
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 1 giugno     S. Giustino, martire       Rosso 

Ore 15,30: Celebrazione del Battesimo di Mustafa Leonel 

Ore 18,15: S. Messa († )  

Ore 17,00 S. Messa († )  

Domenica 2 giugno   dopo l’Ascensione,  VII DI PASQUA       Bianco   

Ore 10,00: S. Messa († Def. Aldo Carozzi) In questa celebrazione i bambini e le 

bambine di Terza elementare commemorano il loro battesimo. Inoltre vengono 

presentati alla comunità i bambini che riceveranno il Battesimo il prossimo anno. 

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

Ore 18.00 S. Messa  (†Locatelli Raisoni IV, Tenderini Giorgio, def. Fam Viganò-

Pelotti, def. Augusto e Giuliana De Micheli, secondo l’intenzione dell’offerente) 

In oratorio san Lorenzo: Torneo di calcio CAMA, VIII edizione. 

Lunedì  3 giugno   Ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri    Rosso    

 l Ore 17,30: S. Messa (†Antonietta e Giuseppe Invernizzi, Stefanina e Giorgio,Albina e 

Andrea, Irene e Angelo ) 

Martedì 4 giugno    Feria     Bianco    

Ore 17,30: S. Messa  (†)   

Mercoledì 5 giugno  S. Bonifacio, vescovo e martire   Rosso        
 Ore 17,30: S. Messa († def. Giovanna e Dante Scaioli) 

Giovedì  6 giugno    S. Gerardo di Monza      Bianco     

Ore 17,30: S. Messa  (†)   

Venerdì  7 giugno  Feria      Rosso      
 Ore 17,30: S. Messa del primo venerdì del mese, dedicato al S. Cuore di Gesù 

(†secondo l’intenzione dell’offerente ) 

Sabato 8 giugno     Vigilia di Pentecoste       Rosso 

Ore 18,15: S. Messa († Def. Gjema Marku)  Ore 17,00 S. Messa († Andrea e Rosa Frigerio leg. 42, Antonio e Rosa, def. Vanda e 

Roberto)  

Domenica 9 giugno    PENTECOSTE       Rosso   

Ore 10,00: S. Messa († Def. David Marku) In questa celebrazione i ragazzi e le 

ragazze di Terza media (che nella settimana di Pasqua si sono recati a Roma) fanno 

la loro Professione di Fede e la scelta di mettersi a servizio della comunità. 

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

Ore 18.00 S. Messa  (†Luigi Casalone) 

 

LA CELEBRAZIONE della Prima Comunione è stata per i bambini e le bambine  anche un momento di condivisione e solidarietà. Le loro famiglie hanno offerto alla comunità € 

910. Parte di questi (€ 328) hanno coperto le spese della celebrazione (fiori, libretti, doni, ritiro alla Baita Segantini). Il rimanente è per la comunità. Inoltre, durante la Messa,  è 

stato portato all’offertorio un cesto di prodotti alimentari che insieme ad altri sono stati donati alla CARITAS per aiutare alcune famiglie in difficoltà. Sono stati donati 8 kg di 

pasta, 5 kg di riso, 1 litro di latte insieme a carne e altri prodotti per la tavola. In tutto questo la parte più importante è la formazione della mente e del cuore di questi 

bambini e bambine che crescono educati al dono e alla solidarietà. Grazie a tutte le catechiste e a tutti coloro che hanno collaborato. 



Vita della comunità   
Nell’incontro del Consiglio Pastorale dell’11 gennaio 2019 si è deciso di istituire una 

celebrazione annuale di suffragio e di preghiera per commemorare i sacerdoti e 

le suore che hanno operato nella comunità di Ballabio. Si è pensato di scegliere il 

lunedì successivo alle ordinazioni sacerdotali in Duomo e di celebrare la S. Messa 

alternando la chiesa di Beata Vergine e San Lorenzo. Dunque: 

 

LUNEDI’ 10 giugno, nella chiesa Beata Vergine Assunta, alle ore 20,30 

celebreremo la s. Messa in suffragio dei sacerdoti e suore defunte che si 

sono presi cura della nostra comunità. Il Signore conceda a ciascuno di 

loro di far parte della famiglia dei santi donando a loro la sua 

abbondante ricompensa per i suoi servi buoni e fedeli. 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Libro degli Atti degli Apostoli 7,48-57 Stefano, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo vide la 

gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio.  

Lettera agli Efesini 1,17-23  Il Padre della gloria vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per 

una più profonda conoscenza di lui.  

Vangelo di Giovanni 17,20-26 “Padre, non prego solo per questi ma anche per quelli che 

crederanno in me mediante la loro parola: perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in 

me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato”.  

 

Gesù ha confidato ai suoi amici tutta la ricchezza del suo amore e ha chiesto 

a loro di amarsi vicendevolmente. Questo è il più bel regalo che i discepoli di allora 

potevano fare a Gesù che tornava al Padre. Naturalmente questo vale anche per 

noi, discepoli di oggi. Il vangelo di Giovanni ci dice che, dopo queste parole 

confidenziali, Gesù alza gli occhi al cielo e prega il Padre. Gli rivolge parole 

profonde che rivelano il suo sguardo eterno e infinito che comprende tutto: il 

Padre e il Figlio, la vita, l’amore, tutta la storia e l’umanità intera. Sembra ormai di 

essere sulla cima di una alta montagna da dove le nostre case appaiono tanto 

piccole e così pure le gioie e preoccupazioni di ogni giorno svaniscono di fronte a 

tanta bellezza e a quella immensità. Eppure questa non è una evasione dal 

quotidiano, un rifugiarsi nelle illusioni dal momento che la vita è difficile. E’ un 

ritrovare forza e fiducia ricordando sempre a noi stessi chi siamo, da chi veniamo e 

dove stiamo andando.  

Le parole di oggi ci ricordano prima di tutto che non siamo soli. Noi 

apparteniamo a Gesù, il Figlio eterno di Dio, e Gesù prega il Padre per noi, ci affida 

a Lui. Noi siamo definiti come coloro che hanno creduto alla parola: la parola che 

dagli apostoli si è trasmessa attraverso molte generazioni e che è arrivata fino a noi. 

L’ultimo anello di questa catena di generazioni che ci hanno trasmesso la Parola 

sono i nostri genitori e i nostri nonni. A loro deve andare la nostra riconoscenza e la 

nostra gratitudine.  

E pregando per noi Gesù chiede al Padre una cosa sola: l’amore che ci 

unisce! “Tutti siano una cosa sola, come Tu, Padre sei in me e io in te, siano 

anch’essi in noi. Io in loro e tu in me perché siano perfetti nell’unità e il mondo 

conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me!” Certo, Gesù 

qui guarda al futuro eterno, alla meta finale della nostra vita nella gloria di Dio ma 

come arrivare lassù dove si sta sempre insieme se il cammino non lo iniziamo qui 

nella nostra vita quotidiana? Quante volte ogni giorno siamo gli uni contro gli altri 

invece di essere con gli altri e per gli altri? Confessiamo come banalità parolacce, 

arrabbiature, indifferenze, piccoli egoismi e pigrizie quando in realtà sono una 

scelta di vita: scegliamo l’isolamento e la divisione invece di scegliere l’unità e la 

comunione. Per fortuna la nostra vita è il tempo che ci è dato per pensarci bene e 

tornare indietro ogni volta che ci accorgiamo di aver fatto la scelta sbagliata! La 

nostra vita è salva e ha valore ogni volta che nelle scelte quotidiane cerchiamo 

l’unità e l’insieme! Questo ci fa fare un salto dalla apparente semplicità della vita 

quotidiana alla profondità dell’amore divino.  

Oggi ricompare una parola che abbiamo già visto: la gloria! “Padre, voglio 

che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove sono io, perché contemplino 

la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi hai amato prima della creazione 

del mondo!”. Nelle pagine precedenti l’evangelista Giovanni aveva usato questa 

parola riferendosi alla passione e risurrezione del Signore Gesù. Ora invece punta il 

nostro sguardo verso l’eternità, dove non ci sarà più dolore né morte, dove tutte 

le lacrime saranno asciugate. E Gesù ci ama così tanto da desiderare che noi 

possiamo essere per sempre insieme con lui proprio in quella gloria eterna che in 

Lui non è mai venuta meno e che risplendeva sul suo volto anche quando era 

fisicamente in mezzo a noi, su questa terra. Dopo avere contemplato queste cose 

così belle e grandi è giusto che riprendiamo il cammino della vita quotidiana ma 

sentendoci guidati a rafforzati dalla forza dell’amore che viene da Dio. 

 

Ecco come S. Agostino commenta le parole di oggi: “La mente umana non può penetrare 

queste cose poiché è debole e meno pura di esse. Allora se ne distacchi ma non senza 

gemito di amore e lacrime di desiderio, e aspetti pazientemente finché sia resa pura 

dalla fede e sia preparata da una vita santa ad abitare lassù”. 

 


