Gli Appuntamenti
*Domenica 5 agosto, XVIII Tempo Ordinario.
Ore 11.30 Battesimo di Cloe Moussa e Aurora Butta. Prossime
date Battesimi: Domenica 5 agosto ore 11.30; Domenica 16
settembre ore 11.30.
*Domenica 12 agosto: XIX Tempo Ordinario.
Festa di San Lorenzo a Montebello.
Ore 18,00 Messa e processione presiedute da don Carlo Comi
Vic. Parrocchiale di Brembate. Segue momento di festa.
E’ sospesa la messa delle 18 in P arrocchia.
In arrivo la X Festa di Comunità 24 agosto-9 settembre
nelle tensostrutture dell’Oratorio.
Abbinata alla festa anche la sottoscrizione “Il mio aiuto per
fare casa” (1° premio: buono Conad di € 600) Avremo in questa
edizione i tributi a : Ligabue, Pooh e Lucio Battisti insieme a tante
altre proposte che trovate nel programma che a breve sarà portato
in tutte le case. Abbinata alla Festa, nel salone della Casa di Comunità la mostra:” Natura alpina” di Baldovino Midali. Le parole
d’ordine che guidano i tre tempi (di cui la festa è il primo) del nuovo
anno pastorale sono: TENER-A-MENTE, A-MENTE, A-MEN.
CASA DI COMUNITA’ & C. 2 Buste del Patrono € xxx.
N.N. € xxx N.N. € xxx. Dalla Festa di S. Margherita a Carosso
€ xxx; dalla stessa festa per Suor Rosaria € xxx
Grazie di cuore a tutti i volontari che hanno sostenuto la preparazione e la conduzione della festa.
Avanti, forza e coraggio
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stringendo la catena nella mano affusolata e pallida. La porta si aprì,
con il cuore in gola gli tese la mano col regalo. Jim quasi impietrito,
senza dire nulla, prese un pacchettino dalla tasca del suo vecchio
cappotto e lo diede a Delly. C’erano i pettinini di madreperla con gli
orli decorati, proprio quelli che lei aveva adorato a lungo in una vetrina a Broadway. Adesso erano suoi, ma non c’erano più i suoi meravigliosi capelli. Jim crollò sul divano consumato, mise le mani
dietro la nuca e sorrise. “Delly – disse lui – metti da parte i nostri
regali, sono troppo belli per poterli usare ora. Ho venduto il mio
vecchio orologio per comprare i tuoi pettinini!”. E si abbracciarono,
senza più niente, poveri di tutto, ma ricchi soltanto l’uno dell’altro.
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Foglio settimanale per vivere i tempi della comunità

L’affondo

Ricchi l’uno dell’altro

Leggiamo una novella di O. Henry (William Sydney Porter 1862 – 1910)
Un dollaro e ottantasette centesimi. Era tutto quel che c’era. Centesimi risparmiati uno per volta, mercanteggiando sulla spesa. Delly
contò il denaro per tre volte. Un dollaro e ottantasette centesimi.
Non c’era più niente da fare se non piangere sul piccolo divano liso.
L’indomani sarebbe stato il giorno del loro decimo anniversario e lei
possedeva solamente un dollaro e ottantasette centesimi con il quale
comperare il regalo per Jim. Il suo Jim. Dovete sapere che Jim e
Delly sono poveri, ma possiedono due cose di cui sono enormemente orgogliosi: una è il vecchio orologio di Jim, che apparteneva al
nonno, l’altra sono i meravigliosi capelli di Delly, che come una cascata scura scendono fino in fondo alla sua schiena dritta e magra.
Ciascuno sapeva che l’altro aveva nel cuore un sogno inappagato.
Lui sognava una catena per l’orologio che legava a sé con lo spago,
lei sognava dei piccoli pettini di madreperla decorati da poter infilare tra i lunghi capelli mossi, come un diadema. Passavano gli anni e
continuavano a custodire il loro sogno di un regalo d’amore. Delly
raccolse i suoi lunghi capelli e partì alla ricerca di qualcosa da donare a Jim per questo importante anniversario, con un dollaro e ottantasette centesimi. Saltando da una vetrina all’altra vide una targha:
“Mme Sofronie parrucche. Si comprano capelli”. Un nodo alla gola,
due dense lacrime: si decise ad entrare. Ne ebbe venti dollari e corse
alla vecchia vetrina dove il suo Jim posava sempre lo sguardo su
una catena per il suo orologio. Era come lui: semplice e di valore.
Costava ventun dollari. Tornò a casa gioiosa con gli ottantasette centesimi che le restavano, senza i suoi lunghi capelli, ma con il cuore
straripante. Delly si sedette vicino alla porta aspettando il suo Jim e
…………………………….continua in quarta pagina……………

La Parola

Dal Vangelo di Giovanni 6,24-35

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù
non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì
sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao
alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto
qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità
io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di
quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non
per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha
messo il suo sigillo».
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere
di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate
in colui che egli ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu
compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: “Diede
loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo,
ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il
pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo».
Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!».

Invito alla preghiera DONAMI LA FEDE NEL TUO PANE
Se sapessi vedere, al di là delle apparenze,
in quel pezzo di pane sollevato davanti ai miei occhi l tuo sguardo
pieno di tenerezza, Signore, non temerei più i miei dubbi e le mie
paure, perché saprei che il tuo amore mi protegge
da tutto e da tutti, compreso me.
Se sapessi credere, al di là delle apparenze, alle parole del sacerdote che mi suggerisce quanto è vicino il "corpo di Cristo",
ti stringerei la mano con vigore,
e guardandoti con ammirazione
mi verrebbe da piegare le ginocchia
perché non son degno di partecipare alla tua mensa,
ma mi basterebbe una tua parola per essere salvato.
Se sapessi nutrirmi, al di là delle apparenze,
del cibo per l'anima che è tuo dono,
come il tuo amore, la tua fiducia, il tuo incoraggiamento,
forse, finalmente, ce la farei anch'io
a diventare pane, gioia, speranza
per il prossimo che incontrerò sulla mia strada. Amen

La Liturgia
18ª DEL TEMPO ORDINARIO
Es 16,2-4.12-15; Sal 77 (78); Ef
4,17.20-24; Gv 6,24-35
Chi viene a me non avrà fame e
chi crede in me non avrà sete,
mai! R Donaci, Signore, il pane
del cielo.
Verde

Trasfigurazione del Signore
(f) Dn 7,9-10.13-14 ; Sal 96
(97); Mc 9,2-10. Questi è il Figlio
mio, l’amato.R Il Signore regna,
il Dio di tutta la terra. Bianco
S. Sisto II e compagni (mf); S.
Gaetano (mf) Ger 30,1-2.1215.18-22; Sal 101 (102); Mt
14,22-36 R I l Signore ha ricostruito Sion ed è apparso in tutto
il suo splendore.
Verde
S. Domenico (m)
Ger 31,1-7; C Ger 31,10-12b.13;
Mt 15,21-28R Il Signore ci custodisce come un pastore il suo
gregge.
Bianco
S. Teresa Benedetta della
Croce (Edith Stein) (f)
Os 2,16b.17b.21-22; Sal 44
(45); Mt 25,1-13 R Ecco lo sposo: andate incontro a Cristo Signore.
Rosso
S. Lorenzo, diacono (f)
2 Cor 9,6-10; Sal 111 (112); Gv
12,24-26R Beato l’uomo che
teme il Signore.
Rosso
S. Chiara d’Assisi (m)
Ab 1,12−2,4; Sal 9; Mt 17,14-20
R Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore.
Bianco
19ª DEL TEMPO ORDINARIO
1 Re 19,4-8; Sal 33 (34); Ef
4,30−5,2;
Gv 6,41-51 Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo. R Gustate e
vedete com’è buono il Signore.
Verde

5
DOMENICA
LO 2ª set

6
LUNEDÌ
LO Prop

7
MARTEDÌ
LO 2ª set

8
MERCOLEDÌ
LO 2ª set

9
GIOVEDÌ
LO Prop

10
VENERDÌ
LO Prop

11
SABATO
LO 2ª set

12
DOMENICA
LO 3ª set

Ore 8.00 Montebello:
Def. Locatelli Antonio
Ore 9.00 Beita:
Def. Locatelli Francesco
Ore 10.30 Parrocchia:Def.
Gianfermo, Elda e Pietro.
Fam. Marchetti e Milesi
Ore 18.00 Parrocchia:
Def. classe 1940.
Ore 20.00 Cappella Brocchione: Def. Maria e Bettina

Ore 20.00 Precornelli:
Def. Luigi, Emma, Francesco
e Felicino Botti.
Medolago Gerolamo e fam.
Locatelli
Ore 20.00: a Gromlongo per
San Rocco

Ore 20.00: Cimitero: Def.
Fioroni Franco. Locatelli
Antonio, Medolago Teresa e
Secomandi Silvio. Emma,
Francesco, Felicino e Luigi
Botti. Margherita Lazzari.
Ore 20.00 Ca’ Rosso :
Def. Alice e Giovanni
Ore 18.00 Beita:Def. Donghi
Lorenzo
Ore 19.00 Parrocchia:
Def. Gregna e Rota Bulò
Ore 9.00 Beita:Def fam.
Locatelli Battista e Santina
Ore 10.30 Parrocchia:
Pro populo
Ore 18.00 Montebello:Def.
Pellegrinelli Donato, Regina e
Pietro.

