
LAVORI IN CHIESA  

E’ stato dato il benestare da parte della Curia e della Soprinten-

denza per i lavori da effettuarsi in Chiesa.  Il costo dell’opera non 

è indifferente ma ancora una volta contiamo sulla generosità di chi 

periodicamente versa una quota parte per i lavori. Poco o tanto 

che sia è sempre ben accetta.. CREDITO VALTELLINESE ag. 2 

- IBAN IT 44R05216016320 000 000 71609.   

ATTENZIONE AL NUMERO  
Sul bonifico deve essere citato il numero dell’atto 9231 della prati-

ca della Soprintendenza in  data 21 agosto 2019 

Il positivo è guardare avanti! 
Due semplici pensieri che ci obbligano a guardare in «positivo» 

* La tentazione del confronto la chiamo anche “la tentazione del se fossi”. Se ci mettia-

mo a confronto con gli altri, troviamo sempre qualcosa che ci manca: “Se fossi capace 
di... se non fossi così timoroso... se fossi più forte... se fossi più in salute…”. 
Quanti “se” possono avvelenarci la vita. Mi confronto con chi ritengo più intelligente, 

più fortunato, più realizzato e valorizzato di me, e intanto mi perdo quei valore che io 

sono. Condotto all’estremo, questo gioco del confronto diventa invidia dell'altro, di 

quello che gli accade. Senza pensare che forse l'altro nei panni del quale vorremmo 

essere, nello stesso istante potrebbe desiderare ardentemente essere nei nostri. E’ una 

forma di disprezzo di noi stessi che ci immiserisce; è un rifiuto dell'amore dì Dio che 

ci ama così come siamo, anche con le nostre piccole gibbosità nel fisico e nello spirito. 

È un peccare contro l'amore di Dio che ha fatto anche noi come sua immagine: e sol-

tanto nel ritrovarci, nel riconoscerci sua immagine, ritroviamo e riconosciamo la nostra 

dignità di esseri umani, fragili e limitati. C'è anche un'altra tentazione che ha stretta 

parentela con il confronto: il rimpianto. È quella che ci fa pensare, se non dire: “ma ai 
miei tempi era tutto diverso”. C'era più disciplina, le strade erano, più pulite,  i giovani 

lasciavano il posto agli anziani in treno e in autobus... Perfino i titoli dei giornali erano 

scritti più in grande: non dovevo mettermi un paio di occhiali per leggerli! I banchi in 

chiesa erano più comodi come questi d'oggi così duri e spigolosi... Riuscivo a stare ingi-

nocchiato a pregare anche per ore... Allora si che i predicatori predicavano veramen-

te... Gi esempi sono forse sciocchi ma anche attraverso queste banalità, il nostro spirito 

si inaridisce a poco a poco. 

* Penso che gli invidiosi non potrebbero donare il sangue. Sono malati, malati anche 

gravi, con sangue inquinato. “Oh invidia, radice di mali infiniti, verme roditore di tutte 
le virtù!”, dice Cervantes nel suo Don Chisciotte. Ecco un invidioso: non augurategli di 

aver dei figli, sarebbe geloso di loro perché non può più avere la loro età, afferma Nie-

tzsche. L'invidia è una malattia che rende infelici, non tollera la felicità degli altri, anche di persone che dovrebbero 

essere amiche. 

L’invidioso è colpevole? E un malato inguaribile? Sembra che non sia colpevole e che potrebbe guarire; il suo male, 

leggiamo in una rivista scientifica, va attribuito ad una zona del cervello situata tra i lobi frontali: nell'invidioso questa 

zona è spesso atrofizzata. L’organismo dell'invidioso è sottoposto a una rude fatica: il sangue dell'invidioso contiene un 

tasso troppo alto di potassio e questo squilibrio si ripercuote sul sistema nervoso, modifica il funzionamento dell'intesti-

no e provoca molti disturbi. Insomma, l'invidioso non può donare il sangue. Proponiamo che nel protocollo per l'ac-

certamento della idoneità al dono del sangue sia incluso anche il controllo del tasso di potassio nel sangue per elimina-

re gli invidiosi. 

ORARIO MESSE  
Lunedì 11 novembre 
8.30 Def.  
18.30 Def.  
Martedì 12 novembre  
8.30 Def. Lodovico Peliz-
zari 
18.30 Def. Antonio Caridi 
Mercoledì 13 novembre 
8.30 Def. Fam. Banac-
chioni - Lombardini 
18.30 Def.  
Giovedì 14 novembre 
8.30 Def. Famiglia Serati 
18.30  Def. Alice Rampo-
ni 
Venerdì 15 novembre 
8.30 Def. Carla e Nilde 
18.30 Def. Angelo Bonon, 
Carolina Assalene 
Sabato 16 novembre 
8.30 Def.  
18.00 Def. Giovanni e 
Maria 
Domenica 17 novembre 
8.30 - 10,00 Pro Popolo 
11.30 - 18.00  

AVVISI 
- venerdì 15 ore 15.00-21.00: POMERIGGIO PREADO per i ragazzi delle 
medie (l’oratorio resterà chiuso) 
- sabato 16 ore 10.00 in chiesa: meditazione di Ingresso in Avven-
to per TUTTI GLI ADULTI della nostra comunità (catechisti, educatori, 
allenatori, dirigenti, genitori, nonni e chiunque collabori alla vita del nostro 
oratorio) 
- sabato 16 ore 19.30: cena e Veglia di Ingresso in Avvento per 
i GIOVANI 
- domenica 17: Domenica Insieme per la TERZA ELEMENTARE 
- domenica 17 ore 20.45: riunione del  CONSIGLIO DELL’ORATORIO 

Dio dove sei, cosa pensi. perché taci? 
Una domanda che ci tormenta.  
Perché questo Dio sembra giocare a nascondino 
con noi che siamo così deboli davanti alla sua 
grandezza? 
Ci piacerebbe alzarmi la mattina e sapere che 
durante la giornata almeno un piccolo segno toc-
cherà il nostro cuore e ci farà sentire Dio vicino 
quel tanto che ne abbiamo bisogno. 
Basterebbe poco, una parola, un gesto, uno 
sguardo, una preghiera fatta 
meglio del solito. 
Ma il più delle volte Dio tace 
o, per lo meno, non si rende 
percepibile ai sensi del nostro 
animo. 
Credo che questa sia la do-
manda che abbia tormentato, 
e tormenti, non solo genera-
zioni di cristiani ma anche di 
santi. 
Eppure queste persone sono 
diventate sante nonostante ì 
silenzi di Dio. 
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“Lasciamoci evangeLizzare dai poveri per custodire La casa comune” 
La nostra Caritas celebra 25 anni di attività 

La Lettera Pastorale del nostro vescovo Mario, nella sua introduzione, ci invita “a crescere nel pieno di-
scernimento per riconoscere l’opera di Dio, accoglierne la grazia e diventarne collaboratori… Siamo una 
presenza operosa, intraprendente, affidabile per molti servizi e generosa nel raccogliere le sfide del mo-
mento presente. Questo può dire una profonda simpatia per questo tempo e una disponibilità abituale 
alla solidarietà intelligente e lungimirante… Lo Spirito rende attenti e pronti a trasformare ogni situazione 
in occasione…”.  
Grazie alla presenza di Caritas in ogni situazione del tempo vissuto da ogni persona, vogliamo, con più 
fermezza, incontrare i poveri e lasciarci “educare” da loro per amare e curare la nostra casa comune.  
Mi sembra giusto dire in questa occasione che: la celebrazione del giubileo dei 25 anni della Caritas inter-

parrocchiale è un mo-
mento di grazia perché 
- anima a restare 
“connessi” con il filo ros-
so della Provvidenza che 
collega tutta la nostra 
esistenza.  
- anima ad essere testi-
moni con la vita 
dell’amore misericordio-
so di Dio in mezzo ai fra-
telli.  
Nello stesso tempo, cre-
do si possa dire che il 
Signore sceglie proprio 
ciascuno ad essere stru-
mento umile e semplice 
per la realizzazione dei 
suoi progetti; un cammi-
no da compiere giorno 
per giorno.  
Per questo ritengo sia 
doveroso chiedere una 
preghiera a tutti, affin-
chè, coloro che sono im-
pegnati in questa opera 
benemerita, possano 
veramente continuare 
con fedeltà creativa nella 
costruzione del Regno al 
servizio dei bisognosi. 
  

Don Giorgio 

http://www.parrocchiasanluigi.it/formazione/giovani-sposi/3incontro1718
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