ha appena compiuto il “segno” al quale tiene di più, il pane
condiviso, ed è poi quello più frainteso, il meno capito. La gente
lo cerca, lo raggiunge e vorrebbe accaparrarselo come garanzia contro
fame futura. Ma il Vangelo di Gesù non fornisce pane, bensì
lievito al cuore della storia, per farla scorrere verso l'alto, verso la vita
indistruttibile. Davanti a loro Gesù annuncia la sua pretesa, assoluta:
ho saziato per un giorno la vostra fame, così posso colmare le
profondità della vostra vita! E loro non ce la fanno a seguirlo.

infatti
ogni
come

Come loro anch'io, che sono creatura di terra, preferisco il pane, mi fa vivere, lo sento in bocca, lo gusto, lo
inghiotto, è così concreto e immediato. Dio e l'eternità restano idee sfuggenti, vaghe, poco più che
un fumo di parole. E non li giudico, quelli di Cafarnao, non mi sento superiore a loro: c'è così tanta fame
sulla terra che per molti Dio non può che avere la forma di un pane.
Inizia allora un'incomprensione di fondo, un dialogo su due piani diversi: Qual è l'opera di Dio? E Gesù
risponde disegnando davanti a loro il volto amico di Dio: Come un tempo vi ha dato la manna, così oggi
ancora Dio dà. Due parole semplicissime eppure chiave di volta della rivelazione biblica: nutrire la vita è
l'opera di Dio.
Dio non domanda, Dio dà.
Non pretende, offre.
Dio non esige nulla, dona tutto.
Ma che cosa di preciso dà il Dio di Gesù? Niente fra le cose o i beni di consumo: «Egli non può dare nulla di
meno di se stesso. Ma dandoci se stesso ci dà tutto» (Caterina da Siena).
Siamo davanti a uno dei vertici del Vangelo, a uno dei nomi più belli del Signore: Egli è, nella vita, datore
di vita. Il dono di Dio è Dio che si dona.
Uno dei nomi più belli di Gesù: Io sono il pane della vita. Dalle sue mani la vita fluisce illimitata e
inarrestabile.
Una regola fondamentale per interpretare la Bibbia dice: ogni indicativo divino diventa un imperativo
umano. Vale a dire che tutto ciò che è descrittivo di Dio diventa prescrittivo per l'uomo. Una proposizione
riassume questa regola di fondo: «Siate santi perché io sono santo».
Il fondamento dell'etica biblica è posto nel fare ciò che Dio fa, nell'agire come agisce Dio,
comportarsi come Lui si è comportato, come Gesù ha mostrato.
E ci chiama ad essere come Lui, nella vita datori di vita. L'opera di Dio è una calda corrente d'amore che
entra e fa fiorire le radici del cuore.
Buona settimana
Don Mauro

Calendario liturgico
e proposte comunitarie della settimana
Domenica

1

SANTO PERDONO DI ASSISI

Ore 10,30: S. Messa per tutti i defunti della comunità e dei villeggianti
Ore 15,00: esposizione del Santissimo, canto del Vespro e benedizione Eucaristica
XVIII del tempo Ore 20,30: S. Messa per tutti i defunti della comunità e dei villeggianti
ordinario

Lunedì

SANTO PERDONO DI ASSISI

S. Maria degli
Angeli alla
Porziuncola

Ore 10,30: S. Messa in parrocchia in suffragio per tutti i defunti della parrocchia e dei
villeggianti / don Amadio Nezosi
Ore 20,00: S. Messa al cimitero in suffragio per tutti i defunti della parrocchia e dei
villeggianti

2

Martedì

3

Ore 8,30: S. Messa per Ranza Mariangela

del tempo
ordinario
Mercoledì

4

Ore 17,30: S. Messa per Ranza Tiziano, papà e mamma

S. Giovanni
Maria Vianney
Giovedì

5

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

Dedicazione
della Basilica
di S. Maria
Maggiore
Venerdì

6
Trasfigurazione
del Signore

Sabato

7

FESTA DELLA TRASFIGUARAZIONE DEL SIGNORE
I VENERDI’ DEL MESE
Ore 15,00: esposizione del Santissimo e recita della coroncina alla divina
Misericordia, segue l’adorazione personale
Ore 17,00: canto del Vespro e delle litanie al S. Cuore – Benedizione eucaristica
Ore 17,30: S. Messa secondo le int. di Anna e Furio
Ore 16,45: S. Messa nella cappella di don Bosco in Poerza
Ore 18,00: S. Messa per Giovanni, Giuseppe e Gina Balduzzi

del tempo
ordinario
Domenica

8
XIX del tempo
ordinario

INIZIO DELLA SETTIMANA MARIANA
Ore 10,30: S. Messa per tutta la comunità.
Durante la celebrazione verrà amministrato il sacramento del Battesimo al piccolo
Giacomo.
Ore 11,30: S. Messa alla cappella degli alpini in Grom e benedizione della nuova
tettoia
Ore 19,45: arrivo e accoglienza della statua della Madonna Regina della Pace, sul
sagrato della chiesa Ore 20,00: preghiera del santo Rosario
Ore 20,30: S. Messa per Zamboni Catina

FESTA DEL SANTO PERDONO DI ASSISI
Da mezzogiorno del 1 agosto per tutto il 2 agosto è possibile ricevere il dono
dell’indulgenza plenaria, per noi e per i fratelli defunti secondo le disposzioni della
Chiesa:
+ S. Confessione e S. Comunione,
+ visita alla chiesa parrocchiale recitando il Credo, una preghiera secondo le
intenzioni del papa e una in ricordo dei fratelli defunti
+ il forte desiderio che si trasforma in impegno per il
dal male e dal peccato

bene di tutti distanccandoci

+ vivere un gesto di carità e di attenzione al prossimo

Carissimi, con grande gioia nel cuore vi annuncio che
Il simulacro

della Regina della Pace
di Radio Maria
visiterà la nostra comunità dall’ 8 al 16 Agosto.
Celebreremo una settimana mariana
in preparazione alla festa dell’Assunta
Il programma lo trovate sulle locandine preparate
per questa felice circostanza

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 LUGLIO SONO STATI DONATI 6.020,00 €

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° 462 / dal 1 all’ 8 agosto 2021
18^ del Tempo Ordinario - 2^ settimana del salterio

