
 

Nave dei tesori. 

[Maria] è la nave che dei tesori il tesoro reca 
ai poveri della ricchezza celeste ha fatto dono;  
grazie a lei che portava la vita, i morti si sono arricchiti. 
 

Tutte le vergini in Maria si gloriano 
perché è lei la Vergine che del Bene fu causa; 
e da lei per quanti abitavano la tenebra1 la Luce si è levata. 
 

In lei è rialzato d’Eva il capo ch’era stato piegato, 
poiché il bambino che afferrò l’aspide2 portava, 
e le foglie della nudità3 trasformò in gloria. 
 

Due vergini appartennero all’umanità, 
l’una causa di vita, l’altra di morte causa: 
in Eva si levò la morte, per mezzo di Maria la vita. 
 

La madre era caduta: sua figlia la sostenne 
poiché di foglie della nudità era vestita 
a lei un abito di gloria tessé e donò. 

(Inni su Maria 2,5-9) 
 

La letteratura siriaca del IV secolo ci tramanda questo Inno attribuito 

a sant’Efrem, è qui riproposto, in questo mese di maggio secondo la 

nostra tradizione popolare mese mariano, a farci sentire nel gran flusso 

della lode di Maria che abbraccia vastità di epoche e luoghi e più 

richiama la dignità materna di Maria nuova Eva.   
1. Cf. Lc.1,79.   
2.Cf. Gen, 3,15.   
3.Cf. Gen. 3,7 

Diamo riconoscente conto: 

Nino, Giovanni, Ginetto e il fratello Roberto hanno completato i lavori nella 

canonica di san Lorenzo.  N.N. dona 50 EURO per le vetrate di san Lorenzo.  
 

 

70. 14 maggio 2017                                                 Eucaristia e Trinità.  
 

“Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà 
e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui.” (Gv. 14, 

23). È felicemente opportuno ci capiti, nella liturgia di questa 
domenica, quest’espressione del Signore Gesù: pare particolar-
mente pertinente a quanto oggi celebriamo: la santa Messa di 
Prima eucaristia per il gruppo dei nostri ragazzi di IV. 
L’espressione, osservare la parola, un po’ genericamente dice 
l’adesione di fede nella vita cristiana; ma in quel “prendere 

dimora” ci par subito istintivo leggere allusione all’eucaristia 
che celebriamo. L’esortazione apostolica Sacramentum 

Caritatis di Benedetto XVI insegnava: “La prima realtà della 

fede eucaristica è il mistero stesso di Dio, amore trinitario”. È 
utile ripensarci. Ricevere l’eucaristia - il Corpo e il Sangue del 
Signore Gesù - non serba solo rapporto con la sua persona, la 
persona di Gesù, visibilità di Dio, ci mette dentro il mistero di 
Dio, ce ne fa vivere la realtà profonda e la realtà più propria 
vera di Dio è, appunto, l’amore trinitario. Mette conto 
considerare il senso profondo del comunicarsi a noi della 
Divinità. Il Corpo e il Sangue di Gesù è la sua presenza risorta, 
la sua forza di vita nuova: la vita divina. Come lo stesso 
battesimo ci dona vita dei figli nel Figlio - nella sua morte e 
risurrezione - la confermazione ci dà lo Spirito di Gesù e del 
Padre, così anche l’eucaristia non ci dona rapporto con il solo 
Signore Gesù, ma con la sua pienezza risorta “alla destra del 
Padre”, nel cerchio d’amore, cioè, della Trinità. L’eucaristia 
non solo è fonte della vita cristiana, ma ne è il più alto vertice, 
proprio perché, da un lato, trova le sue radici nell’amore 
trinitario di Dio, ma ancora, l’eucaristia ci dà opportunità di 
sempre meglio vivere e appartenere a questo stesso amore.   
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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) 

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 la Famiglia) 
Lunedì 15 maggio   bianco 

 Ore 17.30 S. Messa († Lina, Antonio e Rosetta) 
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 
Ore 21.00 a San Nicolò (Lecco) Consulta di pastorale giovanile decanale per educatori preado, ado e giovani 

Martedì 16 maggio bianco 
Ore   8.00 S. Messa   

Ore 20.30 Santo Rosario in Comunità in via Saffi, 6 
Mercoledì 17 maggio bianco († Pierina, Cesare, Angela) 

  Ore 17.30 S. Messa  
Giovedì 18 maggio bianco 

Ore 8.00 S. Messa   
Venerdì 19 maggio bianco 

 Ore 17.30 S. Messa  
Ore 16.00 partenza per incontro diocesano animatori a Milano 

Sabato 20 maggio bianco 
Ore 8.00 S. Messa                                                                                                ⌠Locatelli) 
Ore 18.15 S. Messa (1. Offerente † 2.Iolanda Viganò 3. Giuliana De Micheli 4. Andrea  

Ore 17.00 S. Messa († 1. Arnalda e Peppino Goretti 2. Antonio, Italia, Lorenzo 3. Rina e 

Rinaldo Colombo)  

Ore 20.00 partenza da san Lorenzo per la festa di decanato degli adolescenti a San Nicolò (Lecco) 
               Domenica 21 maggio VI di Pasqua   bianco    
Ore 10.00 S. Messa († 1. Mary Martinelli 2. Pinuccia Colombo)  Ore   8.00 S. Messa                                                                         

Ore 18.00 S. Messa († fam. Locatelli Raisoni) 
Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 è aperto l’Oratorio di San Lorenzo 

Ore 20.30 Adorazione eucaristica a B.V. Assunta 
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Tää|á|                                 Domenica 14 maggio 2017 

 

� Viviamo con intensità questa domenica con i ragazzi del gruppo di V la loro 
Prima Comunione alle 10.00.  

� Martedì alle 20.30 reciteremo il santo Rosario a cura delle reverende Madri in 
via Saffi 6: sullo slargo davanti al prestino. 

� Domenica ventura nel pomeriggio dalle 14.30 apertura dell’Oratorio di san 
Lorenzo. 

� Sempre domenica 21 maggio alle 20.30 nella parrocchiale dell’Assunta: 
Adorazione serale della terza del mese. 

� È sempre opportuno 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. 

� Potrebbe essere opportuno tenever presente che il Parroco, per gran parte della 
settimana, sarà in pellegrinaggio a Fatima con un gruppo di parrocchiani. 


