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Apostolato
della preghiera
“La cosa
più importante
non è
quello che diciamo
ma quello
che Dio dice
a noi
e attraverso noi.”

Ottobre
Primo venerdì
07/10

Novembre
Primo venerdì
04/11

(santa Teresa di Calcutta)

“ Nessuno muore veramente …….”
Non si dovrebbe morire quando ci si ama. La
famiglia non dovrebbe conoscere la morte. Ci si
unisce per l’eternità, e per l’eternità si dà la vita
ad altre persone. La morte non è solo l’ospite
che non si può evitare. Si potrebbe dire che è
un membro della famiglia, un membro geloso
che, quando arriva, ne allontana altri. Chiunque
sia la persona che vediamo allontanarsi così, la
vita ne risulta cambiata. Ogni morte lacera la
carne comune. Proprio perché è preparazione
alla vita, la famiglia è anche preparazione alla
morte, e in questo comune appuntamento col
mistero non si può sapere chi sarà il primo chiamato. Perché non ci è dato di morire insieme?
Sarebbe il desiderio più vivo dell’amore. Ma il
caso è molto raro. La Provvidenza ha altri fini.
Alcuni sono evidenti. Altri ci sfuggono. Allora
la fede è difficile. Ci si crede vittime della fatalità. In una casa ci sono disgrazie ben più gravi
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a cura della redazione

della morte! Quante tragedie senza che nessuno
sia scomparso, e quanta tenerezza conservata
nell’assenza delle persone care!
La morte non è sempre una nemica. Mentre la
subisce l’amore è capace di vincerla. Vivere significa spesso separarsi; morire vuol dire invece
riunirsi. Non è un paradosso: per coloro che sono arrivati all’amore più grande, la morte è una
consacrazione e non una rottura. In fondo, nessuno muore veramente, perché nessuno può
uscire da Dio. Colui che ci è parso arrestarsi improvvisamente continua la sua strada. E’ stato
come voltare una pagina, mentre scriveva la sua
vita. Di lui abbiamo perduto ciò che possedevamo temporaneamente; ma si possiede per
l’eternità solo ciò che si è perduto. La vita e la
morte non sono che aspetti diversi di un unico
destino; quando vi si entra col cuore non si distingue più.

31^ domenica tempo ordinario

(A.G. Sertillanges, Non disparus, Paris 1970)
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I Santi del giorno: Sant'Angelo d'Acri (Lucantonio

Falcone), sacerdote; beata Benvenuta Boiani, vergi-

“Vestitevi di educazione e di gentilezza: sarete ele-

ganti sempre”.

Lettura spirituale

Pagina curata da Marina Tanfoglio

“Noi siamo nelle mani del
Signore….”
Dio è il Signore della nostra
esistenza: lo crediamo davvero? Talvolta diciamo: “Siamo
nelle sue mani”; e lo diciamo
forse con un tono di rassegn
azione, quello di chi constata
un’evidenza a cui non può sottrarsi. Potremmo invece provare a lasciarci prendere il
cuore e la mente
da
quest’immagine: noi siamo nelle
mani del Signore. Mani che scaldano e proteggono, mani che
custodiscono e sostengono,
mani che incoraggiano e che
sono aperte per accogliere, ad
ogni ora. Mani –anche– che
lasciano andar via chi non
vuole rimanere e che alla fine
giudicheranno, rispettando comunque la scelta che ciascuno
avrà fatto. Mani che esortano,
quelle di Dio, che invitano e
che rassicurano. Mani che consegnano un tesoro da cui trarre
ricchezze e che è il suo stesso
manifestarsi come amore che
si dona. Beati noi se le comprendiamo, sempre più profondamente attraverso tutti i
passaggi della vita, quelli duri e
quelli più facili. E’ ciò che Gesù ha cercato di dirci con le
parabole. L’abbiamo capito?

Non di solo pane

Domenica
Ottobre

30

31^ domenica tempo ordinrio

Il santo del giorno: san Marciano di Siracusa
Di voce in voce, di storia in storia, di cuore in cuore: così la fede si
trasmette lungo il farsi dei giorni dell'umanità. Un sentiero vitale
che nasce dalla fonte della vita e ad essa ci conduce anche grazie ai
testimoni che ci accompagnano per mano. Una catena preziosa che
porta ai primi testimoni della risurrezione di Cristo, gli apostoli.
Porta lì anche l'antica storia di san Marciano, considerato il protovescovo di Siracusa, il primo pastore. La tradizione lo vuole discepolo di san Pietro ad Antiochia, da dove partì per portare il Vangelo fino a Siracusa. Qui la sua opera di predicazione causò talmente
tante adesioni da suscitare l'odio dei governanti, sospettosi e spaventati. Marciano morì martire; alcune sue reliquie, poi, giunsero
fino in Lazio, forse per mare, e sono conservate nella Cattedrale di
Gaeta.

Vangelo Lc 19,1-10

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo
dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non
gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura.
Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché
oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse
pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato
in casa di un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai
poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte
tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo
infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».

31^ domenica tempo ordinario
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“Entra nella nostra casa e vi porta la salvezza…..”

a cura di don Luciano Vitton Mea –Parroco di Bovegno

Il Signore ci dia pace.

nostra umanità e ci porta
nella vita con nuovi occhi e
un cuore nuovo, ci fa inventare nuovi abbracci, nuovi
incontri, ci fa vedere lui in
ogni fratello e finalmente
liberati, sorridiamo con la
festa nel cuore, come lui,
che sorride come nessuno.

Per poterlo vedere salì su un
sicomoro. “Zaccheo, oggi
devo fermarmi a casa tua”.
Gesù ci cerca e da noi si fa
incontrare.

«...Oggi per questa casa è venuta
la salvezza, perché anch’egli è
figlio di Abramo. Il Figlio
dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto….».

Pensieri spirituali

“Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti” (Sal 119,36)
Questo dobbiamo chiedere al Signore, che ci
renda miti, umili di
cuore, ci faccia diventare sudditi di questo Re
che non adopera le armi. Dobbiamo pregare,
perciò.
(don Tonino Bello, Coraggio, non temere!)

Non di solo pane

Quando lo accogliamo non
possiamo che rinnegare ciò
che è buio e peccato e scegliamo lui, che è luce, bellezza, vera parola fra le tante parole, vera presenza fra
la folla.

Resta con noi, Signore.

Egli ha compassione di tutti, cerca e salva ciò che è
perduto.
Entra nella nostra casa e vi
porta la salvezza, fa fiorire
la nostra volontà di bene, la

Contemplo: Accettare l’incerto
Accettare l’incerto: la sola posizione che ci consente di intravedere Dio; non un Dio con cui
si può commerciare, ma un Dio
di cui siamo in continua attesa.
Nell’attesa che riveli le sue novità.
E’ il momento della Chiesa profetica in attesa dello Spirito Santo: che possa soffiare su tutte le
menti, ravvivare tutti i cuori,
consentire all’amore di affrontare il male.
Allora potrà rinnovarsi la storia
dell’uomo.
31^ domenica tempo ordinario

E allora ritroveremo una speranza sicura, forse l’ultima: la
speranza in Dio, un Dio che
non possiamo fermare nelle teorie, nei paradigmi: il Dio ineffabile, che proprio perché si pone al di sopra delle nostre menti, oltre le nostre esperienze, ci
può liberare dai falsi dèi.
(S. Lombardini, L’ultima speranza, p.165)
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I Santi del giorno: Sant'Antonino di Milano,

vescovo ; beato Cristoforo di Romagna,

“Il coraggio è come l’amore, è fratello della
speranza”.

Lunedì
Ottobre
31° settimana del tempo ordinario

31

Il santo del giorno: sant’Alfonso Rodriguez
Parola di Dio .
in briciole
Lettura spirituale
Pagina curata da Marina Tanfoglio

Signore aiutami a donare
un sorriso….
O Signore aiutami a donare,
a donare un sorriso che rende felice il cuore, che arricchisce chi lo riceve senza
impoverire chi lo dona.
Un sorriso non dura che un
istante ma il suo ricordo rimane a lungo.
Nessuno è così ricco da poterne fare a meno né così
povero da non poterlo donare.
Il sorriso crea gioia in famiglia, dà sostegno nel lavoro
ed è segno tangibile di amicizia.
Un sorriso dona sollievo a
chi è stanco, rinnova il coraggio nelle prove e nella tristezza, è medicina.
O Signore aiutami a porgere
un sorriso a chi non lo offre,
aiutami ad essere generoso
donando un sorriso.
Nessuno ha tanto bisogno di
un sorriso come colui che
non sa darlo.

Non di solo pane

Saper trasformare le tragedie in semi di speranza è una vera e
propria virtù che spesso trova nella fede una risorsa preziosa.
Lo testimonia Sant'Alfonso Rodriguez, un gesuita vissuto tra
il 1533 e il 1617. Era nato a Segovia, in Spagna, ed era un
mercante, sposato, con due figli. Sconvolto dalla perdita della
moglie, a 35 anni decise di costruire una nuova vita, riprendere gli studi interrotti in gioventù e presentarsi da novizio in
un convento della Compagnia di Gesù. Tra i Gesuiti, però,
scelse di restare sempre un fratello coadiutore, dedito al servizio materiale della comunità. Venne mandato a Palma di
Maiorca diventando portinaio del convento dell'isola. Da qui,
all'epoca, passavano i missionari diretti in America e per molti di loro l'incontro con Rodriguez era un'esperienza illuminante, come accadde a san Pietro Claver, l'«apostolo degli
schiavi».

Vangelo Lc 14,12-14
In quel tempo, Gesù
disse al capo dei farisei
che l’aveva invitato:
«Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi
fratelli né i tuoi parenti
né i ricchi vicini, perché
a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia
i l c o n tr a c c a m b i o .
Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi,
zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti.
Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti».

31^settimana tempo ordinario
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“Sarai beato se doni te stesso a chi non ha da ricambiarti”
a cura di don Luciano Vitton Mea—Parroco di Bovegno

Rendete piena la mia
gioia con la vostra concordia e la vostra carità,
dice Paolo ai fratelli di
Filippi.
L’esortazione intensa,
quasi una supplica, sfo-

Pensieri spirituali

“Ha rovesciato i potenti

dai troni” (Lc 1,52)
(La scelta degli ultimi
esige) il coraggio di
quella violenza ermeneutica della Parola di
Dio che, senza darci le
smanie del guerriero, ci
abilita a non aver paura dei potenti della terra. (don Tonino Bello,
Coraggio, non temer!)

Non di solo pane

cia nell’inno che celebra
l’abbassamento di Cristo,
il quale spogliatosi della
natura divina, assume
con la nostra umanità la
condizione di servo e si
fa obbediente fino alla
morte in croce.
Per questo “ogni lingua lo proclama Signore”: Cristo Gesù, verità
di Dio e ve rità
dell’uomo.
Noi non siamo generalmente molto inclini
a l l ’ u m i l t à
e
all’abbassamento
Temiamo di perderci,

di essere sopraffatti e dimenticati.
Eppure l’esempio del
Signore va in questa direzione.
“Sarai beato se doni te
stesso a chi non ha da
ricambiarti”.
Chiediamo allo Spirito
di convincerci di questa
verità e di convincerci
nella pace presso Gesù,
umile e povero.

Contemplo: Il dono della misericordia
La salvezza, per cui ha senso il bene che non si riduce ad assenza del
male, opera già in questa vita: è il
dono della misericordia di Dio,
che noi dobbiamo comunicare ai
nostri fratelli, amando le vittime
del male, che presentano il volto
del Cristo nella storia in cui siamo
immersi, senza odiare i violenti,
perché sono, essi pure, figli di Dio.
La sua misericordia domina la potenza che rivela il mistero nel mistero di Dio. Noi soli possiamo

31^ settimana tempo ordinario

porre un limite alla misericordia
del Signore.
Ed infatti il solo dono che chiediamo al Signore, di cui possiamo e
dobbiamo determinare la misura, è
proprio il perdono: “Rimetti a noi
i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori”.

(S. Lombardini, L’ultima speranza, p.82)
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“Sii un arcobaleno nella nuvola di qualcun altro”.

Lettura spirituale
Pagina curata da Marina Tanfoglio

“Vuoi ritornare a me?.....”
Con l’immagine dei diversi terreni, la Parola del Signore ci
invita a riconoscere la nostra
disponibilità ad accoglierla.
Alla constatazione della presenza di ostacoli che impediscono un frutto abbondante,
viene incontro il richiamo dolce ma insistente: “Ritorna!
Convertiti!”. Ovunque ci troviamo, ovunque ci sentiamo
smarriti, siamo cercati, interessiamo profondamente a quel
Dio che ci ama tanto da rinnovarci il dono della vita ogni
giorno e che non ci toglie la
possibilità di essere suoi amici
anche quando noi gli diciamo,
a parole o di fatto, che non
vogliamo saperne. Ritornare:
s e m b r a u n a s c o n f i tt a ,
un’esperienza umiliante. Invece è il preludio di una sinfonia
di vita vera, capace di appagare
i desideri più profondi e inespressi. Dio, il Padre, continua
a vegliare sulla porta di casa
per cogliere il primo accenno
del ritorno del figlio, di ciascuno di noi. La nostra risposta
alla Parola nasce dal lasciarci
interpellare dalla domanda,
come se ce la rivolgesse il Signore: “Qualunque sia “il ter-

reno” che riconosci di essere, vuoi ritornare a me?”.

Martedì
Novembre
31^ settimana del tempo
ordinario

Tutti i Santi
È un caleidoscopio di volti e voci, un catalogo infinito di storie
e di avventure, umane e spirituali, l'elenco dei santi narra tutta
la meraviglia della vita cristiana, in ogni sua sfaccettatura, con
tutta la sua carica profetica. Quella odierna è una solennità liturgica di luce e speranza, che ci mostra una Chiesa capace di
portare il Cielo in mezzo agli uomini. I santi e i beati sono coloro che hanno dato forma nella storia al Vangelo, aprendo,
con il loro esempio, la strada verso il cuore di Dio nel segno
del messaggio del Risorto. Celebrare la memoria di tutti i santi
insieme significa non solo ricordare l'universale chiamata alla
"perfezione", ma anche riscoprire l'infinito nei piccoli gesti,
nelle nostre storie ordinarie. Perché la "fantasia dello Spirito" si
manifesta nei modi più inaspettati e chiede solo di essere pronti per accoglierla, vivendo ogni momento come il frammento
di un cammino che porta al cuore della vita. Auguri a tutti
quindi.

Vangelo Mt 5,1-12
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a
sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e
insegnava loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei
cieli».

(da Lectio Divina)

Non di solo pane

1

31^ settimana tempo ordinario
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“ Essere membri del Regno dei cieli ……”
a cura di don Luciano –Parroco di Bovegno

“….Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno
e, mentendo, diranno ogni
sorta di male contro di voi
per causa mia. Rallegratevi
ed esultate, perché grande è la
vostra ricompensa nei cieli…..”

Pensieri spirituali

“Sta lontano dal male e
fà il bene e avrai sempre
una casa” (Sal 37,27)
Quello che ci interessa
di più è dare una casa
anche ai poveri. Io sono
convinto che un giorno il
Signore giudicherà con
questo criterio anche le
autorità. Non dirà:
“ero senza chiesa e mi
avete costruito una chiesa”, ma “ero senza casa
e mi avete costruito una
casa”.
(don Tonino Bello, Coraggio, non temere!)

Non di solo pane

I santi godono della beatitudine promessa da
Gesù Cristo nel discorso
sulla montagna: il regno
dei cieli è la loro dimora
eterna, partecipano della
consolazione, della giustizia, della misericordia
di Dio.
Contemplano la bellezza
del volto di Dio, vivono
in pienezza la figliolanza
divina; niente li può
strappare dall’abbraccio
amorevole del Padre.
I santi sono fratelli e so-

relle che con il loro esempio ci ricordano che
la vita della sanità e della
beatitudine gloriosa è
possibile.
La comunione con loro
faccia ardere nei nostri
cuori il desiderio di essere poveri in spirito per
essere ricolmi dello Spirito di grazia, che già ora
ci rende membri del Regno dei cieli.

Contemplo: Vita donata
Essere figli di Dio (H.J.M. Nouwen, Vivere nello Spirito)
“Vita donata”: l’essenziale di
questa vita, la sua ragion
d’essere e la sua gioia, quello
senza il quale essa ci sembrerebbe vana è un dono di noi stessi
a Dio, in Gesù Cristo.
E’ l’essere nel mondo, immersi
nel mondo, particella di umanità
abbandonata, offerta in tutti i
suoi tessuti, non più cosa nostra.
Essere degli isolotti di residenza
divina.
Assicurare un luogo a Dio. Lasciar pesare sopra di noi, fino a

31^ settimana tempo ordinario

schiacciarci, il mistero della vita
divina.
Essere,
nelle
tenebre
dell’ignoranza universale, dei
momenti di presa di coscienza
di Dio.
Sapere che questo è l’atto salvifico per eccellenza: credere in
nome del mondo, sperare per il
mondo, amare per il mondo.
(M. Delbrèl, Comunità secondo il Vangelo, p. 28)
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Santi del giorno:San Giusto di Trieste; San Vittorino,

vescovo e martire; beato Pio di San Luigi, religioso.

Mercoledì
Novembre

“Le piccole cose hanno la loro importanza: è sempre

per le piccole cose che ci si perde.”

31^settimana tempo
ordinario

2

Commemorazione di tutti i fedeli defunti

Lettura spirituale
Pagina curata da Cristina Sabatti

Donami la saggezza...
O Signore, è proprio del saggio far emergere modi di comportamento sempre più onesti,
connessi alla progressiva trasparenza della vita: donami di
invecchiare così! E’ proprio
del saggio possedere pacatezza
di giudizio che lo rende imparziale verso tutti e libero da ogni corruzione: donami di relazionarmi così! E’ proprio del
saggio avere profondo rispetto
degli altri, e la capacità di aprirsi ai giudizi altrui: donami di
gioire così! E’ proprio del saggio valorizzare la vita con tutte
le sue ombre e le sue luci: donami di crescere così! E’ proprio del saggio favorire la crescita della persona senza ritorsioni, punizioni inutili, pregiudizi e chiusure: donami di agire
così!
O Signore, donami la saggezza, quella scienza pratica della
vita e della fede che mi rende
libero emozionalmente, capace
di discernimento e giusto nel
giudizio per indicare a tutti la
via verso il bene.

Fino a quando il Signore Gesù verrà nella gloria, e distrutta la morte gli saranno sottomesse tutte le cose,
alcuni suoi discepoli sono pellegrini sulla terra, altri che
sono passati da questa vita stanno purificandosi, altri
infine godono della gloria contemplando Dio. Tutti però comunichiamo nella stessa carità di Dio. L’unione
quindi di coloro che sono in cammino con i fratelli
morti non è minimamente spezzata, anzi è conservata
dalla comunione dei beni spirituali (cfr Conc. Vat. II,
Costituzione dommatica sulla Chiesa, «Lumen gentium», 49). La Chiesa fin dai primi tempi ha coltivato
con grande pietà la memoria dei defunti e ha offerto
per loro i suoi suffragi (ibidem, 50). Nei riti funebri la
Chiesa celebra con fede il mistero pasquale, nella certezza che quanti sono diventati con il Battesimo membri del Cristo crocifisso e risorto, attraverso la morte,
passano con lui alla vita senza fine. (Cfr Rito delle esequie, 1). Swaq Aq
2aQ XVSDF4

Vangelo Gv 6,37-40

In quel tempo, Gesù
disse alla folla: «Tutto
ciò che il Padre mi dà,
verrà a me: colui che
viene a me, io non lo
caccerò fuori, perché
sono disceso dal cielo
non per fare la mia volontà, ma la volontà di
colui che mi ha mandato. E questa è la volontà
di colui che mi ha mandato: che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma
che lo risusciti nell’ultimo giorno. Questa infatti è la volontà
del Padre mio: che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia
la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno».

(da Lectio Divina)

Non di solo pane

31^ settimana tempo ordinario
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“I defunti non sono perduti…...”

a cura di don Luciano –Parroco di Bovegno

La speranza non delude,
l’amore di Dio è fedele.
Cristo è morto per noi
quando eravamo ancora
deboli e peccatori e con la

Pensieri spirituali

“Porrò la mia legge nel
loro animo, la scriverò sul
loro cuore. Allora io sarò
il loro Dio ed essi il mio
popolo”. (Ger 31,33)
Se il Signore mi darà la
forza vorrei tornare a
mettermi ancora non davanti a voi, non dietro di
voi, ma in mezzo a voi e
cantare insieme questo
anelito di libertà: libertà
da tutti i condizionamenti, per tutti i popoli che
sono costretti dalla povertà , dalla solitudine, dalla sofferenza, a vivere
una vita sobumana. (don
Tonino Bello, Coraggio,
non temere!)

Non di solo pane

sua morte ci ha riconciliati
con il Padre.
I defunti non sono perduti: nel Signore Gesù hanno la vita eterna.
Come ad un banchetto
festoso si saziano della
tenerezza e della misericordia di Dio.
Egli, come una madre, asciuga le loro lacrime,
consola ogni dolore, toglie il velo sul senso della
storia, svela la sapienza
misteriosa con cui ha ac-

compagnato anche
l’esistenza più tribolata.
Chi ha creduto e sperato
in lui ora lo vede e lo
contempla: bellezza, gioia,
libertà, amore, potenza di
creazione nuova, senza
gemito, senza travaglio.
Chi ha combattuto la battaglia della fede e si è fatto prossimo ai fratelli viene ristorato gratuitamente
alla fonte dell’acqua della
vita.

Contemplo: Dovere reciproco
Nella Chiesa al mistero che domina ogni vita umana si sovrappone un mistero di ordine soprannaturale.
La Chiesa pervade il mondo,
salva il mondo, e noi siamo misteriosamente inseriti in essa per
un compito che conosciamo
confusamente e di cui lo Spirito
Santo sa le ragioni e i modi.
Da qui deriva per le nostre comunità un dovere reciproco di
umiltà, di rispetto e di unità.

31^ settimana tempo ordinario

Soltanto Dio conosce il loro
futuro.
Come nei germogli di un vecchio albero, qualcuno è destinato a dare rami nuovi, altri a cadere a terra per diventare questa
terra e nutrire l’albero vecchio.
(M. Delbrèl, Comunità secondo il Vangelo, p. 38)
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Santi del giorno: Santa Silvia, madre di san Gregorio Magno; beato Simone Ballacchi, domenicano.

“La gratitudine, come certi fiori, non cresce in alta quota e rinverdisce meglio nella terra buona
dell'umiltà.”

Lettura spirituale
Pagina curata da Cristina Sabatti

Una vita vera
Vivere spiritualmente le giornate, significa sperimentare
che nessuna potenza umana ci
salva e che non è
“cavalcando” progetti di autosufficienza né ponendo fiducia
nelle nostre opere che realizziamo il regno di Dio in noi e
attorno a noi. Il segreto di una
vita vera è anzitutto il continuo ritorno al cuore abitato da
Dio. Dicevano i Padri che il
far continuamente memoria di
Dio nelle proprie giornate è
ciò che, in concreto, ci fa camminare con il Signore, portando frutti in lui. La strategia è
dunque quella di un’interiorità
all’opera: dalla dispersione del
molto fare, riprendere il più
spesso possibile la consapevolezza che il Signore “dimora”
in noi. Davvero sarà come un
“sedere alla sua ombra” e trovare riposo; “sarà un “fiorire”
e “dar frutto” anche in campo
apostolico.
Non è
un’avventura facile ma il Signore sarà “rugiada” di Spirito
Santo suggerendoci come rapportarci nel mondo in cui viviamo perché possiamo essere
semplici nella ricerca di Dio e
di tutto ciò che è verità di amore, prudenti nel discernere
le strade che da questa verità
non ci allontanano.

Giovedì
Novembre
31^settimana tempo ordinario

3

Il santo del giorno: san Martino de Porres
Non c'è colore della pelle distinto, non c'è cultura diversa,
non c'è cittadinanza "territoriale" davanti all'appartenenza a
Cristo, perché il suo Vangelo è il seme stesso dell'universalità, fondata su una figliolanza unica dell'unico Padre. In nome di questa fratellanza tra popoli e culture visse san Martino de Porres, che da mulatto, figlio di un "conquistatore",
diventò apostolo di speranza tra i poveri e gli ultimi del Perù. Figlio di un aristocratico spagnolo, Martino venne lasciato alla madre, una schiava d'origine africana, quando il padre divenne governatore del Panama. Chiamato alla vita religiosa entrò tra i Domenicani dapprima solo come terziario, poi, fattosi notare per il proprio carisma, come fratello
cooperatore. A lui si rivolgevano anche i potenti per avere i
suoi consigli: lo trovavano sempre in mezzo ai poveri e ai
malti. Morì nel 1639.

Vangelo Lc 15,1-10
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani
e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia
con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di
voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le
novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta,
finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia
se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i
vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che
si converte, più che per novantanove giusti i quali non
hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna,
se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non
la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le
vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato
la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si
converte».

(da Lectio Divina)

Non di solo pane

31^ settimana tempo ordinario
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“ La gioia pasquale!….”
a cura di don Luciano Vitton Mea - Parroco di Bovegno

“Vi dico ci sarà più gioia
in cielo per un peccatore convertito, che per
novantanove giusti che
non hanno bisogno di
conversione.”
E’ la gioia di Dio e di
tutto il paradiso che oggi
viene solennemente proclamata.
Peccato che tale gioia
non sia sempre condivisa
dagli uomini!
Ciò accade forse perché
noi nei confronti degli

Pensieri spirituali

“Disse al discepolo:
“Ecco tua madre” e da
quel momento il discepolo
la prese nella sua casa” (Gv 19,27)
“La portò nella sua casa” . Sapete cosa significa? La introdusse nel
cerchio dei suoi interessi,
nel cerchio dei suoi affetti,
nel cerchio delle cose più
care e più belle che potesse avere. La introdusse
quindi proprio all’interno
della esperienza religiosa
e umana più profonda.
(don Tonino Bello, Coraggio, non temere!)

Non di solo pane

altri esigiamo la giustizia
e per noi stessi invece la
misericordia.
L’intensità della gioia di
ritrovare ciò che era perduto è proporzionata
all’amore che abbiamo
per ciò che si è perso.
Ciò si può sperimentare
anche nelle nostre esperienze umane.
Esulta il pastore che ritrova la pecora smarrita
e vuole rendere partecipi
del suo gaudio anche gli

amici. Dio ci ama di un
amore immenso e incontenibile.
Tutta la storia della salvezza ne è una chiarissima e splendida dimostrazione.
La gioia poi è diventata
perenne, sicura e garantita nella risurrezione sua
e nostra.
E’ diventata la gioia pasquale!

Contemplo: Amore invisibile
La nostra deve essere una vita
svincolata da ogni legame terreno, libera di essere disponibile al
massimo della sua ragion
d’essere, della sua regola suprema: la carità evangelica.
E’ la carità che diviene in noi e
ci fa diventare questo o quello a
seconda che il nostro prossimo
stesso è questo o quello.
Nessuno dei segni che ci rendono presente l’amore invisibile
può essere di per sé questo amore invisibile, al di fuori di
Gesù Cristo.

31^ settimana tempo ordinario

Tale amore lo si cerca senza tregua: non lo si è mai già trovato,
ma lo si scopre quotidianamente
sotto le forme, talvolta grossolane, della nostra vita semplice.
(M. Delbrèl, Comunità secondo il Vangelo, pp.18-19)
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Santi del giorno: Santi Vitale e Agricola, martiri;

beata Elena Enselmini, monaca.

“Il primo dovere di un uomo è essere sé stesso”.

Lettura spirituale
Pagina curata da Cristina Sabatti

“E’ piccolo chi è contento
di ciò che è…..”
La tentazione originaria
dell’uomo è quella di escludere Dio dalla propria esistenza. L’uomo che rifiuta Dio si
chiude nel ghetto dei propri
istinti, delle proprie vedute, di
un’intelligenza che non sa trovare la via della gioia, della pace, della pienezza interiore.
Così, paradossalmente, l’uomo
che si sente padrone del mondo e dell’esistenza propria e
altrui, non riesce a cogliere il
cuore del vivere, il suo significato ultimo che, solo, gli dà
consistenza. E’ ciò che, invece
viene svelato a chi accetta la
realtà di essere creatura piccola
di fronte al Creatore, eppure
preziosa per lui, tanto da chiamarla a partecipare alla medesima sua vita. E’ “piccolo” chi
è contento di ciò che è, chi sa
di non essere onnipotente e
perciò si apre alla relazione
con Dio. E’ “piccolo” chi riconosce di aver ricevuto ogni
cosa in dono e la usa non da
padrone o da predatore, ma da
servo, con gratitudine. Chi è
“piccolo” in tal modo conosce
qualcosa dell’amore del Padre
e del Figlio.

Venerdì
Novembre
31^ settimana tempo ordinario

4

Il santo del giorno: san Carlo Borromeo
Se c'è un aspetto dell'attività pastorale di san Carlo Borromeo
"che più di ogni altro ha impressionato i suoi contemporanei
al punto che proprio per questo cominciarono a considerarlo
eccezionale, fu la sua attività caritativa": così nel 2011 il cardinale Dionigi Tettamanzi ricordava il suo antico predecessore
sulla cattedra di sant'Ambrogio. Un intervento nel quale il
porporato ricordava anche la "radice d'amore" contenuta nella
riforma messa in campo da Borromeo. San Carlo era nato nel
1538 da una famiglia nobile; ancora giovanissimo venne creato
cardinale e partecipò al Concilio di Trento. Nel 1563 fu scelto
come pastore per Milano, dove, "innamorato della Chiesa"
volle lavorare per una vera riforma, visitando tutta la diocesi
più volte. Nel 1576 curò i malati di peste di persona. Morì nel
1584.

Vangelo Lc 16,1-8
In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli:
«Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato
dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse:
“Che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare”. L’amministratore
disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie
l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi
vergogno. So io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in
casa sua”. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e
disse al primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”. Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta,
siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu
quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse:
“Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. Il padrone lodò
quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono
più scaltri dei figli della luce».

(da Lectio Divina)

Non di solo pane

31^ settimana tempo ordinario
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“Nel mondo c’è sempre più bisogno di luce…...”
a cura di don Luciano Vitton Mea - Parroco di Bovegno

Nel mondo c’è sempre
più bisogno di luce, di
figli della luce che sappiano vedere con acutezza e lungimiranza.
Che siano consapevoli
di sé e del domani.

“…...Il padrone lodò
quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con
scaltrezza. I figli di questo
mondo, infatti, verso i loro
pari sono più scaltri dei figli
della luce….”

Gesù Cristo, con la par a b o l a
dell’amministratore scaltro, invita i suoi discepoli
non a essere disonesti,
ma a saper valutare con
verità le proprie risorse e
i propri limiti.

ciò che spetta per avere
domani una vita dignitosa.
Non tutto subito. I progetti di vita a volte richiedono rinunce.
Le doti ricevute in dono
dal Signore a volte sono
da impiegare per un bene più grande da godere
nel futuro. E da condividere.

Saper rinunciare oggi a

Pensieri spirituali

“Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il Regno
dei cieli” (Mt 5,3)
Se tutti si sono dimenticati di voi, Dio ha scritto
il vostro nome sul palmo
della sua mano. Tant’è
che i primi assegnatari
delle case del Regno siete
voi che dormite sui marciapiedi, e, i primi a cui
verrà distribuito il pane
caldo di forno siete voi che
avete fame. (don Tonino
Bello, Coraggio non temere!)

Non di solo pane

Contemplo: Carità fraterna
Che il termine “gruppo”, oggi un
po’ sfruttato, non ci inganni!
E’ in gioco infatti la stessa realtà di
Gesù.
Perché la medesima qualità di vita
che era in lui, in forma personale,
rimane ormai presente nella pratica della vita comune.
Si sa bene quale nome dà il Vangelo a questa qualità: la chiama carità.
Come la carità che è Gesù, la carità che è il gruppo possiede la forza
di una luce e di un appello; essa

31^ settimana tempo ordinario

indica l’impatto su questo mondo
del Dio invisibile.
La vita in comune è soltanto carità
fraterna.
Attraverso la carità fraterna che è
fra noi, siamo responsabili di un
certo richiamo, di una certa manifestazione, di un certo intervento
dell’amore di Dio.
(M. Delbrèl, Comunità secondo il Vangelo, p.10)
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Santi del giorno: San Donnino, martire; beato

Gregorio Lakota, vescovo e martire.

“Il modo più sicuro di sembrare grande e buono, forte e dolce è ancora quello di esserlo.”

Novembre
31^settimana tempo ordinario

5

Il santo del giorno: san Guido Maria Conforti

Parola di Dio
in briciole

Vangelo Lc 16,9-15
In quel tempo, Gesù diceva ai
discepoli: «Fatevi degli amici con
la ricchezza disonesta, perché,
quando questa verrà a mancare,
essi vi accolgano nelle dimore
eterne. Chi è fedele in cose di
poco conto, è fedele anche in
cose importanti; e chi è disonesto
in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se
dunque non siete stati fedeli nella
ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi
vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro,
oppure si affezionerà all’uno e
disprezzerà l’altro. Non potete
servire Dio e la ricchezza». I farisei, che erano attaccati al denaro,
ascoltavano tutte queste cose e si
facevano beffe di lui. Egli disse
loro: «Voi siete quelli che si ritengono giusti davanti agli uomini,
ma Dio conosce i vostri cuori:
ciò che fra gli uomini viene esaltato, davanti a Dio è cosa abominevole».

Non di solo pane

Sabato

Ricordare il fondatore dei Saveriani oggi significa riscoprire una pastorale a tutto tondo, capace di fare della
“missione” il proprio cuore più autentico, senza distinzione tra l’annuncio in mezzo alle persone vicine e quello
rivolto alle lontane. San Guido Maria Conforti, infatti,
seppe vivere la missionarietà in Patria come all’estero: lui
sognava di partire per le terre bisognose del Vangelo ma
la malattia glielo impedì. Non si diede per vinto: nel 1895
fondò la Congregazione di san Francesco Saverio per le
missioni estere. Era nato a Parma nel 1865, prete a 23
anni, nel 1893 era vicario generale della sua diocesi. A 37
anni fu vescovo di Ravenna per un anno, poi ancora la
malattia e infine di nuovo a Parma, che guidò da vescovo
per 25 anni, compiendo cinque visite pastorali e fondando il settimanale diocesano “Vita Nuova”. Morì nel 1931.

Medita

a cura di Don Luciano - Parroco di Bovegno

Dio conosce il cuore dell’uomo: sa che a volte è diviso,
cerca di servire due padroni per mantenere un’esistenza
su misura. La propria.
La nostra esistenza può essere divisa tra una pratica religiosa che ci fa sentire giusti e una vita quotidiana, relazionale, sociale, morale, che segue principi alternativi al vangelo. Soprattutto è attratta dal fascino scintillante e vacuo
della ricchezza. O meglio dall’accumulo di denaro, ma anche di cose e persone da possedere.
Gesù ci sprona a fare verità, a non essere doppi per separare Dio dalla vita concreta, dalle scelte ordinarie. Ci avverte che mentre crediamo di occuparci delle cose importanti, in realtà trascuriamo quelle piccole. E’ dalla fedeltà
al poco, dai gesti minimi di tutti i giorni, che si misura la
fedeltà al molto.

31^ settimana tempo ordinario
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L’Avviso

A cura della redazione

La strada che portava alla chiesa attraversava il paese.

te ne vai a letto e ti addoroomenti……

La vecchietta la percorreva ad
occhi bassi biascicando qualche preghiera mentre di sottecchi guardava la gente.

Non hai vergogna?

“Giovinastri…..Ubriaconi…..S
vergognata…..Sporcizia….Fan
nullone……”
Affrettava il passo per trovare
la pace della preghiera.
Un giorno arrivò alla porta
della chiesa e la trovò chiusa.
Bussò. Niente da fare.
Vide un biglietto attaccato
con del nastro adesivo.
Lo lesse. Diceva: “Io sono lì
fuori!”.

“Tu dici di amarmi e te ne
resti lì seduto a braccia
conserte? Mangi, bevi, ti
metti comodo per leggere
le parole che io ho dette,
piangi ricordando che io
sono stato crocifisso; poi,

E’ così che mi ami?
Questo tu lo chiami amore? Su, alzati!”.
Mi alzai di scatto e gettandomi ai suoi piedi esclamai: “ Perdono, Signore,
perdono! Comanda e ubbidirò”.
“Prendi il tuo bastone –
mi disse Cristo - e va’ a
trovare gli uomini, non temere di parlar loro. Va’ a
dir loro che ho fame, che
busso alle porte, tendo la
mano e grido: fate la carità, cristiani!”.
(Bruno Ferrero, La vita è tutto quelloche abbiamo, Piccole storie per l’anima)

Al cominciar del giorno
Al cominciar del giorno, Dio, ti chiamo.
Aiutami a pregare e a raccogliere i miei pensieri su di
te;
da solo non sono capace.
C'è buio in me, in Te invece
c'è luce;
sono solo, ma tu non m'abbandoni;
non ho coraggio, ma Tu mi
sei d'aiuto;
sono inquieto, ma in Te c'è
la pace;
c'è amarezza in me, in Te
pazienza;
non capisco le tue vie, ma
tu sai qual è la mia strada.
Padre del cielo,
siano lode e grazie a Te per
la quiete della notte,
siano lode e grazie a Te per
il nuovo giorno.
Signore,
qualunque cosa rechi questo giorno, il tuo nome sia
lodato! Amen.
(Dietrich Bonhoeffer)

