
Un pensiero piccolo di wÉÇ Z|tÅutàà|áàt 
Insospettati maestri. 

Anche il Signore Gesù, scommetterei, si sia più volte stupito 
delle inattese sortite dei “piccoli”, gente di poco conto nel viver 
comune, di scarso rimarco sociale o d’apparente distanza da finezza di 
pensiero e considerazione religiosa.  
  Mi viene alla mente la vedova povera al gazofilacio - il tesoro 
del tempio - che coi suoi spiccioli “ha dato più di tutti”; la donna del 
flusso di sangue alla cui fede bastava (e bastò) toccare il lembo del 
mantello di Gesù per guarire. 

Mi sovviene anche di quella pagana tenace - la sirofenicia - che 
implorando per la figliola sconfiggeva ogni diniego: non pretendeva 
che briciole cadute, ma del pane che era lo stesso Gesù. 

Mi torna quell’altro, probabilmente non privo di beni, nè certo 
ricco di stima religiosa: “piccolo” perché lontano, pagano: il “regolo” 
(funzionario d’Antipa, figliol d’Erode) pronto a credere a Parola che 
solo sentiva vibrar nell’aria a salvare il figliolo lontano, in fin di vita 
che alla vita - era certo - tornasse.  

Gesù, tutti costoro, li ha indicati maestri, maestri di fede; certo 
lor stessi si sarebbero stupiti e schermiti ad ascoltar la lode.  

È capitato anche a me rimaner attonito all’esempio che mi dava 
gente del tutto semplice da cui non mi sarei atteso alcuna finezza.  

Mi sale alla memoria un barbone (oggi si dice homeless) che, 
villoso ed irsuto, segnava per molti diffidenza, inquietudine, fin timore 
- era appunto un mendico - eppure teneva dentro, nascosta in cuore, 
l’esortazione di quand’era bambino a pregare per tutti.  

Mi affidava sommessa confidenza di soler pregare per i morti e 
per quanti incontrava facendo scorrere, ripetute a migliaia, le formule 
di preghiera.  

Barboni eppure maestri, stupendomi, ne ho incontrati anch’io. 
So, anche, mi precederanno nel regno de’ cieli: l’ha detto Gesù.   
 

Diamo riconoscente conto: 
Con garbato anonimato sono giunti 600 Euro per le vetrate di san Lorenzo. Anche da Villa 

san Carlo, sempre per le vetrate, 100 Euro: in memoria di Roberto. 

 

62. 19 marzo 2017                     Dal nome alla familiarità con Dio. 

Spesso consideriamo il nome non molto più che un modo di designare 
cose e persone. È noto, però, non sia stato così in antico; specie nella 
sacra scrittura, dove i nomi hanno spessore robusto di significato, sino 
a designare la persona, non in modo puramente appellativo, ma con 
pretesa di significarne in profondo: il compito; azzarderei: l’essenza. 
A pensarci un poco, è così anche del rivelarsi di Dio, del Signore che 
con il nome dice di sé; meglio, ci dice di sé: a noi sue creature da 
sempre accompagnate con cura, anche nei momenti più severi (pensa 
alle tuniche di pelli nell’allontanare dall’Eden). Dapprima troviamo 
infatti piuttosto una designazione generica di “Dio”, Elohim ( אֱ יִהֹולם). 
A Mosè poi dal roveto principia a dirsi di famiglia: “il Dio di tuo padre, 
il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe” (Es 3,6), ma 
subito, richiesto del proprio nome, ne pronuncia uno come suo: 
Yahweh (הוהי). Per solito si rende: “Io sono”; si fa dunque centro 
sull’essere, ma il senso vero, qui proprio e specifico, è dire la presenza, 
cioè - nell’onnipotenza divina - la solidità attenta e disponibile a 
liberare Israele dall’oppressione egiziana, aiuto a camminare nel 
deserto sino a plasmare un popolo di liberi. Poi la rivelazione di sé, 
della realtà di Dio per gli uomini, procede specificamente in Gesù. 
Qui, il Signore rivela la propria paternità, non solo in quest’uomo 
Gesù, che è il Cristo, consacrato e Figlio di Dio, ma, di tutti i cristiani. 
Gesù stesso invita a chiamare Dio: Padre; anzi: Abbà (אבא) che è il 
designare tenero e bimbesco di babbo, papà. Ci coinvolge davvero 
questo progressivo rivelarsi del Signore, dirsi a noi per entrare in più 
profonda relazione. Sempre ha avuto cura d’essere potenza per i Padri, 
presenza provvidente nel faticato, lungo traversare il Sinai, sino al 
tenero abbracciarci nell’affetto del babbo. Noi così delicatamente 
introdotti dal conoscere sino alla familiarità affettuosa, ci sentiamo ora 
al centro di attenzione che non può non richiamare gratitudine, 
riconoscenza, amore: il senso vero dell’incontrarci nel mistero di Dio.  
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           Sabato 18 marzo   ÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉ 
Ore   8.00 S. Messa                                                                 ┌ Bonaventura)                         
Ore 18.00 S. Messa († 1. Fratelli Merlo 2. Giuseppe Facchin e fam. 3. Mariarosa e 

Ore 16.45 S. Messa (†1. Arnalda e Peppino Goretti 2. Pino e Fratelli Locatelli) 

               Domenica 19 marzo III di Quaresima di Abramo   ÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉ    
Ore 10.00 S. Messa († 1. Giancarlo e Paolo Rigamonti 2. Giuseppe, Giuseppina e 

Arialdo 3.Ausilio Testori 4 Aleksander e Monika Bekaj) 
Ore   8.00 S. Messa  
Ore 18.00 S. Messa († 1. fam.e Acquistapace e Paroli 2. fam Locatelli Raisoni) 

Ore 20.30 – 21.30 Parrocchiale dell’Assunta: Adorazione eucaristica della terza del mese 
           Lunedì 20 marzo S. Giuseppe u|tÇvÉ 

 Ore 17.30 S. Messa  
Ore 18.00 a San Lorenzo catechesi Ado e 18/19enni 

Ore 21.00 Catechesi adulti e giovani nel sotto la canonica di Ballabio superiore: Finalmente nella Terra promessa: dai Giudici a Samuele 
          Martedì 21 marzo   ÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉ 

Ore   8.00 S. Messa   
Ore 20.45 nel saloncino di san Lorenzo incontro/invito ai genitori che desiderano organizzarsi attorno all’Oratorio 

          Mercoledì 22 marzo   ÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉ 
  Ore 17.30 S. Messa († Diamante e Caterina Invernuzzi leg. 6) 

           Giovedì 23 marzo   ÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉ                    
Ore 8.00 S. Messa († Offerente)  

          Venerdì 24 marzo ÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉ 
Ore 20.30 Via Crucis Ore 17.30 Via Crucis  

Ore 21.00 all’Istituto M. Ausiliatrice di Olate (Lecco), Scuola della Parola giovani 
                                                                                                         Sabato 25 marzo Annunciazione del Signore u|tÇvÉ poi ÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉ                                                        

                                                                                                                   
Ore 18.00 S. Messa  

Ore 16.45 S. Messa (†1.Mistica e Luigi, Eugenia e Giovanni 2.Rina e Rinaldo Colombo) 

 
Domenica 26 marzo III di Quaresima del Cieco   ÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉÅÉÜxÄÄÉ 

Ore 10.00 S. Messa († 1. Benvenuto Locatelli 2.Angela e Giuseppe Scaioli) Ore   8.00 S. Messa  
Ore 18.00 S. Messa                                                                    

Ore 19.00 al Villaggio, catechesi giovani 

 



                                 Tää|á|                                 Domenica 19 marzo 2017 

 
 

� Ricordiamo riconoscenti la generosa iniziativa dei nostri alpini a favore delle vetrate di san Lorenzo: la “Taragna” che può essere 
acquistata presso la sede sabato dalle 19.00 alle 20.30 e domenica dalle 10.00 alle 13.00.   

� Domenica è la tradizionale festa di san Giuseppe, il papà di Gesù, vogliamo ricordare in festa i papà: tutti i ragazzi si danno 
appuntamento alle ore 9.00 in oratorio a San Lorenzo a preparare l’aperitivo; poi alla santa Messa delle ore 10.00 a cui segue l’aperitivo 
offerto ai papà e ancora il pranzo condiviso. Nel pomeriggio giocheremo insieme in oratorio. 

� Nella santa Messa delle 10.00, ovviamente ancora domenica, i ragazzi che riceveranno a maggio il dono delle Spirito santo con la 
Confermazione si presenteranno alla Comunità. 

� Sempre domenica caratterizzeremo la terza del mese la con la adorazione dalle 20.30 alle 21.30 all’Assunta. 
� Lunedì la catechesi per Adulti e giovani sarà dalle 21.00 alle 22.00 nel saloncino sotto la canonica di Ballabio superiore avrà a tema: 

Finalmente nella Terra promessa: dai Giudici a Samuele. 
� Martedì alle 20.45 nel saloncino di san Lorenzo i genitori si danno appuntamento per riflettere ed organizzarsi attorno all’Oratorio. 

� Ricordiamo Venerdì l’obbligo del magro e il pio esercizio della Via crucis, alle 17.30 la all’Assunta, e a sera alle 20.30 anche a san 
Lorenzo.  

� Ancora venerdì alle 21.00 all’Istituto Maria Ausiliatrice di Olate, Scuola della Parola giovani. 
� Domenica 26 c.m. dalle 19.00 al Villaggio, catechesi giovani. 
� Circolata l’idea delle vacanze estive, raccogliamo gli entusiasmi espressi dai nostri ragazzi, con le iscrizioni concrete. Si possono ritirare 

i moduli d’iscrizione in casa parrocchiale o da Nicoletta.  
 


