Valgrisenche
Paroisse de Saint Grat
(…rien n’égale
les merveilles qu’opère
une population bien unie guidée
par un profond sentiment religieux …)
Chan. Béthaz – 1877

08 juillet – 14ème dimanche T.O. h. 08:15 S. Messe
Colletta per la Carità del Papa
09 luglio –lunedì
h. 18:30 S. Messa
10 luglio – martedì
h. 18:30 S. Messa
11 luglio – mercoledì h. 18:30 S. Messa def. Frassy Maurice
14 luglio – sabato
h. 10:30 vi è promessa di matrimonio tra
Fabienne Rosaire e Diego Usel
h. 19:00 S. Messa prefestiva
15 juillet – 15ème dimanche T.O. h. 08:00 S. Messe
In diretta su radio Maria

Paradoxalement, la mort fait
partie de la vie.
Mais l’auteur du livre de la
Sagesse nous rappelle
que nous avons été créés
pour la vie.
Et lorsque Jésus guérit des
malades et ressuscite des morts,
il ouvre, pour tous, l’horizon du
triomphe de la vie sur la mort.

I sassi che incontriamo lungo la strada…
Il sasso. La persona distratta vi è inciampata.
Quella violenta, l’ha usato come arma.
L’imprenditore l’ha usato per costruire.
Il contadino stanco invece come sedia.
Per i bambini è un giocattolo.
Davide uccide Golia con un sasso.
Michelangelo riesce invece a farne una bella scultura.
In ogni caso, la differenza non l’ha fatta il sasso, ma l’uomo.
Non esiste sasso nel tuo cammino che tu non possa sfruttare
per la tua propria crescita.
(Anonimo)
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Dall’8 luglio al 15 luglio 2018
dal vangelo secondo Marco: 6, 1-6
L’evangelista Marco affronta in poche battute un episodio che deve avere profondamente
impressionato la prima comunità.
Abbiamo letto qualche giorno fa l’incursione del clan di Gesù precipitatosi a Cafarnao per
portarlo a casa, dopo avere appreso la notizia che da Gerusalemme era stato giudicato un
indemoniato, senza riuscirci. Ora è lui, sconsiderato, a salire a Nazareth.
Il clima non gli è affatto favorevole: Marco, da abile scrittore, sottolinea un incrocio di
meraviglia, di stupore. Ma in negativo: i concittadini di Gesù si
stupiscono (letteralmente sono feriti) dalla sua predicazione.
Gesù è scosso dalla loro incredulità.
Perché tanta incredulità?
I parenti di Gesù si fermano alle sue umili origini, alla sua
mancanza di titoli, alla sua modesta provenienza. Secondo
alcuni biblisti il mestiere di Gesù era il ripiego di chi non aveva
dei terreni e che, quindi, diventava il tuttofare della comunità.
Non solo: i profeti del passato avevano tutti origini misteriose,
o nobili. E la loro missione era accompagnata da prodigi inconfutabili.
Gesù, invece, non soddisfa queste attese. Anzi, è accusato di essere poco religioso e,
addirittura, un pazzo o un indemoniato. Uno poco devoto, poco religioso, affatto mortificato.
Un mangione e un beone.
I nazareni non ascoltano le sue parole, non accolgono la sua prospettiva, non vedono i frutti
della sua predicazione… Pensano di sapere, credono di credere, già sanno.

Arvier
Paroisse de Saint Sulpice
(Peuple d’Arvier ! Aime bien ton église,
viens-y souvent,
aime à la voir bien ornée ;
mais souviens-toi surtout
que son plus bel ornement,
le jour de fête, est un peuple compact et
recueilli dans la prière)
(Chanoine Ambroise Roux)

08 juillet – 14ème dimanche T.O. h. 11:00 S. Messe
Colletta per la Carità del Papa
14 luglio – sabato

h. 18:00 S. Messa prefestiva

15 juillet – 15ème dimanche T.O. h. 11:00 S. Messe
San Pietro Vincoli, 10 luglio
Pietro Vincoli è stato un monaco-architetto. Infatti è di sua attribuzione la magnifica
chiesa di San Pietro a Perugia, che successivamente è stata ulteriormente arricchita, con
annesso il monastero. Il progetto del complesso architettonico poggia su una
precedente chiesetta, ormai in rovina, che nel passato era stata la cattedrale di Perugia.
Il vescovo del tempo, Onesto, affida a Pietro il rifacimento della chiesa e la costruzione
del monastero di cui, in seguito, sarà abate. Vincoli si prodiga con tutte le sue forze per
l’impresa, rivelandosi un bravissimo direttore dei lavori edili. La fama della sua santità si diffonde proprio
durante le fasi della ricostruzione, periodo nel quale egli compie numerosi miracoli. Muore nel 1009,
ricordato da tutti come un grande esempio di amore verso i poveri.
Dialogo tra madre e figlia:
“Mamma… ma noi da chi discendiamo?”
“Da Adamo ed Eva!!!”
“Ma papà mi ha detto che noi discendiamo dalle scimmie!!”
“Cara… ricordati bene che una cosa è la famiglia di mamma, un’altra è quella di papà!!”

Avise
Paroisse de Saint Brice
(qui tost Avise tard se repend)
(Seigneur d’Avise)

08 juillet – 14ème dimanche T.O. h. 09:45 S. Messe
Colletta per la Carità del Papa
06 luglio – venerdì

h. 20:00 S. Messa a Cerellaz
def.ti Milliery Remo, Michel, Junod Beatrice

15 juillet – 15ème dimanche T.O. h. 09:45 S. Messe
def.ti Jacquemod Dina ann., e fam. Vauthier-Prampolini
Prière du matin
Seigneur, Dans le silence de ce jour naissant,
Je viens Te demander la paix, la sagesse, la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde
Avec des yeux tout remplis d’amour,
Être patient, compréhensif, doux et sage.
Voir au-delà des apparences.
Ferme mes oreilles à toute calomnie,
Garde ma langue de toute malveillance;
Que seules les pensées qui bénissent
Demeurent dans mon esprit;
Que je sois si bienveillant et si joyeux
Que tous ceux qui m’approchent
Sentent Ta présence.
Revêts-moi de Ta beauté, Seigneur,
Et qu’au long de ce jour je Te révèle.

