
           L’uovo a Pasqua. 
Pare una banalità lontana e indifferente, profana parlare qui 

di uova pasquali; al più, faccenda a far ilari i bambini, essi stessi, più 

per l’aspettativa del dono nascosto, che per la ghiottoneria del 

cioccolato, tanto il dolce è consueto.  

Proprio per questo fa conto parlarne un pocolino: la 

tradizione è davvero antichissima, quasi ovunque diffusa, sino a  

risalire all’antico profondo: in occidente come nell’oriente lontano. 

Quand’era facile leggere i segni anche nelle cose più 

semplici, l’uovo immediatamente diveniva segno augurale con la sua 

celata attesa di vita. 

Ma, credo, più utile richiamare il suo diffondersi come 

segno pasquale cristiano aiutato dalle tradizioni e anche dalle 

astinenze quaresimali già peculiari ai secoli medievali.  

In quaresima, appunto, non solo si rinunciava alle carni, ma 

le penitenze erano molto più rigide d’adesso: anche dalle uova era 

uso astenersi. Così accumulate, erano opportune, prima come 

simbolo, poi come dono per scambio cortese, spesso ulteriormente 

arricchito di segni (ad esempio, v’era - ancor v’è - chi le tinga di 

rosso, il giovedì santo, con evidente richiamo eucaristico aggiunto). 

Dapprima eran semplici uova di gallina col lor apparire 

come di sasso: ecco pietra tombale del sepolcro di Cristo! Ma dentro 

… la vita e tutta l’attesa promessa di grazia. 

Poi, artificiali, preziose, golose nascosero regali: sol puri 

oggetti a donare, non più capaci d’evocare mistero. Segni cortesi, ma 

privi del senso più vero: il segno di quell’unica morte che dà Vita. 

Diamo riconoscente conto: 

Un’anziana a favore delle “vetrate” prima ha donato 100 poi ancora 50 EURO. La 

Banca di Credito Cooperativo della Valsassina ha accreditato all’Unità Pastorale 

di Ballabio 1.500 EURO per gli interventi sociali sostenuti dalle Parrocchie stesse.  

67. 23 aprile 2017                                                        Dietro a Tommaso. 
Ci fa pensare il 20° capitolo di Giovanni, noto come - in origine -  

conclusivo dello stesso vangelo. Con evidente allusione al ritmo 

narrativo della creazione, ci presenta, dapprima, gli eventi dopo la 

risurrezione nel “primo giorno della settimana” che  è costruito sugli 

incontri: il mattino, con Maria di Magdala; la sera con i discepoli. 

Notiamo come la settimana “in authentica” della nostra liturgia vi trovi 

perfetta consonanza. Ma poi, in scorcio di capitolo (se si escludono i 

due versetti finali) il ritmo temporale si sposta agli “otto giorni dopo” 

proponendo, la ricuperata testimonianza di fede di Tommaso. Questo 

salto temporale piace leggerlo come invito a riportarci a noi, alle nostre 

incertezze: al desiderio di fede più viva, più certa; nascosti dietro 

Tommaso il discepolo (dubbioso o incredulo?) forse fragile nella fede 

dopo la grande disponibilità espressa a seguire il Signore, poi anche 

nella così forte e bella professione di fede finale. Il Signore ha 

proclamato beato - allora - chi avrebbe avuto fede senza veder i segni, 

così espliciti, della passione e dunque della presenza risorta. Possiamo 

e certo tentiamo di averla una tale fede, ma spesso ci troviamo smarriti 

e sempre abbiamo bisogno del conforto del Signore Gesù. Non arriva 

più a chiamarci per nome come la Maddalena o ad incontrarci nel 

modo così diretto della presenza fisica come Tommaso. Si che siam 

tentati di apprezzar meno la beatitudine annunciata per simile incontro: 

non ci è dato. Rimaniamo col desiderio di vedere il Signore, ci parebbe, 

l’avremmo anche noi, con medesima commozione e tensione interiore, 

proclamato nostro Signore e nostro Dio, attingendone la stessa forza 

di Tommaso, abbrivio d’una corsa sino a donare la vita. D’incontro col 

Signore rimane solo il desiderio, possa quello, attingere beatitudine.      
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                                                                         “Metti qua il tuo dito”.    
           Sabato 22 aprile   u|tÇvÉ 

Ore   8.00 S. Messa  

Ore 18.15 S. Messa († 1.Maria Cappelli 2. Pierangelo Ferrari) 

Ore 17.00 S. Messa († 1. fam Poli Goretti 2. Michele e Nicola 3. Arnalda e Peppino Goretti  

4. Rina e Rinaldo Colombo)  

               Domenica 23 aprile II di Pasqua in albis depositis   u|tÇvÉ    
Ore 10.00 S. Messa († 1.fam. Castelli 2. Paolo e Giancarlo Rigamonti  3. don Emilio 

Parolini) 
Ore   8.00 S. Messa  

Ore 18.00 S. Messa († 1. fam.e  Acquistapace e Paroli 2. fam. Locatelli Raisoni) 

Lunedì 24 aprile   u|tÇvÉ 
 Ore 17.30 S. Messa  

Ore 20.15 S. Messa a san Gioachino al Castello 

          Martedì 25 aprile S. Marco u|tÇvÉ 
Ore   8.00 S. Messa   

Mercoledì 26 aprile u|tÇvÉ 
  Ore 17.30 S. Messa  

Ore 21.00 nel salone dell’oratorio di B.V. Assunta riunione genitori e padrini Cresimandi 

           Giovedì 27 aprile  Bb. Caterina e Giuliana u|tÇvÉ                   
Ore 8.00 S. Messa   

          Venerdì 28 aprile S. Gianna Beretta Molla u|tÇvÉ 
 Ore 17.30 (†1. Elodìa ed Aldo Riva 2. Sorelle Invernizzi e fratello leg. 54) 

Ore 21.00 Consiglio Pastorale a san Lorenzo  

                                                                                                        Sabato 29 aprile S. Caterina u|tÇvÉ                                                                        
Ore 9.30 partenza per l’incontro attivo dei ragazzi della prima Comunione in preparazione al sacramento al C.O.E. di Barzio, ore 15.30 S. Messa 

Ore 18.15 S. Messa († Andrea Locatelli)    Ore 17.00 S. Messa († Mistica, Luigi; Eugenia e Giovanni) 

Ore 20.30 a B.V.Assunta sabato in oratorio per preado, ado e giovani 

Domenica 30 aprile III di Pasqua   u|tÇvÉ 
Partenza degli adolescenti per la Notte bianca a Verona 

Ore  10.00 S. Messa (†1.Natale e Caterina Disa Ferrante e Margherita Galante + 

50° di Matrimonio di Ines e Antonio Scaioli) 
Ore   8.00 S. Messa  

Ore 18.00 S. Messa († Eugenia e Giovanni Crimella leg. 53)                                                  
 

Uxtà| ÖâxÄÄ| v{x ÇÉÇ {tÇÇÉ ä|áàÉ x {tÇÇÉ vÜxwâàÉ4 



                                 Tää|á|                                 Domenica 23 aprile 2017 

 
 

� Lunedì riprenderemo la celebrazione delle 20.15 al Castello dalle reverende Madri. 

� Mercoledì alle 21.00 l’incontro, nel saloncino dell’Oratorio di Ballabio superiore, dei genitorie e padrini dei ragazzi che riceveranno la 

Cresima.  

� Sabato mattina sospenderemo la santa Messa delle 8.00 per dare modo al parroco di celebrare con ragazzi e genitori della prima 

Comunione al Centro di Orientamento Educativo di Barzio a conclusione di una intensa giornata di preparazione ai Sacramenti; per 

questa l’appuntamento è alle 9.30 organizzandosi per la salita a Barzio. 

� Pure sabato sera, all’Oratorio di Ballabio superiore dalle ore 20.30: Sabato in Oratorio.  

� Sabato 29 e domenica 30 aprile banco vendita torte a favore della Caritas di Ballabio. 

� Domenica ventura gli adolescenti partiranno per Verona partecipando alla Notte Bianca. 

� Nel mese di maggio ci è annunciata la Visita pastorale “feriale”. 


