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Più Messa! (28) 

Pregare con il corpo 
 

È risaputo che gran parte dei messaggi che  
noi inviamo viaggiano con “codici non  
verbali”. Cioè l’essere umano comunica non  
solo con la parola, ma anche con il suo corpo.  
Il nostro corpo è espressione della nostra anima,  
di ciò che abbiamo dentro.  
Anche Gesù è d’accordo su questo:  
«Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli  
uomini, escono le intenzioni cattive» e buone (Mc 7,20-23) 
che si manifestano attraverso il corpo. Quindi anche la 
preghiera, in quanto comunicazione umana con Dio, non è 
fuori da questo linguaggio.  
Mentre parliamo, normalmente gesticoliamo, usiamo 
tonalità di voce diverse, numerosissime espressioni del viso. 
E quando parliamo con Dio? A dire il vero siamo un po’ più 
statici – almeno noi Italiani. Sì perché altri popoli quando 
pregano si muovono molto di più: gli Ebrei dondolano 
leggendo ad alta voce le preghiere; in Africa accompagnano 
i gesti rituali con canti e un leggero danzare; in India ogni 
movimento nella danza esprime un moto dell’anima e 
abbondano mani giunte e inchini, ecc. 
Il nostro corpo, la nostra vita ha significati molto profondi: 
tutto è simbolico, cioè rimanda a un senso profondo.  
Un bacio non è solo un accostare le labbra all’altro lasciando 
una sensazione di umido. Una stretta di mano non è solo un 
esercizio muscolare. Nei gesti noi diciamo la nostra 
partecipazione o la nostra distanza, la nostra gioia o il nostro 
dolore, la verità o il falso: quante volte la mamma sa leggere 
negli occhi del figlio quel che lui ha dentro. 
Ecco allora che cercheremo di dare una rinfrescata ai gesti 
che si compiono nella Messa perché ritornino ad essere più 
importanti e meglio fatti. 

la madonna 

pellegrina  

di fatima 
 

Le informazioni che settimanalmente 

riportiamo sulla Madonna Pellegrina di 

Fatima hanno lo scopo di suggerire una 

adeguata preparazione.  

Siamo giunti ai messaggi di Fatima, su di 

essi vogliamo rinnovare l’attenzione. 
ù 

PRIMO MESSAGGIO  

• PREGARE INCESSANTEMENTE 
“Pregate, pregate molto! Offrite costantemente 
all'Altissimo preghiere e sacrifici. Di tutto ciò che potete, 

offrite un atto di riparazione per i peccati con i quali Dio 

viene offeso e di supplica per la conversione dei 

peccatori...”. 
Era stato il messaggio dell'Angelo che nel 1916 aveva 
preparato i tre bambini alle apparizioni di un anno dopo.  
E il 13 maggio 1917, la bella Signora aveva così concluso 
il suo primo incontro: “Recitate il Rosario tutti i giorni per 
ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra”. 
 

SECONDO   MESSAGGIO  

• COLLABORARE ALL'OPERA REDENTIVA  
     DI GESU’. 
“Pregate molto e fate sacrifici per i peccatori, perché 
molte anime vanno all'inferno, perché non c'è chi si 

sacrifichi e preghi per loro”(agosto 1917).  
I tre pastorelli aderirono all'invito convinti anche della 
visione dell'inferno e delle sofferenze delle anime che 
furono ammessi a vedere. 
 

TERZO MESSAGGIO  

• LA CONSACRAZIONE AL CUORE 
IMMACOLATO 

“Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore 
Immacolato...” disse durante un'apparizione la bella 
Signora. Suor Lucia spiega così il significato di questa 
Consacrazione: “In una famiglia il cuore della mamma 
rappresenta l'amore. Infatti è l'amore che porta la madre a 
vegliare accanto alla culla del figlio, a sacrificarsi, a darsi, 
a difendere il figlio. Tutti i figli confidano nel cuore della 
madre e sanno di avere in esso un luogo di intima 
predilezione. Lo stesso avviene con la Vergine Maria”.  
Così continua il messaggio: “Il mio Cuore Immacolato sarà 
il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio”.  
Il Cuore di Maria è quindi per tutti i suoi figli il rifugio e la 
via verso Dio. 
L’evento grandioso della visita della Madonna Pellegrina 

di Fatima, tra noi dal 09 al 16 ottobre, ci trovi fin d’ora 

devoti e attenti ai suoi messaggi. 

Il CONGRESSO 

EUCARISTICO 

NAZIONALE 
 

si svolge ad Ancona dal 4 all’11 
settembre ed ha per tema la domanda che 

Pietro rivolge a Gesù a conclusione del discorso sul Pane 
della vita: “Signore, da chi andremo?”.  
E’ domanda che possiamo connettere alle inquietudini della 
nostra società. L’Eucaristia ripropone la questione centrale 
della vita dei cristiani. L’appartenenza a Gesù, pane per la 
vita del mondo, ci interroga, ci sprona e ci qualifica.  
La risposta dipende da un gesto di affidamento completo a 
Lui.  Soltanto qui ritroveremo quella dinamicità che si fa 
testimonianza coraggiosa di annuncio del Regno di Dio. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA'    

�Domenica 4 settembre: 23a del Tempo Ordinario 
Festa della Madonna della Cintura 

Ann. morte Vescovo Mons. Teresio Ferraroni (2007) 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 
ore 10.30 : Amministrazione della Cresima  
                  da parte di Mons. Dante Lafranconi 
ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 
ore 20.00 : S. Rosario  
                  Processione sul Lungolago 
                  con la statua della Madonna della Cintura  
                  Benedizione - Bacio della Reliquia 
                  Incanto dei canestri 

�Lunedì 5 settembre 
ore 17.00 : S. Messa a Borbino 
ore 21.00 : Riunione, aperta a tutti, per l’avvio 
                 dell’Oratorio e formazione turni volontari bar 

�Martedì 6 settembre 
ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 7 settembre 
ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 8 settembre: Natività della B. V. Maria 
ore  8.30 : S. Messa in San Lorenzo 
ore 21.00 : Incontro di tutti i Catechisti in Oratorio 

�Venerdì 9 settembre 
ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 10 settembre 
ore 20.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 11 settembre: 24a del Tempo Ordinario  
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 
ore 10.30 : S. Messa della Comunità 
ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

Pellegrinaggio 

PARROCCHIALE 
Santuario della Madonna del Frassino  

Oneta (BG) in Val del Riso 
 

MERCOLEDÌ 7 MERCOLEDÌ 7 MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRE 2011 2011 2011   
   

PROGRAMMA 
 

• ore   7.30 : Partenza con il pullman in Largo dei Pini  
     (Piazza antistante la Banca Popolare di Sondrio) 
• ore 10.30 : S. Messa presso il Santuario. 
• ore 12.00 : Pranzo presso il Ristorante “Quattro Cime”. 
• ore 15.00 : Visita di Cornello dei Tasso.  
                        Sosta a S. Pellegrino. 
• ore 17.30 : Visita all’Abbazia di Pontida.  
• ore 20.00 : Rientro previsto a casa. 

NOTE 
 

• Per completare il pullman sono disponibili ancora 

alcuni posti. La quaota di partecipazione è €. 45,00 

• Durante il percorso verranno illustrate le varie 
soste in programma.  

 

E’ proposta ricca di sacralità, di amicizia e di conoscenza 

di luoghi incantevoli 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

Uniti con il Sacramento del Matrimonio ai Piani Resinelli: 

ACHILLE GIOVANNI con CAMERONI MANUELA,  
il 27 agosto 
 

E’ ritornato alla Casa del Padre con i suffragi della Chiesa: 

DE FAZIO GIOVANNI di anni 75, il 31 agosto 

Pericolosa demagogia 
 

E’ partita da più fronti, e anche con una certa 
insistenza, un’iniziativa mediatica che mette 
sotto accusa la Chiesa cattolica per presunti 
vantaggi fiscali. Siamo alle solite.  
Si confonde il Vaticano con la Chiesa 
italiana, le esenzioni previste per tutto il non - 

profit con l’8xmille e via strumentalizzando.   
Eppure l’Ici viene regolarmente pagata; eppure le esenzioni sono 
applicate non solo alla Chiesa cattolica, ma a tutti quegli “enti che 
svolgono attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, 
ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di 
religione o di culto”;  eppure l’entità e l’impiego delle somme 
dell’8xmille possono essere comodamente verificate su 
www.8xmille.it; eppure … eppure … è evidente che ci troviamo 
ancora una volta di fronte a malignità, malafede e disinformazione.  
Gesù ci ha detto: “Ecco io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; 
siate prudenti come i serpenti e semplici come le colombe”  

Con l’inizio delle scuole 
anche i battenti 
dell’Oratorio riaprono.  
Dobbiamo prepararci per la 

grande festa, il 25 settembre. Il programma di massima 
prevede proposte divertenti. Ma - ricordiamolo - 
l’Oratorio si qualifica nella misura in cui educa alla 
scuola di Gesù.  
Ed allora avvieremo anche l’attività catechistica con 
qualche novità suggerita dalla cosiddetta ‘iniziazione 
cristiana’ e gli incontri formativi per adolescenti, giovani 
e per i vari gruppi. 
Occorrono disponibilità e generosità da parte di molti.  
Siamo alla ricerca di volontari turnisti al bar; assieme ai 
Catechisti dello scorso anno dovremo ottenere altre 
persone che si dedichino a questo servizio importante. 
Non dovranno poi mancare gli animatori della 
domenica.  
Molta carne al fuoco? E’ vero, ma ) ‘chi ha tempo non 
aspetti tempo’.  
Il nostro motore è diffondere valori importanti della vita; 
far emergere gioia attraverso l’incontro di fratelli; dare 
spazio all’esperienza ‘salvifica’ di Gesù. 
Allora: sotto, incontriamoci, rimbocchiamoci le maniche 
ed avanti gioiosi. Il Signore è con noi!  

E’ prossima la convocazione da parte 
degli incaricati dall’Associazione 
”Apostolato Mondiale di  Fatima” 
per l’organizzazione della visita 
della Madonna Pellegrina.  
Dovremo poi formare un Comitato di 
gestione per questo grande evento di 
grazia. Rendiamoci disponibili. 


