
San Lorenzo Beata
Vergine Assunta         

Sabato 6 luglio  S. Maria Goretti, vergine e martire Rosso
Ore 10,30: Celebrazione del Matrimonio di Scaioli Mattia e Jmenez Madeline 
Ore 18,15: S. Messa († ) 

Ore 17,00 S. Messa († def.Letizia Locatelli) 

Domenica 7 luglio    IV DOPO PENTECOSTE        Rosso  
Ore 10,00: S. Messa (†Def. Aldo Carozzi) Ore   8.00 S. Messa      (per il popolo di Dio)   († ) 

Ore 18.00 S. Messa  (†def. Locatelli Raisoni – V, def. Tenderini Giorgio – IV, def. 
Luigi Casalone)

Lunedì  8 luglio  Feria   Rosso             
 Ore 17,30: S. Messa († def. Enrico Tagliaferri)
Oratorio estivo: GITA A ONDALAND. Iscrizione entro venerdì 5. Ore 7,30 ritrovo al parcheggio di via Galbani. Rientro per le ore 19 circa. Portare pranzo
al sacco, acqua e tutto il necessario per la piscina. Fino alla Quarta elementare compresa i BAMBINI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI.

Martedì 9 luglio   Ss. Agostino Zhao Rong, sacerdote e compagni martiri   Rosso          
Ore 17,30: S. Messa  († ) 
Oratorio estivo a san Lorenzo: mattina: compiti + giochi. Pomeriggio giochi e tornei.

Mercoledì 10 luglio     Feria      Rosso       
Ore 17,30: S. Messa († def. Invernizzi Michele)

Oratorio estivo. Gita a SAN TOMASO, € 4. Partenza ore 9 dal parcheggio in via Galbani. Iscrizioni entro lunedì 8. Portare pranzo al sacco, acqua, felpa e
k-vay. Indossare scarponcini.

Giovedì 11 luglio     S. Benedetto, abate, patrono d’Europa       Bianco     
Ore 17,30: S. Messa  (†)  

Oratorio estivo a san Lorenzo. ELEMENTARI DEI BLU: portare maglietta/canottiera da tingere.
Venerdì  12 luglio    Ss. Nabore e Felice, martiri    Rosso     

Ore 17,30: S. Messa (†  )
Oratorio estivo a san Lorenzo. Ore 16,30 santa Messa conclusiva dell’Oratorio. Ritorno alle 19,30 a Beata Vergine per la Cena insieme. Per la cena occorre

prenotarsi entro giovedì 11: costo € 2. Ore 20,45: FESTA CONCLUSIVA a BEATA VERGINE ASSUNTA! Siete tutti invitati!!!
Sabato 13 luglio              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 († Invernizzi Giovanni, Invernizzi Fortunato, Ticozzi Agnese)

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  

Candidature per il rinnovo del Consiglio Pastorale

A partire da questa domenica 30 giugno 2019 e per tutto il tempo
della prossima estate è possibile presentare la propria o altrui
candidatura come disponibilità a una eventuale partecipazione al
prossimo  Consiglio  Pastorale  della  nostra  Unità  Pastorale  di
Ballabio.
Si possono usare le seguenti parole o altre simili:

Prima forma (per la propria candidatura)
Animato/a dal desiderio di essere utile alla mia comunità nella quale cresce e si
fortifica la mia fede e il  mio amore per il  Signore,  ritengo che per il  prossimo
quadriennio,  compatibilmente  con  i  miei  impegni  familiari  e  lavorativi,  posso
partecipare al prossimo Consiglio Pastorale.
Cognome e nome                    Indirizzo                          Telefono 

Seconda forma (per un’altra persona)
Dopo avere osservato e pensato e anche avendo pregato il Signore per il bene
della nostra comunità ritengo, in tutta coscienza, di segnalare che il/la  signor/a 

domiciliato/a a                                    per la sua coerenza nella vita cristiana e per
l’amore che dimostra al Signore e alla Chiesa possa essere un membro del nuovo
Consiglio Pastorale. In fede (firma) 
NB/Si assicura la assoluta riservatezza nell’uso di queste segnalazioni.
Queste segnalazioni possono essere consegnate direttamente al parroco
don Benvenuto o nella apposita cassetta sul tavolo in fondo alla chiesa.
Grazie.                                      

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica
Libro della Genesi 4,1-16  Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise.
Allora il Signore disse a Caino: “Dov’è Abele, tuo fratello?”. Egli rispose: “Non lo
so. Sono forse io il custode di mio fratello?”   
Lettera agli Ebrei 11,1-6  Fratelli, per fede Abele offrì a Dio un sacrificio migliore di
quello di Caino e in base ad essa fu dichiarato giusto. 
Vangelo di Matteo 1,20-24 “Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai;
chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira
con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio”. 

Ora vediamo qualcosa di infinitamente triste: un uomo
uccide suo fratello. Due persone uniti dallo stesso sangue, due
persone nate dallo stesso padre e dalla stessa madre. Eppure uno
fa violenza all’altro e gli toglie la vita. In realtà gli toglie solo la vita

fisica perché il  fratello innocente è vivo presso Dio e grida.  Dio
ascolta  il  grido  degli  innocenti.  Dio  ha  ascoltato  la  voce  di
Abele ucciso da Caino e ascolta il grido di un numero sconfinato di
innocenti che soffrono e muoiono a causa dei loro fratelli che usano
violenza.  Ogni  giorno  quanti  sono  gli  innocenti  che  muoiono  a
causa della violenza di tanti uomini che sono loro fratelli? Eppure
questo è il frutto amarissimo di una convivenza umana che
si vuole costruire dimenticando Dio che ci ha creati fratelli. 

E nel Vangelo di oggi Gesù ci  ricorda che non esiste
soltanto  la  violenza  che  arriva  al  sangue.  Esiste  la  violenza
anche  delle  parole che  arriva  ad  umiliare  la  persona,  ad
annientarla e a farla soffrire. Ma Dio non vuole questo. Anche Gesù
si adatta al linguaggio umano e per dire che Dio non può accettare
nessuna forma di violenza cita anche lui i tre gradi di giudizio: il
primo giudizio in un tribunale locale, poi il sinedrio come tribunale
supremo, poi il fuoco della Geenna come inappellabile giudizio di
Dio. 

E’  molto  facile  chiedersi  perché  Dio  con  la  sua
onnipotenza non annulla  la  violenza dei  malvagi e  non  ci
dona un mondo di pace. Il libro della Genesi, che abbiamo ascoltato
nella prima lettura, risponde anche a questa domanda.  Dio ama
anche Caino perché anche lui è suo figlio. La frase è davvero
un po’ misteriosa ma il significato è chiaro: “Il Signore impose a
Caino  un  segno  perché  nessuno,  incontrandolo,  lo  colpisse”.  La
violenza  deve  finire  assolutamente,  non  deve  perpetuarsi  nella
vendetta. Altrimenti assistiamo a un massacro. Dio allora aspetta
che  anche  i  violenti  si  pentano  del  male  che  hanno
commesso e si convertano ad una nuova vita: una vita fedele a
Dio e una vita di  fraternità con gli  altri.  Non stiamo parlando di
illusioni  o  di  sogni  ma  stiamo  dicendo  cose  già  avvenute  sia
nell’antichità che al  giorno d’oggi.  Sono tanti i  martiri  caduti
per la violenza delle persecuzioni che hanno pregato per i
loro persecutori che poi si sono convertiti.  Eccolo il Paradiso:
uccisori  e  uccisi  che vivono insieme nella  felicità  eterna perché
riconoscono in  Dio il  loro  Padre e  Salvatore.  Ma quando si  dice
uccisori non si intende fare di ogni erba un fascio. Si intende quelli



che sotto l’impulso della grazia e per la forza della preghiera dei
santi si sono pentiti del loro peccato e si sono convertiti all’amore.
Ecco  perché  Dio  non  toglie  di  mezzo  i  violenti:  perché
aspetta che si convertano.  Possiamo ricordare l’esempio di  s.
Maria Goretti che nella liturgia abbiamo celebrato sabato scorso.
E’ morta perdonando il suo uccisore e pregando per lui che poi si è
davvero convertito, ha fatto penitenza ed è morto da santo anche
lui. Ma di questi esempi ce ne sono tanti. 

Questi  sono  esempi  estremi.  Ma  noi  dobbiamo  cogliere
quello  che  tutti  i  giorni  Dio  vuole  da  noi:  ed  è  che
quotidianamente  dobbiamo  compiere  sforzi  per  vivere
sempre in piena armonia con gli altri se vogliamo essere
veramente graditi a Dio nostro Padre.


