
 
L’ultimo foglietto. 

                            

È l’ultima domenica in cui sono parroco a Ballabio così questo 
foglietto che segnava, in qualche modo, un cenno di riflessione e di 
presenza alla gente che mi era affidata non può che venir meno.  

Non è certamente perdita dal momento che, senz'altro, non 
cesserà la comunicazione nelle nostre Parrocchie, pur se dovrà 
assumere altri modi. 

A suo tempo ho raccolto l’abitudine – che trovavo – di mettere 
a disposizione a stampa su foglio cartaceo le comunicazioni 
immediate. Dal momento poi che la sentivo eccessiva nel merito (mi 
pareva di enfasi esagerata solamente a segnalare gli avvisi correnti e 
l’indicazione delle intenzioni delle sante Messe della settimana) ho 
voluto aggiungerci una piccola riflessione e qualche riempitivo 
leggero. 

Non sempre, nella foga delle cose, è stato agevole mantenere fede 
ai propositi ed ai ritmi e non sempre m’è parso ne valesse neppure la 
fatica. Avrei più volte cessato la pubblicazione ripiegando sul solo 
avviso affisso alle porte delle parrocchiali, talvolta è anche capitato, 
ora deciderà chi di dovere sul come dare le comunicazioni necessarie 
alla pastorale e alla vita comune. 

                                     don Giovanni 
 

Diamo riconoscente conto:  
 

Per le vetrate di san Lorenzo una Famiglia dona 800 EURO e Franco ne 

aggiunge 100.  

Ad oggi sono a disposizione sul conto appositamente dedicato alle 

vetrate € 19.400,14. Già alla firma del contratto in atto con la ditta 

Pizzol di Missaglia se ne sono dovuti anticipare 9.000, sono dunque già 

stati raccolti da donazioni varie oltre 28.400 EURO.  I lavori 

dovrebbero finalmente iniziare il 7 maggio. 

114. 29 aprile 2018.         Custodiscili perché siano una cosa sola. 
Bisogna certo dispor l’animo alla lettura di pagine tanto particolari 
quali Giovanni dedica all’ultimo incontro di Gesù coi discepoli. Loro 
– ignari di quanto incombe – pensano, gioiosi, a celebrar la Pasqua. 
È festa, non tanto di cerimonie collettive: liturgie di tempio o 
sinagoga, ha piuttosto intensità religiosa e insieme intimità 
famigliare. Evocazione d’antico, di liberazione che gusta respiro 
ampio di libertà: un tempo da schiavitù ed ora del cuore, dono di 
Adonai al popolo in cui proprio i legami famigliari trovano radici e 
concretezza. In questo contesto d’intimità, di famiglia, Gesù parla 
così accoratamente ai suoi. Ben conosce quanto è drammaticamente 
imminente, loro – è naturale – faticano a capire discorsi tanto intimi. 
Arrivano a svelare le profondità del suo cuore, a scoprire l’intima 
relazione con il Padre. Ecco in questo “libro dell’Ora” l’inizio della 
pagina così alta, vibrante, intima com’è la preghiera di Gesù. 
Solitamente è detta sacerdotale, il suo contenuto invita a leggerla per 
l’unità. È davvero consolante pensare che nell’intimità del rapporto 
tra Figlio – Gesù – e Padre entri questo tema, stia così profondamente 
a cuore, l’unione tra i suoi discepoli, tra chi crede e avrà creduto in 
lui, chi si è fidato e affidato a lui. Ci siamo anche noi in quella 
cordialità affidata e condivisa col Padre. Gesù raramente (forse solo 
in quel peculiare momento davanti la tomba di Lazzaro) ha avuto 
parola così diretta al Padre. Lì siamo entrati noi: gli uomini che sono 
la sua cura sino a donar loro la vita per una creazione nuova nello 
Spirito per innalzarli alla sua gloria: quella del Padre stesso. Gesù si 
è immerso nell’umanità fragile, la nostra umanità fragile a Betlemme, 
ma in modo evidente anche a noi nel battesimo al Giordano: ha 
assunto tutta la nostra debolezza che è di male, di peccato. Ora questa 
umanità, questa nostra umanità, vuole portare a salvezza: alla gloria, 
alla vita rinnovata nello Spirito, perché possiamo essere una cosa sola 
tra noi nell’intimità di Gesù e del Padre suo e nostro. 
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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 († 1. Sorelle e fratelli Invernizzi lg 54 2.Petronilla e Carlo Cugnaschi) 

                            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! Vedrai che bello! 

Ore 19.00 al Villaggio catechesi giovani 

Lunedì 30 aprile Bianco 
 Ore 17.30 S. Messa († Eugenia e Giovanni Crimella lg 5) 

Martedì 1 maggio Bianco 
Ore 8.00 S. Messa   

Mercoledì 2 maggio S. Atanasio Bianco  
 Ore 17.30 S. Messa  

Ore 21.00 Incontro genitori di II primaria 

Giovedì 3 maggio Ss. Filippo e Giacomo Rosso  
Ore 8.00 S. Messa († 1 Luisella Ciresa lg P 2. Giorgio Tenderini)  

Venerdì 4 maggio Bianco    

 Ore 17.30 S. Messa  

Sabato 5 maggio Bianco 
Ore 18.15 S. Messa († Marisa Cattaneo) Ore 17.00 S. Messa († Antonio Goretti, Italia e Lorenzo) 

Alle ore 14.30 al Castello delle Madri Canossiane Ritiro cresimandi della I secondaria; alle ore 18.15 a San Lorenzo la S. Messa con i genitori. 
               Domenica 6 maggio VI di Pasqua Bianco    

Ore 10.00 S. Messa († 1. Aldo Carozzi 2.Paolo e Giancarlo Rigamonti) 
 

Ore   8.00 S. Messa                                  
Ore 18.00 S. Messa († Nella Gandini e Luigia Seghezzi, Ferdinando e Carlo Invernizzi) 

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











   AVVISI.   
 

1. Domenica al Villaggiuo i giovani si trovano dalle 19.00 per la cena e l’incontro di catechesi. 

2. Mercoledì alle 21.00 a san Lorenzo sono attesi i genitori di II primaria. 

3. Sabato pomeriggio dalle 14.30 i ragazzi di I secondaria sono attesi per il ritiro cresimandi che si concluderà con 

la santa Messa delle 18.15 a san Lorenzo insieme con i loro genitori. 

 

 

 

 

 

 


