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Non i profe ma gli aman salveranno il mondo
IV Domenica - Tempo ordinario (C)
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa
Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti
gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è
costui il figlio di Giuseppe?» […].

N

azaret passa in fretta dallo stupore
all'indignazione, dagli applausi a un
raptus di violenza. Tutto parte da una richiesta: «Fai anche qui i miracoli di Cafarnao!». Quello che cercano è un bancomat
di miracoli fra i vicoli del villaggio, un Dio
che stupisca con effetti speciali, che risolva
i problemi e non uno che cambi il cuore.
Non farò miracoli qui; li ho fatti a Cafarnao
e a Sidone e sulla pelle del lebbroso: il
mondo è pieno di miracoli, eppure non
bastano mai. Li aveva appena incantati con
il sogno di un mondo nuovo, lucente di
libertà, di occhi guariti, di poveri in festa, e
loro lo riconducono alle loro attese, a un
Dio da adoperare a proprio profitto, nei
piccoli naufragi quotidiani. Ma il Dio di
Gesù non si sostituisce a me, non occupa,
non invade, non si impossessa. È un Dio di
sconfinamenti, la sua casa è il mondo: e la
sinagoga si popola di vedove forestiere e di
generali nemici. Inaugurando così un confronto tra miracolo e profezia, tra il Dio
spiazzante della Parola e il Dio comodo dei
problemi risolti. Eppure, che cosa c'è di più
potente e di più bello di uno, di molti profeti, uomini dal cuore in fiamme, donne

certe di Dio? Come gli abitanti di Nazaret,
siamo una generazione che ha sperperato i
suoi profeti, che ha dissipato il miracolo di
tanta profezia che lo Spirito ha acceso dentro e fuori la Chiesa. I nomi sono tanti, li
conoscete tutti. «Non è costui il figlio di
Giuseppe?» Che la profezia abbia trovato
casa in uno che non è neanche un levita o
uno scriba, che ha le mani callose, come le
mie, uno della porta accanto, che ha più o
meno i problemi che ho io; che lo Spirito
faccia del quotidiano la sua eternità, che
l'infinito sia alla latitudine di casa, questo ci
pare poco probabile. Belli i profeti, ma
neanche la profezia basta. Ciò che salverà il
mondo non sono Elia o Eliseo. Non coloro
che hanno una fede da trasportare le montagne, ma coloro che sanno trasportare il
loro cuore verso gli altri e per loro. Non i
profeti, ma gli amanti. E se la profezia è
imperfetta, se è per pochi, l'amore è per
tutti. L'unica cosa che rimane quando non
rimane più nulla. Allora lo condussero sul
ciglio del monte per gettarlo giù. Ma come
sempre negli interventi di Dio, improvvisamente si verifica nel racconto lo strappo di
una porta che si apre, di una breccia nel
muro, un "ma": ma Gesù passando in mezzo a loro si mise in cammino. Non fugge,
non si nasconde, passa in mezzo; aprendosi un solco come di seminatore o di mietitore, mostrando che si può ostacolare la
profezia, ma non bloccarla. "Non puoi fermare il vento, gli fai solo perdere tempo" (F. De Andrè). Non facciamo perdere
tempo al vento di Dio.

padre Ermes Ronchi

GIORNATA PER LA VITA
La Chiesa italiana celebra, come ogni
anno, la giornata per la vita. Pertanto,
nelle S. Messe di domenica 6 febbraio
(e del sabato sera) siamo invita a
celebrare questo prezioso dono di Dio.
Il Vescovo ricorderà questa ricorrenza
nelle S.Messe che celebrerà nel suo pellegrinaggio pastorale in Alta Val Seriana.

Su L’Eco di Bergamo nei prossimi giorni comparirà un ar colo dedicato al tema della
vita, a cura di don Renzo Caseri.

DOMENICA 30 GENNAIO

verde

Ore 9,15: incontri di catechesi per bambini e ragazzi (chiesa)
Ore 10,30: S.Messa per la Comunità (in onore di don Bosco e con i fidanzati)
Ë IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Ore 11,30: conclusione corso fidanzati (oratorio)
Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31 – 13,13; Lc 4,21-30 Ore 16,00: tombolata online (https://urly.it/3h9kx), cartelle acquistabili dal don
Ore 20,30: S.Messa per Franco e Rinetta
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza
LUNEDÌ 31 GENNAIO
bianco
Ore 8,30: S.Messa per Poloni Antonietta
S. Giovanni Bosco – memoria
2Sam 15,13-14.30; 16,5-13a; Sal 3; Mc 5,1-20
Sorgi, Signore! Salvami, Dio mio!
MARTEDÌ 1 FEBBRAIO
verde
Ore 8,30: S.Messa per Ranza Vincenzo, Giacomina e Marco
2Sam 18,9-10.14b.21a.24-25a.30–19,3; Sal 85; Mc 5,21-43 Ore 20,30: incontro di formazione biblica (don Vinicio Carminati: “Avvicinare la
Signore, tendi l’orecchio, rispondimi
Bibbia per la preghiera”) - San Lorenzo (chiesa)
MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO
bianco
26a Giornata mondiale della vita consacrata
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - festa
Ore 17,30: S.Messa per Scandella Luigia
Ml 3,1-4 opp. Eb 2,14-18; Sal 23; Lc 2,22-40
Ore 15,30: Ponte (Rovetta)
Vieni, Signore, nel tuo tempio santo
GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO
verde
Ore 17,30: S.Messa per Angelini Delfino
S. Biagio – memoria facoltativa
Ore 20,30: catechisti di 4a
1Re 2,1-4.10-12; Cant. 1Cr 29,10-12; Mc 6,7-13
Tu, o Signore, dòmini tutto!
VENERDÌ 4 FEBBRAIO
verde
Ore 15,00: adorazione eucaristica e alle ore 17,00: preghiera dei Vespri e benediPrimo venerdì del mese
zione eucaristica (chiesa)
Sir 47,2-13; Sal 17; Mc 6,14-29
Ore 17,30: S.Messa
Sia esaltato il Dio della mia salvezza
SABATO 5 FEBBRAIO
rosso
Messa vespertina della domenica:
S. Agata– memoria
Ore 18,00: S.Messa per Angelini Davide e Oprandi Orsola
1Re 3,4-13; Sal 118; Mc 6,30-34
Insegnami, Signore, i tuoi decreti
DOMENICA 6 FEBBRAIO
verde
44a Giornata nazionale per la vita
Ë V DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Ore 10,30: S.Messa con il battesimo di Armanni Giada
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11
Ore 20,30: S.Messa per Rinetta e Franco
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria

Parrocchie Cerete A. & B., Fino, Onore, Rovetta, San Lorenzo, Songavazzo

Martedì 1 Febbraio

Avvicinare la bibbia per la preghiera

Martedì 8 Febbraio

Pregare usando la Bibbia

Martedì 15 Febbraio

La preghiera nella Bibbia

Ci guida don Vinicio Carminati, parroco di Fiorine
Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo ore 20:30
Ampio parcheggio al modico costo di una Ave Maria

Lampada ai miei passi è la tua Parola, Signore (Sal 119)

