
Un pensiero piccolo 

                                                 I mantelli sono fuori moda.  

So che oggidì non si pratichi gran che la Scrittura santa così si 

smarriscono segni e ricordi – magari curiosi e minori – tipo quelli 

degli abbigliamenti d’un tempo, capaci di significare addirittura 

scelte di vita e d’elezione come, puta caso, la tunica di Giovanni 

Battista, o il mantello profetico. 

Il mantello del profeta, certo, tema di non sommo conto – ma mi 

piace ricordarlo – divenne segno di chiamata, di vocazione.  

Elia, per associarsi il suo discepolo, che così divenne il grande 

Eliseo, gli gettò sulle spalle il proprio mantello; dove poi finì 

stabilmente, caduto o gettato, nientemeno che, dal carro di fuoco 

che rapiva in cielo. 

Un mantello capace di dividere le acque del Giordano a far guado 

proprio ad Elia e tornava a dividerle, di lì a poco, con Eliseo 

investito di due terzi del suo grande spirito profetico e pronto a tutti 

quei miracoli che ci narra il secondo libro dei Re. 

L’altro giorno in Oratorio, un gruppetto festoso di bimbe, ha 

trovato, non il mantello d’Elia, ma il mio, come insolito campo di 

gioco, per celarsi gioiosamente nella sua ampiezza.  

Mi son naturalmente saliti alla mente i profeti: gente forse oggi 

passata di moda, un po’, proprio come il mio mantello, un tempo 

confezionato con tanta cura dalle mie sorelle entrambe giovani sarte 

con tanto di diploma alla prestigiosa scuola “Marangoni” di 

Milano; pure se poi, l’una sia andata in convento e l’altra approdata 

ad altra professione naturalmente molto impegnate nell’insolita 

confezione ecclesiastica del fratello. 

Oggi pare sia tempo, se mai, di clergyman, in declino quello pure, 

altro che di mantelli, figuratevi se di profeti.  
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103. 28 gennaio 2018.      Fiducia e speranza della santa Famiglia. 
La Famiglia di Nazareth, la Sacra Famiglia – come siamo soliti 

chiamarla – ci è posta a modello nella festa dell’ultima domenica di 

gennaio tanto cara alla tradizione ambrosiana come festa della 

famiglia. Pure è semplice rilevare come non sia un modello proprio 

agevole. Voglio dire un esempio di vita scorrevolmente tranquilla. 

Probabilmente sarà stato pure sereno il trascorrere del tempo di cui 

il Vangelo tace, ma se gli episodi salienti sono quelli riportati, 

l’infanzia di Gesù ci risulta di singolare affanno davvero. Quanto a 

lui: Matteo ci riferisce lo volessero ammazzare quasi in culla e allora 

l’angoscia (forse non proprio sua, certamente di chi ne aveva cura) 

così una fuga da profughi, all’estero. Ma ancor prima – benché 

Maria, mentre l’aveva ancora in grembo, cantasse con Elisabetta la 

grandezza del Signore e prevedesse l’ossequio affettuoso delle genti 

– la nascita quasi per strada. In seguito (alla presentazione al tempio) 

le profezie amare di Simeone. Dopo il ritorno dall’esilio non è 

ancora tranquilla ‘sta benedetta Famiglia: l’intraprendenza del 

preadolescente che vuol conoscere “le cose del Padre suo” fa 

rituffare in giorni e cammini d’affanno i Suoi. Ma da adulto? Per 

quello che sappiamo – pur poco – non va tanto meglio: la famiglia 

intera con madre fratelli e sorelle (al modo d’intendere d’allora e di 

quelle parti!) lo cercano a distoglierlo – secondo loro – dalla 

preoccupazione di una malevolenza ostile di quei che contavano. 

Insomma la santa Famiglia non ci è modello di serenità esteriore.  La 

sua esemplarità è da scoprire in altro modo: nella fiducia di Maria: 

sa che lo sguardo di Dio è giù sulla piccolezza e s’oppone alle borie. 

La santa famiglia è modello d’attesa e certa speranza: non si 

compiono le cose nell’immediato, la grazia ha corsi, forsanche 

lunghi, ma certi. Dobbiamo por fede sia altrettanto per noi, i nostri 

affanni, le nostre cose: allora anche per noi sarà luce di risurrezione.
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Sabato 27 gennaio Bianco 

Ore 18.00 S. Messa († Renata e Biagio Vassena) Ore 16.45 S. Messa († 1. Giuseppina e Luigi Invernizzi 2. Francesco e Mariuccia 3.Rina e 

Rinaldo Colombo 4. Arnalda e Peppino Goretti 5.Roberto Sala) 

              Domenica 28 gennaio S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe Bianco                                                            

Ore 10.00 S. Messa degli anniversari rimarchevoli 
                                           († Luigi e Mariuccia Donghi) 

Ore   8.00 S. Messa                                                                           

Ore 12.15 Pranzo condiviso in Oratorio 

Ore 18.00 S. Messa († Aldo Riva ed Elodia Cugnaschi)  

Dalle ore 14.30 Tutti insieme all’Oratorio per la festa della Famiglia  

Lunedì 29 gennaio Verde 

 Ore 17.30 S. Messa († 1. Delfina e Domenico Invernizzi 2. Antonietta Locatelli) 

Martedì 30 gennaio Verde 

Ore 8.00 S. Messa († fam. Invernizzi e Pio)  

Mercoledì 31 gennaio S. Giovanni Bosco Bianco 

 Ore 17.30 S. Messa                                           

Ore 20.30 scampanellata e falò in oratorio a B.V.Assunta 
Giovedì 1 febbraio B. Andrea Carlo Ferrari Bianco 

Ore 8.00 S. Messa                                              

Venerdì 2 febbraio Presentazione del Signore Bianco 
 Ore 17.30 S. Messa                                                                                                                    

Ore 21.00 nel saloncino dell’Assunta presentazione del Pellegrinaggio parrocchiale 
Sabato 3 febbraio Verde 

Ore 18.00 S. Messa († 1.Giovanni Bianchi 2. Giuseppina Combi e fam.)   Ore 16.45 S. Messa                                                                        

Ore 13.45 partenza dei preado di 2^ media per il pellegrinaggio decanale a Sant’Ambrogio (Milano) 
               Domenica 4 febbraio Penultima dopo l’Epifania Verde    

Ore 10.00 S. Messa († fam. Giuseppe Scaioli e Antonio) 

 

Ore   8.00 S. Messa († Giuseppe e Maria Invernizzi lg.32)                                                   

Ore 18.00 S. Messa + 

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

Dalle 15.00 alle 18.00 Adorazione eucaristica all’Assunta, inizio della settimana eucaristica. 
 

“Famiglia, un pizzico di luce” 



È bene ricordare:  
� Nella Festa della Sacra Famiglia, alla santa Messa 

delle 10.00 in san Lorenzo ricordiamo tutte le nostre 

famiglie e con particolare gioia le famiglie che celebrano 

anniversari significativi. Dopo la santa Messa piccolo 

rinfresco in Oratorio per i festeggiati. 

� Alle 12.15 in Oratorio dell’Assunta condivideremo 

festosamente il pranzo. Poi breve preghiera comune in 

Oratorio e grandi giochi ed occasione di incontro. 

� Mercoledì sera alle 20.30 – Oratorio di Ballabio 

superiore - la scampanellata che “scaccia gennaio” poi, alle 

21.00, il falò gioioso con le sempre disponibili e cortesi 

“Vos de la Valgranda” ad animare di bellezza la festa. 

� Venerdì alle 21.00 nel saloncino di Ballabio superiore 

presentazione del pellegrinaggio parrocchiale di maggio 

venturo ad Assisi e Cascia. 

� Sabato alle 13,45 i preadolescenti partono per 

sant’Ambrogio a Milano in pellegrinaggio decanale. 

� Sabato di san Biagio, dopo le Ss. Messe di vigilia, 

benediremo i “pani di Natale” e la gola. 

� Domenica ventura 4 febbraio, diamo inizio nel 

pomeriggio all’Assunta alla settimana eucaristica. 


