
Parrocchia Sant'Andrea apostolo 
Tino - Il fogliettino di Fino n° 515 / 7 - 14 agosto 2022 

www.parrocchiafinodelmonte.it - finodelmonte@diocesibg.it 

Tel. 0346 72051 - Telegram: LiturgiaFdM e prenota_oratorio_fino_bot 

PREGARE ANCHE CON IL CORPO 

Carissimi amici, fra pochi giorni festegge-
remo l’Assunzione di Maria al cielo. 
Maria fu la prima, dopo Cristo, a speri-
mentare la risurrezione ed è an�cipazio-
ne della risurrezione della carne che per 
tu� gli altri uomini avverrà dopo il Giudi-
zio finale. Fu papa Pio XII il 1° novembre 
1950 a proclamare questo dogma di fe-
de. 
Al giorno d’oggi il 15 agosto è vissuto 
semplicemente come giorno di festa 
(ferragosto) senza più sapere perchè è 
giorno di festa (un po’ come per il Natale 
o la Pasqua). 
Ma anche per noi cris�ani che conoscia-
mo il mo�vo della festa del 15 agosto, 
può essere u�le fare qualche riflessione 
per chiederci se siamo veramente consa-
pevoli del fa3o che risorgeremo anche 
con il nostro corpo. 
A volte ho l’impressione che pensiamo 
alla vita eterna semplicemente nei termi-
ni di una sopravvivenza dell’anima. Ma 
anche il nostro corpo a3ende (con tu3a 
la creazione!) di essere liberato “dalla 
schiavitù della corruzione per entrare 
nella libertà dei figli di Dio” (Rm 8,21). 
Ora, questa ‘liberazione’ per noi è co-
minciata già nel giorno del nostro Ba3e-
simo. Tu3o il nostro essere (anche il cor-
po!) è incamminato verso questa libera-
zione. E siamo chiama� con�nuamente a 
rispondere (anche con il corpo!) a questo 
dono di salvezza. 
Ecco perchè i sacramen� hanno una con-
sistenza di ges� e parole che coinvolgo-

no il corpo: mangiamo il pane eucaris�co, 
ci vengono imposte le mani sul capo per 
l’assoluzione, veniamo ba�ezza� con l’ac-
qua, veniamo un� con l’olio, etc. 
A volte può capitare di pregare mentre 
facciamo altre cose: si può dire il Rosario 
mentre si cammina o si guida, si può fare 
meditazione mentre viaggiamo in treno. 
Ma quando entriamo in chiesa, non sareb-
be male che vi entrassimo con tu3o noi 
stessi. Come fare? Può essere d’aiuto ricor-
darci di alcuni ges� che purtroppo sono 
sta� dimen�ca� e che riteniamo inu�li. 
Forse perchè appunto pensiamo che il cor-
po non c’entri con la mia preghiera... 
Allora, proviamo a ripassare ques� ges�.  
Se mi preparo per andare in chiesa, e in 
par�colare ad una celebrazione come 
quella della Messa, cercherò di prepararmi 
per tempo e di arrivare con calma. Entrare 
quando siamo alla le3ura del vangelo, ol-
tre che disturbare chi è già presente, non 
mi aiuta per niente a pregare: mi sono 
perso un bel po’ della parola che Dio ha 
rivolto al suo popolo (prima e seconda 
le3ura). Inoltre è facile che mi me3erò in 
piedi in fondo alla chiesa (anche se davan� 
ci sono ancora pos�), perchè non me la 
sento di a3raversare mezza chiesa per 
cercare un posto per sedermi. E il corpo 
come pregherà dovendo stare in piedi per 
tu3o il tempo? 
Entrando in chiesa, supero la soglia che 
posso anche trovare aperta (nella stagione 
es�va), ma pur sempre di una soglia si 
tra3a. C’è uno spazio che è il fuori, c’è uno 



e a3endo che il ministro vi deponga l’o-
s�a consacrata. Non devo prendergliela 
io dalla sua mano... Ricevuta l’os�a e 
dopo aver de3o “Amen” (anche il 
“grazie’ è simpa�co, ma al momento non 
è previsto come risposta liturgica), mi 
scosto di lato e mangio la par�cola. Ri-
cordiamoci che non si va al posto con la 
par�cola ancora in mano per comunicar-
si nel banco. Per questo mo�vo è bene 
presentarsi a ricevere la Comunione con 
le mani libere (chiavi di casa, monete per 
l’offerta, libre3o dei can�, etc. si posso-
no lasciare da qualche parte prima di 
me3ersi in fila).  
Infine la celebrazione si conclude con il 
canto finale mentre il sacerdote lascia 
l’altare per andare in sagres�a. Se non ci 
sono par�colari urgenze che ci a3endo-
no a casa, possiamo anche terminare 
insieme il canto e poi uscire con calma. 
Anche nell’uscire farò nuovamente il 
segno di croce (questa volta senza l’ac-
qua santa) e la genuflessione per saluta-
re e ringraziare il Signore. 
Sembrano piccole cose e la fede non si 
misura certo da ques� de3agli. Non di 
meno, è proprio anche a3raverso la cura 
di ques� ges� che posso rendere più 
partecipe il mio corpo alla preghiera e 
alla celebrazione, e forse anche la mia 
mente vi parteciperà con più a3enzione. 

 

don Gustavo 

spazio che è il dentro. E non è tu3o 
uguale.  Entrando mi assicurerò di me3e-
re in modalità silenziosa il cellulare, per-
chè di fuori sono disponibile ad essere 
chiamato, dentro vorrei rivolgere la mia 
a3enzione alla celebrazione. 
Inoltre, entrando, mi ricorderò del mio 
essere stato ba3ezzato, usando l’acqua 
benede3a (ora è tornata disponibile), e 
facendo il segno di croce.  
Non guasterebbe, età e ar�colazioni per-
me3endo, ricordarsi anche della genu-
flessione: c’è la presenza eucaris�ca nel 
tabernacolo e con il mio genufle3ermi 
riconosco questa presenza. E proprio per 
questa presenza, arrivato nel banco, non 
sarebbe male a3endere qualche secon-
do in ginocchio o o in piedi, per salutare 
il Signore e poi mi siedo. 
Se poi, ho un po’ di fiato e non sono sto-
nato, posso prendere all’ingresso il li-
bre3o dei can� con cui partecipare a�-
vamente alla celebrazione. 
Durante la Messa, ci sono momen� in cui 
ci sediamo tu� e momen� in cui ci alzia-
mo tu� insieme e altri ancora in cui ci 
inginocchiamo (problemi di salute per-
me3endo, ovviamente).  
Quando è il momento della Comunione, 
mi me3erò in fila per ricevere il Corpo di 
Cristo. In questo periodo è ancora obbli-
gatoria la Comunione sulla mano. Per 
farlo in modo rispe3oso, me3erò la ma-
no sinistra aperta sopra alla mano destra 

OFFERTA DELLA CERA 
 

In chiesa, al centro della navata, su un tavolino sono a disposizione dei ceri e delle 
candele. Durante queste giornate che precedono la solennità dell’Assunta, sarà pos-
sibile fare un’offerta per un cero o una candela, portandolo all’altare della Madonna: 
verranno consuma� sugli altari durante le celebrazioni liturgiche. È anche questo un 
piccolo segno di carità e di affe3o nei confron� della parrocchia. 



XIX Domenica - Anno C 
 

[...] Gesù disse ai suoi discepoli: «Non te-

mere, piccolo gregge, perché al Padre vo-

stro è piaciuto dare a voi il Regno. Vende-

te ciò che possedete e datelo in elemosina; 

fatevi borse che non invecchiano, un teso-

ro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e 

tarlo non consuma. Perché, dov'è il vostro 

tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate 

pron�, con le ves� stre�e ai fianchi e le 

lampade accese; siate simili a quelli che 

aspe�ano il loro padrone quando torna 

dalle nozze, in modo che, quando arriva e 

bussa gli aprano subito [...].  
 

I 
l fondale unico su cui si stagliano le 
tre parabole (i servi che a3endono il 

loro signore, l'amministratore messo a 
capo del personale, il padrone di casa che 
monta la guardia) è la no3e, simbolo della 
fa�ca del vivere, della cronaca amara dei 
giorni, di tu3e le paure che escono dal 
buio dell'anima in ansia di luce. È dentro 
la no3e, nel suo lungo silenzio, che spesso 
capiamo che cosa è essenziale nella nostra 
vita. Nella no3e diven�amo creden�, cer-
catori di senso, rabdoman� della luce.  
L'altro ordito su cui sono intesse le para-
bole è il termine "servo", l'autodefinizione 
più sconcertante che ha dato di se stesso. 
I servi di casa, ma più ancora un signore 
che si fa servitore dei suoi dipenden�, 
mostrano che la chiave per entrare nel 
regno è il servizio. L'idea-forza del mondo 
nuovo è nel coraggio di prendersi cura. 
Benché sia no3e. Non possiamo neppure 
cominciare a parlare di e�ca, tanto meno 
di Regno di Dio, se non abbiamo provato 
un sen�mento di cura per qualcosa. 
Nella no3e i servi a3endono. Restare sve-
gli fino all'alba, con le ves� da lavoro, le 

lampade sempre accese, come alla soglia 
di un nuovo esodo (cf Es 12.11) è “un di 
più”, un'eccedenza gratuita che ha il po-
tere di incantare il padrone. 
E mi sembra di ascoltare in controcanto 
la sua voce esclamare felice: ques� miei 
figli, capaci ancora di stupirmi! Con un di 
più, un eccesso, una veglia fino all'alba, 
un vaso di profumo, un perdono di tu3o 
cuore, gli ul�mi due spiccioli ge3a� nel 
tesoro, abbracciare il più piccolo, il corag-
gio di varcare insieme la no3e. 
Se alla fine della no3e lo troverà sveglio. 
“Se” lo troverà, non è sicuro, perché non 
di un obbligo si tra3a, ma di sorpresa; 
non dovere ma stupore. 
E quello che segue è lo stravolgimento 
che solo le parabole, la punta più rifinita 
del linguaggio di Gesù, sanno trasme3e-
re: li farà me3ere a tavola, si cingerà le 
ves�, e passerà a servirli. Il punto com-
movente, il sublime del racconto è quan-
do accade l'impensabile: il padrone che si 
fa servitore. «Potenza della metafora, 
diacona linguis�ca di Gesù nella scuola 
del regno» (R. Virgili). 
I servi sono signori. E il Signore è servo. 
Un'immagine inedita di Dio che solo lui 
ha osato, il Maestro dell'ul�ma cena, il 
Dio capovolto, inginocchiato davan� agli 
apostoli, i loro piedi nelle sue mani; e poi 
inchiodato su quel poco di legno che ba-
sta per morire. Mi aveva affidato le chiavi 
di casa ed era par�to, con fiducia totale, 
senza dubitare, cuore luminoso. Il mira-
colo della fiducia del mio Signore mi se-
duce di nuovo: io credo in lui, perché lui 
crede in me. Questo sarà il solo Signore 
che io servirò perché è l'unico che si è 
fa3o mio servitore.  

P. Ermes Ronchi 

È il servizio la chiave per entrare nel Regno 



DOMENICA 7 AGOSTO    verde  
� XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48 
Beato il popolo scelto dal Signore 

Ore 10,30: S.Messa con il battesimo di Bertoni Luca 

Ore 11,30: S.Messa alla Cappellina degli Alpini in Grom per 

Poloni Mosè, Massimo e Angelini Maria  

Ore 17:30: S.Messa per la festa patronale (Cerete Basso) 

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 

LUNEDÌ 8 AGOSTO    bianco 

S. Domenico - memoria 
Ez 1,2-5.24-28c; Sal 148; Mt 17,22-27 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria 

Ore 8,30: S.Messa  

MARTEDÌ 9 AGOSTO                rosso 

S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE - festa 
Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44; Mt 25,1-13 

Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore 

Ore 8,30: S.Messa  

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO   rosso 

S. LORENZO - festa 
2Cor 9,6-10; Sal 111; Gv 12,24-26 
Beato l’uomo che teme il Signore 

Ore 17,30: S.Messa per Maria Chiappa Migliavacca / Poloni 

Prassede  

GIOVEDÌ 11 AGOSTO               bianco 

S. Chiara d’Assisi – memoria 
Ez 12,1-12; Sal 77; Mt 18,21 – 19,1 

Proclameremo le tue opere, Signore 

Ore 20,00: S.Messa al cimitero    

VENERDÌ 12 AGOSTO       verde 
Ez 16,1-15.60.63 opp, 16,59-63; Cant. Is 12,2-6; Mt 19,3-12 
La tua collera, Signore, si è placata e tu mi hai consolato 

Ore 17,30: S.Messa per Ranza Pietro  

SABATO 13 AGOSTO       verde 

Ez 18,1-10.13b.30-32; Sal 50; Mt 19,13-15           
Crea in me, o Dio, un cuore puro 

Messa vespertina della domenica: 
Ore 16,45: S.Messa in Poerza  

Ore 18,00: S.Messa per Migliorati Wilma e Rossi Angelo  

DOMENICA 14 AGOSTO   verde  
� XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Ger 38,4-6.8-10; Sal 39; Eb 12,1-4; Lc 12,49-53 
Signore, vieni presto in mio aiuto 

Ore 10,30: S.Messa  

Messa vespertina della Solennità del giorno seguente: 
Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 

LUNEDÌ 15 AGOSTO       bianco 

� ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA - Solennità  
Ap 11,19a;12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56           
Risplende la Regina, Signore, alla tua destra 

Ore 10,30: S.Messa  

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 


