
Un pensiero piccolo di wÉÇ Z|tÅutàà|áàt 
La barba del Padreterno. 

Talvolta mi torna alla fantasia un’immagine fresca di fanciullezza: con 
le manine di bimbo raccoglievo lo zampillo limpido dalla corteccia a 
cannella d’una sorgente su per i nostri monti: il papà sorrideva ai 
maldestri sforzi di trattenerlo.  
Tentavo arginar l’acqua formando coppa con le manine incerte, ma se 
serravo le dita, lo sforzo mi sconnetteva le palme, così non riuscivo a 
trattenere il filtrar giù delle gocce.  
Il ricordo muove il sorriso ed insieme mi fa pensare: adesso l’immagine 
si muta in quella del tempo. Il fugit irreparabile tempus di Virgilio, nella 
vecchiaia, è costatazione tanto ricorrente da dar per scontata. 
Di continuo le attese si volgono - d’un subito - in passato e il passato 
s’involge in gomitolo, in matassa col bandolo sempre più a fondo e 
lontano. Confesso m’inquieti non poco lo scorrer rapido d’eventi e di 
cose che ti fa toccar Pasqua ed è - in un soffio - Natale. 
Mi guardo le mani: allora non riuscivano a trattenere l’acqua, adesso 
altrettanto; sempre men atte ad afferrare le cose, ma quanto meno a 
trattenere il tempo! 
Eppure, il tempo è certo debba finire. 
S’impone, così, sempre più insistente, il pensiero del passaggio e del 
poi. 
Il momento in cui, certamente smarrito, mi troverò innanzi quella gran 
barba bianca del Padreterno che i pittori amavano arricciargli attorno 
alle gote e giù per il mento. 
Qui non ardisco proseguire la fantasia del poi; chiudo gli occhi 
paventando s’aggrottino rughe, ma tento ugualmente d’alimentare 
speranza che un sorriso - benigno e paterno - mi possa praticare largo lo 
sconto ed io riesca ad udire quel “Vieni” che tutti attendiamo.  
 

Diamo riconoscente conto: 

Dalla carta riciclata i pazienti e benefici raccoglitori hanno consegnato 258,50 EURO. 

 

71. 28 maggio 2017       La Grazia s’avverte sol con occhi di fede. 
Emmaus è un cammino che ci fa sempre pensare. Per noi oggi 
credo sia utile leggerlo non nel passato, ma attualizzandolo a noi 
perché, anche noi, tanto quanto Cleopa e Simone, siam facilmente 
disposti a guardare il presente dalle nostre angustie piuttosto che 
spalancare gli occhi interiori a vedere quello che davvero più conta 
e ci farebbe la vita beata (l’aggettivo è di Gesù sull’inizio del 
discorso sul monte). Quei due tenevano ben impressa la fisionomia 
di Gesù, ma gli eventi tragici di quei giorni l’avevan tolta dal cuore 
per lasciarvi solo tristezza, tanto che gli occhi non servivano più. 
Sappiamo tutti bene che il cuore vede meglio degli occhi, lo 
costatavano, anzi, anche loro, pur non riuscendo ad ascoltarlo, 
fasciato - come lo tenevano - delle loro gramaglie di disillusione: 
sentivano ardore (lor stessi l’avrebbero confessato, ma lo facevan 
tacere). Credo sia opportuno che noi non abbiamo a fare una pari 
esperienza. Siamo in un tempo propizio, tempo eccellente per la 
nostra fede di comunità e famiglia: quello dei sacramenti pei nostri 
figlioli: sabato le cresime, domenica la prima eucaristia (per non 
dire anche d’un matrimonio di giovani nostri e di ben cinque 
battesimi di bimbi tra noi) un tempo dunque straordinario di grazia 
da osservare con gli occhi giusti, a far gustare anche a quelli della 
carne quanto son capaci penetrare quei della fede. È un po’ come 
sulla strada di Emmaus, sia pur rigirando. Conosciamo bene i nostri 
figliuoli, ma con occhi sol velati d’abitudine: non vedono tutto. 
Anzi non vedono quanto più conta ch’è la grazia del Signore; 
immersi nei sacramenti, ce la portano loro, proprio i nostri ragazzi. 
Proviamo a scrutare col cuore aiutato dalla fede e libero da certezze 
- o sicumere - d’adulti: saprem vedere quanto conta e non appare.     
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           Sabato 27 maggio   u|tÇvÉ 
Ore 18.00 S. Messa delle Cresime Ore  11.00 Matrimonio Massimo ed Anna  

Ore 17.00 S. Messa († 1.Mistica e Luigi, Eugenia e Giovanni 2.Natale e Dorina Goretti)  
               Domenica 28 maggio dopo L’Ascensione   u|tÇvÉ    
Ore 10.00 S. Messa di prima Comunione Ore   8.00 S. Messa  

Ore 15.30 Ss. Battesimi  
Ore 18.00 S. Messa  

Lunedì 29 maggio  SS. Sisinio, Martirio e Alessandro Mm. ÜÉááÉ 
 Ore 17.30 S. Messa († don Luigi, don Guido e don Achille) 

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 all’Oratorio di San Lorenzo, iscrizioni all’Oratorio Estivo 
Ore 18.00 a B.V. Assunta Incontro animatori OE 

Ore 20.30 S. Rosario dei Ragazzi e delle Famiglie al Castello 
          Martedì 30 maggio B. Paolo VI u|tÇvÉ 

Ore   8.00 S. Messa (di ringraziamento)  
Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 all’Oratorio di San Lorenzo, iscrizioni all’Oratorio Estivo 

Ore 20.30 Preghiera per malati ed anziani con benedizione dell’olio a san Lorenzo 
Mercoledì 31 maggio Visitazione della B. V. Maria u|tÇvÉ 

  Ore 17.30 S. Messa († Rosa, Virgilio ed Anteo Invernizzi) 

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 all’Oratorio di San Lorenzo, iscrizioni all’Oratorio Estivo 
Ore 20.30 S. Messa di chiusura del mese di maggio all’Assunta  

           Giovedì 1 giugno  S. Giustino M. ÜÉááÉ                   
Ore 8.00 S. Messa   

          Venerdì 2 giugno  u|tÇvÉ 
 Ore 17.30 S. Messa († Ernestina, Aurelio e Giuseppe Milani)    

                                                                                                        Sabato 3 giugno Ss. Carlo Lwanga e Compagni Mm. ÜÉááÉ poi u|tÇvÉ                                               
Ore  8.00 S. Messa 
Ore 18.15 S. Messa († Pierantonia Merlo)    

Ore 17.00 S. Messa († 1. Giorgio Tenderini 2. Wanda Botti Colombo) 

Domenica 4 giugno Pentecoste   ÜÉááÉ 
Ore  10.00 S. Messa († Aldo Carozzi) Ore   8.00 S. Messa  

Ore 18.00 S. Messa                                                 
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� A chiusura del mese mariano ci proponiamo alcune attenzioni serali: 
o Lunedì, anziché la celebrazione della santa Messa  delle 20.15 al Castello dalle reverende Madri, ci troveremo nello stesso luogo alle 

20,30 per un rosario animato dai nostri ragazzi. 
o Martedì sempre alle 20,30 a san Lorenzo faremo per tutti una celebrazione di preghiera con al centro anziani e malati e la benedizioni 

degli oli. 
o Mercoledì all’Assunta alle 20,30 celebreremo una santa Messa in onore di Maria a chiusura del suo mese. 

� Lunedì, martedì e mercoledì in Oratorio a san Lorenzo dalle 17.00 alle 18.00 sarà possibile iscrivere i ragazzi all’Oratorio estivo. 


