
     

Pensieri piccoli                
        Stare accanto. 

Ci sono cose che non hanno evidenza sensibile, mancano di peso 
materiale, è frequente siano persino mal agevoli da indicare con la 
parola, eppure il loro valore vero l’intuisci altissimo. 

Spesso sono quelle che appartengono alla sfera d’un umano non 
fatto di cose, forse nemmeno di gesti compiuti, solo di sguardi: quello 
della mamma che vegli il piccolino; della sposa al letto del “malato 
terminale”; del cuore che frema al fattivo sforzo del ragazzo “down”, 
del sorriso a chi stenda la mano o parola al senza dimora tra i cartoni: 
cenni senza spessore materiale, eppure…   
   È forse curioso, ma mi richiama queste cose il racconto biblico: 
dalle prime pagine ci narra della debolezza dell’uomo: debolezza 
morale, quella che va propriamente contro Dio. “Il mio peccato mi è 

sempre dinanzi; contro di te, contro te solo ho peccato”: Davide 
riconosce che la colpa tocca innanzitutto il Padreterno. Quella 
narrazione mi sale alla mente e fa pensare proprio ad una paternità di 
sguardi che rimane severa, non vuole, non può sostituirsi, ma veglia: 
sta accanto. 
   È proprio Dio che punisce, ma non abbandona: anche Lui rimane 
vicino; scaccia dall’Eden, ma confeziona vesti di pelle ad avvolgere e 
proteggere. Che rilievo può avere la tunica di pelle contro la cacciata 
dal Paradiso terreste: nessuna se non segno di uno stare in attenzione: 
accanto. 

Il gesto paterno dell’Eterno si moltiplica nei nostri: non riescono a 
trasformare la condizione di chi è nella debolezza, nel disagio, nella 
sofferenza; pure riescono nello sguardo luminoso della condivisione, 
nel non chiamarsi fuori: estranei all’umanità sofferente. Inutile – ma 
prezioso – umano. 

Diamo riconoscente conto:  
Gli ex Consiglieri comunali offrono € 200 a suffragio e ricordo di Pino 

Pedrazzoli per una S. Messa e le vetrate di san Lorenzo. Anche un N.N. pensa 

alle vetrate donando 100 EURO.  

 

 

105. 11 febbraio 2018.                       Il perdono è solo grazia. 
È facile, talmente ci è consueto il passo evangelico che ci propone 
la liturgia di questa domenica “detta del perdono”, che proprio per 
l’abitudine all’ascolto non ci si faccia adeguata riflessione. 
Sappiamo bene che nell’antica società, quella dove viveva Gesù, vi 
era abitudine a catalogare in “pii” (erano detti Chassidim con un 
termine, che in tempi diversi – il ‘700 – avrà senso in una corrente 
spirituale nella diaspora ebraica) e Chatt'aim, erano semplicemente 
tutti quelli che noi diremmo non praticanti (la parola diretta dice: 
peccatori). Proprio passi come quello che leggiamo, a noi hanno dato 
dei cliché interpretativi che rovesciano l’insegnamento di Gesù. 
Nella valutazione comune attorno al Signore, vi era molta stima nei 
confronti dei farisei e invece noi facilmente li interpretiamo 
negativamente; così non riusciamo a cogliere l’insegnamento di 
Gesù che si attaglia proprio a noi. Sì, a noi che curiamo il rapporto 
col Signore e – proprio come quell’uomo che ne andava fiero – 
rischiamo di risolverlo in cose da fare: andare alla Messa, 
tranquillizzarci perché non abbiamo mancato di confessarci. Badate 
che sto facendo esempi addirittura coi sacramenti! Gesù si rivolge al 
possibile fariseo che è in me, rassicurato dalle proprie buone 
pratiche. Non certo le disprezza, ma vuole abbiano senso pieno, 
siano cioè aiuto ad aprire il cuore, non a renderci sicuri di un 
rapporto col Signore che abbiamo dimenticato sia grazia, che vuol 
dire: dono. Il Signore non ce lo farà certo mancare, ma per la sua 
grandezza misericorde, non per le nostre opere. È perdonato il 
pubblicano (tanto quanto – non in parabola, ma nella realtà storica – 
la “peccatrice” della scorsa domenica) non perché abbiano agito 
bene, proprio no, ma perché hanno riconosciuto il proprio bisogno 
del Signore. Questo deve riconoscere il mio cuore e tutte le pratiche, 
a cominciare dai sacramenti, qui mi devono aiutare ad arrivare.  
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Sabato 10 febbraio Verde 
Dalle ore 15.00 alle 16.30 Adorazione di conclusione della Settimana Eucaristica 

Ore 18.00 S. Messa († Franca e Cesare Comi) Ore 16.45 S. Messa (fam. Frigerio Baresi) 
              Domenica 11 febbraio ultima dopo l’Epifania detta del perdono Verde                                                            

Ore 10.00 S. Messa († Paolo e Giancarlo Rigamonti) Ore   8.00 S. Messa († Antonio Cugnaschi)                                                                      
Ore 18.00 S. Messa († Giuseppe e Antonietta Invernizzi) 

Dalle ore 14.30 alle 17.30 Tutti all’Oratorio dell’Assunta! Vedrai che bello! 
Lunedì 12 febbraio Verde 

 Ore 17.30 S. Messa († Teresa e Francesco) 

Ore 21.00 Incontro a san Lorenzo per i genitori dei ragazzi di quinta primaria che riceveranno la santa Cresima a ottobre 

Martedì 13 febbraio Verde 
Ore 8.00 S. Messa   

Ore 21.00 Incontro a san Lorenzo per i genitori dei ragazzi di prima secondaria che riceveranno la santa Cresima a maggio 
Mercoledì 14 febbraio Ss. Cirillo e Metodio Bianco 

 Ore 17.30 S. Messa  
Giovedì 15 febbraio Verde 

Ore 8.00 S. Messa                                              
Venerdì 16 febbraio Verde 

 Ore 18.00 S. Messa  

Sabato 17 febbraio Verde  

“SABATO GRASSO” ore 14.15 partenza della SFILATA DI CARNEVALESFILATA DI CARNEVALESFILATA DI CARNEVALESFILATA DI CARNEVALE da Via Fiume (parcheggio Scuola dell’infanzia) e arrivo a 
San Lorenzo, animazione e merenda per tutti! 

Ore 18.00 S. Messa († 1.Roberto e Artelia Viganò 1. Giovanna e Leonardo Ceconi, 

Agnese e Mario Locatelli) 
Ore 16.45 S. Messa († 1. Flora e Tina 2. Luisa e Gianni) 

               Domenica 18 febbraio I di Quaresima Morello    

 
Ore 10.00 S. Messa († Gianni Arrigo) 

Ore   8.00 S. Messa                                                                           
Ore 18.00 S. Messa († 1. Carilla Invernizzi lg.50 2. Giuseppe Goretti 3.Ermanno Galbani) 

Dalle ore 14.30 alle 17.30 Tutti all’Oratorio dell’Assunta! Vedrai che bello! 
Dalle 17.00 alle 18.00 l’Adorazione eucaristica della terza domenica del mese 

 



   AVVISI.    

 

1. Nella sua ultima seduta il Consigli degli Affari Economici della Parrocchia di Ballabio superiore ha 

deciso l’avvio  dell’adeguamento normativo e del restauro dell’apparato elettrico della Parrocchiale. 

2. Lunedì e martedì alle 21.00 a san Lorenzo incontri per i genitori dei ragazzi prossimi alla Cresima a maggio e ad  

ottobre.  

3. Sabato venturo, 17 febbraio, la sfilata tradizionale del nostro Carnevale, animerà il sabato grasso dei nostri 

ragazzi. Partenza dal parcheggio della scuola d’infanzia dalle 14.15 per l’Oratorio di 

san Lorenzo dove avrà luogo l’animazione e la merenda per tutti.     

4.  Domenica prossima ventura avrà inizio la Quaresima. Cade opportuna, per preghiera e riflessione, 

l’Adorazione dalle 17.00 alle 18.00 della terza domenica del mese nella Parrocchiale dell’Assunta.  

5.        Già anticipiamo che nel primo venerdì di quaresima, 23 febbraio, l’Arcivescovo sarà nella nostra 

zona per la Via Crucis che si svolgerà a Erba. Si sta organizzando un pullman per il trasporto e 

l’accesso di tutti, invitiamo ad anticipare le iscrizioni (versando 7 euro).           


