
Un pensiero piccolo di wÉÇ Z|tÅutàà|áàt 
È il Risorto ad aprire più veri orizzonti.  

Mi han dato parecchio a pensare, le narrazioni 
evangeliche dei giorni dopo la Pasqua. Ci ho anche un poco 
viaggiato di fantasia a meglio capire (forse m’illudo?) andare più 
giù - al fondo - del come sian corse le cose. 

Quegli attaccamenti al Signore Gesù (forse piuttosto 
abbarbicata attesa d’emancipazione politica o personale) quanto la 
violenza della morte ha delusi! Da smarrir senso al concreto. 

Quei due che facevano strada per Emmaus tanto eran 
chiusi in delusione smarrita che neppur più riconoscevano chi si 
parava a’ lor occhi! 

Non certo distratti! Piuttosto concentrati di troppo. Il 
bruciar dentro della disillusione dava a credere di fondare 
concretezza solo nel disincanto … fin a smarrire i sensi, sin a non 
riconoscere l’oggetto proprio delle passate certezze, del volar alto 
del cuore e delle speranze. 

Non ci stavano più a sperare, benchè la speranza fosse 
sogno più solido dei ciottoli che i lor piedi, ben fermi alla terra, 
pestavano. Solo, spezzato il pane, svanire d’una presenza faceva 
tornare al reale. 

Fu così anche per Maddalena al sepolcro. L’amore chiuso 
dentro al suo cuore - troppo privato possesso - non era tesoro, solo 
cupo dolore. Una voce - l’immagino dolce e profonda - : “Maria! 
Non mi trattenere, ancora non sono salito …” ha dissolto quel 
nodo, quel grumo di dolore. 

Quanto spesso, racchiusi in noi stessi, noi pure, abbiamo 
bisogno d’aprire gli occhi a quanto è più vero: è quanto - sol se si 
spalanca il cuore - si legge. 

 

Diamo riconoscente conto: 
Per la Terrasanta (venerdì santo) sono stati raccolti 302,05 EURO. Per i Sacerdoti malati ed anziani 

(giovedì santo) 187,41. P. Tomy, per la sua scuola in India, celebrando all’Assunta, ha avuto 135 EURO; 

nella raccolta improvvisata a san Lorenzo ben 800 (incluse le attenzioni di molti compreso un anonimo 

generoso villeggiante milanese). NN. Per le vetrate di san Lorenzo € 1000.  

68. 30 aprile 2017                                                                         Gesù l’agnello. 
“Ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del 
mondo!”, esclama proprio così, Giovanni, vedendosi venire 
incontro il Signore Gesù. L’evangelista l’aveva indicato già come 
testimone addirittura di luce; ora l’esclamazione gli dà voce 
nuova, profetica (”Ecco” è il tipico segno dell’enfasi autorevole 
dei profeti) il Battista è qui mostrato profeta. Vasta l’evocazione 
dell’appellativo: agnello; infatti, subito, l’immagine è naturale e 
universale richiamo di mansuetudine. Il Battista, però, e forse più, 
la gente che gli stava attorno (si trattava addirittura dei 
maggiorenti: sacerdoti e leviti - custodi del tempio e della 
tradizione - ed anche dei “farisei”: gli esponenti, cioè, del Sinedrio 
massima autorità ebraica) tutti erano ben pronti a patir risonanza 
immediata circa le loro stesse abitudini quali il quotidiano 
sacrificio di agnelli nel tempio. Pure immediato, più profondo e 
religioso, il riferimento profetico a Isaia, al suo “servo di Yahweh” 
(“come agnello condotto al macello” 53,7) o a Geremia (11, 19) che 
ne aveva usato, non pur l’immagine, ma quasi le stesse parole. 
Gesù, per il testimone di luce Giovanni, è l’agnello sacrificale che 
“porta”, prende su di sé, cioè toglie, cancella il peccato. Era però 
ben presente, né poteva essere ignorato, un altro riferimento 
all’agnello: quello della liberazione pasquale, quello del sangue 
segnato su stipiti di schiavitù ad essere superati per sempre. Quel 
pasto d’agnello fondò nuovo modo di essere: un popolo libero nel 
Signore, di libertà donata ed insieme conquistata nel deserto. La 
voce del Battista ancora a noi addita l’agnello Gesù perché 
possiamo accogliere e gustare la gioia e la libertà della pasqua. A 
noi, ogni domenica - che è Pasqua - si fa invito a cibarci 
dell’agnello dal sacerdote, nuovo Giovanni, perché noi, Giovanni 
altrettanto, ne diveniamo - sommessamente - testimoni e profeti. 
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           Sabato 29 aprile  S. Caterina bianco 
Ore 18.15 S. Messa († Andrea Locatelli) Ore 17.00 S. Messa († Mistica, Luigi; Eugenia e Giovanni Leg 53) 

Ore 20.30 a B.V.Assunta Sabato in Oratorio: Bake off Ballabio per preado, ado e giovani 
               Domenica 30 aprile III di Pasqua   bianco    
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)  

Lunedì 1 maggio   bianco 
 Ore 17.30 S. Messa († Eligio, Carla e Fausto Combi) 

Martedì 2 maggio S. Atanasio bianco 
Ore   8.00 S. Messa († Lorenzo Invernizzi)  

Ore 20.30 Santo Rosario in Comunità in via Grigna 
Mercoledì 3 maggio  Ss. Filippo e Giacomo rosso  

  Ore 17.30 S. Messa († 1. Giorgio Tenderini 2. Luigi Seghezzi, Fernando e Carlo Invernizzi)    
Giovedì 4 maggio  bianco 

Ore 8.00 S. Messa († Luisella Ciresa lg. P.S.L.)     
Venerdì 5 maggio  bianco 

 Ore 17.30  
Ore 20.30 nel salone di Ballabio superiore incontro dei pellegrini a Fatima 

Sabato 6 maggio  bianco 
Ore 18.15 S. Messa († 1. Santina Saresella 2. Marisa Cattaneo 3. Giovanna Bianchi)   Ore 17.00 S. Messa (†1. Italia e Antonio Goretti) 

Domenica 7 maggio IV di Pasqua   bianco 
                Ore 8.00 S. Messa  

Ore 9.20 partenza per ritiro dei cresimandi all’Oasi David di Civate  
Ore 10.00 ritrovo dei ragazzi della prima Comunione (V Primaria) al C.O.E. di Barzio in preparazione alla prima Comunione  

Ore  10.00 S. Messa († 1 Aldo Carozzi 2. Raoul Radice) Ore 18.00 S. Messa († 1. Giacimina e Antonio Colombo leg. 31 2. Nella Gandini, Egidio e 

Fabio Invernizzi)                                               
 

 

Giovanni ci indica Gesù: ÂXvvÉ ÄËtzÇxÄÄÉ w| W|É4Ê 
Q4J



                                 Tää|á|                                 Domenica 30 aprile 2017 

 
 

� Siamo prossimi ai sacramenti donati ai nostri ragazzi nella prima Eucarestia e nella Cresima. Sabato il gruppo dei ragazzi di VI si è 
trovato al C.O.E. di Barzio per una giornata di riflessione che ha voluto coinvolgere anche i Genitori, domenica ventura sarà occasione 
anche per i ragazzi di V con esperienza parallela: anche per i ragazzi della Cresima sempre domenica ventura ci sarà esperienza a Civate 
all’”Oasi di David”. Tutti sentiamoci impegnati ad accompagnarli nella preghiera. 

� Raccomandiamo la recita della preghiera mariana del rosario nel mese di maggio che la consuetudine dedica alla Madonna, come segno 
reciteremo insieme in comunità la sera dei martedì il prossimo (2 maggio) saremo in via Grigna, idealmente in luogo alto, di vertice, poi  
martedì 9 in via Valderia dove chiediamo presenza significativa degli amici del Kossovo, ancora nel martedì successivo, 16 maggio 
mentre una rappresentanza sarà significativamente a Fatima, il curato già affida alla cura delle Madri sarà la volta dello slargo davanti 
alla panetteria di via Saffi 6; infine il 23 nell’area prospicente via Provinciale 4. È inteso che maltempo o imminente minaccia 
temporalesca trasferisca nelle più prossime Parrocchiali. Per Lunedì 29, martedì 30 e mercoldì 31 preciseremo le proposte serali.  

� Venerdì sera alle 20.30 nel salone dell’Oratorio di Ballabio superiore icontro dei Pellegrini a Fatima. 
� Come già accennato lunedì 22 sarà tra noi il Vicario Episcopale mons. Rolla per la Visita Pastorale feriale; celebrerà alle 20.15 in san 

Lorenzo dato lo spazio più ampio; seguirà una assemblea parrocchiale a cui sollecitiamo tutti. 


