
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 13 luglio  S. Enrico  Rosso 

Ore 18,15: S. Messa († )  Ore 17,00 S. Messa († def.Frigerio e Baresi VII e don Guido)  

Domenica 14 luglio    V DOPO PENTECOSTE        Rosso   

Ore 10,00: S. Messa (†)  Ore   8.00 S. Messa      (per il popolo di Dio)   († )  

Ore 18.00 S. Messa  (†def. Invernizzi Giovanni, Invernizzi Fortunato, Ticozzi 

Agnese) 

Lunedì  15 luglio  S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa   Bianco              
  Ore 17,30: S. Messa († Annamaria, Iolanda e Valeria) 

Oratorio estivo a San Lorenzo: Ingresso ore 14/14,30, conclusione ore 17,30. 

Martedì 16 luglio   Beata Vergine Maria del Monte Carmelo   Bianco           

Ore 17,30: S. Messa  († def. Amalia e Leopoldo, def. Famiglia Carotta)   

Gita oratorio in VAL BOAZZO. . Ritrovo a San Lorenzo alle ore 9. Consegnare le iscrizioni in segreteria entro lunedì 15 luglio. Portare pranzo al sacco, 

acqua, felpa, k.way e costume per chi vuole bagnarsi nel fiume. Indossare scarponcini. Rientro per le ore 17,30 circa. 

In caso di pioggia ci si fermerà in oratorio tutto il giorno con pranzo al sacco. 

Mercoledì 17 luglio  S. Marcellina, vergine     Bianco        
 Ore 17,30: S. Messa († Arturo) 

Oratorio estivo a san Lorenzo: dalle ore 14 alle 17,30.  

Giovedì  18 luglio     Feria       Rosso      

Ore 17,30: S. Messa  († secondo l’intenzione dell’offerente)   

Oratorio estivo a san Lorenzo: dalle ore 14 alle 17,30. 

Venerdì  19 luglio    Feria        Rosso      
 Ore 17,30: S. Messa († def Valsecchi Ernesto e Maria ) 

Oratorio estivo a san Lorenzo dalle ore 14 alle 17,30.  

Sabato 20 luglio  S. Apollinare, vescovo e martire Rosso 

Ore 18,15: S. Messa († Def. Pinuccia Colombo, def Gianni – Luigia De Marchi)  Ore 17,00 S. Messa († def. Mistica, Luigi e Angelo Scola, Arnalda e Peppino Goretti, Rina 

e Rinaldo Colombo)  

Domenica 21 luglio    VI DOPO PENTECOSTE        Rosso   

Ore 10,00: S. Messa (†)  Ore   8.00 S. Messa      (per il popolo di Dio)   († )  

Ore 18.00 S. Messa  (†def. Montresor Elisabetta, Invernizzi Egidio e Fabio,  def. 

Maria e Antonio Valsecchi) 

 

Sabato 20 e domenica 21 luglio il CENTRO DI ASCOLTO CARITAS DI BALLABIO organizza la RACCOLTA ALIMENTARE. Grazie a tutti coloro  che vorranno contribuire. 



Vita della comunità - Oratorio estivo: BELLA STORIA! 

 

Ormai l’Oratorio estivo 2019, con il suo tipico slogan BELLA STORIA!,  sta per finire. 

Ringraziamo il Signore che non ci ha fatto mancare la sua forza e la sua grazia. E’ una 

esperienza condivisa in tante altre parrocchie non solo della Diocesi di Milano ma anche, più o 

meno, in tutta Italia. Esperienza di socialità, di gioia, di amicizia, di preghiera, di crescita 

spirituale e fisica, di divertimento sano. Guardando bene da vicino l’esperienza di quest’anno 

devo dire, anche a nome di Irene, la responsabile dell’Oratorio, che non sarebbe stato possibile 

portarlo avanti senza la collaborazione di tante persone adulte che si sono messe a 

disposizione con generosità, costanza e passione.   

Persone (genitori e nonni) che ci hanno accompagnato nelle gite dandoci maggiore 

sicurezza nella cura dei bambini, mamme che si sono offerte per il lavoro di segreteria, 

mamme e papà che hanno collaborato per il pranzo: cucinare, preparare i piatti, i tavoli e 

provvedere alla pulizia. Altre persone hanno collaborato per la merenda, hanno aiutato i 

bambini a fare i compiti, altri papà e mamme hanno organizzato laboratori, altre persone 

hanno fatto sentire la loro vicinanza mediante donazioni o procurando premi.  

Vera colonna dell’oratorio sono stati gli ANIMATORI (27! Un bel numero)! che si sono 

messi al servizio dei bambini guidandoli, aiutandoli nella varie attività e giocando con loro.  

E poi c’è una STORIA davvero BELLA! Una decina di bambini hanno potuto 

partecipare quest’anno alle gite e varie attività perché in tanti della nostra comunità hanno 

aderito all’iniziativa Adotta un bambino! E’ stato un gesto di vera carità e attenzione agli altri.  

Un grazie sincero a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo oratorio. 

Dio, che vede tutto il bene compiuto in segreto, li benedica tutti con la sua ricompensa sempre 

abbondante. Da parte della comunità nel suo insieme, a tutti il nostro grazie! Don Benvenuto 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Libro della Genesi 18,16-33  Abramo disse al Signore: “Forse vi sono cinquanta giusti nella 

città. E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano?”.     

Lettera ai Romani 4,16-25  Abramo non vacillò nella fede, ma diede gloria a Dio pienamente 

convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento.  

Vangelo di Luca 13,23-29 “Vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di 

Dio, voi invece cacciati fuori.”.  
Un uomo pone a Gesù una domanda un po’ strana: “Signore, sono pochi quelli che 

si salvano?” Ci sembra un po’ strano il suo interesse per i numeri, oggi diremmo per la 

statistica, ma ciò di cui parla è molto importante: la salvezza. Ringraziamo quest’uomo che 

ricorda anche a tutti noi di farci domande importanti e serie: la nostra vita è forse in 

pericolo? Abbiamo un reale bisogno di essere salvati e protetti? Ci possiamo salvare da soli 

con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione? Ma se stiamo abbastanza bene da che cosa 

dobbiamo essere salvati? E se invece i pericoli sono davvero tanti chi ci può veramente 

salvare? Queste e tante altre possono essere le domande sulla salvezza ma tutte 

ruotano attorno alla nostra vita. Vogliamo semplicemente vivere e vivere bene, 

sereni e in pace e volere questo è una cosa buona. Ma guardiamoci attorno e 

lasciamoci guidare dalla parola di Dio che stiamo leggendo in queste domeniche: al 

di là di un po’ di benessere e di buona salute, di cui possiamo godere per un po’ di 

giorni, ci accorgiamo che la morte prima o poi viene a visitarci e poi c’è anche il 

male. E se siamo onesti non possiamo accusare solo gli altri del male che esiste 

intorno a noi ma ci accorgiamo che anche ciascuno di noi fa il male. E se lo lasciamo 

fare, questo male sembra diventare onnipotente nella sua forza distruttrice. Gesù 

ha chiamato il diavolo: Omicida fin dal principio, e padre della menzogna.  

Allora sì che nasce la domanda seria: CHI CI SALVERA’? Chi ci salverà da 

colui che vuole distruggerci e da colui che ci inganna e ci prende in giro? Oggi 

ascoltiamo una risposta stupenda e ben chiara: Dio solo ci salva dal pericolo che 

incombe su di noi, e ci salva solo per la sua bontà e misericordia. 

 Questa bella notizia ci viene data nella prima lettura che parla di Abramo. 

Chiamando Abramo, Dio sta mettendo in atto il suo progetto di salvezza 

dell’umanità caduta nel peccato allontanandosi da Lui. Per la sua fede Abramo è 

piaciuto a Dio che ormai lo considera suo amico e gli parla in modo confidenziale. 

Per questo gli confida il suo progetto di distruggere due città, Sodoma e Gomorra, 

perché lì  il male era davvero troppo grave. Ma Abramo aveva un nipote di nome 

Lot che aveva moglie e due figlie, e con qualche servitore si era rifugiato proprio a 

Sodoma. Abramo voleva salvare a tutti i costi quelle persone che praticamente 

erano suoi familiari. Nella sua preghiera Abramo non dice chiaramente di voler 

salvare suo nipote ma pone semplicemente il problema: è giusto che un innocente, 

che non commette il male che c’è a Sodoma, perisca come i malvagi che lo 

commettono? Anche Dio risponde NO, è d’accordo anche Lui con Abramo: colui 

che fa il bene deve vivere per il bene che fa. Anzi, Dio dice molto di più: Se a 

Sodoma troverò dei giusti, per riguardo a loro perdonerò a tutta la città! E non ne 

fa questione di numeri: possono essere cinquanta o quarantacinque, possono 

essere solo dieci come i parenti di Abramo o può essere anche uno solo. Ma anche 

solo per quel giusto Dio è pronto a perdonare a tutti. Giustamente Abramo dice: 

“Lontano da te il far morire il giusto con l’empio; lontano da te! Forse il giudice di 

tutta la terra non praticherà la giustizia?”.  

Oggi non pensiamo a una sola città, pensiamo a tutto il mondo: ci sono in 

questo mondo persone buone, giuste e veramente gradite a Dio. Per la maggior 

parte di loro si deve dire che sono sconosciute e Dio solo le conosce. Per riguardo a 

loro Dio perdona a tutto il mondo e non lo distrugge, come meriterebbe per tutto 

il male che vi si commette, ma lo mantiene in vita e non permetterà mai che il 

mondo perisca schiacciato dalla potenza del male. Ecco l’infinita misericordia di Dio 

che ci salva dalla potenza del male! Per questo a Lui dobbiamo rendere la nostra 

lode e il nostro grazie. 


