
           La “Madonina”. 
È così caratteristica l’Assunta dorata che sta sulla guglia 

più alta del duomo di Milano a 108 metri e 50 s.l.m. (fa conto anche 
l’alabarda-parafulmine?) che è espressione corrente: “all’ombra 
della Madonnina” per dir semplicemente: “a Milano”. 

Benché sia ovvio che di ombra non ne rechi granché e - di 
contro, dorata com’è - dia lustro ed un aliquale orgoglio ai milanesi 
(siano veri o “ciappaa” non fa differenza).  

La tradizione, fatta addirittura legge negli anni ’30 del 
secolo passato, vietava edifici più alti della Madonnina; certamente 
per rispetto devoto, ma anche per la solita, solida concretezza 
milanese, giacché la scarsa profondità della falda acquifera a Milano, 
non sopportava masse troppo grevi.  Evolute le tecniche e 
abbassatasi la falda; tutto è superato (con eleganza?) ma sempre con 
la medesima praticità locale: se ne pongono riproduzioni fedeli sugli 
edifici sopra svettanti, quali il “Pirellone” o la torre Isozaki.  

La Madonnina è “-ina” per modo di dire (4 metri e 16!) 
benché, di lassù, rimanga tale per l’occhio e l’antonomasia. L’ha 
fatta, in fogli di rame dorato su supporto in legno [recentemente 
sostituito da metallo] Giuseppe Perego (l’orafo, un altro Giuseppe: 
Bini). È stata collocata lassù nel 1774 e inaugurata il 30 dicembre di 
quell’anno.  

Anche la guglia maggiore, voluta dal Card. Pozzobonelli -
altro Giuseppe -, era nuova (del 1769).  

È da dire che il nostro duomo, così caratteristico di guglie, 
nel ‘700 ne era ancor scarso (ma poi ve ne han pur fatte!) con calma, 
naturalmente, perché - si sa - la costruzione è quella del Duomo, 
senza fretta, lunga ‘me la fàbbrica del Dòmm. 

 

64. 2 aprile 2017                                    “Io sono resurrezione e vita”. 
    Davanti alla morte, spesso rimaniamo sgomenti, come quasi ogni uomo, 

anche quando crediamo d’avere fede, come già fu per Marta, la sorella 
di Lazzaro, nella resurrezione dell’ultimo giorno. A lei il Signore Gesù 
fa un’affermazione cui non sappiamo abitualmente dare il peso che 
effettivamente ha: “Io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me 
anche se morto vivrà e chiunque vive e crede in me non morirà mai”. 
Qui il Signore afferma che la fede, l’affidamento a lui, l’essere suoi 
discepoli costituisce la vita vera. Lazzaro è certamente morto: il fetore 
del corpo, oltre che ogni occhio, lo può attestare; eppure - discepolo 
com’è - “vive”. Per chi ha ricevuto lo Spirito di Dio (nella fede che è 
dono del battesimo) non si interrompe più la vita, quella vera. La morte 
rimane una pura necessità fisica che non mette fine al legame con Dio 
che è vita. Gesù non propone al suo discepolo una “via” diversa per la 
vita, ma una “vita” diversa definitiva. Se noi andiamo verso Gesù con 
la fede, Gesù - che è Dio - viene a noi, ci dona, la vita, quella vera, che 
non può più - proprio perché è vera, è quella di Dio - interrompersi. La 
risurrezione di Lazzaro è dunque solo segno. È la considerazione umana 
della morte che l’ha riposto e vi ha messo sopra una pietra; Gesù la fa 
togliere: “Togliete la pietra” e chiama: “Lazzaro vieni fuori!”; il 
“morto” esce - notiamo - paradossalmente, da solo, perché è “vivo”, 
sono però coloro, che lo hanno imbalsamato di morte, a dovergli togliere 
le bende: devono riconoscere la propria mancanza di fede nella vita 
divina. Morire non è per chi crede smettere di vivere, è solo decadere 
dalla condizione fisica, cessare la visibilità mortale. Gesù, nella fede che 
ci dona il battesimo, ci dà la stessa, naturalmente immortale, vita di Dio. 
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                                                                         “Lazzaro vieni fuori”.    
           Sabato 1 aprile   ÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉ 

Ore   8.00 S. Messa  
Ore 18.15 S. Messa († Battista Mainetti) 

Ore 17.00 S. Messa († 1. Md. Rosetta Molteni e Carmela 2.Annunciata e Ambrogio)  

               Domenica 2 aprile V di Quaresima di Lazzaro   ÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉ    
Ore 10.00 S. Messa († 1.Lorenzo Invernizzi 2.Aldo Carozzi 3. Paolo e Gianni 

Arrigo) 
Ore   8.00 S. Messa  
Ore 18.00 S. Messa con Aspersione e Benedizione dell’acqua dei catecumeni. 

Dalle 14.30 i Genitori aprono l’Oratorio a san Lorenzo 
           Lunedì 3 aprile   ÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉ 

 Ore 17.30 S. Messa († Giorgio Tenderini trig.) 

Ore 18.00 a San Lorenzo Catechesi adolescenti 
Ore 21.00 Catechesi adulti e giovani nel saloncino dell’Assunta: I profeti. 

Ore 21.00 Consulta decanale di pastorale giovanile in Oratorio di Ballabio superiore 
          Martedì 4 aprile ÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉ 

Ore   8.00 S. Messa († Pierantonia Merlo)  
          Mercoledì 5 aprile ÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉ 

  Ore 17.30 S. Messa (†1.Cesarina Invernizzi leg.48 2. Carla Casari) 

Ore 19.00 S. Messa di inizio Vita Comunitaria Giovani al Villaggio 
Ore 21.00 Riunione Genitori prima Comunione (di V primaria) 

           Giovedì 6 aprile   ÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉ                    
Ore 8.00 S. Messa († 1.Ada e Pasquale Arrigo 2. Raoul Radice)  

Vita Comunitaria Giovani 
          Venerdì 7 marzo ÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉ 

Ore 20.30 Via Crucis Ore 17.30 Via Crucis  

Vita Comunitaria Giovani 
                                                                                                         Sabato 8 aprile   ÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉ                                                                          

Ore   8.00 S. Messa                                                             ⌠4. Artelia Viganò)   
Ore 18.15 S. Messa († 1. Santina Saresella 2. Verità Pasqua 3. Ugo Spreafico 

Ore 17.00 S. Messa (†1. fam. Baresi Frigerio 2. Pietro e Maria Boschi) 

Vita Comunitaria Giovani 
Domenica 9 aprile delle Palme   ÜÉááÉ 

Ore   9.45 Ritrovo in Oratorio per processione delle Palme e S. Messa 
(†1.Enrica, Carlo e Abramo Invernizzi, Albino Locatelli) 

Ore   8.00 S. Messa  
Ore 18.00 S. Messa († Enrico Panzeri 2. Mario Spreafico)                                                  

 



                                 Tää|á|                                 Domenica 2 aprile 2017 

 
 

� Domenica dalle 14.30 si apre l’Oratorio di don Bosco (Ballabio inferiore) a cura dei genitori.  
� Domenica alle 18.00 nella parrocchiale dell’Assunta consegna dell’Acqua benedetta, promessa del Battesimo, ai nostri catecumeni. 
� Lunedì la catechesi per Adulti e giovani sarà dalle 21.00 alle 22.00 a Ballabio superiore e  avrà a tema: I Profeti. 
� Pure lunedì alle 21.00, in Oratorio di Ballabio superiore dalle ore 21.00 la Consulta decanale di pastorale giovanile.  
� Mercoledì Ore 19.00 S. Messa, al Villaggio, per l’inizio della Vita Comunitaria Giovani che proseguirà giovedì, venerdì e sabato. 
� Ancora Mercoledì alle ore 21.00 a san Lorenzo incontro Genitori dei ragazzi di prima Comunione (di V). 
� Ricordiamo Venerdì l’obbligo del magro e il pio esercizi o della Via crucis: alle 17.30 la all’Assunta, e a sera alle 20.30 anche a san 

Lorenzo.  


