
Don Andrea Mosca ha passato un periodo di vacanza a Ballabio prestandosi 
con generosa, gratuita disponibilità per le nostre Parrocchie, soprattutto 
durante le feste patronali: vorremmo, dirgli il nostro grazie, ma ci sorprende 
scrivendo:     

Una Vacanza Una Vacanza Una Vacanza Una Vacanza “veramente” Cristiana…“veramente” Cristiana…“veramente” Cristiana…“veramente” Cristiana…    
Credo che tutti abbiano presente una delle esortazioni più frequenti 

di Papa Francesco “La missione Cristiana? Dare Gioia alla gente!” 

In questi giorni di vacanza a Ballabio (ebbene sì… anche i preti 

hanno bisogno di fermarsi un po’ per pregare e riposare!) ho avuto 

l’opportunità di sperimentare che i giovani di Ballabio ascoltano il 

Papa! 

In occasione delle due Feste Patronali di S. Lorenzo e dell’Assunta, 

infatti, entrando in Chiesa ed in Oratorio sono stato letteralmente 

“travolto” da accoglienza, dall’entusiasmo laborioso e soprattutto dalla 

Gioia dei giovani Ministranti ed Animatori dell’Oratorio di Ballabio!!! 

Giovani che, per affetto alla Comunità Parrocchiale, si sono messi a 

servizio e con tanto entusiasmo sapevano donare a chiunque 

incontravano, anche ad un prete “venuto da lontano” e ad un gruppetto 

di giovani suore, un grande sorriso, tanta gentilezza e laboriosa 

disponibilità. 

Grazie a te caro don GianBattista per la fraterna accoglienza; grazie 

a voi Carlo e Nicoletta per il grande lavoro svolto “per” e “con” i 

giovani di Ballabio… Ma soprattutto “Grazie” a voi ragazzi, che con la 

vostra gioia ed il vostro entusiasmo, mi avete trasmesso la “Gioia del 

Vangelo”!  
                                                                                                                                                                                                    Don AndreaDon AndreaDon AndreaDon Andrea    (*)    

(*) È parroco e Decano nella città di Trieste e vi ricopre importanti incarichi 
diocesani: Direttore dell’Ufficio catechistico della diocesi, difensore del 
Vincolo, Docente Diritto Canonico presso l’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose, è membro del Consiglio Presbiterale e Diocesano, delle 
Commissioni diocesane per la Liturgia e la Musica sacra, quella per il Clero 
e presiede quella per Evangelizzazione e Catechesi. 
 

  Diamo riconoscente conto: 

Mariangela Pognant Gros dona 50 EURO per le vetrate di san Lorenzo. Nella 

cassetta “restauri” dell’Assunta € 32, 58. 

 83.20 agosto 2017.                                                  Il grazie apra all’Alto. 

Sono passate le feste patronali, le abbiamo concluse da poco, credo 

sia utile e giusta qualche considerazione: innanzitutto apra l’animo 

a gratitudine con ampio orizzonte. Dopo la processione 

dell’Assunta più d’uno mi ha rivolto con parole di garbata e viva 

soddisfazione per la compostezza (interpreto, l’espressione era: 

bella). Anche per altri momenti ho sentito apprezzamento, 

addirittura entusiasmo, facilmente espressi in elogio al parroco, 

sono convinto poco pertinenti: è stato bello, e più, costruttivo per 

impegno di molti e dell’intera Unità pastorale. Vorrei dire grazie - 

fosse possibile - gusterei potessimo scambiarci cordialità 

reciproca includendo tutti. Il serbar grado - perché lo leggeva 

come lode a Dio - era caro anche a Gesù (benché anche i suoi gesti 

di potenza li preferisse sotto traccia) ricordate l’episodio del 

lebbroso samaritano tornato a ringraziare? Ecco appunto vorrei 

imparare (imparassimo tutti) ad aprirci a gratitudine per coloro che 

concretamente ci fanno del bene, sempre gustando la fonte del 

bene che agisce in loro: il Signore. Il primo grazie esprimiamolo a 

Lui. Ma poi, come è bello adesso riconoscere di avere ricevuto ed 

esserci scambiati del bene, prima nell’aprirci il cuore e poi 

nell’agire. Quanti hanno partecipato a questo bene così vario e 

articolato, dall’altezza della preghiera, all’allegria spensierata 

(penso - è immediato - agli adolescenti, ai ragazzi) ma poi, quanti 

dietro: le generosità di organizzatori e commercianti, i nostri 

musici (han coinvolto anche foresti). Chi procurava questo e chi si 

preoccupava di quello, in un bell’agitarsi che inseriva la propria 

sensibilità nella coralità generale. La festa è certamente gioia, 

giusta se attorno a valore: qui c’era la comunione dell’incontro del 

paese e, più profonda, l’ispirazione dei nostri Santi che ci portano 

al Signore. Rendiamo davvero grazie, innanzitutto a Lui, ma 

insieme a quanti hanno seminato dall’impegno gioia d’incontro. 
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Sabato 19 agosto rosso 

Ore   8.00 S. Messa                  

Ore 18.15 S. Messa (†1.Giuseppe e Irma Locatelli 2.Emma Rocca 3.Ernesto Spreafico)  

Ore 17.00 S. Messa           († 1. Arnalda e Peppino Goretti 2. Rina e Rinaldo Colombo 3.      
Francesco [Marziano] Locatelli e Martina Arrigoni) 

Domenica 20 agosto XI dopo Pentecoste rosso 

Ore 10.00 S. Messa († Gaetanina, Bartolomea e Carlo Melesi e fam.) Ore   8.00 S. Messa 

Ore 18.00 S. Messa  

Ore 20.30 adorazione della terza domenica del mese all’Assunta 

Lunedì 21 agosto S. Pio X bianco 

 Ore 17.30 S. Messa  

Martedì 22 agosto B.V. Maria Regina bianco 

Ore 8.00 S. Messa   

Mercoledì 23 agosto rosso 

 Ore 17.30 S. Messa  
Giovedì 24 agosto S. Bartolomeo rosso 

Ore 8.00 S. Messa († Gaetanina, Bartolomea e Carlo Melesi e fam.)  

Venerdì 25 agosto rosso 
 Ore 17.30 S. Messa 

Ore 21.00 a san Lorenzo: Serata di presentazione del progetto di restauro delle vetratepresentazione del progetto di restauro delle vetratepresentazione del progetto di restauro delle vetratepresentazione del progetto di restauro delle vetrate della Chiesa di san Lorenzo 

Sabato 26 agosto rosso 

Ore   8.00 S. Messa                                                                         

Ore 18.15 S. Messa († Giuseppe e Carolina Colombo)  

Ore 17.00 S. Messa († Mistica e Luigi, Eugenia e Giovanni) 

               Domenica 27 agosto prima della decollazione di S. Giovanni rosso    

Ore 10.00 S. Messa († Albino Locatelli) Ore   8.00 S. Messa                                                                                 

Ore 18.00 S. Messa († fam. Locatelli Raisoni)                                                  
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Tää|á|                    Domenica 20 agosto 2017 

 

� Ringraziamo il Signore per averci dato sereno svolgimento delle feste 

patronali nella bellezza dell’incontro cordiale e nella preghiera, il grazie 

si estende poi a tutti prima a chi si è impegnato nell’organizzare, agli 

animatori e ai ragazzi dell’Oratorio con la loro allegria impegnata, ad 

organisti e cantori, alle Signore / Signori di addobbi, fiori, pesche e 

tombole, agli “sponsor”, a … tutti! 

� Questa sera alle 20.30 l’adorazione silenziosa della terza domenica del 

mese.  

� Venerdì avremo opportunità di incontrarci alle 21.00 nella chiesa di san 

Lorenzo sul tema delle vetratetema delle vetratetema delle vetratetema delle vetrate. Interverranno più esperti che ce ne 

illustreranno il pregio, ma anche prospetteranno concrete soluzioni 

perché non vadano perdute, ma ricomposte a splendore. 
 

 

 

 
Nelle festa appena trascorse, gli organizzatori hanno 
consegnato al parroco € 535, ricavati dai vari giochi. Per la 
prima serata € 914.50; per la seconda €1928,87; per la terza 
1400,03 a cui sono da togliere le spese da calcolare in € 
3058,61. Ci sono stati anche sponsor generosi che hanno 
donato € 1180,00. Potremo in seguito dare più precisa 
contabilità per quanto ancora in sospeso.  

 

 



Le Venerdì 

vetrate sera 

da grande 

far serata 

tornar nella 

nuove  chiesa   

con di san  

impegno Lorenzo 

            di tutti 


