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FESTA PATRONALE 2018
"E cominciarono a far festa"
Buona Festa Patronale a tutti noi. Buona festa a tutti coloro
che si aggregheranno alla nostra gioia. Buona continuazione
della festa che la Comunità cristiana vive ogni giorno alla
presenza del Signore Gesù, morto e risorto, in mezzo a noi.
In questi giorni leggendo qua e là mi è capitato di fissare l’attenzione su una bella espressione: “Una Chiesa dai Sacramenti e non solamente la Chiesa dei Sacramenti”. Il respiro improvvisamente si è fatto più calmo e gli occhi ne hanno
tratto un gran beneficio. Riuscire a guardare i fratelli e le
sorelle della Parrocchia, incontrare tanti altri amici, attingendo l’energia dai Sacramenti celebrati è propria la vera fonte
della gioia. In un tempo come il nostro, ricolmo di paure e di
incertezze, poter fare conto sulla fedeltà di Dio e celebrarla
con continuità sono la nostra forza e la nostra pace. Ascoltare
la Parola ogni giorno, o almeno ogni domenica, e celebrare
l’Eucaristia, ci permettono di comprendere al meglio l’invito
che il Signore ci rivolge in questa domenica: “Non osi separare l’uomo ciò che Dio unisce”. Radicarci nell’amore di
Dio ci permette di non separare l’uomo da Dio: ogni esser e
vivente viene da Dio e a Lui ritorna. Chi ci stacca da Dio ci
uccide prima del tempo. Non separare le persone che si vogliono bene: è difficile voler si bene, ma viver e pienamente
una relazione affettiva è il capolavoro della nostra vita. Non
osi separare l’uomo gli amici dagli amici: in anni tr ibolati
come questi un vero amico è veramente un tesoro. Per vivere
a pieno l’amicizia occorre coltivarla e proprio per questo non
stacchiamo i legami più importanti, custodiamoli e coltiviamoli al meglio. Non osi separare l’uomo la giustizia dalla
società: cer chiamo il ver o, il bello e il bene. Non stacchiamo il vivere nella società dalla ricerca della giustizia. Ricordiamoci inoltre che la sincerità è il primo gradino necessario
per chi cerca la verità. Oggi facciamo grande festa anche se
siamo un piccolo puntino sulla carta geografica. Accettiamo
di non essere il centro del mondo anche se questa è l’unica
possibilità di vivere che ci è concessa. Accettiamo le frustrazioni come invito all’umiltà. Guardiamo alla Comunità cristiana come ad un possibile compagno di viaggio anche se la
strada è difficile. Siamo piccoli ma abbiamo grandi sogni. Lo
Spirito del Signore ci aiuterà a vivere nella nostra piccola
vita tutto l’amore che abbiamo nel cuore. Insieme, aiutandoci, perdonandoci, riusciremo a trasformare l’acqua in vino!

AGENDA
Domenica 10 giugno
Ore 10.30: S.Messa solenne
Ore 18.00: S.Messa presieduta da don Renato Rebuzzini
Lunedì 11 giugno
Ore 8.30: Inizio Prima settimana dell’Oratorio estivo
Ore 21.00: Ufficio dei defunti
Mercoledì 13 giugno
Ore 18.00: Riunione in Oratorio per i partecipanti alla “7 giorni in
montagna”

La FESTA DELL’ORATORIO
si svolgerà
domenica 23 settembre

don Paolo

Angolo del menestrello
<<Dio non si nasconde
a coloro che lo cercano con cuore sincero.>>
(Papa Francesco - Evangelii gaudium, n.71)

