
I cimiteri custodiscono la nostra fede nella resurrezione. 

In questo mese di novembre è tipica visita e cura ai cimiteri. Ma che 
cosa è un cimitero? Pare lo sappiano tutti: proviamo a porvi attenzione. 
Il cimitero è il luogo dove si mettono i cadaveri. Prova a interrogare la 
parola e ti accorgerai che (dal greco l’antica lingua liturgica) il suo 
significato è: luogo del riposo. Il verbo su cui si fonda dice: far 

addormentare: delicato! Se siamo attenti, lo stesso nome è un atto di 
fede: perché sfuma la morte in certezza di risurrezione nel Signore. Non 
per nulla la Chiesa esorta all’inumazione: il porre nella terra e 
raccomanda che gli usi recenti di consumare in cenere i defunti non 
siano (come sono nati da noi) pratiche massoniche: negazione della 
risurrezione. I cimiteri sono allora i luoghi del garbo, dell’estrema 
attenzione al corpo. Del resto la pratica della cura materiale delle tombe 
è quasi istintivo gesto di fede, non solo d’umanità. Capita che, chi 
desideri esser cremato, chieda la dispersione delle ceneri. Questo è un 
grave atto di miscredenza che si oppone alla fede nella “risurrezione 
della carne” affermata dal credo. La conseguenza è che, a chi lo 
domandi, debba esser negato il suffragio cristiano dei riti funebri. La 
grave superficialità di certe partiche dimentica che la fede cristiana non 
si allontana dalla certezza che noi non abbiamo un corpo, ma siamo un 
corpo che deve essere onorato, non vilipeso o banalizzato, né in morte 
né in vita: anche certe pratiche di manipolazione (pensa a tatuaggi o 
piercing invasivi) non possono considerarsi accettabili dal cristiano: non 
onorano il corpo, cioè la persona. Il garbo cristiano (a cominciare dai 
Pisani che trasportarono terra dalla Palestina per inumare i propri morti) 
ha coniato, per i luoghi di sepoltura, il bel termine di Camposanto, infatti 
la pratica liturgica benedice la terra dove i nostri morti “riposano”. La 
ceneri delle pratiche correnti (igieniche o economiche?) hanno lì posto, 
o in appositi luoghi “sacri” in chiese o affini, proprio perché l’attesa di 
risorgere in pienezza di vita nel Signore sia limpidamente proclamata. 

Diamo riconoscente conto:  
Celesta dona € 100 per i morti (aggiunti all’Incanto dell’Assunta).  

Vetrate di san Lorenzo: Impresa Cesare Goretti offre 307 euro. I famigliari in 

memoria di don Achille € 100. Alla messa dell’11 novembre € 20. 

93. 19 novembre 2017.                          Giovanni del deserto. 
La figura severa di Giovanni il Battista si incontra tanto spesso nei 
Vangeli e pure la troviamo nella liturgia propria dell’Avvento. 
Tempo nel quale il nostro animo si volge intensamente al Signore 
Gesù nel mistero del suo venire tra noi: uomo come noi e in quello 
del suo ritorno glorioso. Giovanni gli batte la strada e ce l’addita. 
Non tanto con la sua incisiva ed essenziale predicazione, prima 
ancora, con l’austerità della persona. Luca, da sempre, ce l’ha 
mostrato frequentatore de’ deserti (vedi l’ultimo versicolo del suo 
primo capitolo). Il deserto è luogo di silenzio, rotto sol dalla foga 
de’ venti che, spesso col tuono sua voce, son segno e presenza di 
Dio. Giovanni abita deserti e li anima di folle anelanti il perdono. 
Ci indica di raddrizzar strade per la venuta ed il cammino verso il 
Signore. È duro coi veleni della falsa religione: “Razza di vipere!” 
A chi mostri pietà e contrizione venendo al battesimo di penitenza, 
ma non le serbi in cuore. Ci esorta così a considerare i nostri gesti 
di pietà: non siano d’abitudine o convenienza, ma animino il vero 
orientamento del cuore. La figura e la voce di Giovanni vogliono 
volgerci al Signore Gesù foggiandoci attorno il clima che è proprio 
dell’Avvento. La fatica del raddrizzare il nostro spirito perché sia 
strada di Dio riesca a farci assaporare la ruvida bellezza del deserto. 
Il suo clima aspro capace di spronare, il fascino essenziale invito al 
sostanziale, gli orizzonti vasti e solitari che concentrano in se stessi 
e richiamano al dialogo, al rapporto – se possibile immediato – con 
Dio. Il nostro è tutt’altro che deserto materiale, affollata com’è la 
nostra vita di cose, incombenze, incontri e persone: eppure abbiamo 
bisogno che proprio tra queste passi il Signore. Abbiamo bisogno 
che suoni, stridii, rumori non assordino la vita perché ne riusciamo 
a trovare senso: Giovanni ce lo indica invitandoci al deserto intimo 
che trovi il Signore: darà senso al nostro affanno.  
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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 2. Francesco Invernizzi, Giuseppina e Abramo 3. Ottavio Noacco)  
              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 

Lunedì 20 novembre Morello 
 Ore 17.30 S. Messa († 1. Virgilio, Rosa Antero 2. Fam. Villa) 

Ore 19.40 partenza dal parcheggio dell’Oratorio di San Lorenzo con “adobus” per Scuola della Parola Ado a Germanedo (Lecco) 
Martedì 21 novembre Presentazione di Maria Bianco 

Ore 8.00 S. Messa   
Mercoledì 22 novembre S. Cecilia Rosso  

 Ore 17.30 S. Messa († Giampietro Invernizzi) 

Giovedì 23 novembre Morello 
Ore 8.00 S. Messa   

Venerdì 24 novembre Morello 
 Ore 17.30 S. Messa  

Ore 18.00 al Castello delle Madri Canossiane, ritiro dei ragazzi di IV in preparazione alla prima Riconciliazione 

Ore 21.00 in casa parrocchiale Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Sabato 25 novembre Morello 
Ore 18.00 S. Messa († 1. Andrea Locatelli 2. fam. Locatelli 3. Marino Badoni) Ore 16.45 S. Messa († 1. Mistica Luigi, Eugenia e Giovanni 2.Tina e Roberto 3.Rina e Rinaldo 

Colombo) 
               Domenica 26 novembre III d’Avvento Morello    

Ore 10.00 S. Messa († Paolo e Giancarlo Rigamonti) Ore   8.00 S. Messa                                                                                 
Ore 18.00 S. Messa († 1. Locatelli Raisoni 2. fam. Monti)                                                                          

Dalle ore 14.30 alle 17.30 Tutti all’Oratorio dell’Assunta! Vedrai che bello! 
Ore 19.00 al Villaggio, catechesi giovani 

 

Una strada per il Signore 



È bene ricordare:  
� Sabato e domenica il Gruppo Alpini di Ballabio questo fine settimana: sabato 18 e domenica 19 offre la possibilità di acquistare la loro 

famosa “Taragna” a favore delle vetrate di san Lorenzo. 

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

per il primo piatto (pasta, riso, …). 

� Nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 all’Oratorio di Ballabio superiore: VEDRAI CHE BELLO! 

� Ricordiamo l’impegno eucaristico della tradizione di san Carlo con la terza domenica del mese: alle 20.30 adorazione eucaristica all’Assunta. 

� I ragazzi di IV primaria avranno il loro ritiro che li introduce nel clima di prima comunione venerdì alle 18.00 al Castello. 

� Il Consiglio Pastorale si raduna venerdì alle 21.00 in canonica. 


