
     

 

Un pensiero piccolo 
Gli abatini. 

 I nostri chierichetti, tutti sanno, non sono certo di basso 
profilo, capita che dopo aver imparato a servir Messa al parroco, 
abbiano desiderio di esperienze (o avventure) liturgiche di caratura, 
se possibile, più alta. 
 È così che due di loro anche quest’anno siano partiti per 
Roma, nientepopodimeno che per san Pietro, la basilica più 
importante al mondo: la chiesa del Papa. 
 Come è ormai uso al giorno d’oggi, sono ragazzi tecnologici 
e … volete che non documentino l’avventura nella capitale, che 
dico: nell’Urbe centro dell’Orbe, con una raffica di messaggi e foto?  
 Naturalmente quelle che suscitano più meraviglia, forse 
voglia d’emulazione, sono quelle col Papa. Qualche ragazzino più 
intraprendente (per ora, non i nostri due) ci è spedito on line mentre 
ha la sfrontatezza, o la libertà fanciullesca, di farsi un selfie 
addirittura col Papa. 
 Non mancano, l’intuite, foto di gruppo con il sommo 
Pontefice bianco al centro e, attorno, lo stuolo dei ragazzi, come 
abatini, in veste violacea, d’ordinanza nella basilica vaticana. 
 Ci godo: son convinto sia bene i ragazzi gustino, prendano 
passione per il servizio all’altare.  

In un mondo come il nostro, con tanto ricorrenti sciatterie, 
sbracature e fin volgarità plateali, stare sull’altare - specie in un 
luogo come quello - con gli austeri ritmi di compassata e armoniosa 
bellezza della liturgia, dà gusto ad elegante e misurato portamento, 
ma più, insegna ai ragazzi a sentirsi partecipi dell’azione sacra che 
fa vibrare in cuore l’avvertirsi attivi accanto al Signore.  

 
 

Diamo riconoscente conto: 

Dalla carta riciclata i pazienti e benefici raccoglitori hanno consegnato 

217,80 EURO. 
 

 

 

  80. 30 luglio 2017.                                                                                Vocazione.  
 

Nella considerazione più corrente la “Vocazione” è propria solo 
di alcuni che, in ambito religioso e secondo condizione di vita 
che non è quella più comune, quella scelta generalmente, 
esprimono un particolare legame a Dio e alla Chiesa. Brani della 
Scrittura santa come quelli che ascoltiamo nella liturgia di oggi, 
possono addirittura rafforzare questa convinzione. È però bene 
cavarli dalla vicenda propria narrata, non leggerli solamente 
nella vicenda personale, di Samuele, Paolo o delle due coppie di 
fratelli a Cafarnao. Anzi, credo sia il messaggio più proprio che 
faccia per noi: ciascuno è chiamato. Ma, come è ovvio, Pietro e 
Andrea, Giovanni e Giacomo, alla chiamata di Gesù abbiano 
corrisposto con volontà spontanea, così la chiamata ciascuno non 
se la trova addosso, ma è frutto di una proposta e di una risposta, 
una adesione, con la libertà e l’impegno che questo comporta. È 
bene che in un tempo come il nostro si torni a riflettere molto su 
questo rapporto di chiamata-risposta al Signore. La pretesa che 
tutto dipenda da me, rischia – lo vediamo bene e spesso – rendere 
labile e fin capricciosa la scelta. Non dipende da una pura 
soggettività sganciata da un compito e da un dono. Accolta la 
chiamata, le devo fedeltà, impegno come risposta, in un dialogo 
che - si tratta della mia vita - è intessuto con il “Signore della 
vita” che me l’ha data, personalmente affidata, in una chiamata 
che coinvolge la mia persona e tutte quelle che si intrecciano alla 
mia vocazione alla vita: a questa scelta di vita. Come è più vero 
e ricco leggerci nella chiamata del Signore! Se ci pongo mente 
lo scopro realmente - è vero - mi impegna di più: non mi lega 
solo a chi appartenga alla mia cerchia, ma al Signore: eppure 
quanto è più appagante e d’altro canto rassicurante! 
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Sabato 29 luglio S. Marta bianco poi rosso 
Ore 11.00 Matrimonio Marica Mogliazzi Domenico Elia    ⌠3.Giovanni Buzzetti)       

Ore 18.15 S. Messa († 1. fam. Maggioni 2. Eugenia,  Gaetano Mario e Giuseppe Corti  

Ore 17.00 S. Messa († 1. Mistica e Luigi, Eugenia e Giovanni 2. Zia Angela)  

Domenica 30 luglio VIII dopo Pentecoste   rosso 
Ore 10.00 S. Messa († fam. Piazzoli)  Ore   8.00 S. Messa 

Ore 18.00 S. Messa († Agnese Ticozzi; Fortunato e Lorenzo Invernizzi; Maria Rosa.) 
Lunedì 31 luglio S. Ignazio di Loyola bianco 

 Ore 17.30 S. Messa  
Martedì 1 agosto S. Alfonso M. bianco 

Ore   8.00 S. Messa   
Mercoledì 2 agosto S. Eusebio di Vercelli bianco 

  Ore 17.30 S. Messa  
Giovedì 3 agosto rosso 

Ore 8.00 S. Messa († Lorenzo Invernizzi)  
Venerdì 4 agosto S Giovanni M. Vianney bianco 

 Ore 17.30 S. Messa († 1. Giorgio Tenderini 2.Ermanno ed Annamaria Moiraghi, Arione e 

Lidia Camporese)  

Sabato 5 agosto rosso 
Ore   8.00 S. Messa                                                                        ⌠4. Elisabetta Goretti ) 

Ore 18.15 S. Messa († 1 Scaioli Alessandro 2. Mario Merlo 3 Angela Mandelli.  
Ore 17.00 S. Messa († 1. Abramo Invernizzi 2.Giampietro Invernizzi 3. Mario Negri 4. 

Edoardo Arnoldi e Adriana Calza) 
               Domenica 6 agosto IX dopo Pentecoste rosso    
Ore 10.00 S. Messa († 1.Aldo Carozzi 2.Paolo e Giancarlo Rigamonti) Ore   8.00 S. Messa                                                                                  

Ore 18.00 S. Messa  
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“Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini” (Mt. 4,19) 

 
Don Giovanni non riuscirà a passare per la comunione ai malati, come d’abitudine, nel primo venerdì del mese. Provvederà per le feste Patronali.



 


