
Un pensiero piccolo 
Rosari biascicati. 

Non son d’accordo con chi tratti il rosario come preghiera minore, per 
semplici o (a dirla tutta) per incolti, per ignoranti e non solo per la puzza di 
superbia del giudizio. 

La preghiera con formule ripetute ha tradizioni consistenti sin dai salmi 
(che son Parola di Dio) e alla tradizione esicastica: ne potremo parlare un’altra 
volta. 

Il rosario è preghiera vera, non per poveretti, preghiera di 
contemplazione di Maria e di Gesù negli episodi di lor vita: i misteri, che non 
han da essere piatte informazioni, ma suggerimenti e spunti di riflessione di 
fede. 

La formula ripetuta è tessuto di trama evangelica nella prima parte e 
d’implorazione a Maria nella seconda. Il genio domenicano l’aveva modellata 
sul numero – 150 – de’ salmi, quasi ad indicarlo preghiera d’ispirazione 
liturgica a somiglianza dell’ufficio divino. Il successivo ritocco di Giovanni 
Paolo II, ne ha scardinato l’impianto numerico, ma ha completato 
mirabilmente la gamma dei temi di contemplazione con i misteri della “luce”.  

Vi dirò con franchezza che è preghiera difficile, perché è preghiera 
mentale. Ma non sono neppur troppo contro certe recite che rasentano il 
meccanico. Sono sì da evitare, ma nel senso del possibile migliorare.  

Lasciatemi però ancora dire che è sempre tenere in bocca la Parola del 
Signore che mi ricorda proprio il primo salmo: “la sua legge medita giorno e 

notte”: recita così nei libri liturgici, ma, andate ad interrogare il testo originale 
e troverete l’allusione al ruminare, non così lontano dal biascicare. 

Insomma penso che sia comunque salutare tener in mano la corona e 
dire parole di Vangelo anche quando non si riesca – come dovuto – a tener teso 
il pensiero ai misteri; l’animo è pur sempre cullato in clima sereno che innalza 
al Signore. 

Diamo riconoscente conto: 
San Lorenzo: N.N. offre 1000 EURO. Seguendo il desiderio di Augusto De Micheli, 
durante il funerale sono stati raccolti € 684,58 per l’Associazione Italiana 
Leucemie e Linfomi. Ha anche disposto in morte € 500 per san Lorenzo: gli eredi 
li hanno destinate alle vetrate. Ancora per le vetrate: A. ne dona 50 ed altri 
anonimamente ricorda i Genitori dona 200 EURO per lo stesso scopo. Tot: 6852,06. 
 L’”Incanto” della Beata Vergine Assunta ha generosamente donato 1270 EURO; ai 
quali Antonio ne ha aggiunti altri 100.  

92. 12 novembre 2017.            Qual è il senso vero del tempo? 
Il calendario della Chiesa batte cadenze diverse da quello civile cui 
siamo meglio consueti. L’Avvento, che mena inizio nuovo all’anno 
liturgico, ci invita così a riflettere del tempo. Mi piacerebbe invitare 
a pensare, non tanto la consuetudine liturgica e le scansioni che 
impone allo scorrere dei giorni, quanto al tempo come ci è 
consegnato dalla Scrittura Sacra e, meglio, da quanto ci narra della 
cura, dell’amore che Dio mostra nei confronti dell’uomo. Per solito 
si parla di “storia della salvezza”. Ebbene, il ricominciare 
d’Avvento mi conduce il pensiero proprio qui: il tempo dell’uomo, 
nella visione alta della fede, non è un ripetersi di eventi (come ci 
potrebbe apparire dal volgere di calendari, civili o altri: per gli 
antichi era addirittura un eterno ripresentarsi). Se questo può essere 
vero, alle nostre latitudini, per le stagioni; non lo è nella profondità 
del rapporto con Dio. Il tempo, che è sempre vicenda di relazione, 
e, per noi qui, tra il Signore e l’uomo; è invece irripetibile e ben 
saldo sui cardini della grandezza amorevole di Dio. Questi sono tre: 
la creazione, l’Incarnazione e la Parusia (termine un po’ tecnico che 
dice l’incontro definitivo dell’uomo con Dio che comprende il 
giudizio finale). Paiono sequenze temporali, ma non sono solo tali: 
la creazione non è puro atto del passato. L’incarnazione continua la 
sua azione anche nell’oggi e già nella creazione ha posto modello. 
È pure sotto gli occhi come il giudizio ha avuto un anticipo nella 
croce di Gesù, ma anche dirige il cuore e la coscienza di ciascuno. 
L’Avvento celebra la venuta del Signore in due momenti decisivi: 
da un lato, quello del dissolversi del tempo col giudizio finale (è 
allusione tipica proprio di questa prima domenica d’Avvento) e poi 
l’altro, quello della nascita di Gesù, della sua incarnazione che vive 
nel Natale e ci invita ad accogliere il Verbo di Dio che non solo è 
venuto ed atteso, ma continuamente viene e interpella la nostra vita.  
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Sabato 11 novembre Morello 
                                                                ⌠ 4. Antonio, Domenico, Riccardo, Clarina e Luigi) 

Ore 18.00 S. Messa († 1. Andrea Locatelli 2.Pasqua Verità 3.Carmela e Luigi Bianchi 
Ore 16.45 S. Messa († 1. Loredana Moiraghi 2.Flora e Vanda)  

Ore 20.30 a B.V.Assunta “Serata di tornei di carte” per preado, ado e giovani 
              Domenica 12 novembre I d’Avvento Morello 

Ore 10.00 S. Messa († Francesco Combi, Germana, Geremia, Giuseppe Cerfoglio) 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! 
Lunedì 13 novembre Morello 

 Ore 17.30 S. Messa († 1. Virgilio, Rosa Antero 2. Fam. Villa) 

Ore 20.45 a Valmadrera Esercizi Spirituali per giovani 

Martedì 14 novembre Morello 
Ore 8.00 S. Messa   

Ore 20.45 a Valmadrera Esercizi Spirituali per giovani 

Mercoledì 15 novembre Morello 
 Ore 17.30 S. Messa († Antonio, Lina, Rosetta Invernizzi) 

Ore 20.45 a Valmadrera Esercizi Spirituali per giovani 

Giovedì 16 novembre Morello 
Ore 8.00 S. Messa († fam. Pognant Gros Negroni)  

Venerdì 17 novembre S. Elisabetta d’Ungheria Bianco 
 Ore 17.30 S. Messa  

Sabato 18 novembre Morello 
Ore 18.00 S. Messa († fam. Panzanini e Ferrari) Ore 16.45 S. Messa († 1. fam. Baresi Frigerio 2. Arnalda e Peppino Goretti 3. Leopoldo e   

Amalia 4. Lucia e Pasquale 5 Loredana Moiraghi)  
               Domenica 19 novembre II d’Avvento Morello    

Ore 10.00 S. Messa  Ore   8.00 S. Messa                                                                                 
Ore 18.00 S. Messa († Fabio ed Egidio Invernizzi, Elisabetta Montresor)                                           

Dalle ore 14.30 alle 17.30 Tutti all’Oratorio dell’Assunta! Vedrai che bello! 
Ore 20.30 a B.V. Assunta Adorazione 

 

«Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito» (Gv. 3, 16a) 



È bene ricordare: 
� Iniziamo il tempo dell’Avvento che rinnova il nostro slancio verso il Signore e ci condurrà a celebrare l’Incarnazione del Verbo di Dio nel 

Natale di Gesù. È nella tradizione tempo della benedizione delle abitazioni; le condizioni di salute del Parroco non ne permettono uno 
svolgimento sistematico, ma ci sarà comunque disponibilità per chiamate concordate.  

� Invitiamo alla carità d’Avvento raccogliendo per la Caritas alimenti e beni di quotidiana necessità in questa prima settimana quanto serva 
alla prima colazione. 

� Nel pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30 all’Oratorio di Ballabio superiore: VEDRAI CHE BELLO! 
� Ai giovani è proposto a Valmadrera nelle serate di lunedì, martedì e mercoledì un corso di “esercizi spirituali” serali. 
� Domenica ventura sarà la III del mese proporremo la nostra adorazione serale all’Assunta dalle 20.30 alle 21.30. 
� La Caritas è pronta a far ripartire il doposcuola: martedì 14 dalle 17.00 alle 18.00 su in sede. 
� Il Gruppo Alpini di Ballabio Sabato 18 e domenica 19 offrirà la possibilità di acquistare la loro famosa “Taragna” a favore delle vetrate di 

san Lorenzo.l 
� I Cori Parrocchiali di Ballabio, animeranno la S. Messa della domenica 19 novembre alle 18.00 a Sant' Ambrogio a Milano. Partenza in 

autobus alle 15.00 e ritorno per le 21.00, tra gli accompagnatori ci sarà anche don Giovanni che illustrerà le Basiliche di sant’Ambrogio e 
san Vittore al Corpo. Ci sono posti liberi, Chi lo desidera si può aggiungere telefonando al 0341 530041 o ai coristi. 

 


