DOM
8

9 CHESIO - DEFUNTI di Zugnoni Franca
10 FORNERO - DONINI LUCIANA da Silvia
AMEDEO. MARIA. ERMANNO da Gemma
11 COLLETTA - s. Messa per le comunità
15.30 Vespri e Benedizione

LUN
9

20 ANTONIAZZI SERGIO dalla famiglia

MAR
10

9.45 LUZZOGNO- Messa per la scuola
20 RINALDI GIUSEPPE da M. Ausilia
20.30 FORNERO - Defuni degli sposi Michela e Alessio

MER
11

17 CHESIO- DEFUNTI di Rocco e Gemma
20 RINALDI ELISABETTA da Piana Rosalia

GIO
12

17/18 CONFESSIONI
20.30 COLLETTA LUZZOGNO- int. Carluccio Margherita

VEN
13

20 VANZAGHI MAURIZIO E GENITORI dalla fam.

SAB
14

17 INUGGIO- RINALDI LUIGIA- MATTAZZI GIOVANNI
dai figli
18 PIANA- PIANA REMIGIO
BORETTI FELICE

DOM
15

dalle famiglie

9 CHESIO- CIANA LINO
VITALI EMILIO. TERESINA. VINCENZO
11 FORNERO- Matr. Alessio e Michela
11 LUZZOGNO COLLETTA- s. Messa- Benedizione bambini
15.30 Vespri
Quale, uomo può conoscere il volere di Dio?
Chi può immaginare che cosa vuole il Signore?
A stento immaginiamo le cose della terra,
scopriamo con fatica quelle a portata di mano.
Chi avrebbe conosciuto il tuo volere,
se tu non gli avessi dato la sapienza
e dall’alto non gli avessi inviato il tuo Santo Spirito?
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Non ho l’abitudine di andare a vedere
se le cose importanti (per me, almeno) le
ho già rimarcate gli altri anni; ma mi sento
in dovere di segnalarle ancora, anche se
con il dubbio che arrivino agli interessati…
E, comunque, si sappia: non con intento di rimprovero, ma come correzione
fraterna per cambiare, se possibile, un’abitudine che non mi sembra la migliore da
portare avanti.
Come ogni anno, nei mesi estivi (ed è
cosa recente, quindi, anche se vale per le
feste di tutto l’anno) c’è, in tutte e tre le
nostre comunità, la festa patronale, o comunque una festa molto importante e sentita da tutti; tanto da portare alla celebrazione un gran numero di persone.
Colletta - s. Anna - s. Giacomo - s. Fermo
- s. Rocco - s.Giovanni...; e poi celebrazioni di ricorrenze varie...
E’ certamente bello vedere il gran numero di fedeli che partecipano alla Messa:
in fondo è giusto e normale...si tratta pur
sempre della festa di un Santo e della Vergine Maria.
Ma è stupefacente vedere come il numero dei fedeli raddoppia o triplica al momento di baciare la...reliquia (o immagine)
del Santo!
Le intenzioni, per fortuna, le giudica il
Signore (e la propria coscienza): a me
corre l’obbligo di segnalare che non è
un’abitudine giusta, perché sovverte il
valore e la priorità delle cose.
Prima cè la MESSA, preghiera per
eccellenza e senso della festa; poi viene il
resto: non deprezzato, e non da sopprimere, ma comunque...dopo!
Se non poniamo seriamente in ordine
le cose, rischiamo di dare noi, e di lasciare
ai ragazzi, un significato molto superficiale delle nostre feste cristiane (che già sono
state “caricate” di occasioni le più diverse
e più o meno appropriate…).
Spero e chiedo, se possibile, che non si
leggano queste righe come un guastare la
festa; credo invece...per riscoprirne il vero
grande significato per lo spirito.
Perché ne stiamo facendo occasione
(troppo o solo) per il corpo.
Grazie.

A Messa perché è bello!
Per secoli e secoli abbiamo insistito
sul fatto che "perdere la Messa alla domenica è peccato mortale". Naturalmente lo
scopo era quello di far sì che i fedeli vi
partecipassero in massa. Risultato statistico di presenze visibili: circa il 15%. Se
avessimo insistito maggiormente sopra un
diverso aspetto, avremmo potuto ottenere
una percentuale almeno del 16%? Secondo me sì.
La gente ha sempre pagato le tasse
mal volentieri e purtroppo molti, quando
lo possono fare impunemente, non le pagano. Il presentare la Messa esclusivamente come una tassa settimanale da pagare al buon Dio, non credo che funzioni:
le statistiche dicono che ci sono molti evasori.
Oggi in particolare c'è il culto del bello. La televisione e i mass media in genere
ci portano in casa persone giovani, belle,
ben vestite, prodotti di bellezza... Solo noi
cristiani praticanti dobbiamo trangugiare
cose indigeste, pur di arrivare un giorno
in paradiso?
Ma il nostro non è il Dio della bellezza
(guardare il microcosmo e il macrocosmo)? Perché allora non mettiamo spesso
in risalto l'aspetto estetico della fede cristiana, ed in particolare la bellezza della
Celebrazione Eucaristica?
Noi andiamo a Messa, perché è bello
trovarci in udienza ufficiale e personale,
allo stesso tempo, davanti al nostro Dio.
E' bello sentirci perdonati da lui; è bello
ascoltare la sua voce, che ci incoraggia,
che ci indica la strada giusta fra le tante
equivoche che ci sono proposte. E' bello
trovarci assieme a tutta la Chiesa terrena
e celeste, come anticipo di quell'unione
beatificante ed eterna che ci attende. E'
bello prendere con noi nel cammino difficile della settimana, quel meraviglioso
Dio che ci ama al punto da lasciarsi mangiare da noi...
Se provassimo ad insistere per secoli e
secoli... forse la percentuale dei fedeli alla
Messa domenicale potrebbe anche raggiungere il... %.
Nardo Masetti

gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito
e furono salvati per mezzo della sapienza».

