Cara la mia gente,
i giudei si misero a mormorare perché aveva detto: io sono il pane
disceso dal cielo, il pane della vita. Dio è disceso dal cielo, il mondo ne è
gravido. È dentro di te, intimo a te come un amante, disciolto in te come un
pane dentro la bocca.
Il perno della storia è la discesa di Dio, discesa che continua per
mille strade. Dio, il vicino-lontano, "Colui-che-viene" è in cammino verso
ciascuno: se lo accogli, ti abita il cuore, la mente, le parole, e li nutre
di cielo.
C'è un segreto gioioso nascosto nel mondo e Dio te lo svela: il cibo che sazia la tua fame di vita e di
felicità esiste. Non sprecare parole a discutere di Dio, puoi fare di meglio: tuffati nel suo mistero. Cerca
pane vivente per la tua fame. Pane vivente che cambia la qualità della tua vita, le dà un colore divino.
Non accontentarti di altri bocconi, tu sei figlio di Dio, figlio di Re. Prepàrati allo stupore e alla gioia
dell'inedito: un rapporto d'amore al centro del tuo essere e nel cuore del mondo.
Il brano del Vangelo di oggi è riempito dal verbo mangiare. Un gesto così semplice e quotidiano, così
vitale, pieno di significati, ma il primo di tutti è che mangiare o no è questione di vita o di morte.
Il Pane che discende dal cielo è Dio che si pone come una questione vitale per l'uomo: davanti a te
stanno la vita e la morte. Scegli dunque la vita (Deut 30,19).
Ciò che mangi ti fa vivere e tu sei chiamato a vivere di Dio. Non solo a diventare più buono, ma a
nutrirti di un Dio che ti trasforma nell'intimo dolcemente e tenacemente. E mentre ti trasforma in lui, ti
umanizza.
Assimilare la vita di Gesù non significa solo Eucaristia, non si riduce a un rito, ma comporta una liturgia
continua, un discendere instancabile, a ogni respiro, di Cristo in me. Vuol dire: sognare i suoi sogni,
respirare l'aria limpida e fresca del Vangelo, muoversi nel mare d'amore che ci avvolge e ci nutre: "in Lui
siamo, ci muoviamo e respiriamo" (Atti 17,28).
Chiediti: di cosa nutro anima e pensieri? Sto mangiando generosità, bellezza, profondità? Oppure mi nutro
di egoismo, intolleranza, miopia dello spirito, insensatezza del vivere, paure?
Se ci nutriamo di Cristo, egli ci abita, la sua parola opera in noi, dà forma al pensare, al sentire,
all'amare.
Se accogliamo pensieri degradati, questi ci fanno come loro. Se accogliamo pensieri di Vangelo e di
bellezza, ci renderanno uomini e donne della bellezza e della tenerezza, le due sole forze per cui questo
mondo sarà salvato.
Buona settimana
Don Mauro
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XIX del tempo
ordinario

INIZIO DELLA SETTIMANA MARIANA
Ore 9,00: S. Messa alla cappella degli alpini in Grom
Ore 10,30: S. Messa per tutta la comunità. Durante la celebrazione verrà amministrato il
sacramento del Battesimo al piccolo Giacomo.
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

Lunedì

SETTIMANA MARIANA

S. Teresa
Benedetta della
Croce

Ore 8,00: preghiera del S. Rosario
Ore 8,30: S. Messa per Scandella Luigi e Maria (legato)
Ore 20,00: S. Messa, segue l’adorazione eucaristica con la preghiera del S. Rosario,
del canto delle litanie e benedizione solenne

9

Martedì

SETTIMANA MARIANA

S. Lorenzo

Ore 8,00: preghiera del S. Rosario
Ore 8,30: S. Messa per Poloni Prassede
Ore 20,00: S. Messa per Vito, Gianni e int. di Rita, segue l’adorazione eucaristica con la
preghiera del S. Rosario, del canto delle litanie e benedizione solenne

Mercoledì

SETTIMANA MARIANA

10
11

S. Chiara

Ore 8,00: preghiera del S. Rosario
Ore 8,30: S. Messa per Balduzzi Assunta
Ore 20,00: S. Messa, per Bonomi Gino segue l’adorazione eucaristica con la preghiera
del S. Rosario, del canto delle litanie e benedizione solenne

Giovedì

SETTIMANA MARIANA

12
Feria del tempo
ordinario
Venerdì

13
Feria del tempo
ordinario

Sabato

14

Ore 8,00: preghiera del S. Rosario
Ore 8,30: S. Messa per Ranza Pietro / Scandella Teresa
Ore 20,00: S. Messa per Beccarelli Giusy, segue l’adorazione eucaristica con la
preghiera del S. Rosario, del canto delle litanie e benedizione solenne
SETTIMANA MARIANA
Ore 8,00: preghiera del S. Rosario
Ore 8,30: S. Messa per Giordani e Marinoni / Vito, Gianni e intenzioni di Rita
Ore 15,00: celebrazione del sacramento del Battesimo del piccolo Ismael (in via
eccezionale).
Ore 16,00: preghiera mariana per anziani e ammalati
Ore 17,00: preghiera mariana per i ragazzi
Ore 20,00: S. Messa, segue l’adorazione eucaristica con la preghiera del S. Rosario,
del canto delle litanie e benedizione solenne
SETTIMANA MARIANA

S. Massimiano
Maria Kolbe

Ore 8,00: preghiera del S. Rosario
Ore 8,30: S. Messa
Ore 16,45: S. Messa in Poerza
Ore 18,00: S. Messa per Scandella Andrea (vivi e defunti) / Fantoni Giannina / Bellini
Francesco (vivi e defunti.)
Ore 20,30: veglia mariana e fiaccolata con la preghiera del S. Rosario

Domenica

SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA

15
Assunzione di
Maria

Ore 10,30: S. Messa per Salera Adriana
Ore 15,00: canto del Vespro e preghiera del S. Rosario
Ore 20,00: preghiera del S. Rosario
Ore 20,30: S. Messa per tutta la comunità

SOTTO LA TUA PROTEZIONE
«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio». Nella presente situazione drammatica,
carica di sofferenze e di angosce che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e
Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione.
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che questa dura prova
finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace.
Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di speranza, o clemente,
o pia, o dolce Vergine Maria. Amen
Papa Francesco

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.

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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