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Il FoglietTino
Dio è vicino alle porte. Viene come un
abbraccio
XXXIII Domenica - Tempo ordinario (Anno B)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In
quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si
oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le
stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono
nei cieli saranno sconvolte (...). Dalla pianta di
fico imparate la parabola: quando ormai il suo
ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete
che l'estate è vicina (...)».
In quei giorni, il sole si oscurerà, la luna si
spegnerà, le stelle cadranno dal cielo...
L'universo è fragile nella sua grande bellezza, ma
“quei giorni” sono questi giorni, questo mondo
si oscura con le sue 35 guerre in corso, la terra
si spegne avvelenata, sterminate carovane
umane migrano attraverso mari e deserti... Ti
sembra un mondo che affonda, che va alla
deriva? Guarda meglio, guarda più a fondo: è un
mondo che va alla rinascita.
Gesù ama la speranza, non la paura: dalla pianta
di fico imparate: quando ormai il suo ramo
diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che
l'estate è vicina. Gesù ci porta alla scuola delle
piante, perché le leggi dello spirito e le leggi
profonde della realtà coincidono. Ogni germoglio
assicura che la vita vince sulla morte.
Imparate dalla sapienza degli alberi: quando il
ramo si fa tenero... l'intenerirsi del ramo
neppure lo immagini in inverno; il suo
ammorbidirsi per la linfa che riprende a gonfiare
i piccoli canali è una sorpresa, e uno stupore
antico. Le cose più belle non vanno cercate,
vanno attese. Come la primavera. E spuntano le
foglie, e tu non puoi farci nulla; forse però sì:
contemplare e custodire.
Allora voi capite che l'estate è vicina. In realtà
le gemme indicano la primavera, che però in
Palestina è brevissima, pochi giorni ed è subito
estate. Così anche voi sappiate che egli è vicino,
alle porte. Dio è vicino, è qui; bello, vitale e
nuovo come la primavera del cosmo.

di Fino

Da una gemma imparate il futuro di Dio: che
sta alla porta, e bussa; viene non come un
dito puntato, ma come un abbraccio, un
germogliare umile di vita. «Il mondo tutto è
una realtà germinante» (R. Guardini).
Allora mi sento come una nave, che non è più
in ansia per la rotta da seguire, perché sopra
di essa soffia un Vento di cielo, e la lampada
della Parola è accesa sulla prua della nave.
Passano il sole e la luna, che sono l'orologio
dell'universo, si sbriciola la terra, ma le mie
parole no, sono un sole che non tramonterà
mai dagli orizzonti della storia, dal cuore
dell'uomo.
Siamo una generazione lamentosa, che non sa
più ringraziare, che ha dissipato i profeti e i
poeti, gli innamorati e i buoni. E invece essi
sono la parabola, il germoglio, ramo di fico o
di mandorlo del mondo salvato. Lo sono qui e
ora, sulla terra intera e dentro la mia stessa
casa, come germogli buoni, imbevuti di cielo,
intrisi di Dio. Chi mi vuole bene è lampada ai
miei passi.
Guardali bene, una goccia di luce è impigliata
in ogni ruga, un grammo di primavera e di
futuro ha messo radici in ogni volto. La fede
mi ripete che Dio è alle porte, è vicino, è qui,
è in loro. «Ognuno un proprio momento di
Dio» (D. M. Turoldo).
Padre Ermes Ronchi

Calendario liturgico e proposte comunitarie della settimana
DOMENICA 14 NOVEMBRE
verde
+ XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio

Giornata mondiale dei poveri
Ore 10,30: S.Messa per Bellini Francesco
Ore 15,00: incontro per genitori (chiesa di Rovetta)
Ore 20,30: S.Messa Scandella Dante

LUNEDÌ 15 NOVEMBRE
verde
1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 118; Lc 18,35-43
Dammi vita, Signore, e osserverò la tua parola

Ore 8,30: S.Messa per Poloni Lanfranco e Rosa
Ore 20,30: convocazione della CET nr. 2 (Clusone)

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE

Ore 8,30: S.Messa per i defunti più dimenticati
Nel pomeriggio, pulizia della Chiesa (gruppo della Piazza)
Ore 20,30: replica dell'incontro per genitori (chiesa di
Rovetta)

verde

2Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10
Il Signore mi sostiene
MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE
bianco
S. Elisabetta di Ungheria - memoria
2Mac 7,1.20-31; Sal 16; Lc 19,11-28
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto

Ore 17,30: S.Messa per i defunti più dimenticati
Ore 20,30: Consiglio Pastorale (oratorio)

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE
At 28,11-16.30-31; Sal 97; Mt 14,22-33
Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore

Giornata nazionale per le vittime degli abusi e la tutela dei minori

bianco

Ore 17,30: S.Messa per i defunti più dimenticati
Ore 20,30: Équipe dell'Unità Pastorale (San Lorenzo)

VENERDÌ 19 NOVEMBRE
verde
1Mac 4,36-37.52-59; Cant. 1Cron 29,10-12; Lc 19,45-48
Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore

Ore 17,30: S.Messa per i defunti più dimenticati
Ore 20,30: corso fidanzati (oratorio)

SABATO 20 NOVEMBRE

Ore 15,00: Cuccioli Bis (Rovetta): sostituisce l'incontro di

verde

DOMENICA 21 NOVEMBRE
+ CRISTO RE - Solennità
Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37
Il Signore regna, si riveste di splendore

domenica 21

Ore 18,00: S.Messa per Scandella Ernesto / Ranza Lucia
(dai coscritti)

1Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40
Esulterò, Signore, per la tua salvezza
bianco

IN BREVE...
Settimana
prossima
pubblicheremo
il
programma per la festa di sant'Andrea. Nel
frattempo si anticipa già da ora che verrà
preparato il "Croccante" e il "Dolce" di
sant'Andrea...!
In occasione della Giornata europea per la
protezione dei minori contro lo sfruttamento e
l’abuso sessuale, istituita dal Consiglio
d’Europa il 18 novembre, i vescovi italiani
hanno stabilito una Giornata nazionale di
preghiera e di sensibilizzazione, per sostenere
i cammini di recupero umano e spirituale delle
vittime e dei sopravvissuti, da chiunque siano
stati feriti, così gravemente, dentro o fuori
dalla Chiesa, per le famiglie e le comunità
colpite dal dolore per i loro cari. Preghiamo
per tutti quelli che hanno qualche
responsabilità educativa in famiglia, in
parrocchia, negli altri ambienti, perché
proteggano e rispettino nel corpo e nell’anima
gli adolescenti e i ragazzi loro affidati.

Ore 9,15: incontro di catechesi per bambini (chiesa)
Ore 10,30: S.Messa per la Comunità
Ore 20,30: S.Messa

In occasione della XXXVI Giornata Mondiale della
Gioventù, sabato 20 novembre 2021 alle ore 20.30
presso la Chiesa Parrocchiale di Calusco d’Adda, gli
adolescenti e i giovani della Diocesi di Bergamo si
ritroveranno in preghiera con il Vescovo Francesco,
guidati dalle parole che Papa Francesco ha
consegnato loro: “Alzati! Ti costituisco testimone
di quel che hai visto”.
Per ricevere settimanalmente il “Fogliettino” per
email (pdf) scrivete a: finodelmonte@diocesibg.it

UNITÀ PASTORALE ROVETTA 2021-22
Cerete Alto – Cerete Basso – Fino del Monte – Onore – Rovetta – S. Lorenzo – Songavazzo

ADORAZIONI, ROSARI E LECTIO DIVINE
Lunedì

1° del mese: ore 20.30 Onore (Chiesa)

Adorazione con rosario

2° del mese: ore 20.30 Fino del Monte (Chiesa) Adorazione con rosario
3° del mese: ore 20.30 Cerete Alto (Chiesa)

Adorazione con rosario

4° del mese: ore 20.30 S. Lorenzo (chiesa)

Adorazione con rosario

Martedì sempre

ore 9.15 S. Lorenzo (oratorio)

Mercoledì sempre

ore 16.00 Onore (casa parrocchiale) Lectio Divina

Giovedì 2° del mese ore 20.30 Songavazzo (chiesa)
3° del mese ore 20.30 Onore (chiesina)

Venerdì 1° del mese ore 8.00 Rovetta (chiesa)

Lectio Divina

Adorazione
Preghiera
per le vocazioni
Adorazione

1° del mese ore 15.00 Fino del Monte (chiesa) Adorazione
1° del mese ore 16.30 S. Lorenzo (chiesa)

Adorazione

