
       

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 15 dicembre S. Pietro Canisio, sacerdote      

 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare della V domenica di Avvento († Def  Pinuccia 

Colombo, def. Giovanna e Alfredo, Def. Gaetano Colombo e Lucia Bertolina, def. Fam. 

Spreafico Ernesto) 

Ore 11,00: Celebrazione del Battesimo di Leon Stepanovic 

Ore 16,45 S. Messa vigiliare della V domenica di Avvento Morello (†def Fam. Frigerio 

- Baresi)  

               Domenica 16 dicembre  V di Avvento “Il Precursore”   Morello 

Ore 10.00: S. Messa (†) Questa messa sarà animata dai bambini e dalle bambine di II 

elementare che hanno iniziato quest’anno il cammino della Iniziazione Cristiana. 

 

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

Ore 18.00 S. Messa   († def. Locatelli-Raisoni, Anna e Mario Valsecchi, Ghislanzoni 

Mario) 
Ore 19,00 Incontro per i giovani presso la Casa Mons. Piccioni di via Ponte dei Re 

Lunedì 17 dicembre    Feria prenatalizia “dell’Accolto”       Morello 

Novena di Natale! Incontro in chiesa san Lorenzo alle ore 16,30 così tutti i giorni di 

questa settimana: tutti invitati, ma soprattutto i bambini del catechismo! 

Ore 17.30 S. Messa († def. Elvira) 

Ore 20,30: Celebrazione comunitaria della Riconciliazione per giovani e adulti 

Martedì 18 dicembre     Feria prenatalizia “dell’Accolto”   Morello  

Ore 8.00 S. Messa  († Def. Gaetano e Adele e familiari ) 

Ore 20,30: Celebrazione comunitaria della Riconciliazione per giovani e adulti 

 

 Mercoledì 19 dicembre   Feria prenatalizia “dell’Accolto”      Morello  

 Ore 17,30  S. Messa (†def. Adele e Sereno Goretti)  

Giovedì 20 dicembre    Feria prenatalizia “dell’Accolto”           Morello 

Ore 8,00  S. Messa ( )  

Venerdì 21 dicembre      Feria prenatalizia “dell’Accolto”     Morello 
  Ore 17,30: S. Messa  (†) 

Sabato 22 dicembre S. Feria prenatalizia “dell’Accolto”      
 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare della  domenica dell’Incarnazione († Def  

Bonaventura e Mariarosa, Stefano Perini, Pasquale e Ada Arrigo, Ponziano e Domenica 

Merlo, Teresa e Rosa Scaioli ) 

Ore 16,45 S. Messa vigiliare della domenica dell’Incarnazione Bianco  (†def Rina e 

Rinaldo Colombo)  

               Domenica 23 dicembre  DELL’INCARNAZIONE o della Divina Maternità della Beata sempre Vergine Maria   Bianco 

Ore 10.00: S. Messa (†def. Paolo e Giancarlo Rigamonti)  

I bambini dell’Iniziazione Cristiana portano all’offertorio i loro salvadanai con le offerte di 

Avvento. Durante la celebrazione avrà luogo la benedizione delle statue di Gesù Bambino 

Ore 15,00: in Oratorio, Festa di Natale con spettacolo dei bambini e auguri. 

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

Ore 17,00: Recita del Santo Rosario in forma di Veglia (Canti e letture)                      

Ore 18.00 S. Messa   († def. Giovanni, Egidio e Fabio, Fortunato e Ferdinando Invernizzi, 

Elisabetta Montresor, Nella Gandini, Agnese Ticozzi, Luigia Seghezzi) 

 



Dal 1/12 al 16/12 alla Beata Vergine Assunta sarà aperta la PESCA NATALIZIA 
prima e dopo la celebrazione delle messe festive. Il ricavato andrà al restauro. 
Da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre: ore 16,30 NOVENA DI NATALE a san Lorenzo. 
A seguire merenda. I personaggi del presepe ci aiuteranno a prepararci al Natale. 
Ogni giorno verrà consegnato un personaggio del presepe che potrà essere colorato 
e appeso all’albero di Natale. 
VISITA ALLE FAMIGLIE in preparazione al Natale.  

Via Saffi, Piazzetta Dell’Era, via Stradelli: lunedì 17 dicembre dalle  17 alle 
19.  Viene Suor Lidia.  

Le famiglie di Ballabio Inferiore che non sono state ancora visitate saranno 
avvertite per tempo circa il giorno e l’ora della visita. Viene Madre Eleonora 

Vita della comunità  
La visita alle famiglie per la benedizione natalizia sta per concludersi. 

Vogliamo esprimere un ringraziamento per la calorosa accoglienza che ci 

avete riservato. Abbiamo incontrato sia la gioia che il dolore e le 

preoccupazioni di tante persone. Vogliamo assicurarvi che sarà nostra 

premura continuare a pregare per voi e implorare dal Signore la pienezza 

della sua benedizione. Come abbiamo pregato nelle vostre case: “Il Signore 

mandi il suo Santo Spirito che visiti, conforti, difenda, illumini e protegga” voi 

tutti e le vostre famiglie. 

Se per puro errore qualche casa è stata tralasciata oppure non eravate in 

casa quando siamo passati e desiderate questo momento di preghiera e 

benedizione non esitate a chiamarci. Don Benvenuto, Madre Eleonora, Madre 

Tina, Suor Lidia. 

 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Isaia 30,18-26 Il Signore aspetta con fiducia per farvi grazia, per questo sorge per avere pietà di 

voi, perché un Dio giusto è il Signore; beati coloro che sperano in lui.   

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 4,1-6  Noi non annunciamo noi stessi ma Cristo 

Gesù Signore.  

Vangelo secondo Giovanni 3,23-32  “Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma l’amico 

dello sposo, che è presente e l’ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia 

è piena. Lui deve crescere; io invece diminuire”.   

 

Le parole di Giovanni sono come una stella che splende nella notte, come 

una perla preziosa in mezzo a tante pietre senza tanto valore.  

Queste pietre di poco valore sono le notizie storiche che ci vengono date: 

Giovanni battezza ma anche Gesù e i suoi discepoli battezzano. La gente fa 

commenti sul numero delle persone che accorrono a farsi battezzare. Sembra che 

preferiscono il nuovo maestro di Galilea, cioè Gesù di Nazareth e Giovanni, il vero 

iniziatore del battesimo, viene un po’ dimenticato. Nascono anche delle gelosie: 

sono gelosie che riguardano cose spirituali come l’avere un cuore puro, il 

pentimento e il perdono dei peccati, l’ascolto della parola di Dio annunciata da un 

uomo di Dio che può chiamarsi Isaia, Paolo, Giovanni o anche Gesù, ma le gelosie 

sono sempre negative!  

Occorre invece volare in alto e non immiserirsi in tante piccinerie. E’ 

proprio quello che fa Giovanni da grande santo quale era, da vero gigante dello 

spirito! Ma non solo: invita anche i suoi ascoltatori e tutti noi ad imitarlo: quando 

parla di Gesù mandato da Dio lo paragona allo sposo che desidera unirsi alla sua 

sposa per sempre. E quando parla della sposa parla di noi come di persone che 

vivono nell’attesa di uno sposo che deve venire ma hanno in sé una grande sete di 

amore, sete che verrà saziata solo con l’arrivo dello sposo. Allora lo sposo e la sposa 

si uniranno nell’amore perfetto e proveranno la gioia dell’estasi dell’amore pieno, 

eterno e totale!  

Giovanni è felice di tirarsi in disparte e di vedere che con la sua parola e la 

sua opera ha contribuito all’incontro tra lo Sposo Gesù e la Sposa Umanità povera e 

sofferente, assetata di amore.  

Tutti i veri profeti e i grandi santi sono così, come Giovanni. Se non fossero 

come lui non sarebbero degni di essere chiamati santi, né profeti né apostoli. Così 

anche noi: chiunque noi siamo, qualunque lavoro o missione stiamo svolgendo, 

dobbiamo fare in modo che chi incontra noi incontri Gesù: soprattutto nei 

confronti di bambini e giovani dobbiamo fare di tutto per portarli all’incontro con 

Gesù. Se questo incontro con Gesù si realizza la nostra gioia “deve essere piena”. 

Abbiamo dunque una grande missione e una grande responsabilità.  

Ma poi dobbiamo farci un’altra grande domanda: mentre Giovanni parla 

dell’incontro con Gesù come di una unione sponsale, come dell’incontro tra due 

innamorati, nella concretezza della nostra vita e lungo la storia di duemila anni di 

cristianesimo come si è trasformata?  

Forse si è impolverata così tanto che è addirittura sparita dalla circolazione! 

Non se ne parla più e non ci viene neanche in mente che potrebbe essere così 

bello! Forse diventa addirittura più comodo parlare di preghiere da dire e riti da 

compiere così, una volta fatti ci si sente a posto.  

Invece un amore da tenere sempre vivo è molto esigente, è vero, ma è 

solo l’amore che rende la nostra vita bella e “piena di gioia”! 


