
CONDANNATO ALLA VITA 

Se vuoi mettere in difficoltà un cristiano, sorprendilo a pregare.  

E poi obbligalo a vivere la sua preghiera, a tradurre nelle azioni quotidiane ciò 

che ha pregato. 

Hai pregato per la pace, e adesso devi metterti a costruire pace, concordia, 

solidarietà intorno a te. 

Hai pregato per l'avvento del Regno.  

Forza, rimboccati le maniche, datti da fare per fabbricare questo Regno. 

Hai pregato per- la giustizia. Adesso sei obbligato a produrre giustizia. 

Hai pregato per i sofferenti. Bada che ti aspettano. 

Hai pregato per i lontani. Ora non puoi fare a meno di ridurre tutte le distan-

ze, farti vicino, renderti prossimo. 

Hai pregato il Padre Nostro. Sei compromesso, inesorabilmente.  

Ti sei assunto un impegno schiacciante: stabilire rapporti di fraternità con 

tutti, spartire il tuo pane con chi non ne ha, amare i nemici, distribuire perdo-

no.  E, come non bastasse, fare la volontà di Dio. Ti pare poco? Vedi dove ti 

porta la preghiera... 

Se ti vengono le vertigini, un'altra volta pensaci su prima di pregare, prima di 

dire certe cose al Signore. 

L'uomo di preghiera si addossa una grossa responsabilità.  Davanti a Dio e 

davanti a una comunità.  

Non basta macinare delle formule per ottenere la patente di «persona religio-

sa».  Per esempio, il saluto cristiano «Sia lodato Gesù Cristo» rappresenta una 

solenne presa in giro se non è giustificato dai fatti. Sia lodato Gesù Cristo! 

Avanti. Crederai mica che basti la bocca? Lodalo con le azioni, con la genero-

sità, il sacrificio. Lodalo riproducendo i suoi gesti di misericordia, di bontà e 

di perdono.  

Lodalo attuando, nella tua vita, il 

suo messaggio di liberazione. 

Soltanto allora potrò perdonarti il 

tuo saluto cristiano.  

Se la tua condotta costituisce una cla-

morosa smentita alla «lode» proclama-

ta - devotamente - con le labbra, ti 

posso accusare di eresia.   

Non basta dire le cose «giuste». Oc-

corre fare le cose «giuste» 

Quelli che vengono ad accusarsi: - 

Padre, non ho fatto il mio dovere di 

cristiano, perché ho dimenticato di 

dire le preghiere …  

E tutti quelli che si dimenticano di 

vivere le proprie preghiere? 

«Non chi dice Signore Signore ...» 

Non chi firma disinvoltamente un 

mucchio di cambiali si può definire 

persona onesta, ma chi onora la pro-

pria firma.  

L'autentico uomo di preghiera non è 

uno che si limita a parlare.  

E’ uno che mantiene la parola.  

E merita tutto il nostro rispetto. 

E’ entrato di moda 
E’ entrato di moda, in occasione dei com-
pleanni  dei figli, fare delle grandi feste, 
forse è giusto,  ma cosa auguriamo loro? 
Qualche tempo fa era apparsa su un quoti-
diano questa lettera. 
Egregio Direttore, in questi giorni ho fe-
steggiato il compleanno di mio nipote e mi 
ha colpito l'augurio che mio fratello, il papà 
del ragazzino, ha scritto quale prefazione 
di un libro, il regalo per tale occasione.  
Le scrivo perché, di solito “questi temi” 
purtroppo non fanno mai notizia, invece 
potrebbero aiutare molto e molti a qualche 
seria riflessione in mezzo a tanta stupidità!  
“Caro figlio mio  sono felice di festeggiare il 
tuo compleanno, i tuoi primi 10 anni di vita.  
Un traguardo che fortunatamente ti vede 
sano, entusiasta della vita, sereno, impe-
gnato, giudizioso e un po' studioso.  
Ti auguro ogni bene, un po' di fortuna, se-
renità, benessere (uguale essere bene), 
affinché abbia saggezza e capacità di di-
scernimento, intuito e tempestività nelle 
tue scelte; discrezione, generosità con i 
tuoi amici, con i tuoi compagni e non solo, 
disponibilità e molta attenzione verso i pic-
coli.  
Già da ora auguro che tu abbia cura dei 
bisognosi, degli ultimi e degli “inutili”.  
Con affetto.    
   Tuo Papà”. 

Sulle orme di san Francesco 

Ottocento anni fa san Francesco 

d’Assisi si incontrò con il sultano Ma-

lik Al Kamil in Egitto. «Fu un incontro 

caratterizzato dal reciproco rispetto; e 

in modo analogo, Papa Francesco è 

venuto in un Paese musulmano con 

l’intenzione di fare come san France-

sco nel 1219» ha sottolineato il vesco-

vo Paul Hinder, vicario apostolico 

dell’Arabia del Sud, nel saluto rivolto 

al Pontefice al termine della messa.  

I cristiani, ha aggiunto il presule, sono 

chiamati a seguire «la direttiva che san 

Francesco diede allora ai suoi fratel-

li», cioè di «vivere spiritualmente tra i 

musulmani, non impegnandoci in di-

scussioni e semplicemente riconoscen-

do che noi siamo cristiani». Questa 

visita, secondo monsignor Hinder, mo-

stra la cura pastorale del Papa per 

«questa Chiesa composta da migranti 

provenienti da ogni parte del mondo». 

In particolare, il Pontefice è venuto 

«come Simon Pietro che ricevette dal 

Signore risorto il mandato di confer-

mare la fede dei suoi fratelli e delle 

sue sorelle». 

ORARIO MESSE DEFUNTI 

Lunedì 11 febbraio 

8.30 Def. Fam. Pavesi e Farina 

18.30 Def. Umberto Clavenna 

Martedì 12 febbraio 
8.30 Def. Pietro,Teresa e Enrico   

18.30 Def. Vincenzo e Barbara 

Mercoledì 13 febbraio 

8.30 Def. Francesco 

18.30  Def. Antonietta, Giuseppe 
Pasquale e Umberto 

Giovedì 14 febbraio 

8.30 Def. Carla e Mariagrazia 

18.30 Def. Elena 

Venerdì 15 febbraio 

8.30 Def. Annamaria, Giovanni 
Zendrini 

18.30  Def.Cecilia e Italo 

Sabato 16 febbraio 

8.30 Def. Gianna, Silvio e Pino 

18.00 Def. Massimo 
Domenica 17 febbraio 

8.30 - 10,00 Pro Popolo 

11.30 - 18.00 

Per il Centro di aiuto alla 

Vita della Clinica Man-

giagalli sono state raccol-

te € 1390,80 che sono sta-

te consegnate ai volontari 

del Centro. 

Un grazie a tutti coloro 

che hanno contribuito 

LAVORI IN CHIESA - è cambiato il numero 

dell’atto della Soprintandenza 

Segnaliamo nuovamente il modo per aiutare il costo 

dei lavori: CREDITO VALTELLINESE ag. 2 - 

IBAN IT 44R05216016320 000 000 71609.  Sul 

bonifico deve essere citato il numero dell’atto 9955 

della pratica della Soprintendenza in  data 26 otto-

bre 2017 



GIORNATA DI PREGHIERA PER GLI AMMALATI 
Ogni anno Lourdes è meta incessante di circa 5 
milioni di ammalati che invocano protezione e 
conforto. La grotta in mezzo ai Pirenei francesi e-
voca le apparizioni mariane più famose della sto-
ria, riconosciute ufficialmente dalla Chiesa. Avven-
nero nel 1858 ed ebbero come protagonista una 
ragazza di quattordici anni, Bernadette Soubi-
rous. 
La Vergine le apparve per ben diciotto volte in una 
grotta, lungo il fiume Gave. Le parlò nel dialetto 
locale, le indicò il punto in cui scavare con le mani 

per trovare quella che si rivelerà una sorgente d’acqua, al contatto con la 
quale sarebbero scaturiti molti miracoli. Tutto ebbe inizio giovedì, 11 feb-
braio 1858, quando Bernadette si recò a raccogliere legna secca nel greto 
del fiume Gave, insieme ad una sorella e ad una loro amica. Un rumore che 
proveniva dal cespuglio che si trovava nella grotta attirò la ragazzina alla 
quale apparve la Vergine presentandosi come Immacolata concezione e 
confermando quindi il dogma del concepimento immacolato di Maria promulgato da papa Pio IX l’8 di-
cembre 1854, quattro anni prima.  
Per questo l’11 febbraio la Chiesa celebra la memoria della Madonna di Lourdes alla quale San Giovanni 
Paolo II volle associare la Giornata Mondiale del Malato. Le apparizioni 
di Lourdes vennero ufficialmente riconosciute dal vescovo di Tarbes il 18 
febbraio del 1862. Ben presto fu eretta una grande chiesa così come la 
Vergine aveva richiesto. Lourdes divenne subito il più celebre dei luoghi 

mariani. Un ufficio speciale (le 
Bureau médical) fu incaricato di 
vagliare scientificamente le gua-
rigioni che iniziarono a verificar-
si immediatamente. Di miracoli 
finora ne sono stati riconosciuti 
una settantina, ma di fatto sono 
molti di più. Ancora più nume-
rose sono le conversioni.  

9 febbraio 2019 Don Giorgio Basilio  cell. 3387610467 

Don Mattia Bernasconi cell. 3288060427 

Don Dino Dallagrassa cell. 3405529026 
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Il prossimo 
martedì 12 febbraio 2019  

alle ore 21  
Nella sala vicino alla sacrestia 

(via Tagliamento 10) 
terremo il Consiglio Pastorale 
e Consiglio per gli affari eco-
nomici della Parrocchia per 
verificare e presentare 
¨ un cammino di fede, 
¨ un cammino di carità, 
¨ un cammino di progetti 
per la nostra comunità. 
Sarà l’occasione per indicare il 
cammino di quaresima, della 
Pasqua e la lettura del bilan-
cio parrocchiale 
Ci terrei che i vari rappresen-
tanti dei gruppi parrocchiali 
dicessero una parola su quan-
to si sta facendo per non esse-
re delle “meteore” di un uni-
verso che non si conosce.  
Tutti possono partecipare! 

Durante le S. Messe di lu-

nedì 11 febbraio preghiamo 

per i nostri ammalati nel 

corpo e nello spirito. Affi-

diamoli a Gesù per 

l’intercessione di Maria che 

161 anni fa apparve a Ber-

nadette Soubirous nella 

grotta di Massabielle.  

Sono a disposizione anche 

le immaginetta con la pre-

ghiera da portare nelle fa-

miglie. 

LUNEDI’ alle ore 16,30 

Recita del Rosario medita-

to, benedizione e bacio del-

la Reliquia della Madonna. 

AVVISI 
- sabato 16 ore 19.30: in-
contro del Gruppo GIOVA-
NI ADULTI. 
- domenica 17 dopo la Mes-
sa delle 10.00: incontro con 
i genitori dei bambini di III 
ELEMENTARE in prepara-
zione alla celebrazione della 
Consegna del Padre Nostro. 
- domenica 17 ore 12.30 in 
oratorio: POLENTATA (vedi 
locandina) 
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