
       

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 15 settembre   Beata Vergine Maria Addolorata  Bianco   

Ore 10,30: Celebrazione del Matrimonio di  Invernizzi Giancarlo e Goretti Marianna 

Ore 18.15 S. Messa († Def. Riva - Gattinoni)  
Ore 17.00 S. Messa vigiliare Rosso († )  

               Domenica 16 settembre  III dopo il martirio di s. Giovanni il Precursore  Rosso 

GIORNATA diocesana per il SEMINARIO 

Ore 10.00 S. Messa († ) 

Ore 11,30 Celebrazione S. Messa alla Chiesetta degli alpini  

Ore 15,30 Celebrazione del Battesimo di Edoardo Lamatti 

Ore   8.00 S. Messa   (per il popolo di Dio)                               

Ore 18.00 S. Messa († Locatelli Raisoni, Floriano Serallegri) 

Lunedì 17 settembre   S. Satiro, fratello del nostro patrono s. Ambrogio      Bianco 

 Ore 17.30 S. Messa († ) 

Martedì 18 settembre  S. Eustorgio, vescovo     Bianco  

Ore 8.00 S. Messa(† )  

 Mercoledì 19 settembre   S. Gennaro,  vescovo e martire    Rosso 

 Ore 17,30 S. Messa († )  

Giovedì 20 settembre  S. Andrea Kim, sacerdote e Paolo Chong e compagni, martiri     Rosso 

Ore 8.00 S. Messa († )  

 Venerdì 21 settembre    S. Matteo, apostolo ed evangelista     Rosso 
Ore 20,30: Celebrazione della S. Messa in suffragio di tutte le persone morte 

per caduta in montagna e per altre cause che hanno portato a morte improvvisa. 

 Ore 17,30: S. Messa († Angelo, Luigi e Mistica Scola) 

Sabato 22 settembre   Ss. Maurizio e compagni, martiri  Rosso  
Ore 18.15 S. Messa († )  Ore 17.00 S. Messa vigiliare Rosso († )  

               Domenica 23 settembre  IV dopo il martirio di s. Giovanni il Precursore  Rosso 
Ore 10.00 S. Messa († def. Giancarlo Rigamonti) 

  

Ore   8.00 S. Messa   (per il popolo di Dio)                               

Ore 18.00 S. Messa († ) 

 

 Martedì 18 settembre: ore 21,00 incontro dei genitori interessati alle 

attività dell’Oratorio. Si tratta di programmare le attività educative e 

ricreative per i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Non è un gruppo 

prestabilito. Sono semplicemente invitati tutti coloro che sono interessati 

a questo e si rendono disponibili a collaborare. Ci troviamo nel saloncino 

sotto la casa parrocchiale a B.V.A. 

 FESTE PATRONALI: resoconto economico: Totale netto ENTRATE: € 

5.540,86  Totale netto USCITE: € 3.321,52  Totale netto IN CASSA  

alle parrocchie: € 2.718,50. Un nuovo grazie a tutti coloro cha hanno 

collaborato! 



 

  Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

 

Oggi ascoltiamo qualcosa di veramente straordinario. Parole come “stupendo”, 

“bellissimo”, “grandissimo”, “meraviglioso” e altre simili non sono esagerate per 

descrivere questo fatto. E che cos’è questo fatto? E’ ciò che dice il profeta Isaia: “In 

noi sarà infuso uno spirito dall’alto!”. Ma anche l’apostolo Paolo ci dice la stessa 

cosa: “L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito 

Santo che ci è stato dato”. 

 

Tutto quello che abbiamo pensato e meditato nelle scorse domeniche contiene in 

sé un rischio: di avere ascoltato una lunga e bella storia piena di grandi personaggi. 

Abramo, Mosè, Giosuè, Davide, Elia, Geremia: che grandi uomini! Anche Giovanni 

Battista è stato un grande uomo che ci ha invitato a seguire Gesù che veniva da 

Nazaret. Anche Lui un grande personaggio: maestro buono, potente, che ha aiutato 

tante persone. Anche noi, seguendo l’invito di Giovanni il Battista, lo possiamo 

ammirare e imparare molto da lui. Ma poi si chiude il libro di storia e tutto finisce 

lì, al massimo con una grande ammirazione per questo maestro.  

 

Invece Gesù oggi ci fa capire che non è sufficiente avvicinarsi a Lui anche con un 

certo interesse e ammirazione come ha fatto Nicodemo. Bisogna “rinascere” 

un’altra volta! Non è forse questo un avvenimento straordinario? Certo, non in 

senso fisico e materiale come ha pensato Nicodemo: entrare una seconda volta nel 

seno di nostra madre! Gesù dice: “Dovete nascere dall’alto, nascere da acqua e 

Spirito!”.  Noi siamo già nati dai nostri genitori: loro ci hanno dato la vita fisica, ci 

hanno nutrito e curato, ci hanno educato, ci hanno insegnato a parlare, ci hanno 

mandato a scuola, ci hanno introdotto nella cultura ciascuno del proprio paese o 

della propria città. Tutto questo è la nostra umanità, “quello che è nato dalla carne 

è carne!”  

 

Ma Dio ha pensato ben altro per noi: ha pensato di darci il Suo Spirito per farci 

diventare come Lui: essere a Sua immagine, entrare in un rapporto d’amore con 

Lui, dialogare con Lui, essere Suoi figli amatissimi, ricevere in eredità la vita eterna. 

E tutto questo non ce lo possiamo guadagnare o conquistare con i nostri sforzi o il 

nostro impegno! E’ puro dono suo, del suo infinito amore per noi. 

 

Il nostro unico compito è quello di aprire il cuore e manifestare a Dio la nostra 

attesa e il nostro desiderio di Lui. Poi Lui verrà e ci donerà il Suo Spirito che ci farà 

fare un salto di qualità: dall’essere semplice creatura ad essere elevati alla vita 

divina. Dobbiamo sapere che tutto questo è già in atto dal giorno del nostro 

Battesimo. 

Senza paura mettiamo pure da parte le altre parole del Vangelo, a volte un po’ 

misteriose. E’ già sufficiente fermarci e gioire per il grande dono ricevuto nel 

giorno del nostro battesimo. Potremmo fare il proposito di dire sempre accanto al 

“Padre nostro” la preghiera semplice e bellissima che ci viene dalla tradizione 

cristiana: “Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi 

creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno (o questa notte)…” 

 

Abbiamo un pensiero anche per Nicodemo che in fondo ci è simpatico: forse è un 

po’ pauroso del giudizio degli altri, almeno agli inizi. In seguito diventerà più 

coraggioso e sarà lui, insieme a Giuseppe di Arimatea, a seppellire Gesù. Adesso 

però lo vediamo come un uomo in ricerca che pensa e ragiona: “Nessuno può 

compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui”. Siamo tutti certi: se uno 

non si lascia influenzare troppo dagli altri o dalle mode ma usa la propria testa per 

pensare e ragionare, presto o tardi Dio gli si rivela e lo farà “nascere dall’alto”.  

 

 

Decalogo dell’oratorio  (III parte) di  + Mario Delpini Arcivescovo 

7. L’oratorio insegna che si possiede veramente solo quello che veramente si 

dona. 

8. L’oratorio è scuola di verità: tu non sei tutto, tu non sei il centro del mondo, tu 

non sei fatto per morire, tu non vivi solo per te stesso. 

9. L’oratorio è per tutti, ma non è tutto. In oratorio si favorisce il convergere di 

tutte le forme di attenzione educativa presenti nel territorio: i gruppi cristiani, la 

scuola, le associazioni sportive, i gruppi culturali, musicali, teatrali per l’unità nella 

pluralità. 

10. L’oratorio è per tutti, ma non per sempre. L’oratorio educa ragazzi e 

adolescenti per introdurre alla giovinezza cristiana, tempo di responsabilità da 

vivere negli ambienti adulti portando a compimento la propria vocazione 

 


