
Il Rosario. 

L’uso di numerare la ripetizione di preghiere con cordicelle 
annodate fu, e rimane, molto praticato (già l’avevano i nostri monaci 
del III, IV secolo) ma anche più anticamente nelle tradizioni religiose 
più svariate. I “paternoster”, diversi in numero di nodi, ne sono antico 
esempio di prassi cristiana. V’era pure, nel Medioevo, uso di circondare 
le statue della Vergine con corone di fiori: in ambiente monastico fu 
facile passare a serti mistici.  

L’antifona mariana dell’Ave Maria ha storia antica con la 
diretta derivazione, almeno nella prima parte, dal Vangelo. Sorse nel 
sec. VII, ma si diffuse assai tra i cristiani, sembra, attorno al Mille.  

Nel secolo XIII i cistercensi iniziarono ad offrire a Maria i 
“Rosari” che, a breve, divennero comuni per opera dei Domenicani: San 
Domenico avrebbe avuto in una visione del 1214, da Maria stessa, il 
primo rosario.  

I mistici serti si strutturarono in “poste” - le diecine - 
caratterizzate da un “mistero” offerto alla meditazione (la voce viene 
dalle rappresentazioni medievali di episodi di vita biblica: qui di Gesù 
e di Maria). Cinque poste composero la “corona”. 

I misteri consegnati alla tradizione, è noto, sono i gaudiosi: 
l’infanzia di Gesù. I dolorosi: la Passione ed i gloriosi: gli eventi dopo 
la Pasqua. Si compone così l’intero “Rosario”, tradizionalmente di 150 
Avemaria ad eguagliare il numero dei Salmi, proponendo così una sorta 
di “Ufficio divino” dei laici. 

 Nel ‘500 l’Avemaria ebbe forma definitiva anche nella 
seconda parte, quella non scritturistica.  

In quel periodo anche i Papi diedero impulso al rosario: Pio V 
nel 1571 invitò a pregare con il Rosario per la battaglia di Lepanto: la 
vittoria decretò addirittura la festa liturgica della Madonna della 
Vittoria, presto trasformata, dal successore Gregorio XIII, nella festa 
della Madonna del Rosario. 

Recentemente Giovanni Paolo II ha introdotto i bellissimi 
misteri luminosi, i quali - pur se rimangono facoltativi - da una lato 
deformano il tradizionale numero corrispondente ai salmi, d’altro canto, 
integrano felicemente la continuità dei misteri, introducendo la 
meditazione del ministero attivo nella vita del Signore Gesù.  

69. 7 maggio 2017        Gesù non ci è solo pastore di tenerezza.  
L’immagine del pastore non è così consueta al nostro quotidiano. 
Anche sui nostri monti questo mestiere non è quasi più esclusivo, 
s’aggiunge ad una serie d’altre incombenze genericamente 
agricole; eppure ci è famigliare nel modo di esprimerci che viene 
dal vangelo: ci porta a sentimenti di riconoscente tenerezza verso 
il Signore Gesù che subito si profila alla nostra mente proprio lui 
come il Buon Pastore. In antico, il desiderio istintivo e cordiale 
di rappresentare in immagine il Signore Gesù, trovava ostacolo 
nel costume ebraico: tracciarne le linee di riproduzione fisica non 
si ardiva; allora, proprio questa, ne diveniva l’interpretazione 
simbolica: il Pastore. Più spesso nella dolcezza del gesto di 
portarsi al collo e sulle spalle una pecorella in cui era così facile 
sentirsi un poco dolcemente identificati. Nella celeberrima 
pagina del capo 10° del vangelo di Giovanni, però, la figura non 
è solamente di tenerezza nella comunicazione con le proprie 
pecorelle chiamate quasi a nome; è anche l’immagine del robusto 
difensore che si prende a cuore con passione il compito non solo 
di custodia, ma più di difesa, contrapponendosi al mercenario che 
ne ha impegno puramente venale. Il pastore, che è Gesù, pone 
addirittura la vita per le pecore: le custodisce dalle aggressioni ed 
ha desiderio che, il gregge dei suoi favori e della sua tenera cura, 
si allarghi e moltiplichi. L’immagine del buon pastore (o del 
pastore “bello” come ci dice l’uso linguistico del Vangelo) è 
richiamo pieno alla missione di Gesù che - fin dal simbolico 
battesimo nel Giordano - si è assunto su di sé: quella di farsi, per 
il suo gregge, per noi, non unicamente difesa; donarsi, anzi, 
liberamente fino a divenire volontaria vittima sulla croce. Non 
solo tenerezza, ma cura robusta, certo amorevole a guidare lo 
smarrimento del gregge, ma sin pronta a sostituirlo in espiazione.   
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           Sabato 6 maggio   bianco 
Ore   8.00 S. Messa 
Ore 18.15 S. Messa († 1. Santina Saresella 2. Marisa Cattaneo 3. Giovanna Bianchi) 

Ore 17.00 S. Messa (†1. Italia e Antonio Goretti 2. Petronilla, Carlo e Antonio) 

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                ⌠Fabio Invernizzi) 

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            
Lunedì 8 maggio S. Vittore rosso 

 Ore 17.30 S. Messa  
Ore 17.20 partenza col bus di linea per corso animatori decanale a San Nicolò (Lecco) 

Ore 20.15 S. Messa a S. Gioacchino al Castello: vigilia della festa di S. Maddalena di Canossa bianco 
Martedì 9 maggio bianco 

Ore   8.00 S. Messa   
Ore 20.30 Santo Rosario in Comunità in via Valderia 

Mercoledì 10 maggio bianco  
  Ore 17.30 S. Messa  

Giovedì 11 maggio bianco 
Ore 8.00 S. Messa († Pietro ed Ester Invernizzi)  

Ore 16.00 Confessioni dei ragazzi prossimi alla prima Comunione 
Venerdì 12 maggio bianco 

 Ore 17.30 S. Messa († Luigia Negri) 

Sabato 13 maggio bianco 
Ore 8.00 S. Messa 
Ore 18.15 S. Messa († Luigi Sangalli)  

Ore 17.00 S. Messa († 1. fam. Baresi Frigerio 2. Offerente) 

Ore 13.00 partenza dei ragazzi di 3^ media per l’incontro diocesano dei 14enni al Sacro Monte di Varese 
               Domenica 14 maggio V di Pasqua   bianco    
Ore 10.00 S. Messa di prima Comunione (†Paolo e Giancarlo Rigamonti)  Ore   8.00 S. Messa  

Ore 18.00 S. Messa († in onore di Maria per le Famiglie) 
 

Diamo riconoscente conto: Sabato e domenica scorsi, con l’offerta di dolci, la Caritas di Ballabio ha raccolto 645 EURO. A tutti grato plauso.   

Vi si aggiungono 100 EURO consegnati con sommesso elegante anonimato a don Giovanni.  
    >10



 
Tää|á|                                 Domenica 7 maggio 2017 

 

� In questa domenica i ragazzi della Prima Comunione del gruppo di V, sono 
impegnati al C.O.E. di Barzio e quelli della Cresima all’Oasi di David di Civate, 
seguiamoli con attenta partecipazione di simpatia e preghiera nel loro 
approssimarsi ai Sacramenti. 

� Martedì alle 20.30 reciteremo il santo Rosario in via Valderia; gli amici del 
Kossovo presenteranno alla Comunità canti mariani della loro tradizione.  

� Giovedì a san Lorenzo alle 16.00 Confessioni dei ragazzi, poi venerdì sera, il 
parroco (da solo) sarà eventualmente disponibile per quelle di genitori ed adulti 
in vista della prima Comunione di domenica 14 maggio. 

� Domenica ventura le prime Comunioni a san Lorenzo alle 10.00: i ragazzi e le 
famiglie seguano le indicazioni delle catechiste. 

� È bene ricordare la Visita Pastorale che il Vicario episcopale Mons. Maurizio 

Rolla farà, a nome dell’Arcivescovo, alle Parrocchie di Ballabio la sera di lunedì 
22 maggio con la celebrazione della santa Messa a san Lorenzo alle 20.15 e la 
successiva assemblea cui tutti si sentano invitati. 

 


