
      Tää|á|                           Domenica 29 ottobre 2017. 

Con questo fine settimana si attiva l’ora invernale. Praticamente per noi 

la variazione partirà dalle sante Messe vigiliari di martedì, viglia dei Santi, poi 

si manterrà l’orario che modifica il sabato, ore 16.45 all’Assunta e 18.00 a san 

Lorenzo, sino alla reintroduzione dell’ora solare. 

  Mercoledì, Festa di tutti i Santi, seguiremo l’orario d’abitudine la 

domenica. Per dare spazio alle nostre tradizioni “dell’incanto” si aggiungerà una 

santa Messa alle 11.00 all’Assunta. Ovviamente gli “Incanti” si terranno dopo 

le sante Messe delle 10.00 a san Lorenzo e delle 11.00 alla Beata Vergine 

Assunta. 

I “Santi” precedono i “Morti”. Come è tradizione in questa festa terremo 

le Processioni della tradizione ai cimiteri, alle 14.30, dopo i Vesperi in 

Parrocchiale, quella a Ballabio Inferiore. Un’ora più tardi a Ballabio Superiore. 

 Anche domenica 5 novembre presenterà una variazione d’orario con la 

santa Messa delle 8.00 a Ballabio superiore spostata alle 9.00 per dare modo al 

corteo civile di commemorazione del “4 Novembre” di svolgersi a partire dalla 

celebrazione di quella santa Messa. 

 Il giorno dei Morti celebreremo alle 10.00 al Cimitero di Ballabio superiore 

(salvo cattivo tempo) e alle 15.00 al Cimitero di Ballabio inferiore (comunque). 

 Nelle domeniche pomeriggio dalle 14.30: tutti i ragazzi in Oratorio 

dell’Assunta. 

Domenica alle 19.00 al Villaggio sono attesi i giovani per organizzare la 

Catechesi. 

Lunedì alle 21.00 a san Lorenzi l’incontro per i genitori di III media.    
   
 

   Diamo riconoscente conto: 
Gli Alpini alla chiesetta € 80,12 equamente divise tra le due Parrocchie. 
Missioni *Assunta: Offerta NN € 50. Vendita mele e noci € 290 (netto 240).  

  *San Lorenzo: Vendita torte € 271.  
Bussola trasparente X vetrate di S. Lorenzo: € 30 + 28,70 + 68,40. Ancora: 
Le Rev. Madri € 50 + alla S. Messa € 50. Ad oggi il totale delle raccolte in 
Parrocchia per le vetrate sale ad € 5170, 06. 
 

Il trio: Alberto, Diego e Smith ha donato ai ragazzi la perlinatura 
(materiali e lavoro) + la tinteggiatura del saloncino di san Lorenzo; le 
vernici sono state offerte da Pinuccio Castelnuovo: un grande Grazie!      

 

      

90. 29 ottobre 2017.            È il Regno la rete festosamente colma. 
 

In questa domenica ci è proposta la coda di quel discorso, nel cap. 

13, che è così particolare: il terzo di Matteo, quello “in parabole”; 

qui proprio l’ultima delle parabole: quella della rete. Mi pare bello 

almeno coglierne due spunti, il primo, entrando dentro il racconto, 

nella meraviglia festosa, nel cuore di chi s’è trovato la sorpresa della 

rete tanto colma di pesce (il Signore – certo lo ricordate – l’ha fatto 

accadere davvero) ebbene: quale gioia! Dovrebbe essere riflessione 

e, perché no, anche per noi, esultanza del cuore pensando il regno di 

Dio dono per tutti gli uomini a prescindere dalle loro qualità. La rete 

carica, nel baluginio di luci dell’agitarsi dei pesci nel sole, dà subito 

visione di vivacità festosa; la festa che è nel cuore di quei pescatori 

al vedere il lucente effetto delle prede; per noi è nella gratitudine 

meravigliata nell’essere nella cura di Dio, del suo regno, chiamati 

tutti, così come siamo, non prede – qui l’immagine non ci aiuta più 

– ma salvati. Vi è poi la cernita, dei buoni (il testo usa, addirittura, 

la parola belli). Questo ci impegna in un’altra riflessione perché 

essere chiamati, abbracciati nella rete, non è tutto. C’è poi – chiaro 

– il nostro impegno, quello che ci fa “scelti dagli angeli”. Ma un 

secondo spunto lo coglierei dalla conclusione a farci scribi saggi che 

traggono dal tesoro cose nuove e cose vecchie. Oh! Il testo certo ci 

porta alla tradizione antica, israelitica e alla proposta di Gesù ch’è 

nuova. A me però garba di leggerci noi, di antica tradizione 

cristiana, a fare i conti con i valori, ma anche con le consuetudini, 

che ci sono stati lasciati e le sfide che la fede ci propone nell’oggi. 

La Chiesa di oggi è nostra: a noi tocca animarla con la nostra fede, 

non semplicemente con organizzazioni pastorali o iniziative 

esteriori. Piuttosto ripensare e riplasmare la sensibilità cristiana 

nelle urgenze (sempre di carità) dei giorni che ci è dato attraversare. 
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Sabato 28 ottobre Ss. Simone e Giuda rosso poi Verde 

Ore 18.15 S. Messa 

 

Ore 11.00 Matrimonio 

Ore 17.00 S. Messa († 1. Mistica Luigi, Eugenia e Giovanni 2. Rina e Rinaldo Colombo)  

Domenica 29 ottobre II dopo la Dedicazione         Verde 

Ore 10.00 S. Messa  Ore   8.00 S. Messa  

Ore 15.30 Battesimo                                                                             

Ore 18.00 S. Messa  

Dalle ore 14.30 alle 17.30 Tutti all’Oratorio dell’Assunta! Vedrai che bello! 
Al Villaggio alle ore 19.00 tutti i giovani sono invitati a progettare la catechesi. 

Lunedì 30 ottobre        Verde 

 Ore 17.30 S. Messa († 1. Giuseppe Cartapatti 2. Mariuccia e Francesco) 

Ore 21.00 incontro genitori dei ragazzi della terza media a san Lorenzo 
Martedì 31 ottobre       Bianco 

Ore   18.00 S. Messa  Ore 16.45 S. Messa  

Mercoledì 1 novembre Tutti i Santi Bianco 

 

Ore 10.00 S. Messa († Pietro Mogliazzi) 

Ore 14.30 Vespri e Processione al Cimitero (di Ballabio inferiore) 

Ore   8.00 S. Messa  

Ore 11.00 S. Messa  

Ore 15.30 Vespri e Processione al Cimitero (di Ballabio superiore) 

Ore 18.00 S. Messa  

Giovedì 2 novembre Commemorazione di tutti i Defunti        Morello 

Ore 15.00 S. Messa in Cimitero (di Ballabio inferiore) Ore 10.00 S. Messa in Cimitero (di Ballabio superiore) 

Venerdì 3 novembre  Verde 
 Ore 17.30 S. Messa  

Sabato 4 novembre S. Carlo Bianco 

Ore 18.00 S. Messa († 1. Pinuccia Colombo 2. Lauro e Armandino Colombo 3.Roberto e 

Artelia Viganò 4. Pierantonia Merlo) 
Ore 16.45 S. Messa († 1. Rosa e Carlo Corti 2. Severo Lombardini) 

               Domenica 5 novembre N.S. Gesù Cristi Re dell’Universo Bianco    

Ore 10.00 S. Messa († 1. Aldo Carozzi 2. fam. Locatelli e Rigamonti) 

 

Ore   9.00 S. Messa                                                                                  

Ore 18.00 S. Messa  

Dalle ore 14.30 alle 17.30 Tutti all’Oratorio dell’Assunta! Vedrai che bello! 
 

“Il regno dei cieli è anche simile a una rete” (Mt, 13,47)



  


