AVVISI SETTIMANALI
17-30 LUGLIO 2022
Non trascuriamo le “ali” della preghiera
Più che una pratica da svolgere è un dono da riconoscere
Dice un antico racconto rabbinico che la colomba, la sera del grande Giorno della creazione, si
avvicina triste ai piedi del Creatore. Dal suo Trono di fulgore il Signore le rivolge lo sguardo.
«Ho paura, Signore del Cielo e della terra. Il gatto mi insegue».
«Hai ragione, colombella. Ecco qui: ti regalo un paio di ali. Va’ e non avere più paura».
La colombella è tutta contenta, ma la sera dopo viene ancora a zampettare ai suoi piedi.
«Il gatto mi insegue, sommo Creatore».
«Ma ti ho dato le ali…».
«Ecco, Signore… Già prima, con queste due zampette così corte, era una fatica: adesso che ho
questi due cosi che mi pesano sulla schiena è pure peggio».
E il Creatore, nel suo sguardo di sconfinata tenerezza: «Ma colombella: io ti ho dato le ali non
perché tu le portassi, ma perché le ali portassero te».
E i rabbini concludono: «Nella Scrittura, Israele è spesso paragonato alla colomba. Per quale
motivo? Perché il Creatore ha donato a Israele le ali della Torà, così che potesse volare alto e
solcare i cieli della vita. Ma accade alle volte che Israele senta la Torà come un peso, e se ne
lamenti come per un giogo che schiaccia».
La nostra vocazione fondamentale è a volare alto. La vita ci chiede continuamente di rispondere a
questa chiamata a solcare le altezze e le profondità della condizione umana. Siamo al mondo per
spalancare le ali del desiderio ed esprimere il nostro potenziale di avventurieri dell’esistenza, di
esploratori del Mistero che freme in ogni cosa. La dimensione religiosa della vita vuole
accompagnare e favorire la drammatica gioia del nostro volo.
La preghiera come ali, per rendere possibile l’affidamento al vento dello Spirito, se vogliamo
giocare con questa immagine. «Ho l’impressione che sia una pratica troppo trascurata da molti,
vissuta talora come inerzia e adempimento, più che come la necessità della vita cristiana». Più
come un peso da portare, che non come ali che ti sollevano.
Il desiderio dell’intimità con il Dio vivente riposa al fondo di ogni cuore umano. Lo Spirito di
Gesù lavora perché quel desiderio sia preso sul serio, e lo orienta all’avventura della comunione
trinitaria. «Gesù […] insegna a entrare in relazione con il Padre, a chiamare Dio con lo stesso
nome della sua confidenza e obbedienza, a parlare al Padre come lui stesso, il Figlio unigenito, si
confida e si affida».
Gesù insegna a volare alto, addirittura dentro l’intimità con il Padre dei cieli. Accoglierò il dono?
Rischierò l’avventura?
DOMENICA 17 LUGLIO: 10° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE DI DON DAVIDE
MARCHIO
Domenica 17 Luglio festeggiamo con Don Davide i suoi 10 anni di ordinazioni sacerdotale.
Ore 11.00: S Messa
Ore 12.30: Pranzo

Costo: 15 euro Adulto; 10 euro Bambino.
L'iscrizione è confermata all'atto del pagamento
Per il pagamento al ricevimento della mail di conferma
Bonifico a "PARROCCHIA SANT'AGNESE" Iban: IT10E0306951640100000003164
CAUSALE: "Nome e cognome di colui che prenota" + PRANZO DON DAVIDE
Per iscriversi al pranzo compilare il modulo:
https://forms.gle/MVco9QAjWTFYr4aQA

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE Intenzioni Messe
17

LUGLIO

Ore
Ore
Ore
18
Ore
19
Ore
20
Ore
Ore

09:00 Gilardi Felice e Giulia + Bonacina Angelo ( Coscritti)
11:00 Balossi Maria Fontana ( Madri Cristiane) + Cuffari Francesco
18:00
LUGLIO
21
LUGLIO
8,00
Ore 8,00
LUGLIO
22
LUGLIO
8,00
Ore 8,00
LUGLIO
23
LUGLIO
8,00
S. Messa Legato: Arlati Gaetano +
Ore 18,00
Panzeri Mario e Riva Adriana
20,00 sospesa
LUGLIO
09:00 Colombo Rosa, Gilardi Pietro + Clementina, Eugenio e Famiglia Ripamonti
11:00 Stefania e Anselmo Ripamonti
18:00 Castro Vicente + Panzeri Angelo e Colombo Luigia
LUGLIO
28
LUGLIO
S. Messa Legato:Fam
Mauri + Gilardi Erminia,
8,00
Caterina e Giuseppe +
Ore 8,00
Vincenzo Ancilla e
Giovanna
LUGLIO
29
LUGLIO
Panzeri Laura e Fumagalli
8,00
Ore 8,00
Giovanni
LUGLIO
30
LUGLIO
S. Messa Legato:
Antonio Radaelli + Viganò Tarcisio
8,00
Aldrovandi Amelia
+ Colombo Maria Redaelli ( Madri
Ore 18,00
Cristiane) + Tagliente Corrado +
20,00 sospesa
Candida Butta
LUGLIO
Cereda Elio + Di Salvatore Enrico e Scipione Filomena + Comi Mauro ( Amici Di
09:00
S. Maria)
11:00 Valsecchi Antonio e Milesi Sandra + 50esimo Presti Gaetano e Monastra Rosalia
18:00

24
Ore
Ore
Ore
25

Ore

26
Ore
27
Ore
Ore

31
Ore
Ore
Ore

