
       

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 2 febbraio   Presentazione del Signore Gesù al tempio – Giornata mondiale della Vita consacrata    

 

Ore 18,00: S. Messa della Presentazione al tempio († Def. Bianchi Giovanni)  
Ore 16,45 S. Messa della Presentazione al tempio  Bianco   (†def. Arnaldo e Peppino 

Goretti) 

               Domenica 3 febbraio   IV DOPO L’EPIFANIA   Verde 

Giornata nazionale per la Vita – al termine delle ss. Messe, in ricordo di S. Biagio, avrà luogo il rito della benedizione della gola 

Ore 10.00: S. Messa (†)  

 

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

Ore 18.00 S. Messa   (†def. Locatelli Raisoni) 

Lunedì 4 febbraio     Feria   Verde   

 

 

Ore 17,30: S. Messa  († Giuseppe e Maria Invernizzi  leg. 32, Teresa e Francesco, Teresa 

e Severo) 

Martedì 5 febbraio    S. Agata, vergine e martire    Rosso  

Ore 8,00: S. Messa  (†)  

Mercoledì 6 febbraio   Ss. Paolo Miki e compagni, martiri  Rosso     
 Ore 17,30  S. Messa (†Spinelli Iseo e famiglia)  

Giovedì 7 febbraio     Ss. Perpetua e Felicita, martiri     Rosso        

Ore 8,00  S. Messa († )  

Venerdì 8 febbraio     S. Girolamo Emiliani, sacerdote         Bianco 
  Ore 17,30: S. Messa  (†def. Arrigoni Martina, Locatelli Francesco (Marziano) ) 

Sabato 9 febbraio    S. Giuseppina Bakhita, vergine     
 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare († Def. Cesare e Franca Combi, def. Giampiero Castagna,)  
Ore 16,45 S. Messa vigiliare  Verde   (†def. Casalone Luigi) 

               Domenica 10 febbraio   V  DOPO L’EPIFANIA   Verde 

Ore 10.00: S. Messa (†)  

 

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

Ore 18.00 S. Messa   (†secondo l’intenzione dell’offerente – Assunta)  
*RESTAURI. Anche la MADONNA DEL ROSARIO CON BAMBINO che si trova nella Chiesa di 
san Lorenzo necessita un restauro. Alcune persone hanno fatto pervenire la loro offerta che 
ha incoraggiato a procedere. Dopo avere inoltrato le  richieste alla Sovrintendenza alle Belle 
Arti e alla Curia Diocesana si possono iniziare i lavori. Non ci si meravigli dunque se la statua 
della Madonna, così amata dai cittadini di Ballabio, non la vedremo per un po’ di mesi. 
Ritornerà tra noi e la accoglieremo in festa. Lo stesso si dica di un piccolo ma prezioso 
quadro del secolo XVII, purtroppo molto ammalorato, rappresentante Cristo in croce con 
Maria Maddalena in lacrime. La generosità di tanti offerenti ha permesso di coprire quasi 
interamente la spesa per le Vetrate e presto daremo un resoconto dettagliato. Grazie a tutti 

coloro che hanno contribuito e che vorranno contribuire anche ai nuovi restauri.   In 
sacristia c’è un fascicolo, disponibile a chiunque voglia consultarlo, che spiega le ragioni e le 
modalità dei restauri.   
 
MARTEDI’ 12 febbraio l’Arcivescovo Mario Delpini incontrerà tutti i sacerdoti della zona di 
Lecco a Eupilio in mattinata. 
Alla sera, alle ore 21, nella basilica di san Nicolò a Lecco incontrerà i membri dei Consigli 
Pastorali di tutte le parrocchie. 

 



Preghiera per la vita (S. Giovanni Paolo II) 
O Maria, aurora del mondo nuovo,  

Madre dei viventi,  

affidiamo a Te la causa della vita:  

guarda, o Madre, al numero sconfinato  

di bimbi cui viene impedito di nascere,  

di poveri cui è reso difficile vivere,  

di uomini e di donne vittime di disumana violenza,  

di anziani e malati uccisi dall’indifferenza o da una presunta pietà.  

Fa’ che quanti credono nel tuo Figlio  

sappiano annunciare con franchezza e amore  

agli uomini del nostro tempo il Vangelo della vita.  

Ottieni loro la grazia di accoglierlo come dono sempre nuovo,  

la gioia di celebrarlo con gratitudine in tutta la loro esistenza  

e il coraggio di testimoniarlo con tenacia operosa,  

per costruire, insieme con tutti gli uomini di buona volontà,  

la civiltà della verità e dall’amore  

a lode e gloria di Dio, creatore e amante della vita. 

In occasione della Giornata Nazionale della Vita siamo invitati a recitare questa 

preghiera.  

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Libro di Giosuè 3,14-17 Quando il popolo levò le tende per attraversare il Giordano, i sacerdoti 

portavano l’arca dell’alleanza davanti al popolo.  

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 2,1-7  Dio, ricco di misericordia, per il grande amore 

con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le nostre colpe, ci ha fatto rivivere con 

Cristo:  per grazia siete salvati.  

Vangelo secondo Marco 6,45-56 Gesù subito parlò loro e disse: “Coraggio, sono io, non 

abbiate paura!” E salì sulla barca con loro e il vento cessò.   

 

Ecco una nuova manifestazione di Gesù, una nuova epifania: la novità di 

oggi è che Gesù manifesta la sua forza straordinaria sugli elementi naturali come 

il vento e l’acqua. Mentre gli apostoli sono un gruppo di uomini forti ma remando 

controvento fanno fatica e si stancano, Gesù da solo e senza dare segni di paura o 

di fatica vuole addirittura oltrepassarli, ma non solo: Lui non ha alcuna barca, Lui 

sta camminando sull’acqua. Ma tutti gli uomini che camminano sull’acqua 

affondano! E come mai Gesù non affonda? Per loro la conclusione è semplice: Gesù 

non è un uomo come noi! Gesù finge di avere un corpo! Gesù è un angelo, oppure 

un fantasma! Queste conclusioni vengono dal fatto che il vangelo descrive così: il 

loro cuore era indurito!  

Poco prima Gesù aveva dato un altro segnale molto bello: una grande folla 

lo seguiva ed era ormai tardi. Gli apostoli invitano Gesù a congedare la folla perché 

vada a casa a prepararsi da mangiare ma Gesù si rifiuta e dice loro: “Date loro voi 

stessi da mangiare!” Gli apostoli sanno che non ce la faranno mai e dicono di avere 

solo cinque pani e due pesci. Ma Gesù se li fa dare, ringrazia il Padre, li fa 

distribuire e bastano per nutrire una folla intera di circa cinquemila persone. Gli 

apostoli hanno visto tutto e sono stati attivamente coinvolti in questa vicenda. Loro 

hanno detto alla gente di sedersi a gruppi, loro hanno distribuito i pani e i pesci. 

Come mai nel vangelo si dice che non avevano compreso il fatto dei pani? Come 

mai non si sono posti la domanda: da dove viene tutto questo pane? Come può un 

uomo da solo nutrire cinquemila persone?  

Forse si sono meravigliati e hanno pure gioito con tutti coloro che hanno 

mangiato ma sono stati superficiali! Non hanno tirato la conclusione più logica: 

Gesù che è qui con noi ha un legame specialissimo con Dio che è il creatore del 

mondo intero. Gesù non si aspettava una risposta di fede che sarebbe venuta più 

tardi e cioè che Gesù è Dio stesso, fatto carne! Questo poteva avvenire solo dopo la 

Pasqua. Ma si aspettava una maggiore apertura di mente e di cuore. Con questa 

apertura di mente e di cuore, cioè con meno superficialità e un po’ più di 

attenzione e riflessione gli apostoli non avrebbero detto: “E’ un fantasma!”. Non 

avrebbero avuto paura! Ma avrebbero detto: “Quel Gesù che ieri è stato capace di 

dare da mangiare a così tante persone con abbondanza e gratuitamente è talmente 

forte e buono da venire ad aiutare noi che siamo in pericolo di vita a causa del 

vento e dall’acqua. Gesù è molto potente e domina facilmente gli elementi 

naturali!”  

E quando raggiungono la riva del lago vengono raggiunti da altre persone, 

altre folle che sanno che Gesù le può aiutare. Soprattutto guarisce i malati, ne 

guarisce molti, l’evangelista Marco fa notare addirittura il fatto che basta toccare il 

lembo del suo mantello per essere guariti. Questo per dire la forza straordinaria 

che emana da Gesù ed è una forza salvatrice, che aiuta l’uomo a stare bene, non è 

una forza dominatrice che sfrutta e incute paura. Ci sono anche queste forze come 

quelle degli spiriti maligni o quelle di uomini superbi e avidi, ma Gesù li domina 

tutti, è il più forte di tutti!  

Non è una grande gioia per noi poter dire: “Io sono un amico di Gesù, che è 

il più forte di tutti, e dunque non ho più paura di niente!”? Viviamo intensamente 

questa gioia: è la gioia di sentirsi protetti da un grande amico forte e buono nello 

stesso tempo è la gioia di avere una vita sicura e buona. Quale notizia più bella di 

questa possiamo sentire nei momenti di fatica e di paura che ogni tanto ci capitano 

nella vita? 


