
      Preparandoci al Natale:  

Confessioni:  
              (Sono sempre possibili dal parroco in canonica) 

� Lunedì 18 dicembre ore 20.30: Parrocchiale B.V. Assunta. 
Per giovani ed adulti Confessori: don Paolo, don Mario e il parroco. 

 

� Martedì 19 dicembre ore 20.30: Parrocchiale san Lorenzo. 
Per giovani ed adulti Confessori: don Paolo, Ms. Prevosto e il parroco. 

 

� Giovedì 21 dicembre ore 16.30 Parrocchiale san Lorenzo. 
Per i ragazzi di V primaria. Confessori: P.P. P.I.M.E. e il parroco. 

 
Sante Messe di Natale: 
 

o Domenica 24 dicembre: 
 

Beata Vergine Assunta: Ore   8.00 
         Ore 24.00 (della notte Santa)  

San Lorenzo: Ore 10.00 
  Ore 22.00 (già natalizia di vigilia). 
 

o Natale: 
 

Beata Vergine Assunta: Ore   9.00 
         Ore 18.00   

San Lorenzo: Ore 10.30 
 

o Santo Stefano: 
 

Beata Vergine Assunta: Ore 18.00. 
San Lorenzo: Ore 10.00 
 

Diamo riconoscente conto:  
Alla Parrocchia della Beata Vergine Assunta sono stati donati due nuovi 

messali liturgici in sostituzione dei vecchi consunti (valore 340 EURO).  

Per le vetrate di san Lorenzo, nella cassetta trasparente € 10,22; in con 

garbo anonimo e varia intenzione giungono: € 50 + 100 + 100 + 100; le 

lampade natalizie regalate e proposte alle Ss. Messe donano 790 EURO. 

Totale raggiunto: € 9903,53. 

  97. 17 dicembre 2017.           Contempliamo Maria madre di Dio. 
La sesta d’Avvento è una domenica particolare: una festa davvero. 
Liturgicamente la chiamano dell’Incarnazione; il modo più vero, 
credo, sia di ricordare che è la più trepida, ed insieme vera e solida 
introduzione al Natale. Non perché gli sia a ridosso – da noi è 
fisicamente rimasta al suo antico segno – ma perché è festa della 
Madonna centrale al suo mistero che ci segnala il suo più vero e 
profondo compito: esser madre di Dio. La maternità di Maria non è 
solo dono umano ricevuto e (quanto!) donato, come per ogni donna 
che sia madre: è grazia del Signore. Infatti è lei la “piena di grazia” 
(o di gioia: l’altra versione del termine) nonostante il compito 
difficile: doloroso, come le è addirittura titolo. Vorrei però fermarmi 
sulla maternità di Maria come modello umano, pur per quel poco 
(poco?) che ci è dato avvertire dai vangeli. Prova a spiarle il cuore 
là nella sperduta Cana, su in Galilea. Dietro le quinte, ma vigilante, 
attenta come solo chi ha cuor di mamma: non c’è vino … dove va la 
festa? “Non hanno più vino (pensaci)” suggerisce e par ricevere 
diniego, ma conosce il cuore e il tratto del suo ormai figliolone, sa 
bene che vorrà certo agire. Così già avverte chi di dovere: “Fate 
quanto vi dirà” sussurra sottile. Sempre dietro, col cuore trepido, a 
quel figliolo ch’è tanto contrastato e proprio da scribi e farisei che 
gli dovrebber esser tutt’altro che avversi. Dietro fin là accanto alla 
croce dove i dodici, nerboruti e validi, s’eran ridotti ad uno. Si 
perché il maestro era ormai in disgrazia fin oltre la galera, addirittura 
al patibolo. È facile intuire, in un ambiente come quello poi, spintoni 
e sberleffi per chi ha a cuore un condannato. Lascio a voi il seguito, 
a voi mamme, perché credo non avere da insegnare. Il figliuolo ha 
sempre bisogno d’una presenza; nel successo e nell’avversione. Ma 
ha bisogno non tanto d’una presenza nello spazio, è davvero il cuore 
a contare: il cuore di madre. Quel cuore che Maria ha anche per noi.  
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Sabato 16 dicembre Morello 

Ore 18.00 S. Messa († Scaioli Teresa)             Ore 16.45 S. Messa (†1. fam. Baresi Frigerio 2.Arnalda e Peppino Goretti 3. Elvira 4. Luigi 

Audenino 5. Stefano Perini)  
              Domenica 17 dicembre dell’Incarnazione Bianco 

Ore 10.00 S. Messa († 1. Paolo e Giancarlo Rigamonti 2. Fratelli Manzoni)  

Preghiera delle mamme e preghiera natalizia di benedizione 

Ore   8.00 S. Messa ⌠ (†1. fam. Locatelli Raisoni 2.Anna e Mario Valsecchi 3.Nicola Ronco 
Ore 18.00 S. Messa 4.Iolanda Viganò, Giuliana e Augusto De Micheli 5.fam. Invernizzi            

Seghezzi, Montresor, Gandini e Ticozzi)                                                                      
Dalle ore 14.30 alle 17.30 Tutti all’Oratorio dell’Assunta: inizia la Novena! Vedrai che bello!  

Lunedì 18 dicembre feria dell’Atteso Morello 
 Ore 17.30 S. Messa († Sereno Goretti e Adele Locatelli) 

Ore 16.00 a San Lorenzo Novena per tutti i ragazzi. A seguire merenda.  
Ore 20.30 Confessioni per Giovani ed Adulti all’Assunta. 

Martedì 19 dicembre feria dell’Atteso Morello 
Ore 8.00 S. Messa   

Ore 16.00 a San Lorenzo Novena per tutti i ragazzi. A seguire merenda.  
Ore 20.30 Confessioni per Giovani ed Adulti a san Lorenzo 

Mercoledì 20 dicembre feria dell’Atteso Morello 
 Ore 17.30 S. Messa  

Ore 16.00 a San Lorenzo Novena per tutti i ragazzi. A seguire merenda. 
Giovedì 21 dicembre feria dell’Atteso Morello 

Ore   8.00 S. Messa                  
Ore 16.00 a San Lorenzo Novena per tutti i ragazzi. A seguire merenda. 

Ore 16.30 Confessioni per i ragazzi della 5^ Primaria. 

Venerdì 22 dicembre feria dell’Atteso Morello 
 Ore 17.30 S. Messa  

Ore 16.00 a San Lorenzo Novena per tutti i ragazzi. A seguire merenda.  

Ore 20.45 I nostri ragazzi recitano per il Natale: LLLLa fabbrica di stellea fabbrica di stellea fabbrica di stellea fabbrica di stelle, al Ventaglio. 
Sabato 23 dicembre feria dell’Atteso Morello 

Ore 18.00 S. Messa († 1. Bonaventura Locatelli 2. Pasquale e Ada Arrigo 3. Ponziano 

e Domenica Merlo 4. Andrea Locatelli 5. Carlo Rigamonti e fam.) 
Ore 16.45 S. Messa († Rina e Rinaldo Colombo) 

Domenica 24 dicembre prenatalizia Bianco  
Ore 10.00 S. Messa († Raffaele Valsecchi) 

Benedizione delle statuine di GESU’ BAMBINO. 
Ore 22.00 S. Messa solenne di Viglia  

Ore   8.00 S. Messa  
Ore 24.00 S. Messa della Notte Santa 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

È bene ricordare:  
� In questi Sabato e domenica, i nostri ragazzi propongono al vendita di lumini natalizi per diminuire il costo del loro pellegrinaggio a Roma. 

� Invitiamo alla carità d’Avvento raccogliendo per la Caritas alimenti e beni di quotidiana necessità, particolarmente apprezzati, in questa 

quarta settimana: zucchero, farina, olio ecc. ….  

� Oggi è la festa della Divina Maternità di Maria, la più antica festa mariana, alla santa Messa delle 10.00 piccola preghiera con le neomamme 

e mamme in attesa.  

� Dopo le sante Messe domenicali breve preghiera natalizia sostitutiva della tradizionale benedizione delle case. 

� Nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 all’Oratorio di Ballabio superiore: VEDRAI CHE BELLO! Iniziamo con la NOVENA DEL NATALE 

che poi continuerà nei giorni feriali alle 16.00 a san Lorenzo, seguita da una piccola merenda.  

� Dalle 17.00 alla celebrazione delle 18.00 Adorazione eucaristica della tradizione di san Carlo della terza domenica del mese. 

� Lunedì alle 20.30 nella Parrocchiale dell’Assunta confessioni per adulti e giovani. Martedì sempre alle 20.30 a san Lorenzo proseguono le 

Confessioni natalizie. Giovedì, a san Lorenzo alle 16.30: Confessioni per i ragazzi di quinta. 

� Venerdì sera al Ventaglio alle 20.45 i ragazzi dell’Oratorio propongono la recita di Natale: La fabbrica di stelleLa fabbrica di stelleLa fabbrica di stelleLa fabbrica di stelle.   

� Domenica ventura, vigilia di Natale manterremo gli orari consueti solo la mattina (8.00 B.V. Assunta, 10.00 san Lorenzo) non celebreremo 

nel pomeriggio, ma alle 22.00 a san Lorenzo la Messa vigiliare, che già adempie il precetto del Natale; inizieremo poi alle 24.00 le 

celebrazioni del giorno di Natale, segue la santa Messa mattutina a Ballabio superiore alle 9.00, poi a san Lorenzo alle 10.30 e alle 

consuete 18.00 all’Assunta. 

� Alle 10.00 del 24 dicembre benedizione delle statuine di Gesù Bambino per il presepio.  

� Domenica scorsa l’Operazione Mato Grosso con i nostri ragazzi e adolescenti ha raccolto circa 4 quintali di viveri e 90 EURO per le spedizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


