
Un pensiero piccolo di wÉÇ Z|tÅutàà|áàt 
                   Il mondo dal telefonino.  

Il mio tenore tecnologico è certamente di basso profilo, 
infatti non è proprio infrequente mi ingarbugli e litighi coi sistemi 
di comunicazione ed in ispecie con il telefono che anch’io mi porto 
sempre appresso in scarsella.  

Mi meraviglia sempre costatare quanto questo cosino da 
niente, abbia trasformato il comportamento di tutti.  

Una volta le ragazze in tram si volgevano verso l’esterno, 
schermandosi (o schermendosi) un po’ e tiravano fuori specchietto 
e piumino e si incipriavano il naso, adesso (non solo loro) fan 
grandi discorsi a questa luccicante tavoletta o fanno scorrere, con 
evidente ostentazione, sul loro specchietto tecnologico tutto 
quanto il mondo. 

Mi fanno anche riflettere i ragazzi di colore che paiono 
gingillarsi per le strade dei nostri luoghi solo attivi con la famosa 
tavoletta, intanto la gente (sempre più istintiva che riflessiva) ne 
ha infastidito disagio. 

È facile intuire quanto questo strumento li abbia illusi 
leggendo una realtà – la nostra – come il bengodi che hanno 
raggiunto spesso rischiando fin la vita e … adesso? 

Benedetto telefonino! di continuo, ripetuto, fin incalzante 
zufolo di messaggi e “WhatsApph” o svariato, fantasioso appello 
di chiamata [il mio, lo dico con ostentata modestia, dà suon di 
campane, evidente richiamo alla più sonora tradizione liturgica]. 
Hai cambiato il mondo – ne hai, quanto meno, alterato la 
percezione – per tanti (e quanto!) l’hai addirittura distorta. A molti 
hai dato comodità (insieme a fastidio! Chi lo spegne mai?). Ad 
altri, hai illuso benessere, poi: angustia, costrizione, inattività e – 
certamente – rimpianto.  
Diamo riconoscente conto: 
Vetrate di san Lorenzo: Anna e Giorgio offrono € 200. Il C.A.I. Sottosezione di Ballabio 

partecipa alla realizzazione delle nuove vetrate nella Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo 

con un contributo di € 100. Bussola trasparente € 51,19. 

      87. 17 settembre 2017.                                         Chi è Gesù? (per me!) 

Se Gesù, come ha fatto quella volta, da un discorso che pareva 
persino ozioso: – Che cosa dice la gente? Passasse alla domanda 
diretta: – E tu? Tu che cosa dici di me? Certamente io mi troverei 
in imbarazzo. Forse (dopo avere scritto queste righe) un po’ meno 
di Pietro, lui – lo dice il Vangelo – rispose per grazia (che poi, 
per soprammercato, gli sarà valsa il primato apostolico) ma a noi 
si para avanti un bel quesito. Spero, domande di tale fatta, mi 
facciano pensare, mi auguro facciano pensare noi tutti. Di Gesù 
sappiamo molto, ci parrebbe tutto, perché abbiam avuto la fortuna 
ce ne parlassero sin dall’infanzia: la mamma, la nonna, la suora 
dell’asilo (per noi adulti si usava ancora, adesso è più rara). La 
domanda però sentiamocela rivolta adesso! Come fai a 
rispondere? Se tiri fuori quello che ti ricordi, non pare roba tua, 
voglio dire: è come una lezione imparata. Ma sfidiamoci un poco 
a rispondere con sincerità. Gesù è un’abitudine, un riferimento 
abituale (almeno di quando sentiamo il bisogno perché siamo 
all’angolo). Il proverbio infatti recita: “Quando non se ne può più 

ci s’attacca al buon Gesù”. Ma a dir davvero che significhi il 
Signore per la mia vita nel profondo, non so se dire che non sia 
facile, ma certo – quantomeno – non è un interrogativo né 
ricorrente, né scontato. Eppure siamo, e ci diciamo cristiani. Lo 
siamo davvero perché i nostri riferimenti sono tanto spesso quelli. 
Mette conto però ci abbiamo a porre qualche interrogativo 
personale ogni tanto, non certo per metterci sotto processo, ma 
per lo stesso motivo che ha spinto a quella domanda il Signore: 
farci scoprire qual sia il dono, la grazia che ci è stata data. Averlo 
incontrato è davvero dono, regalo immeritato, riferimento di 
serenità e grazia, alimento di quella speranza che la nostra vita 
non rincorra il niente, ma possa costruire, certo nella fede, 
certezza di incontrare lui davvero oltre la debolezza dell’adesso.
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Sabato 16 settembre Ss. Cornelio e Cipriano rosso 
Ore   8.00 S. Messa                                                                                     

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

Ore 17.00 S. Messa  

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

Giornata Pro SeminarioGiornata Pro SeminarioGiornata Pro SeminarioGiornata Pro Seminario                                                                                                                                
Ore 10.00 S. Messa († 1. 50° Angelo e Maria 2. Pinuccia Colombo 3. Fratelli e Sorelle 

Manzoni) 
Ore   8.00 S. Messa                                                                                 
Ore 18.00 S. Messa  

Ore 21.00 Adorazione della terza del Mese all’Assunta 

Lunedì 18 settembre S. Eustorgio bianco 
 Ore 17.30 S. Messa  

Ore 18.15 Confessioni adolescenti e Giovani nella Parrocchiale dell’Assunta 
Martedì 19 settembre rosso 

Ore 8.00 S. Messa   
Mercoledì 20 settembre Ss. Martiri coreani rosso 

 Ore 17.30 S. Messa 

Ore 21.00 incontro Genitori II elementare in san Lorenzo 

Giovedì 21 settembre S. Matteo rosso 
Ore 20.30 S. Messa in ricordo dei morti in montagna  

Venerdì 22 settembre rosso 
 Ore 17.30 S. Messa 

Sabato 23 settembre rosso 
Ore   8.00 S. Messa                                                                        

Ore 18.15 S. Messa († Laura Zagnoli Scaioli) 
Ore 17.00 S. Messa († 1. Arnalda e Peppino Goretti 2. Fratelli Merlo 3. Rina e Rinaldo 

Colombo) 
Confessioni a san Lorenzo ore 14.30 V elementare; 15.15 I media; 16.00 II e III media 

Ore 21.00 in Oratorio di san Lorenzo Commedia brillante: www.sacmpamorte.com 

               Domenica 24 settembre quarta dopo la decollazione di S. Giovanni rosso 

    Festa dell’OratorioFesta dell’OratorioFesta dell’OratorioFesta dell’Oratorio                        alle Ss. Messe saranno offerte torte in vendita per l’Oratorio    
Ore 10.00 S. Messa con la Professione di fede († Fratelli Merlo) Ore   8.00 S. Messa                                                                                 

Ore 18.00 S. Messa (†1. fam. Locatelli Raisoni 2. Giancarlo Rigamonti)                +2                    

Ore 12.00 festoso pranzo (condiviso) in Oratorio di Ballabio Superiore. Seguiranno la Preghiera e i Giochi. 

 



 
Tää|á|                                 Domenica 17 Settembre 2017 

 

� Celebriamo oggi, con l’intera diocesi la Giornata per il Seminario, a Ballabio superiore alle 18.00 è promossa l’offerta di torte per 
sostenerlo economicamente, ma soprattutto preghiamo per le Vocazioni in questa terza domenica del mese con l’occasione della adorazione 

serale all’Assunta delle 20.30.  
� Gli alpini celebrano alle 11.30 alla chiesetta e ricordano don Achille. 
� Lunedì alle 18.15 nella Parrocchiale dell’Assunta Confessioni per adolescenti e giovani in preparazione alla festa dell’Oratorio. Che sono 

pure proposte a san Lorenzo sabato 23 c.m. ai ragazzi di V elementare alle 14.30, poi alle 15.15 a quelli di I media e alle 16.00 alla II e III 
media, così da prepararsi spiritualmente alla festa dell’Oratorio. 

� Mercoledì alle 21.00 i genitori di II elementare sono convocati a san Lorenzo per comunicare circa la catechesi dei loro ragazzi. 
� Giovedì ore 20,30 celebreremo in san Lorenzo ricordando i morti sui monti e per evento improvviso. 
� Domenica 24 c.m. dalle 9.00 le giornate europee del Patrimonio vedranno la straordinaria presentazione delle antiche pale d’altare di san 

Lorenzo presentate dall’Ing. Oriani autore della pubblicazione su Ballabio. 
� Ma domenica ventura, 24 settembre, sarà soprattutto la festa dell’Oratorio, non dimentichiamo il significato che è quello del trasmettere 

la fede ai nostri ragazzi; alla santa Messa delle 10.00 la Professione di fede dei ragazzi di III media. Già sabato alle 21.00 nel salone di san 
Lorenzo un’esilarante Commedia introdurrà alla gioia della festa. Le mamme promuovono una vendita di torte a favore dell’Oratorio. 
All’Oratorio di Ballabio superiore condivideremo il pranzo. 

 
UNITÀ PASTORALE DI BALLABIO   

BEATA VERGINE ASSUNTA E SAN LORENZO    

 

 

                    FESTA DELL’ORATORIO 2017FESTA DELL’ORATORIO 2017FESTA DELL’ORATORIO 2017FESTA DELL’ORATORIO 2017    



Celebrazione comunitaria delle confessioni     

LUNEDI’ 18 SETTEMBRE  (B.V. ssunta) 

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! 

 

 


