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Ti adoro nelle creature

14

Dalla loro grandezza e bellezza, per analogia se ne riconosce l’autore

“Mio Dio, io ti adoro in tutte le tue creature, ti adoro vero ed unico sostegno di
tutto il mondo; senza di te nulla esisterebbe e nulla sussiste che in Te. Ti amo
mio Dio, e lodo la tua maestà che appare
sotto l’esteriorità di tutte le creature.
Tutto ciò che io vedo, o mio Dio, non serve
che ad esprimere la tua bellezza segreta
ed ignota agli occhi dell’uomo. Tu sei al
fondo di tutto e ti manifesti sotto ogni
cosa in qualcuna delle tue perfezioni.”
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All’inizio di questo
periodo di riposo e ferie
prendiamoci il tempo
per esaminare
la nostra vita
per vedere le tracce
della presenza di Dio
che non cessa di guidarci
Buona estate a tutti
e che Dio vi benedica
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Pensando alle persone in vacanza vorrei che nell’orizzonte di bellezza che ci
circonda sapessimo ritrovare il gusto
della contemplazione, dello stupore,
della meraviglia, sorella della fede.
Per aiutarci in questo ‘compito’, ho trovato questo frammento della ‘Giornata
cristiana’ di un venerabile francese Jean
Jacques Olier (1608-1657), il fondatore
dei Sulpiziani, una congregazione religiosa dedita soprattutto all’insegnamento nei seminari.
Infatti è la costante di tutte le esperienze
mistiche quella di riuscire a scoprire
nella natura ‘il creato’, cioè la presenza
di un disegno, di un messaggio che sappia andare ‘oltre’. “I cieli narrano la gloria di Dio, e l’opera delle sue mani
annunzia il firmamento” (Sal 19,2).
“Difatti, dalla grandezza e bellezza delle
creature per analogia si riconosce l’autore”, commentava il libro della Sapienza (13,5) a cui faceva eco san Paolo
nella lettera a i Romani: “dalla creazione del mondo in poi, le perfezioni invisibili di Dio possono essere contemplate con l’intelletto nelle opere da Lui
compiute, come la sua eterna potenza e
divinità”. (1,20)

Pasternak, il famoso autore del Dottor
Zivago, osservava che “la poesia sta nell’erba che abbiamo sotto i piedi: basta
chinarsi, vederla e raccoglierla”.
Similmente potremmo dire che basterebbe sostare un istante, chinarsi su un
fiore, fissare gli occhi di un bimbo, abbandonarsi agli spazi immensi del mare
per intuire il ‘segreto manifestarsi’ di
Dio.

Viviamo questo tempo di vacanza cocente per meditare sulla grandezza della
Provvidenza che non fa mancare nulla a
chi sa affidarsi; anzi nelle bellezze che ci
circondano si manifesta. Buona estate a
tutti...
don Mauro, parroco

IN EVIDENZA

Comunità Pastorale

Solennità dell’Assunta

Dio parla al cuore
Esercizi Spirituali per tutti in Villa Sacro Cuore

Festività che quest’anno cadrà di lunedì
La solennità dell’Assunzione è una delle
quattro festività, insieme alla Natività, all’Annunciazione e alla Purificazione, di origine orientale e giunta in occidente intorno
al V-VI secolo.
Tutto ha inizio intorno alla basilica di Eudosia, nei pressi dei Getsemani, dove la tradizione identifica il luogo di sepoltura di
Maria. In seguito, l’imperatore Maurizio, a
cavallo del VI e VII secolo, estende a tutto il
regno d’Oriente la ricorrenza con il titolo di
Koimesis o Dormizione, mentre in occidente la prima menzione delle festività appare nel VII secolo, durante il papato di
Sergio I, con il nome mutato in Assunzione.
Quest’anno la Solennità cade di lunedì, pertanto domenica 14 agosto tutte le SS.
Messe sono in orario domenicale e non ci
saranno le SS. Messe vigiliari.
Gli orari di lunedì 5 agosto saranno quelli
della domenica.
Sempre lunedì 15 agosto alle ore 20.30, in
Santuario a Zoccorino ed alla Grotta della
Madonna sul sagrato a Montesiro recita
del Rosario, litanie, meditazione e Benedizione.

Predicatore Mons. Mario DELPINI,
Arcivescovo di Milano.
Da venerdì 2 settembre a domenica 4
settembre 2022, dopo il pranzo.

Orari S. Messe estive

Confessioni

Fino a sabato 27 agosto
Nel periodo estivo, tenendo conto delle va- ferie’, alcune Messe saranno ‘sospese’ come
canze in montagna, del periodo di riposo e del- da indicazioni. Le celebrazioni ritorneranno
l’assenza dei parrocchiani per le ‘meritate nella normalità con domenica 28 agosto.
lunedì
martedì

Besana
17.00
8.30

Costo di partecipazione € 120 comprensivo di pensione completa e sistemazione in camera singola.
Per info e prenotazioni tel. 0362919322
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a Cazzano

sabato
domenica

17.00
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18.30
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a San Nazzaro

17.30
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Celebrazione Battesimi
Dove e quando
Domenica 4 settembre
Domenica 4 settembre

ore 11.00 Celebrazione Battesimi
ore 16.00 Celebrazione Battesimi

in Basilica
a Montesiro

In occasione del
Perdono d’Assisi del 2 agosto,
le confessioni saranno
Lunedì 1 agosto
dalle ore 9.30 alle ore 11.00
in Basilica, a Montesiro
e a Villa Raverio

Sabato 13 agosto
9.30 11.00 Vergo Zoccorino
16.00 17.15 Calò
16.00 17.15 Montesiro
Sabato 27 agosto
9.30 11.00 Basilica e Valle Guidino
16.00 17.15 Villa Raverio

