
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
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 († def. Maria Locatelli) 

Ore 15,30: Celebrazione del Battesimo di Mondini Daniele   

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) 

Lunedì  22 luglio  S. Maria Maddalena   Bianco              
  Ore 17,30: S. Messa († Vincenzo, Rosaria e Giuseppe ) 

 

Martedì 23 luglio   S. Brigida, religiosa, patrona d’Europa   Bianco           

Ore 17,30: S. Messa  († )   

 

Mercoledì 24 luglio  S. Charbel Makhluf, sacerdote     Bianco        
 Ore 17,30: S. Messa († Lina, Antonio e Rosetta) 

  

Giovedì  25 luglio     S. Giacomo, apostolo        Rosso      

Ore 17,30: S. Messa  († )   

 

Venerdì  26 luglio    Ss. Gioacchino e Anna        Bianco      
 Ore 17,30: S. Messa (†  ) 

In salone Beata Vergine Assunta: Alle ore 21,00: Incontro con un responsabile del Centro Orientamento Educativo  di Barzio sulle tematiche del 

volontariato, sul servizio civile e sulla testimonianza missionaria. Incontro aperto a tutti ma gli invitati particolari sono i giovani. Questo incontro è in 

preparazione alla vendita del RISO che avrà luogo sabato e domenica nel quadro del progetto “ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA” che sostiene 

nel mondo progetti di agricoltura familiare, sostenibile e solidale. 

Sabato 27 luglio   Rosso 

Ore 18,15: S. Messa († Def. Pierantonia e Michele, def. Bonaventura, Maria Rosa 

Locatelli )  

Ore 17,00 S. Messa († def. Giovanni e Eugenia Crimella)  

Domenica 28 luglio    VII DOPO PENTECOSTE        Rosso   

Ore 10,00: S. Messa (†) 

Ore 15,30: Celebrazione del Battesimo di Sozzi Sofia    

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

Ore 18.00 S. Messa  (†def. Riccardo e Regina Molinari) 

 

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  
 

Ormai siamo in cammino verso la celebrazione delle feste patronali. 

Sabato 10 agosto è la festa di san Lorenzo.  

Giovedì 15 agosto è la festa della Assunzione della Beata Vergine Maria.  

Il momento principale di queste feste sarà la celebrazione eucaristica: sabato 10 

alle ore 18,15 e giovedì 15 alle ore 10,30.  

Vogliamo però far precedere un momento di riflessione e celebrazione comunitaria 

della riconciliazione: in san Lorenzo giovedì 8 alle ore 20,30 e a Beata Vergine 

lunedì 12 alle ore 20,30.  

Tuttavia vorrei chiedere a tutti di cogliere il significato spirituale di questi 

giorni di festa. Facciamo festa perché siamo il nuovo popolo di Dio, formiamo una 

comunità fondata sull’ascolto della Parola di Dio e sulla celebrazione eucaristica, 

vogliamo vivere secondo la legge della comunione fraterna e testimoniamo agli altri 

la nostra gioia di essere cristiani, fedeli discepoli di Gesù. Una vera festa cristiana 

dovrebbe proprio essere una occasione speciale in cui si rende affascinante agli 

occhi degli altri la vita cristiana. Auguriamoci che sia veramente così! 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Libro dell’Esodo 24,3-18  Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo dicendo: “Ecco il sangue 

dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole”.  

Lettera agli Ebrei 8,6-13  “Ecco: vengono giorni, dice il Signore, quando io concluderò 

un’alleanza nuova con la casa d’Israele e con la casa di Giuda. Non sarà come l’alleanza che feci 

con i loro padri”.  

Vangelo di Giovanni 19,30-35  Uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì 

sangue ed acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il 

vero, perché anche voi crediate.  
 

E’ sempre bello cercare di capire da dove veniamo, indagare sulle nostre origini e 

cercare di capire quali sono le nostre radici. Non lo si fa per una specie di curiosità storica. 

Lo si fa perché questo sforzo ci aiuta a capire chi siamo noi e a conoscere qualcosa di più di 

noi stessi. Questo vale per ciascuno di noi: tutti sappiamo l’importanza di conoscere i nostri 

genitori e quindi anche i nostri nonni e bisnonni, ma vale anche per i popoli e tra questi c’è 

anche il popolo di Dio che siamo noi radunati attorno all’altare. Formiamo spiritualmente 

un nuovo popolo anche se come persone fisiche apparteniamo a popoli diversi. 

 Proseguendo il cammino di queste domeniche oggi ci incontriamo con Mosè. 

Sono passati circa seicento anni dalla vicenda di Abramo che è il primo dei credenti. I suoi 

discendenti erano scesi in Egitto a cercare cibo perché nella terra di Palestina c’era una 

grande carestia. In Egitto sono cresciuti moltissimo così da non essere più chiamati “tribù”, 

sono diventati un “popolo”. Ma non si sentivano nella loro patria, nella loro terra. Erano una 

massa di schiavi al servizio degli Egiziani. Questi, sì, erano un grande popolo conosciuto e 

ammirato ancora oggi: avevano una solida organizzazione statale, avevano guide potenti 

come i faraoni, avevano città ben organizzate, templi per i loro dei, monumenti che esistono 

ancora oggi, agricoltura e commerci che producevano ricchezza, artisti che mostravano il 

loro genio in opere d’arte. Secondo il linguaggio moderno erano una superpotenza che 

dominava il mondo di allora. I discendenti di Abramo dovevano solo lavorare e basta. Non 

contavano nulla, non erano un popolo.  

Il libro dell’Esodo narra il modo straordinario con cui questi schiavi si sono liberati 

dall’oppressione egiziana e tutto è avvenuto per l’intervento di Dio che ha superato in forza 

la potenza degli Egiziani. Ora i discendenti di Abramo sono radunati al monte Sinai. 

Perché?  

Perché ci sono delle parole da ascoltare! Queste parole le pronuncerà Mosè ma 

sono parole che vengono da Dio e loro devono ascoltarle! E il popolo risponde a una sola 

voce: “Tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo!” E Mosè scrisse 

tutte le parole del Signore.  

Poi Mosè compie un rito particolare: offre un sacrificio di comunione. E’ chiamato 

così perché una parte si offriva a Dio sull’altare e un’altra parte la si mangiava. Come si fa in 

famiglia: i membri di una stessa famiglia mangiano tutti lo stesso cibo. Dunque offrendo 

questo sacrificio ci si mette in comunione con Dio! E Mosè fa la stessa cosa con il sangue, 

anche se è solo sangue di animali: metà la sparge sull’altare che rappresenta Dio e metà la 

sparge sul popolo. Se è lo stesso sangue che circola tra Dio e il popolo vuol dire che Dio e il 

suo popolo sono una cosa sola!  

Eccole dunque le nostre radici: tutti là siamo nati, al monte Sinai, anche noi. 

Anche oggi facciamo cose che tremila e duecento anni fa un condottiero di nome Mosè ha 

inventato per fare di quella gente disorganizzata e spesso litigiosa un vero popolo. Le radici 

sono le stesse: la parola che viene da Dio e che bisogna non solo ascoltare ma anche 

mettere in pratica, un cibo che ci nutre e che ci mette in comunione con Dio.  

Ma quello che ha fatto Mosè erano le radici, noi invece siamo il grande albero che 

è molto cresciuto. LA PAROLA che noi ascoltiamo è molto più bella e profonda di quello che 

ha riferito Mosè: è il Vangelo che ci ha annunciato Gesù stesso, il Figlio che Dio ha mandato 

in mezzo a noi. IL CIBO che mangiamo non è la carne di animali offerta su un altare di pietra 

ma è il pane di cui lo stesso Gesù ha detto: “Prendete e mangiate: questo è il mio corpo!” E il 

sangue non è sangue di animali ma è il sangue di Gesù che dice chiaramente: “Questa è una 

nuova alleanza, questa è la vera alleanza, perché la piena comunione tra noi è Dio qui è 

pienamente realizzata!”.  

Partire dal monte Sinai per arrivare ad oggi: essere radunati in questa casa, 

ascoltare la parola, mangiare il pane della vita che è il Figlio mandato dal Padre. Un 

cammino meraviglioso preparato per noi da Dio stesso che può solo sfociare nella lode e nel 

ringraziamento: o Dio sei stato grande con noi, hai fatto cose mirabili per noi perché hai 

fatto di noi un solo popolo, una sola famiglia in piena comunione con te! Noi ti lodiamo e 

ti ringraziamo! 


