
L’Α e l’Ω. 

Per dire una realtà completa ed accurata ci è facile il richiamo 

alle lettere estreme dell’alfabeto; da noi quello latino: - Dall’A alla Z!  

Anche san Giovanni, stendendo le ultime pagine della Parola 

sacra – l’Apocalissi – usa, a segnare addirittura il tutto del Signore, la 

stessa simbologia, naturalmente impiegando le lettere greche 

dell’idioma del suo scritto: Io sono l’Alfa e l’Omega, dice il Signore 

Dio, Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente! (Ap. 1,8). 

Queste due lettere suscitano, però anche altro richiamo, non 

tanto al tutto, ma al tempo, più propriamente, al tempo come inizio e 

come fine. 

Lo troviamo, non infrequentemente ancora nell’uso corrente, 

specie sulle tombe a segnar date: inizio e termine della vita dei nostri 

defunti; qui è anche probabile una suggestione di riferimento allusivo 

e santo al Signore. 

Nell’antichità cristiana il riferimento era invece ben avvertito e 

voluto, lo si riferiva decisamente al Signore Gesù risorto intrecciando 

nel “crismon” le prime due lettere greche (la Χ e la Ρ) di Cristo, cui si 

inserivano appunto l’α e l’ω. 

Talvolta però, spesso si faceva sullo staurogramma – la 

sovrapposizione a croce delle stesse due prime lettere del nome di 

Cristo – che vedeva pendere l’α e l’ω ma in modo invertito (ω e α) 

così che non richiamassero la nascita (dunque la vita) e la morte, ma 

propriamente: la morte salvifica di Gesù e il dono della risurrezione, 

diveniva così un altro modo icastico per esprimere simbolicamente 

la fede. 

 DiamoDiamoDiamoDiamo riconoscente conto: 
M.P. per fare bella la Parrocchiale dell'Assunta € 100. Bussola trasparente 

X vetrate di S. Lorenzo: € 171,20 + 10 alla S. Messa domenicale delle 18.00.  

   86.10 settembre 2017.             Ritorniamo ai ritmi fattivi e sereni. 

Ormai la ripresa incalza anche per i ragazzi che riallacciano i ritmi 

più consueti dell’impegno scolastico. Settembre suggerisce, un po’ 

a tutti, ricominciare, riprendere secondo consuetudine quella 

regolarità di vita (in cui è stato certamente giusto introdurre 

variazione di riposo e di festa) e altrettanto abbiamo bisogno di 

custodire nell’ordinario ritessendo cadenze di attività costruttiva. 

Mi piacerebbe qui fare elogio d’una “regola di vita”, non sempre 

ci si pensa, pure la nostra esistenza sente l’esigenza di ritmarsi 

secondo sane cadenze che diano indispensabili alternanze tra 

attività e riposo, bisogni materiali e relazioni umane. Viene alla 

mente la regola monastica che dà ordinato svolgersi all’esistenza, 

di chi abbraccia vita ascetica e comune. Non è inutile il riferimento 

a questo stile di vita (certo non per tutti, solo per chi ne abbia grazia 

e dono) suggerisce però a tutti il bisogno di dare sequenza sensata 

al proprio tempo e alle proprie attività. Mi piace pensare che il 

fondamento più significativo a ritmare il tempo dando ordinato 

esprimersi alla nostra umanità, lo troviamo già suggerito nella 

prima pagina della creazione dove ci sono suggeriti i ritmi di vita 

cosmica, cadenzati sulla perfezione settenaria. Qui impariamo che 

l’espressione più costante d’umanità è certamente l’agire creativo, 

e anche il bisogno d’innalzamento trascendente dalle cose 

ordinarie, dalle opere delle mani per uno spazio di un riposo che è 

da ricongiungersi al Signore. Mi sollecita molto riflettere come Dio 

stesso cerchi ordine e lo chieda anche a noi, un ordine nei giorni 

che volgano nella completezza di agire e riposare, di impegno nella 

fatica e d’elevare l’animo. Il nostro riprendere settembrino sia 

proprio così: voglia di fare attuando sani ritmi di vita tra operare 

ed elevarci al Signore nella composta bellezza dell’ordine 

costruttivo della nostra vita. Ripresa è anche quella della fatica, ma 

la vorremmo piuttosto immersione nel garbo ordinato della vita.   
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Sabato 9 settembre rosso 

Ore   8.00 S. Messa                                                                                            ⌠ Perego) 

Ore 18.15 S. Messa († 1. Giovanna e Antonio Invernizzi2.Andrea Locatelli e Michele  

Ore 17.00 S. Messa († Alfredo e Giovanna)  

              Domenica 10 settembre II dopo la decollazione di S. Giovanni rosso 

Ore 10.00 S. Messa  Ore   8.00 S. Messa                                                                                 

Ore 18.00 S. Messa († Giuseppe Panzeri e Clementina Zapelli lg 21)  

Lunedì 11 settembre rosso 

Ore 11.00 Matrimonio Ore 17.30 S. Messa  

Martedì 12 settembre S. nome di Maria bianco 

Ore 8.00 S. Messa   

Mercoledì 13 settembre S. Giovanni Crisostomo bianco 

 Ore 17.30 S. Messa  

Giovedì 14 settembre Esaltazione della Croce rosso 

Ore 8.00 S. Messa   

Venerdì 15 settembre Beata Vergine Maria Addolorata bianco 
 Ore 17.30 S. Messa 

Ore 21.00 Consiglio Pastorale in canonica 
Sabato 16 settembre Ss. Cornelio e Cipriano rosso 

Ore   8.00 S. Messa                                                                         

Ore 18.15 S. Messa († Romano Santambrogio ‘39) 

Ore 17.00 S. Messa  

               Domenica 17 settembre III dopo la decollazione di S. Giovanni rosso    

Ore 10.00 S. Messa (1. 50° Matrimonio Angelo e Maria 2. † Pinuccia Colombo) Ore   8.00 S. Messa                                                                                 

Ore 18.00 S. Messa († fam. Baresi Frigerio)                                                   = 0                               

GIORNATA PRO SEMINARIOGIORNATA PRO SEMINARIOGIORNATA PRO SEMINARIOGIORNATA PRO SEMINARIO    

             Significato della Croce o Medaglia di san Benedetto 

            C.S.P.B. = Crux Sancti Patris Benedicti (Croce del Santo Padre Benedetto) 

       C.S.S.M.L. = Crux Sacra Sit Mihi Lux (la Santa Croce sia la mia luce) 

       N.D.S.M.D. = Non Draco Sit Mihi Dux (non sia il demonio il mio condottiero) 

       V.R.S. = Vade Retro, Satana! (allontanati, satana!) 

       N.S.M.V. = Numquam Suade Mihi Vana (Non mi attirare alle vanità) 

       S.M.Q.L. = Sunt Mala Quae Libas (sono mali le tue bevande) 

       I.V.B. = Ipse Venena Bibas (bevi tu stesso i tuoi veleni)  



 
Tää|á|                                 Domenica 10 Settembre 2017 

 

� Venerdì 15 alle 21.00 in canonica è convocato il Consiglio Pastorale. 

� Domenica ventura 17 settembre celebreremo la Giornata pro seminario. 

� Il Gruppo Alpini di Ballabio celebra, sempre domenica 17 c.m. la giornata annuale alla chiesetta, la S. Messa sarà celebrata alle 11.30.  

� Attenzione particolare già attiviamo per la festa degli Oratori di domenica 24 settembre. Preceduta da una rappresentazione teatrale 

nella commedia presentata sabato 23 dalla compagnia di Villa san Carlo.  
 

UNITÀ PASTORALE DI BALLABIO   

BEATA VERGINE ASSUNTA E SAN LORENZO    

 

 

         FESTA DELL’ORATORIO 201FESTA DELL’ORATORIO 201FESTA DELL’ORATORIO 201FESTA DELL’ORATORIO 2017777    
 

Celebrazione comunitaria delle confessioni     

LUNEDI’ 18 SETTEMBRE  (B.V. Assunta) 

ore 18.15 adolescenti, 18/19enni e giovani 

SABATO 23 SETTEMBRE (san Lorenzo) 

ore 14.30 V elementare 

ore 15.15  1^ media 

ore 16.00  II e III media 



SABATO 23 SETTEMBRE 

     ore  21.00 Salone Oratorio san Lorenzo 

     Gli “ANONIMI VILLANI” dell’Oratorio  

             di Villa san Carlo presentano 

                 la commedia brillante 
 

WWW.SCAMPAMORTE.COM 
DOMENICA 24 SETTEMBRE  

Ore 10.00 – S. Messa solenne e professione di fede a San Lorenzo  

Ore 12.00 – Pranzo presso l’oratorio di Beata Vergine Assunta: porta un piatto salato e un 

dolce da CONDIVIDERE   

Ore 14.00 – preghiera e giocone per tutti   

Ore 16.00 – merenda per tutti   

TI ASPETTIAMO !!!  
Sabato 23 e domenica 24 aiutiamo l’Oratorio acquistando le torte! 

 

(Avviso sacro) 

 
 


