
 Un pensiero piccolo 

                           La bellezza gioiosa dell’amore di mamma. 

Dopo la Messa del tardo pomeriggio, nella parrocchiale più 

antica, quella più in alto, scenderei volentieri a piedi lemme lemme, 

gustandomi, adesso ch’è arrivata la primavera, il sole più mite della 

sera con le luminosità raddolcite e la simpatia di comunicare con la 

gente almeno nel sorriso di saluto. Ma le gambe mi hanno vietato la 

salita, così m’è pure negato il gusto del divallare crogiolandomi nei 

luoghi consueti non solo per abitudine di frequentazione. Sono 

dunque chiuso nella solita scatola d’automobile: certo comoda, ma 

anche rapida, ahimè. 

Mi salgono contro tre piccoli con la loro giovane mamma, mi 

scorgono dietro il parabrezza – benché quasi schivo, timido 

dell’imbarazzo fanciullo – s’illumina furtivo un sorriso: saluto e 

simpatia.  

Pei bimbi tutto è gaio e sicuro accanto alla mamma. Lei si 

compiace, s’illumina, fiorisce d’una bellezza che non è certo di sola 

giovinezza: è di delicato orgoglio materno. Gioisce dei suoi piccoli, 

del sentirseli attorno, del gustarseli lieti nella sicurezza della propria 

scorta che è pura tutela d’affetto scambiato e d’amore. 

L’incontro è certo fuggevole, ma rimane intenso: richiama 

sensazioni e ricordi; mi fa pensare.  

In mille cose – in tutte – tentiamo mettere anelito di gioia: in 

ogni nostro agire e l’andiamo ancora a cercare sui monti, nelle vastità 

di viaggi e di mare: davvero in tante estranee cose. 

Poi te lo trovi nella semplicità di un ordinario famigliare che 

mi fa rimembrare l’infanzia: quell’antico viver modesto, di quando – 

dopo la guerra – le cose erano scarse, ma non ci apparivano tali per 

pura sollecitudine d’affetto materno. 

Non solo la mia, ogni mamma, è bella d’amore. 
 

Diamo riconoscente conto:  
Assunta: bussola restauri € 19,81. 

I volontari della carta recuperata consegnano 90 EURO. 

Nella bussola trasparente per le vetrate 5 EURO. 

112. 22 aprile 2018.                 Gesù buon pastore e le sue pecore. 
Buon Pastore! Il branetto – davvero esiguo dopo le lunghe pericopi 

quaresimali e sempre del vangelo di Giovanni – ci porta ad una figura 

assai famigliare nel contesto ecclesiale, ma anche tanto distante da 

quello del nostro vivere attuale. Nelle parole di Gesù c’è riferimento 

a gente consueta ai suoi ascoltatori, la pastorizia è professione e 

impegno ben presente, vita di molti, tra gli umili contemporanei del 

Signore. Per vero, il senso religioso allora corrente, si ritraeva un 

poco da costoro, che per il loro contatto diuturno con gli animali 

raramente potevano esser considerati “puri”. Già qui è interessante 

Gesù s’infili in questa categoria umile e, religiosamente, un po’ – 

come dire – di non agevole frequentazione. Il pastore, ancor oggi – 

ma molto più nel passato – ha vita quasi condivisa col gregge. Forte 

immagine nell’insegnamento di Gesù: lui condivide la vita con le 

pecore. Subito altro impegno del pastore è farsi guida e difesa 

(abbiamo tutti presente il salmo 22). In questo salmo vi è una sorta di 

compiacimento nella guida e nella difesa del Signore-pastore. Questo 

– avvertiamolo – significa identificarci con le pecore. Credo metta 

conto fermarci sul nostro esser pecore, certo del Signore, ma sempre 

del gregge, cioè pecore. L’intendere le cose, il valutare le realtà più 

correnti oggidì, non favorisce certo questo modo di sentire se stessi. 

Ciascuno oggi vuol contare, aver evidenza: non parliamo d’altri 

(leader sociali o politici) rimaniamo a riflettere di noi, restiamo 

pertinenti al tema che è subito invito a docilità ed umiltà. Anche il 

papa ha usato l’immagine delle pecore per esortare i sacerdoti ad 

averne l’odore, la cura appassionata e condivisa. Ma tutti, preti e non, 

sentiamoci del gran gregge di Gesù. Nella docilità al suo procedere, 

al suo giudicare. Quanto potrebbe giovarci, non tanto pensare a Gesù 

pastore buono (o bello, com’è pur nel testo originale) piuttosto 

pensare a quanto debba rivolgermi a lui nel condividerne stili di vita 

ed assumerne scelte ed orientamenti: ascoltare davvero la sua voce. 



 
                  

                    San Lorenzo San Lorenzo San Lorenzo San Lorenzo                                                                 Beata Vergine AssuntaBeata Vergine AssuntaBeata Vergine AssuntaBeata Vergine Assunta          

Sabato 21 aprile Bianco 
Ore 18.15 S. Messa († 1. Pierangelo Ferrari 2.Pierantonia Merlo 3. Maria Zapelli e 

Luigi Casari) 
Ore 17.00 S. Messa († 1. Ponziano Merlo e Domenica Arrigoni 2.fam Goretti Poli 

3.Arnalda e Peppino Goretti 4. Ludovina e Pietro Invernizzi e fam Secchi e Ferrari 5.Rina e 

Rinaldo Colombo) 

                            Domenica 22 aprile IV di Pasqua Bianco                                

Ore 10.00 S. Messa  Ore   8.00 S. Messa  

Ore 18.00 S. Messa  

Alle ore 9.45 al COE di Barzio Ritiro comunicandi della IV primaria alle ore 15.30 la S. Messa con i genitori. 

Dalle ore 14.30 alle 17.30 Tutti all’Oratorio don Bosco! (san Lorenzo) Vedrai che bello!  

Lunedì 23 aprile Bianco 

 Ore 17.30 S. Messa  

Ore 21.00 in canonica incontro delle catechiste 

Martedì 24 aprile Bianco 

Ore 8.00 S. Messa († Offerente)  

Mercoledì 25 aprile S. Marco Rosso 

 Ore 17.30 S. Messa  

Giovedì 26 aprile Bianco 

Ore 8.00 S. Messa   

Venerdì 27 aprile Bb. Caterina e Giuliana Bianco     

 Ore 17.30 S. Messa († 1. Elodia Cugnaschi, Aldo Riva, Natale Cugnaschi) 

Ore 20.45 in canonica Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Sabato 28 aprile S. Gianna Beretta Molla Bianco 

Ore 18.15 S. Messa († 1. Fratelli Invernizzi 2.Andrea Locatelli 3. Ugo Spreafico) Ore 17.00 S. Messa († Sorelle e fratelli Invernizzi lg 54) 

               Domenica 29 aprile V di Pasqua Bianco    

Ore 10.00 S. Messa  

 

Ore 15.30 Santo Battesimo 

Ore   8.00 S. Messa                                  

Ore 18.00 S. Messa  

Dalle ore 14.30 alle 17.30 Tutti all’Oratorio don Bosco! (san Lorenzo) Vedrai che bello! 

Ore 19.00 al Villaggio catechesi giovani 






   AVVISI.   
 

1. Lunedì alle 21.00 in canonica Incontro delle 

Catechiste. 

2. Venerdì alle 20.45 in canonica Consiglio pastorale 

di incontro col Parroco. 

3. Domenica dalle 19.00 al Villaggio Catechesi giovani. 

 

 

 

 

 

 


