
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
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) 

Lunedì  29 luglio  S. Marta    Bianco              
  Ore 17,30: S. Messa († secondo l’intenzione dell’offerente - I ) 

Martedì 30 luglio   S. Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa   Bianco           

Ore 17,30: S. Messa  (†  def. Piera Carotta)   

 

Mercoledì 31 luglio  S. Ignazio di Loyola, sacerdote     Bianco        
 Ore 17,30: S. Messa († def. Aldeghi Anna- I) 

Giovedì  1 agosto     S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa        Rosso      

Ore 17,30: S. Messa  († )   

Da mezzogiorno di oggi, 1° agosto, a tutto il giorno di domani i fedeli possono ottenere l’indulgenza della Porziuncola una volta sola, visitando la chiesa 

parrocchiale o una chiesa francescana e recitando il PADRE NOSTRO e il CREDO. E’ richiesta la Confessione, la Comunione e la preghiera secondo 

l’intenzione del Papa. 

Venerdì  2 agosto, primo venerdì del mese in onore del Sacro Cuore di Gesù    S. Eusebio di Vercelli, vescovo        Bianco      
 Ore 17,30: S. Messa († secondo l’intenzione dell’offerente - Assunta ) 

In mattinata: visita agli ammalati.  
Sabato 3 agosto   Rosso 

Ore 18,15: S. Messa († Def. Spreafico Elisabetta, def. Angela Mandelli, def. Lorenzo 

Invernizzi, def. Scaioli Giovanni )  

Ore 17,00 S. Messa († def. Pedrazzoli Giuseppe)  

Domenica 4 agosto    VII DOPO PENTECOSTE        Rosso   

Ore 10,00: S. Messa († def. Aldo Carozzi) 
Facciamo festa con Brian che oggi si accosta per la prima volta alla mensa del Signore 

e lo riceve nel sacramento dell’Eucaristia! 

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

Ore 18.00 S. Messa  (†def. Locatelli Raisono VI e def. Tenderini Giorgio V) 

 

Vendita delle collane per le vetrate: € 20. Un grazie a Maria Pia, Carla …  

AVVISO IMPORTANTE: Cominciando da questa settimana è sospesa l’attività di raccolta della carta per motivi di ordine commerciale in quanto non può più essere 

ritirata dall’azienda che finora ha svolto questo servizio. Appositi manifesti sono stati messi all’ingresso delle chiese  e nel punto di raccolta a BVA. Grazie per la comprensione! 



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 di Giosuè 24,1-2 e 15-27  Giosuè disse a tutto il popolo: “Scegliete oggi chi servire. 

Quanto a me e alla mia casa serviremo il Signore!” Il popolo rispose: “Lontano da noi 

abbandonare il Signore!”.  

Prima Lettera ai Tessalonicesi 1,2-10  Noi siamo venuti in mezzo a voi e vi siete convertiti dagli 

idoli a Dio, per servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio Gesù.  

Vangelo di Giovanni 6,59-69  Disse allora Gesù ai Dodici: “Volete andarvene anche voi?” Gli 

rispose Simon Pietro: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo 

creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio”.  

 

Ascoltando con attenzione queste tre letture notiamo che per tre volte si ripete la 

stessa storia e queste storie del passato noi siamo chiamati a riviverle oggi e siamo invitati a 

scrivere la quarta storia: è la storia della nostra libertà. Abbiamo la libertà di scegliere cosa 

fare nella vita: se viverla facendo quello che vogliamo seguendo i nostri desideri, i nostri 

sogni e qualche volta i nostri capricci (e tutto prima o poi avrà una fine miserevole) oppure 

se scegliere di viverla in una relazione d’amore con Dio che apre il nostro sguardo 

sull’amore, sull’infinito, sull’eternità e sugli altri considerati come nostri fratelli e sorelle, 

perché tutti figli e figlie dello stesso Padre che ci ama. Dio ci ama per primo ma poi lascia a 

noi la libertà di rispondergli. 

La prima storia è quella degli antichi ebrei che sono finalmente arrivati nella terra 

di Palestina, la terra promessa da Dio al loro padre Abramo. Ormai non sono più nomadi, 

hanno preso possesso della terra, vivono un certo benessere, sono finite le difficoltà della 

vita nel deserto. Ma nel benessere corrono anche il rischio di dimenticarsi di quel Dio che li 

ha aiutati in ogni difficoltà quando attraversavano il deserto. Allora Giosuè, prima di morire, 

li raccoglie tutti in una località centrale chiamata Sichem, li invita a ricordare tutto il bene  

che Dio ha fatto ai loro padri e a loro stessi e li pone davanti a una scelta: o con Dio che li ha 

fatti uscire dalla schiavitù dell’Egitto e li ha aiutati nella traversata del deserto e ha donato 

loro la nuova terra da abitare o con gli dei delle popolazioni locali che li affascinavano con le 

loro storie di passioni e di fertilità e non erano così esigenti nelle loro richieste circa il 

comportamento personale. Giosuè sceglie per primo di seguire Dio e così dà il buon 

esempio.  Anche il popolo, in questa occasione, dice con fermezza: “Noi serviremo il 

Signore, nostro Dio, e ascolteremo la sua voce!”.  

La seconda storia, in ordine di tempo, è quella dei discepoli di Gesù. Ascoltano 

una parola che definiscono “dura”: è la parola di Gesù quando dice che chi mangia la sua 

carne e beve il suo sangue vivrà in eterno. Gesù  si autodefinisce “pane vivo che viene dal 

cielo”. Molti discepoli non ci stanno e liberamente scelgono di andarsene. Gesù, che è la 

verità e quando parla dice sempre la verità, non è disposto a cambiare nulla del suo 

insegnamento, anzi preferisce restare da solo piuttosto che cambiare qualcosa del suo 

insegnamento. Ecco allora che dice ai Dodici apostoli: “Volete andarvene anche voi?”. 

Anche qui vediamo un uomo, Simon Pietro, che, come Giosuè, dà il buon esempio agli altri e 

dice: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e 

conosciuto che tu sei il santo di Dio”. Liberamente sceglie di restare con Gesù e trascina in 

questa scelta anche gli altri Undici. 

La terza storia, una ventina d’anni dopo a Tessalonica, capoluogo della provincia 

romana di Macedonia. Arrivano in città tre predicatori stranieri di nome Paolo, Silvano e 

Timoteo che definiscono falsi gli dei adorati in quella città e hanno la pretesa di annunciare 

e far conoscere l’unico vero Dio che ha manifestato la sua potenza risuscitando da morte il 

suo Figlio Gesù! Potrebbero fare tante obiezioni a questo strano Dio che lascia condannare 

a morte il suo Figlio ma alcuni scelgono e decidono: accettano la parola di Paolo e degli altri, 

si rendono conto che i loro dei sono effettivamente idoli vuoti, liberamente scelgono di 

ascoltare e amare il Dio vivente e abbandonano gli altri dei. 

Ed ora è giunto il tempo della quarta storia: la nostra. Questa storia la possiamo 

scrivere oggi, ma nessuno ci obbliga. Forse l’abbiamo già compiuta approvando la scelta dei 

nostri genitori che hanno chiesto il battesimo per noi quando eravamo piccoli. O forse è una 

scelta che non abbiamo ancora compiuto perché trattenuti da paure o da incertezze o 

pigrizia. Forse un tempo eravamo più vicini a Dio ed ora ce ne siamo distaccati.  Forse 

abbiamo bisogno di tempo per maturare una scelta così importante. La nostra vita è una 

occasione, un tempo propizio per maturare delle scelte. La scelta di seguire Dio è una 

scelta molto seria e impegnativa. Se l’abbiamo già compiuta abbiamo solo bisogno di forza 

per perseverare fino alla fine. Una cosa è certa: seguire Dio è VITA vera, pienezza di vita 

nella gioia e nella pace. Ma la scelta di vivere così deve avvenire in piena libertà perché 

questo è il grande dono che Dio stesso ha voluto dare a noi suoi figli. Senza libertà non 

esiste un vero amore. 


