
       

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
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 Corti, def. Andrea e Cesarina) 

               Domenica 4 novembre  II dopo la Dedicazione -   La partecipazione delle genti alla salvezza  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   (†Deff. Augusto e Giuliana De Micheli, Iolanda Viganò ) 

Lunedì 5 novembre   S. Carlo Borromeo, vescovo   Solennità      Bianco 

 Ore 17.30 S. Messa (†) 

Martedì 6 novembre  Feria     Verde  

Ore 8.00 S. Messa(† def. Parolini Enrico )  

 Mercoledì 7 novembre   Feria     Verde  

 Ore 17,30  S. Messa (†def. Ernesta e Fam. Galbani)  

Giovedì 8 novembre    Feria         Verde  

Ore 8,00  S. Messa (†)  

 Venerdì 9  novembre    Dedicazione della Basilica Romana Lateranense  Festa del Signore        Bianco  
  Ore 17,30: S. Messa († def. Invernizzi Giampietro  ) 

Sabato 10 novembre    S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa 

Ore 18,00  S. Messa († Def. Negri Maria Grazia, Def. Bianchi Luigi e Carmela, deff. 

Giuseppe, Giuseppina e Gianni, leg. Def. Pasqua Verità)   
Ore 16,45 S. Messa vigiliare   Verde (†def. Casalone Luigi, Flora e Tina, def. Moiraghi 

Loredana, leg. Def. Frigerio Baresi) 

               Domenica 11 novembre  Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo  Solennità del Signore  Bianco 

Ore 10.00: S. Messa († Def. Pinuccia Colombo, deff. Luigi e Mariuccia Donghi) 

 

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

Ore 18.00 S. Messa   († def.  Luisa Orlandi ) 

 

 Domenica 11 novembre: Giornata Mondiale dei Poveri – Giornata 
diocesana della CARITAS 

 Un grazie riconoscente a Marco e Aldo Studio dentistico per € 40 per le 
vetrate di san Lorenzo (vendita collane) 

VISITA ALLE FAMIGLIE in preparazione al Natale. L’intenzione è quella di visitare 
tutte le famiglie delle parrocchie san Lorenzo e Beata Vergine Assunta. Veniamo a 

visitarvi per pregare insieme e chiedere la benedizione del Signore sulla vostra 
famiglia. Inizieremo Lunedì 12 novembre secondo questo programma:  

Suor Lidia: via Roccolo martedì 13 h. 9-11 e h. 17-19.  Via Milano merc. 14 h. 17-19. 
Via Roma venerdì 16 h. 9-11 e h. 17-19 
Suor Eleonora: via Aldo Moro martedì h. 18-20. Via Dalla Chiesa venerdì h. 18-20 
Suor Tina: via Valderia  lunedì 12 h. 18-20. Via Sandro Pertini Giovedì 15 h. 18-20 
Don Benvenuto: via Zucco e via Aldè martedì 13 h. 17-20. Via Val Grande mercoledì 
h. 10-12 e 18-20 

 



Vita della comunità  

Oggi esprimiamo la nostra riconoscenza e diciamo il nostro grazie a 

Nicoletta che per molti anni è stata responsabile della pastorale 

giovanile nella nostra comunità e ha saputo accompagnare molti 

giovani e molte ragazze soprattutto nel momento della loro crescita. La 

Cooperativa diocesana “Aquila e Priscilla” ha provveduto a inviare 

Irene Manzoni, di Acquate, come nuova responsabile degli adolescenti 

e dei  giovani.  

Il momento comunitario per dire insieme il nostro grazie a Nicoletta 

sarà durante la celebrazione della Eucaristia alle ore 10 a san 

Lorenzo. Invochiamo per lei la benedizione di Dio che sempre la 

accompagni nella sua famiglia e nella missione educativa nella scuola. 

Accogliamo cordialmente anche Irene pregando anche per lei perché lo 

Spirito Santo la assista e la guidi nel suo cammino in mezzo a noi. 

 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Isaia 56,3-7  La mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli.   

 

Lettera di san Paolo agli Efesini 2,11-22  Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate 

lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue di Cristo.   

 

Vangelo secondo Luca 14,1.15-24 “Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci 

qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi” “Esci per le strade e lungo le siepi e costringili a 

entrare, perché la mia casa si riempia”. 

 

Gesù è stato invitato a cena da uno dei capi dei farisei. E’ bello vedere che 

Gesù risponde a chi lo invita: siede alla tavola di pubblicani e peccatori, è accolto in 

casa da Marta e Maria, ora lo vediamo in casa di un capo dei farisei. Ma per lui si 

tratta sempre di occasioni di chiamare i peccatori a conversione oppure di 

insegnare qualcosa che riguarda il Regno di Dio. Lui è stato invitato ed ha risposto. 

 Ma purtroppo nella vita succede che qualcuno viene invitato a una festa, a 

una cena ma non risponde. Sembra strano ma è così. Potremmo capire che 

qualcuno inviti altri a svolgere lavori pesanti. Allora se qualcuno dicesse: “Non ho 

voglia di lavorare, si fa fatica! Non ci vengo!” lo capiremmo di più! E invece succede 

che qualcuno prende le scuse più varie pur di evitare di partecipare a qualcosa di 

bello come una cena tra amici! A questo punto tutti saremmo d’accordo nel dire: 

“Io no, non sono così! Se uno mi invitasse a una bella cena dove si mangia 

gratuitamente e ci si diverte risponderei sicuramente di sì, andrei volentieri! Non 

sarei così sciocco da perdere così belle occasioni come hanno fatto quelle 

persone!”. Ma Gesù ci risponderebbe: “Siete voi quelle persone!”  

 

Il Padre mio vi offre molto di più di una cena. Il Padre mio vi offre tutto il 

suo amore e vi ama perché siete sue creature. Il Padre mio vi offre la sua parola che 

dà vita e sapienza, che illumina le vostre menti e i vostri cuori. Il Padre mio vi 

chiama a partecipare alla sua alleanza: vi offre protezione, sicurezza di vita e 

amicizia. Il Padre mio vi offre me che sono suo Figlio perché anche voi diventiate 

come me, eredi del suo Regno. Questa è la ricca cena che il mio Padre vi ha 

preparato e voi siete degli “invitati speciali”. Ma voi mostrate di non apprezzare 

questi doni e vi preoccupate di altre cose che non sono in sé cattive ma sono molto 

piccole e passeggere.  

E allora cosa succede? Succede che il Padre, che è sovrabbondante di 

amore, desidera vedere la sua casa piene di gente contenta e allora chiama tutti, in 

particolare quelli che non hanno gustato niente della vita. Quei poveri, storpi, 

ciechi e zoppi nella vita non hanno alcuna possibilità di comprare un campo, di 

comprare cinque paia di buoi e andare a provarli, e neanche la capacità di sposarsi 

perché nessuno li vuole. Proprio loro sono nella condizione di gustare i grandi doni 

che il Padre ha preparato. Saranno proprio loro a cantare in eterno la grandezza 

dell’amore di Dio. 

Quando Gesù ha raccontato questa parabola forse aveva un intendimento 

preciso: gli invitati speciali erano i figli di Israele che non accoglievano Gesù in 

modo adeguato, cioè come un dono del Padre. Hanno preferito chiudersi nelle loro 

tradizioni e nel loro nazionalismo. Chi ha accolto con fede Gesù sono stati 

soprattutto i pagani. 

Oggi però la storia può ripetersi con noi. Rischiamo anche noi di essere 

degli “invitati speciali” con il Battesimo ricevuto da piccoli, con la Parola di Dio 

ascoltata con abbondanza, con il Pane eucaristico sempre offerto su nostri altari 

nelle numerose chiese che abbiamo. Eppure guardandoci in giro per bene non 

sembra che siamo molto entusiasti e riconoscenti per questi doni. E allora 

succederà che quei miliardi di persone che al giorno d’oggi non conoscono ancora 

la bellezza della Parola di Dio, che non gustano come cibo il Corpo e il Sangue di 

Cristo, che non hanno ancora ricevuto il dono dello Spirito Santo un giorno 

riceveranno questi doni infiniti di Dio,  sapranno apprezzarli e saranno essere 

infinitamente riconoscenti a Dio molto più di quanto abbiamo saputo fare noi. 


