
       

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 27 ottobre     

Ore 18.00 S. Messa († Def. Merlo Pierantonia)   

La s. Messa è presieduta da Mons. Roberto Busti, vescovo emerito di 

Mantova, che conferirà il sacramento della Cresima alle ragazze e ai ragazzi 

di I media delle nostre comunità. 

Ore 17.00 S. Messa vigiliare   Verde (†def. Arnalda e Peppino Goretti, Rina e Rinaldo 

Colombo) 

               Domenica 28 ottobre  I dopo la Dedicazione -   Il mandato missionario  Verde 

Ore 10.00: S. Messa (†Def. Bottazzi Casimiro, deff. Isak Mustafa e David Marku) 

 

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

Ore 18.00 S. Messa   († ) 

Castagnata in oratorio! 

Lunedì 29 ottobre   S. Onorato di Vercelli, vescovo      Bianco 

 Ore 17.30 S. Messa (†) 

Martedì 30 ottobre  Feria     Verde  

Ore 8.00 S. Messa(† secondo l’intenzione  dell’offerente )  

 Mercoledì 31 ottobre   Feria     Verde  

Ore 18,00  S. Messa Ore 16,45  S. Messa (†def. Fam Garavelli, leg. George Pale, Rosa Pale, Nueh Pale)  

Giovedì 1 novembre    Tutti i Santi    Solennità         Bianco  

 

Ore 10,00  S. Messa (†def. Pietro Mogliazzi) A seguire:  L’incanto ! 

Ore 14,15  Vespero e Processione al Cimitero (di Ballabio Inferiore) 

Ore 8,00  S. Messa 

Ore 11,00  S. Messa A seguire: L’incanto! 

Ore 15,30  Vespero e Processione al Cimitero (di Ballabio Superiore) 

Ore 18,00  S. Messa 

 Venerdì 2  novembre    Commemorazione di tutti i defunti        Morello  
Ore 15,00 S. Messa in Cimitero (di Ballabio Inferiore)  Ore 10,00: S. Messa in Cimitero (di Ballabio superiore) (†  ) 

Sabato 3 novembre    S. Martino de Porres, religioso 

Ore 18,00  S. Messa († Deff. Colombo Laura e Armandino)   Ore 16,45 S. Messa vigiliare   Verde (†def. Carlo e Rosa Conti, def. Andrea e Cesarina) 

               Domenica 4 novembre  I dopo la Dedicazione -   Il mandato missionario  Verde 

Ore 10.00: S. Messa († Deff. Giancarlo e Paolo Rigamonti, leg. Albino Locatelli e Aldo 

Carozzi) 

Ore 15,30: Celebrazione del Battesimo di Fabiola Passeggio 

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

Ore 18.00 S. Messa   (†  ) 

Il 2 novembre i fedeli che visitano una chiesa possono ottenere l’indulgenza 

plenaria. Anche durante l’ottava i fedeli che devotamente visitano un cimitero e 

pregano per i defunti possono ottenere l’indulgenza plenaria. Tale indulgenza si 

ottiene accostandosi alla Confessione, Comunione e pregando per il Papa (Padre 

nostro e Ave Maria). L’indulgenza è sempre applicabile ai defunti a modo di 

suffragio. 



 

Nota tecnico – amministrativa. 

Per la parrocchia San Lorenzo: ecco  un breve resoconto circa il 

restauro delle vetrate che è in corso d’opera.  Finora, attraverso 

vari canali, sono pervenuti € 54.000. Di questi sono stati 

accreditati alle varie aziende che stanno lavorando € 20.500. 

L’approssimazione è di qualche decina di euro. Rimangono 

dunque in cassa € 33.500. Per quanto riguarda il futuro 

l’incertezza riguarda la durata dei lavori che va a incidere sulla 

spesa dei ponteggi. Comunque invitiamo la comunità a 

continuare questa raccolta di fondi per arrivare a quanto si era 

preventivato, ossia la somma di € 60.000.  Altri aggiornamenti li 

daremo in futuro.    Grazie. 

 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Atti degli Apostoli 8,26-39  Il battesimo del ministro della regina di Etiopia   

 

Prima Lettera a Timoteo 2,1-5  Dio, nostro salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati e 

giungano alla conoscenza della verità.   

 

Vangelo secondo Marco 16,14-20 “Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni 

creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato.”  

 

Siamo in comunione con tutta la Chiesa che in questi giorni riflette su chi è 

e che cosa deve fare.  E’ vero che Gesù ha chiamato a sé alcuni (dodici) e li ha 

istruiti per bene, li ha formati. Ma ha fatto questo per mandarli in tutto il mondo a 

predicare, ad annunciare un messaggio grande e bello: Dio Padre vuole che tutti gli 

uomini siano salvati!  

E noi siamo gli apostoli di oggi: Gesù ha chiamato tutti noi, ci ha radunati 

nella sua Chiesa non per fermarci a godere di una bella compagnia ma per mandarci 

a tutti gli altri che non conoscono la bella notizia, cioè il Vangelo. Ecco cosa dunque 

dobbiamo fare: andare in tutto il mondo … proclamare il Vangelo …: sono modi di 

dire o si fa sul serio?  

Prima di tutto contempliamo il comportamento di Gesù: è risorto da 

morte, appare ai discepoli ma li rimprovera perché avevano il cuore duro. Infatti 

avevano già incontrato alcune persone, in particolare le donne che erano andate al 

mattino presto al sepolcro e avevano incontrato Gesù vivo e risorto, ma non 

avevano creduto a loro, anzi le avevano ritenute un po’ pazze e fuori di sé.  

Ma Gesù non si lascia fermare da questa durezza degli apostoli. Conferma 

la sua fiducia a loro e li manda in tutto il mondo. E’ strano questo comportamento 

di Gesù. Un normale direttore di una azienda non affiderebbe mai delle 

responsabilità a persone così che hanno dimostrato di non essere all’altezza della 

situazione. Ma Gesù non dirige nessuna azienda e per fare cose grandi sceglie 

strumenti inadeguati.  

Sceglie anche noi dopo aver scelto gli apostoli che da dodici si erano ridotti 

a undici. Pensiamo allora a noi: se ci sentiamo impauriti e deboli a sentir parlare di 

andare in tutto il mondo, di proclamare il Vangelo, abbiamo anche ragione. Ma 

Gesù ci ha scelti e ci manda: siamo missionari, nonostante le nostre debolezze e le 

nostre paure.  

 

Ma cercando di essere il più concreti possibile cosa possiamo fare noi?  

 

Ricordiamo prima di tutto che il comando di raggiungere i confini di tutta la terra 

riguarda la Chiesa intera. E’ lei a raggiungere le parti di tutto il mondo.  

E noi che viviamo in questa parte di mondo dobbiamo annunciare il 

Vangelo qui.   

Davvero “qui” ciascuno di noi proclama il Vangelo? Davvero questo 

avviene nelle nostre famiglie? Nelle vie del nostro paese? Nelle nostre città?  

Ma per fare questo è necessario che si abbia nel cuore una grande gioia, 

così grande da essere incontenibile: infatti si tratta di annunciare che non si muore 

più! Infatti Gesù è risorto! Cosa c’è di più bello?  

Allora prima di pensare di andare e proclamare dobbiamo chiedere a noi 

stessi: Ma io sono contento di essere cristiano? Sono contento di vivere? La mia 

gioia è davvero contagiosa? So veramente che cosa è la vita? Posso dire sul serio 

che Gesù è entrato nella mia vita e la guida e la sostiene?  

Il Vangelo di oggi termina dicendo che il Signore agiva insieme con loro e 

confermava la Parola con i segni che la accompagnavano. Riprendiamo la vita di 

ogni giorno con questa bella certezza: il Signore Gesù agisce insieme con noi! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


