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Miei cari,
dopo un’attenta lettura di “Insieme speciale” di settimana 
scorsa, avverto la gioia e la bellezza che mi fa dire sempre, 
e oggi in modo ancor più convinto: miei cari! E vorrei dirlo 
con le parole del bellissimo Salmo 132-133: «Ecco, com’è
bello e com’è dolce che i fratelli vivano insieme!».
 Sì, è bella la comunità, senza nasconderci le fatiche, che 
pur ci sono e non mancheranno mai. Perché la comunità è 
come la vita che nasce, portatrice di una indescrivibile gioia, 
ma attraverso le doglie e il travaglio del parto. Sì, è bella la 
comunità perché è bella la Chiesa.
 Liberamente ispirati dalla lettera sinodale del nostro Ar-
civescovo per la “Chiesa dalle genti” rileggiamo i quattro 
atteggiamenti che, se ben vissuti giorno per giorno, possono 
portare i membri della comunità a vivere bene e a testimo-
niare la propria fede in Gesù e nella sua Chiesa, a dire: che 
bello stare insieme!
1. Stupore - lo stupore di fronte all’opera di Dio. Stupore
personale di chi scopre quel talento unico - cioè quel dono
particolare - che Dio ha dato proprio a te e che non può
essere sotterrato, deve essere messo in gioco, traffi cato: lo
vedi tu e lo apprezzi, ma lo vedono e lo apprezzano anche
gli altri. Stupore per la fantasia e la creatività dello Spirito,
che arricchisce la comunità dei doni più svariati, così che le
nostre parrocchie, i gruppi, i movimenti appaiono molto dif-
ferenti tra loro, ma a comporre l’immagine dell’unico Corpo
di Cristo. Stupore, infi ne, per la cattolicità della Chiesa, mai
piccola, mai meschina e gretta: popoli diversi, culture diver-
se, che l’unico e medesimo Spirito unisce.
2. Storia - perché una Comunità è una realtà viva, che si
incarna e cammina nella quotidianità accanto a ogni fratello
e sorella, condividendone gioie, fatiche, angosce, speranze.
I passi fatti insieme, la strada percorsa uno accanto all’altro
non possono non generare una storia, che a volte è anche
storia di santità.

3. Grido - non essere sordi al bisogno dell’altro, che sia
piccolo o grande, povero o ricco, sano o malato, italiano o
straniero, cristiano o non cristiano.
Perché sappiamo che Dio, per primo, ascolta il grido dell’uo-
mo che soffre. Tutti noi, almeno qualche volta, abbiamo gri-
dato il nostro bisogno d’amore, di attenzione e tenerezza, e
da Gesù abbiamo imparato quella regola d’oro:“Tutto quan-
to volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a
loro” (Mt 7,12).
4. Speranza - sì, quella beata speranza che ci dice che il
nostro cammino ha una meta. Noi non vaghiamo verso il
nulla; ci attende un compimento, che sarà, anche questo, in
una forma di comunità.
Il cammino dell’uomo, infatti, iniziato con i nostri due
progenitori in un giardino, si concluderà in una città, che dal
cielo discende per accoglierci tutti: la Gerusalemme celeste.
«Ecco, com’è bello e com’è dolce che i fratelli vivano
insieme! È come olio prezioso versato sul capo… È come la
rugiada dell’Ermon… Là il Signore manda la benedizione,
la vita per sempre» (Sal 132-133).
La bellezza della comunità, per tornare al Salmo, è dunque
come un balsamo che ristora e dà vigore, come la rugia-
da che rinfresca e dà fecondità alla terra riarsa, come una
benedizione di Dio: perché tutti siamo benedetti e tutti pos-
siamo essere una benedizione per gli altri.
È proprio una “bella storia”.
Che bello!

Ps: Vorrei esprimere il mio GRAZIE a tutti gli autori che 
hanno contribuito all’Insieme speciale Comunità, davvero 
molto bello: a chi l’ha pensato, coordinato, corretto, impa-
ginato, stampato e distribuito. 

Don Giuseppe

QUARTA DOPO PENTECOSTE
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DOLCEZZA e BELLEZZA del vivere insieme

INCONTRI
FIDANZATI

Nei mesi di ottobre e novembre si terranno 
gli INCONTRI CON I FIDANZATI

IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO
DEL MATRIMONIO,

organizzati dalla Nostra Comunità Pastorale.
Iscrizioni nel mese di settembre.

Per informazioni contattare
don Roberto tel. 3409249463.

ORARIO ESTIVO MESSE DOMENICALI
Dal 28 luglio al 1 settembre compreso questi saranno gli orari delle Messe vigiliari e domenicali:

PonteVecchio ore 20.30 (sab) ore 9.30
PonteNuovo ore 11

Sacra Famiglia ore 18.30 (sab) ore 8.30 - 18.30
San Giovanni Batt. e G. Emiliani ore 17.30 (sab) ore 8 - 10.30

San Martino ore 18.00 (sab) ore 9 - 10.30 - 18 - 21
Ospedale (San Luca) ore 11

NB: Il prossimo numero di INSIEME uscirà domenica 28 luglio, con tutti gli avvisi di agosto.
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CALENDARIO COMUNITÀ PASTORALE S. MARTINO PONTENUOVO - PONTEVECCHIO S. GIOVANNI B. S. GIROLAMO E. S. FAMIGLIA

DOMENICA 7 luglio
Mt 5, 21-24

Quarta dopo
Pentecoste

Sacra Famiglia
MESSA FINE ORATORIO ESTIVO

e Professione di Fede
ragazzi 3ª media

Ss. Messe:
Canossiane ore 7.45 
Basilica ore 9 - 10.30

18 - 21

Ss. Messe:
PV ore 9.30
PN ore 11

Ss. Messe: ore 8 - 10.30 - 17.30
S. Luca / ospedale ore 11

Ss. Messe: ore 8.30
10.30 sul campo

in Oratorio
18.30

 Ore 18 Vespri

Lunedì 8
Lc 6, 39-45

Oratorio in montagna,
partenza 3ªe 4ª elementare

per Vezza d’Oglio
Val Camonica, Brescia

Ss. Messe:
S. Biagio, la S. Messa delle ore 7

è sospesa,
riprenderà l'8 settembre

Basilica ore 8.30/18

S. Messa: Pontevecchio ore 8
Ss. Messe: ore 8.30

ospedale S. Luca ore 20
ore 8.30: Liturgia della Parola

e Comunione

Martedì 9
Lc 7, 1-10

Ss. Messe 
Basilica ore 8.30/18 S. Messa: Pontevecchio ore 8

S. Messa: ore 18
S. Luca/ospedale ore 20

S. Messa: ore 8.30

Mercoledì 10
Lc 7, 11-17

Ss. Messe 
Basilica ore 8.30/18 

Pontenuovo ore 8.15 Lodi
S. Messa ore 8.30

Ss. Messe: ore 8.30
S. Luca/ospedale ore 20

ore 8.30: Liturgia della Parola
e Comunione

Giovedì 11
Gv 15, 1-8

S. Benedetto abate,
Patrono d’Europa

Ss. Messe 
Basilica ore 8.30/18 

S. Messa: Pontevecchio ore 8
PN, Rosario ore 15.30 Chiesetta

S. Messa: ore 18
S. Luca/ospedale ore 20

S. Messa: ore 8.30

Venerdì 12
Lc 7, 24b-35

Memoria dei Ss. Nàbore 
e Felice, martiri

Ss. Messe 
Basilica ore 8.30/18 Pontenuovo S. Messa ore 8.30

Ss. Messe: ore 8.30
ore 16.30 Don Cuni

ore 8.30: Liturgia della Parola
e Comunione

Sabato 13
Lc 4, 31-37

Ss. Messe: Basilica ore 8.30
ore 18 (della vigilia)

Ss. Messe vigiliari:
PN ore 18

PV ore 20.30

Ss. Messe vigiliari
ore 17.30 - S. Luca ore 20

S. Messa Vigiliare
ore 18.30

Ore 21 in parrocchia:
S. Rosario

DOMENICA 14
Mt 5, 21-24

Quinta dopo
Pentecoste

Ss. Messe:
Canossiane ore 7.45 
Basilica ore 9 - 10.30

18 - 21

Ss. Messe:
PV ore 9.30
PN ore 11

Ss. Messe: ore 8 - 10.30 - 17.30
S. Luca / ospedale ore 11

Ss. Messe: ore 8.30
10.30 - 18.30
 Ore 18 Vespri


