
     

La prima Parola. 
 

La prima parola della Bibbia, in qualche modo la prima parola 

che il Signore ha rivolto agli uomini - è noto - è: “in principio”.  

Infatti: “In principio Dio creò il cielo e la terra” (Gn. 1,1). è il 

versetto che inizia la narrazione dell’opera creatrice di Dio.  

L’uso rabbinico era di spiegare il Tanakh curando trovare la 

medesima parola in contesti differenti. 

Tanakh (ךנת) è detta la Bibbia degli Ebrei; è l’acronimo - le 

prime 3 lettere - di: Thorà, Legge; Nebiim, Profeti; Ketubim, Scritti. 

Dunque gli scribi, i maestri in Israele, si domandavano quale 

fosse il significato di questa parola, importante perché prima: “in 

principio” addirittura si potrebbe intendere: “in testa”. 

La ricerca pareva dar frutto nel libro dei Proverbi, dove questo 

esser dal “principio” e quasi aiuto alla creazione se lo attribuiva la 

Sapienza. 

“22Il Signore mi ha creato all’inizio della sua attività,  

prima di ogni sua opera, fin d’allora.  
23 Dall’eternità sono stata costituita, 

 fin dal principio, dagli inizi della terra” (Pv. 8,22-23). 

Balzerà alla mente di tutti come il Vangelo di Giovanni si 

presenti proprio dando inizio al proprio ritmo poetico d’apertura - il 

solenne prologo - con la medesima parola: “In principio”; già 

arricchita della saggia lettura antica, che qui svelava, in pienezza la 

sapienza di Dio essere quella del Verbo: la seconda Persona della 

Trinità beata che si incarnava nel Signore Gesù.  

“1In principio era il Verbo, / il Verbo era presso Dio / e il 

Verbo era Dio.  

 2Egli era in principio presso Dio: / 3tutto è stato fatto per 

mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste” 

        (Gv 1, 1-2). 
 

 

Diamo riconoscente conto: 
Ad un papà che ha fatto un “lavoretto” fuori casa e rifiutato il compenso sono 

stati dati 50 EURO per la Parrocchia (Oratorio) B.V. Assunta: bello, grazie!  

 

 

79. 23 luglio 2017.             Solo Gesù è la porta, anche se stretta. 
Ad essere franco, le parole di Gesù circa la porta stretta 

m’inquietano. Meglio, non è tanto lo sforzo d’entrare, il lottare 

(ἁγωνίζεσθε), pare ovvia la fatica di sfidare l’angustia del pertugio; 

sono invece le ripetute, dure esclusioni del Signore Gesù nella 

figura del padron di casa: “Non vi conosco”, peggio: lo ripete dopo 

l’affermazione di aver mangiato con lui ed abbia predicato proprio 

da loro. Se - come è limpido - il padrone è Gesù (già l’immagine 

non è carezzevole e dolce siamo soliti avere del Signore) il 

mangiare con lui non può essere che l’eucaristia. Questa 

consuetudine alla mensa e alla parola del Signore Gesù sembra 

riportarci alle nostre consuetudini di vita, di parrocchia di 

comunità. Insomma, non è la pratica religiosa a garantirci; Gesù 

esige da noi qualcosa di più impegnativo e partecipato. Si può 

essere praticanti avendo la vita lontana dal Signore. Dà sicuramente 

a pensare che ogni giorno incontri il Signore nell’eucaristia, e lui 

affermi che non per questo ho certezza di salvezza. Divien chiaro 

che non sono le pratiche, neppure le migliori, a darmi salvezza. 

Gesù afferma che (venendo da oriente, occidente, settentrione e 

mezzogiorno) siano molti a salvarsi, ma non chi ci s’aspettava per 

consuetudine. Non fa conto, dunque, la condizione del trafficare le 

sue cose, ma dobbiamo pensare sia l’impegno attivo (la fatica 

d’entrare con sforzo e competizione nelle strettoie) proposto da 

Gesù. Fa pensare a non dar scontato il rapporto col Signore: è 

legame di valore e di vita, non d’assuefazione e di comodo 

ripetitivo, non sono le cose ed i gesti, piuttosto l’incontro, 

l’adesione della persona. Anche la saggezza liturgica ci fa riflettere 

avanti ricevere il Cibo, che è certo di salvezza perché il Signore 

stesso, a porci nell’umiltà di quell’antico funzionario d’Erode: 

“Non son degno venga da me, ma una tua sola parola potrà salvare.”    
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Sabato 22 luglio S. Maria Maddalena bianco poi rosso 

Ore   8.00 S. Messa              

Ore 18.15 S. Messa († Pierantonia Merlo) 

Ore 17.00 S. Messa († 1. Arnalda e Peppino Goretti 2. Rina e Rinaldo Colombo)  

Domenica 23 luglio VII dopo Pentecoste   rosso 

Ore 10.00 S. Messa  Ore   8.00 S. Messa                                                                                ⌠ Invernizzi) 

Ore 18.00 S. Messa († 1. fam. Locatelli Raisoni 2. Elisabetta Montresor, Egidio e Fabio  

Lunedì 24 luglio rosso 

 Ore 17.30 S. Messa 

Martedì 25 luglio S. Giacomo rosso 

Ore   8.00 S. Messa († Offerente)  

Mercoledì 26 luglio Ss. Gioacchino e Anna bianco 

  Ore 17.30 S. Messa († Anna e Pietro Proserpio) 

Giovedì 27 luglio rosso 

Ore 8.00 S. Messa   

Venerdì 28 luglio Ss. Nazaro e Celso rosso 
 Ore 17.30 S. Messa  

Sabato 29 luglio S. Marta bianco poi rosso 

Ore 11.00 S. Messa (Matrimonio Elia Mogliazzi) 

Ore 18.15 S. Messa († 1. fam Maggioni 2.Eugenia e Gaetano, Mario e Giuseppe Corti) 

Ore 17.00 S. Messa († 1. Mistica e Luigi, Eugenia e Giovanni 2. Zia Angela) 

               Domenica 30 luglio VIII dopo Pentecoste rosso    

Ore 10.00 S. Messa († fam. Piazzoli) 

Ore 15.30 S. Battesimo 

Ore   8.00 S. Messa                                                                                  

Ore 18.00 S. Messa († 1. Agnese Ticozzi, Fortunato e Lorenzo Invernizzi, Maria Rosa) 
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“Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, 
cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno.” (Lc. 13, 24)



 

I nostri santi Patroni 
Calendario delle Celebrazioni e Feste 2017 

 

10 Agosto Festa del Patrono san Lorenzo Martire 

Ore 10.30 santa Messa solenne 

Ore 18.00 Vespri cantati 

Ore 19.00 cena comunitaria 

Ore 21.00 Fiaccolata gioiosa per il paese seguita dalla Tombolata in Oratorio 

11 agosto 

Ore 18.00 s. Messa nel cimitero di Ballabio inferiore a ricordo dei nostri morti 

Ore 21.00 in Chiesa Parrocchiale una serata su san Lorenzo 

12 agosto 

Ore 17.00 S. Messa Vigiliare alla B. Vergine Assunta 

Ore 18.15 S. Messa Vigiliare a san Lorenzo 

Ore 19.30 Cena insieme all’Oratorio don Bosco 

Ore 21.00 Karaoke e Arrampicata al campanile  

13 agosto 

Ore  8.00 S. Messa Beata Vergine Assunta 

Ore 10.00 S. Messa san Lorenzo 

Ore 18.00 S, Messa Beata Vergine Assunta 

Ore 21.00 Concerto de “I vous de la Valgranda” chiesa Beata Vergine Assunta 

14 agosto 

Ore 16.00 santo Rosario meditato 

Ore 17.00 S. Messa Vigiliare alla B. Vergine Assunta 

Ore 18.15 S. Messa Vigiliare a san Lorenzo 

Ore 19.00 Pizza e patatine all’Oratorio della Beata Vergine Assunta 

Ore 21.00 i nostri ragazzi in “Musical” 

15 agosto festa Patronale dell’Assunta 

Ore  8.00 S. Messa Beata Vergine Assunta 

Ore 10.30 S. Messa Beata Vergine Assunta 

Ore 18.00 S, Messa san Lorenzo 

Ore 20.30 Processione dell’Assunta 

16 agosto 

Ore 18.00 s. Messa nel cimitero di Ballabio superiore a ricordo dei nostri morti 

 


