
Un pensiero piccolo 
                                                                    Bilanci.  

Ho provato a chiedermi se sono felice. Avrei voglia di 
rispondere: Sì! Ma poi temo di esagerare. Sono tanti gli eventi che ti 
sfiorano, anche le fatiche che incontri sul cammino, le tristezze – pur 
non siano tue – però ti riguardano. Tanto più adesso che han tirato 
in ballo – pardon! – scoperto i neuroni specchio che ti fanno 
partecipare delle emozioni altrui e non ti sembra che serenità e 
felicità corrano sempre per il mondo.  

Dunque sono felice di una felicità che mi pare non proprio 
posseduta, voglio dire acquisita come un bene di mio assoluto 
possesso: mi pare mi sia affidata, offerta, anzi sì: mi è stata, poco a 
poco, dolcemente, con garbo generoso donata. 

Credo – mi pare giusto usare un registro espressivo molto 
prudente in cose così intime e diafane come queste – credo dunque 
che la felicità, come la sento io, non sia cosa commensurabile con 
matematica precisione: un oggetto, piuttosto stia in una relazione (o 
in molte e complesse relazioni).  

Ho una certezza di bene al fondo della mia persona perché, è 
proprio (e pur) dalla mia piccolezza, che posso guardarlo il bene. 

Lo posso vedere e gustare nella gentilezza che mi si rivolge e 
tanto spesso mi meraviglia perché non mi par proprio rivolta alla mia 
persona, ma a quanto dice la mia persona. Il bene lo vedo anche 
quando riesco a dire parola che rassicura e fa rivibrare l’umano. 

Sono certo sia il bene a fondare il mio sentirmi ben collocato, 
sereno: dia respiro e senso al mio sentirmi felice.  

Credo proprio sia grazia; proprio così: dono del Signore. 

Diamo riconoscente conto:  
Assunta: buste natalizie € 718,76; Aggiunta all’”Incanto” € 130. S. Lorenzo: buste 
natalizie + € 95. Vetrate bussola trasparente € 1; N.N.€ 300+N.N.€100+N.N.€250; 
dall’Amministrazione Comunale è giunto il promesso bonifico di 3000 EURO. GRAZIE. 

 100. 7 gennaio 2018.                 Il Battesimo di Gesù al Giordano. 
Quest’anno fa turno Marco. Più scarno tra gli evangelisti: ci narra 
del Battesimo del Signore Gesù al Giordano nel modo più sobrio 
tra i sinottici, ma non tralascia la voce del Padre che proclama il 
compiacersi nel suo Figlio amato Gesù. M’intriga però 
maggiormente il parallelo di Matteo ed il dialogo con il Battista che 
mi sollecita in modo più diretto, sul senso di questo battesimo. Che 
cosa è il battesimo? Segno di penitenza per Giovanni: proposito di 
cambiamento di vita nel bene. Quello di Gesù addirittura libertà dal 
male radicale: il peccato. Pare dunque corretto, addirittura ovvio, 
che il Battista provi a rifiutare una tale richiesta al Figlio di Dio, 
l’innocente, l’amato di Dio, in cui, Dio stesso pone il proprio 
compiacimento. Giunge a sorpresa la risposta di Gesù: “Lascia fare, 
per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia”. Quale mai 
giustizia si può compiere su chi già è giusto? Ci accorgiamo subito 
che i registri della giustizia di Gesù – che è certo quella di Dio – 
non son punto i nostri. Gesù pare immergersi (è il senso proprio 
della parola “Battesimo”, non il solo gesto tra le acque del fiume) 
con azione persino materiale nella nostra debolezza di uomini. Mi 
lascia però ancora perplesso che lo dica compiersi di giustizia. 
Quale giustizia? Potrei sentirlo gesto solidale, di benevolenza, 
d’altruismo, ma di Giustizia? È giusto scontare per altri? Salgono 
alla mente le antiche servitù assolte non dall’interessato, ma dal 
fratello o dall’amico: non paiono superate, proprio da sensibilità più 
equa? Eppure ci è presentata proprio così la giustizia del Signore. 
È Gesù che si assume – qui nel Giordano, in proposito e simbolo – 
sulla croce invece – nella dolorosa, terribile realtà – la debolezza ed 
il peccato di ogni uomo, così che possa realmente venire ristabilita 
quell’equità che nel Signore è giustizia misericordiosa. Quella 
giustizia che – incredibilmente per noi – coincide con il perdono.  
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Sabato 6 gennaio Epifania del Signore Bianco 

Ore 10.00 S. Messa († 1. Paolo Rigamonti 2. Angela Mandelli 3.Nicola Locatelli e 

Giuseppina Papini 4.Armida Tizzoni) 
Ore   8.00 S. Messa  
Ore 15.00 TRADIZIONALE TOMBOLATA DELL’EPIFANIA.        
Ore 18.00 S. Messa († Armando Brambilla con le sue sorelle e i suoi fratelli) 

              Domenica 7 gennaio Battesimo del Signore Bianco 
Ore 10.00 S. Messa  Ore   8.00 S. Messa                                                                           

Ore 18.00 S. Messa  
Lunedì 8 gennaio Verde 

 Ore 17.30 S. Messa († Francesco Invernizzi) 

Ore 21.00 tutti i genitori sono invitati a san Lorenzo per organizzare i pomeriggi domenicali in Oratorio 

Ore 21.00 Consulta decanale per educatori adolescenti e giovani 
Martedì 9 gennaio Verde 

Ore 8.00 S. Messa († fam. Crippa Picozzi)  
Mercoledì 10 gennaio Verde 

 Ore 17.30 S. Messa († Giuseppe Invernizzi) 

Ore 21.00 in casa parrocchiale, incontro delle catechiste IC 

Ore 21.00 a Lecco Team Educatori Ado 

Giovedì 11 gennaio Verde 
Ore 8.00 S. Messa   

Venerdì 12 gennaio Verde 
 Ore 17.30 S. Messa (don Achille Ann.) 

Ore 21.00 Chiesa della Beata Vergine Assunta: Concerto Lirico in ricordo di don Achille 
Sabato 13 gennaio Verde  

Ore 18.00 S. Messa Ore 16.45 S. Messa († fam. Frigerio Baresi) 
Ore 20.30 all’Oratorio di B.V. Assunta serata Wii per preadolescenti, adolescenti e giovani 

               Domenica 14 gennaio II dopo l’Epifania Verde    
 
Ore 10.00 S. Messa 

Ore   8.00 S. Messa                                                                                 
Ore 18.00 S. Messa  

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



 

 

È bene ricordare:  
� Lunedì alle 21.00 a san Lorenzo, i genitori si riuniscono per organizzare al meglio l’apertura dell’Oratorio pomeridiano domenicale fanno 

invito a partecipare a tutti per raccogliere collaborazioni e idee per i nostri ragazzi.  
� Mercoledì alle 21.00 a san Lorenzo incontro Catechiste in Canonica.  
� Venerdì alle 21.00 nella chiesa della B.V. Assunta concerto lirico in onore e ricordo di don Achille. 
� Sabato 13 c.m. – secondo del mese – alle 20.30 all’Oratorio di Ballabio superiore serata Wii per preadolescenti, adolescenti e giovani.  
� È sembrato utile per sostenere la spesa delle vetrate di san Lorenzo aprire un conto corrente specifico presso la BCC di Ballabio dove già 

sono attivi i conti parrocchiali; il conto ha IBAN: IT76 A085 1550 9100 0000 0101 390. 


