Parrocchia Sant'Andrea apostolo
Tino n° 472 / dal 10 al 17 ottobre 2021
28^ del Tempo Ordinario - 4^ settimana del salterio

di Fino
Carissimi,
con gioia e trepidazione muovo i primi passi in mezzo a voi. Mi inserisco in un cammino già ben
avviato. E non mi riferisco soltanto agli appuntamenti e alle iniziative dell'anno pastorale. Penso
soprattutto al lungo percorso che ha portato, anche grazie al lavoro sapiente di don Mauro, alla
creazione dell'Unità pastorale. Ho cominciato a conoscere qualche persona, qualche gruppo, qualche
iniziativa, ma mi occorrerà del tempo prima di riuscire a mettermi al passo...! Solitamente noi preti
siamo chiamati anche "pastori" della comunità, nel senso che dovremmo guidarla. Ebbene, credo che
nei primi tempi il pastore dovrà chiedere un po' di indicazioni. Grazie sin d'ora per la pazienza che
sicuramente mostrerete.
Anzi, a pensarci bene, spero proprio di continuare a chiedere indicazioni non soltanto nei primi tempi,
ma per tutto il tempo che mi resta da vivere. Chiedere soprattutto al Signore che ci aiuti a capire qual è
la sua volontà nelle varie situazioni che la vita ci offre. E poi anche chiedere al Signore la forza di
seguire quella strada che lui ci propone.
Grazie anche per le preghiere che in questo periodo hanno accompagnato il cambio di parrocchia di noi
sacerdoti. Penso che già in questo si sia manifestata la carità fraterna che sempre caratterizza la vita di
una comunità cristiana.
don Gustavo
Dal Vangelo di Marco
Gesù fissò lo sguardo su di lui...
Gesù, volgendo lo sguardo attorno...
Gesù, guardandoli in faccia...
Per tre volte oggi si dice che Gesù “guardò”: con
amore, con preoccupazione, con incoraggiamento. La
fede altro non è che la mia risposta al
corteggiamento di Dio, un'avventura che nasce da un
incontro, quando Dio entra in te e io gli do tempo e
cuore. Ecco allora una delle parole più belle di Gesù:
tutto è possibile presso Dio. [...]
Don Milani sul letto di morte lo ha capito: adesso
finalmente vedo il cammello passare per la cruna
dell'ago. Era lui, il cammello, lui di famiglia ricca e
potente, che passava per la cruna della piccolezza.
«Con gli occhi nel sole / a ogni alba io so / che
rinunciare per te / è uguale a fiorire» (M. Marcolini).

padre Ermes Ronchi

Calendario liturgico e proposte comunitarie della settimana
DOMENICA 10 OTTOBRE
verde
+ XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Sap 7,7-11; Sal 89; Eb 4,12-13; Mc 10,17-30
Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per sempre

Ore 10,30: S.Messa per Migliavacca Mariuccia
Ore 15,00: Festa della "Mare" a san Lorenzo (S.Messa e
processione)
Ore 20,30: S.Messa per tutta la comunità

LUNEDÌ 11 OTTOBRE

verde

Ore 8,30: S.Messa per Savoldelli Caterina e Scondella
Daniele / Migliorati Wilma / Bellini Luigi Albino
Ore 20,30: Consiglio Pastorale Territoriale (Clusone)
Ore 20,30: Adorazione e Rosario in chiesa

verde

Ore 8,30: S.Messa per Baggi Elia e Bacuzzi Ester
Ore 20,30: incontro catechisti di Fino (oratorio)
Ore 20:30: incontro catechisti di 4a dell'U.P. (saletta
Caritas)

verde

Ore 9,45: ritiro preti della Fraternità (Colere)
Ore 15,30: inizio Progetto Ponte (Rovetta)
Ore 17,30: S.Messa per Persico Carlo
Ore 20,30: incontro Caritas dell'U.P.
Ore 20,30: incontro catechisti di 5a dell'U.P. (oratorio)

S. Giovanni XXIII – memoria
Rm 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32
Il Signore si è ricordato del suo amore
MARTEDIÌ 12 OTTOBRE
Rm 1,16-25; Sal 18; Lc 11,37-41
I cieli narrano la gloria di Dio
MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE

Rm 2,1-11; Sal 61; Lc 11,42-46
Secondo le sue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo
GIOVEDÌ 14 OTTOBRE
verde
Rm 3,21-30a; Sal 129; Lc 11,47-54
Con il Signore è la misericordia e grande è con lui la redenzione

TRIDUO IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELL'ADDOLORATA
Ore 17,30: S.Messa per Ranza Mario
Ore 20,00: incontro di preghiera e riflessione (chiesa)

VENERDÌ 15 OTTOBRE

bianco

TRIDUO IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELL'ADDOLORATA
Ore 17,30: S.Messa per un'intenzione personale
Ore 20,00: incontro di preghiera e riflessione (chiesa)
Ore 20,30: presentazione e iscrizioni per corso fidanzati
(oratorio)

verde

TRIDUO IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELL'ADDOLORATA
Ore 15,00: Progetto Cuccioli con genitori (Rovetta)
Ore 17,30: rosario meditato (chiesa)
Ore 18,00: S.Messa per Filisetti Matilde / Merlini Barbara
e Fornoni Cristoforo

S. Teresa di Gesù - memoria
Rm 4,1-8; Sal 31; Lc 12,1-7
Tu sei il mio rifugio, Signore
SABATO 16 OTTOBRE

Rm 4,13.16-18; Sal 104; Lc 12,8-12
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza
DOMENICA 17 OTTOBRE
bianco
FESTA DELLA MADONNA ADDOLORATA
Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo

Ore 10,30: S.Messa per un'intenzione personale
Ore 20,30: S.Messa per tutta la comunità

Quest'anno a motivo dei cambi parroci, la Festa
della Madonna Addolorata è stata spostata al 17
ottobre, con un triduo di preparazione nei giorni
precedenti. Le confessioni si terranno in occasione
alla festa di Tutti i Santi ormai vicina.
Alla solenne celebrazione delle 10,30 di domenica
17 ottobre sono invitati tutti i ragazzi della
catechesi e le loro famiglie. Gli incontri nei gruppi
inizieranno dalla domenica successiva secondo il
calendario che verrà comunicato alle famiglie.
Per quanto riguarda il mandato agli operatori della
pastorale, lo celebreremo più avanti.
Segnalo l'inizio del percorso fidanzati (venerdì 15
ottobre): sarà aperto (nei primi cinque incontri)
anche alle coppie di fidanzati che non sono sicuri di
volersi sposare o che non vogliono farlo in chiesa.

Vergine dell'offerta, coraggiosa nel dolore,
sei rimasta tenacemente
in piedi sotto la croce.
Hai provato nel tuo cuore
tutte le prove
che straziavano tuo Figlio.
Il tuo sacrificio è divenuto tuo.
Comunica a noi il coraggio
nella fede e nella fermezza
nonostante le prove e le difficoltà,
le sofferenze o l'apparente sconfitta.
Insegnaci l'offerta
insieme al divino Sacerdote
in modo da trasformarci
più profondamente
in dono per i fratelli.
Vergine senza debolezza,
aiutaci a stare con te
in piedi sotto la croce
e partecipare alla sua vittoria!

(card. A.Comastri)

