
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 26 ottobre                 Verde 

Ore 18,15: S. Messa  († ) Ore 17,00 S. Messa (†  def. Giovanni Eugenio Crimella, Coscritti 1939 vivi e defunti))  

Ore 20,45: Veglia missionaria in Duomo a Milano. E’ organizzato un pullman decanale: € 10 adulti, € 5 studenti. Partenza ore 18 dal parcheggio 

vicino “Ezio Galli” sotto i sindacati. Prenotazioni al cell. 340 480 2163 

Domenica 27 ottobre     I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE - Il Mandato Missionario       Verde   

Ore 10,00: S. Messa (†def. Bottazzi Casimiro) 

Ore 11,30: S. Messa per i coscritti del 1944 

Ore 14,30: Gioco a stand: “SCOPRIAMO IL MONDO” e CASTAGNATA.  

In Oratorio san Lorenzo 

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

Ore 18.00 S. Messa  (†def. ) 

Lunedì  28 ottobre   Ss. Simone e Giuda, apostoli      Rosso             
  Ore 17,30: S. Messa ( per le anime del purgatorio)  

Martedì 29 ottobre  S. Onorato di Vercelli, vescovo     Bianco          

Ore 17,30: S. Messa  († )   

Mercoledì 30 ottobre    Feria    Verde        
 Ore 17,30: S. Messa († ) 

Giovedì 31 ottobre                Bianco      

Ore 18,00: S. Messa vigiliare     (†)  Ore 16,45: S. Messa vigiliare  

Venerdì  1 novembre  TUTTI I SANTI     Bianco        
Ore 10,00: S. Messa solenne.   († def Mogliazzi Pietro)   Segue l’incanto. 

Ore 14,30: Celebrazione del Vespero dei defunti e Visita al Cimitero 

Ore 8,00: S. Messa  († def. ) 

Ore 10,00: S. Messa solenne.  Segue l’incanto in saloncino Beata Vergine  

 Ore 15,30: Celebrazione del Vespero dei defunti e Visita al Cimitero 

Ore 18,00: S. Messa 

Sabato 2 novembre     Commemorazione di tutti i fedeli defunti       Morello 

Ore 10,00: S. Messa in cimitero  (di Ballabio inferiore) († ) 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare 

Ore 10,00: S. Messa in Cimitero (di Ballabio superiore) (†  def.) 

Ore 16,45: S. Messa vigiliare  († def. Andrea e Cesarina )    Verde 

Domenica 3 novembre    II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE – La partecipazione delle genti alla salvezza      Verde   

Ore 10,00: S. Messa (†def. Albino Locatelli,Aldo Carozzi, fam Rigamonti- Locatelli) 

 

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

Ore 18.00 S. Messa  (†def. ) Pomeriggio: ore 14,30 Oratorio aperto a Beata Vergine 

Il 2 novembre i fedeli che visitano una chiesa o il cimitero possono ottenere l’indulgenza plenaria. Anche durante l’ottava i fedeli che devotamente visitano un cimitero 

e pregano per i defunti possono ottenere l’indulgenza plenaria. Tale indulgenza si ottiene accostandosi alla Confessione, Comunione e pregando per il Papa (Padre 

nostro, Ave Maria, Credo). L’indulgenza è applicabile ai defunti a modo di suffragio. 

Vetrate: dalla bussola € 28,50. Vendita collane € 30 da Raimondo e Pina, € 30 da M.C. Grazie a tutti. 



 Vita della nostra comunità: 

 suggestioni dal Direttorio per i Consigli pastorali. 
(promulgato il 31 maggio 2011) 

 

“La comunità pastorale è chiamata a realizzare un progetto pastorale comune, che 

riguardi l’annuncio della Parola, la liturgia e la vita di preghiera, il servizio caritativo 

e la cura di contesti specifici, quali ad esempio la pastorale giovanile, la pastorale 

familiare, la pastorale dei malati e l’animazione della vita cristiana nei diversi ambiti 

della vita culturale e sociale. E’ comunque necessario che il progetto pastorale trovi 

una formulazione scritta, precisa e articolata, e che sia periodicamente rivisto”. 

(Direttorio 1.5) 

“La comunità parrocchiale favorisca in ogni nuova composizione una intelligente e 

opportuna alternanza dei suoi membri” (cost. 147,4) e “va garantita la continuità, 

ma anche il ricambio dei membri del consiglio” (cost. 147,3). 

 

A proposito dei membri del rinnovato Consiglio Pastorale lo stesso direttorio dice: 

“I membri del Consiglio Pastorale si distingueranno per vita cristiana, volontà 

d’impegno, capacità di dialogo e conoscenza dei concreti bisogni della comunità 

cristiana e devono essere qualificati non solo da competenza ed esperienza, ma 

anche da uno spiccato senso ecclesiale e da una seria tensione spirituale, alimentata 

dalla partecipazione all'Eucaristia, dall’assiduo ascolto della Parola e dalla preghiera. 

Si preoccuperanno del bene dell’intera comunità, evitando lo spirito di parte o di 

categoria, dal momento che nessun vincolo di mandato esiste tra concreti elettori e 

membri dei Consigli. I consiglieri delle unità pastorali, benché appartenenti a una 

determinata parrocchia, rappresenteranno sempre la comunità pastorale nel suo 

complesso” (Direttorio 2.3) 

 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Libro degli Atti degli Apostoli 13,1-5  Mentre stavano celebrando il culto del Signore, lo Spirito 

Santo disse: “Riservate per me Barnaba e Saulo per l’opera alla quale li ho chiamati”.  

Lettera ai Romani 15,15-20  Così, da Gerusalemme e in tutte le direzioni fino all’Illiria, ho 

portato a termine la predicazione del Vangelo di Cristo.  

Vangelo di Matteo 6,43-48   Gesù si avvicinò e disse loro: “A me è stato dato ogni potere in 

cielo e in terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e 

del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed 

ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.  

 

Queste sono parole solenni e importanti di Gesù che è risorto da morte. Lui che 

ora dice di avere tutto il potere, che tra pochi giorni riconosceremo come il Re dell’universo, 

è quel Gesù che qualche giorno prima è stato messo in croce, ha subito la morte e ha 

bevuto fino in fondo il calice del dolore, della debolezza, del disonore e del disprezzo, 

proprio Lui ha ricevuto dal Padre tutto il potere su tutte le creature.  

Due donne erano rimaste lì al sepolcro a piangere: Maria di Magdala e un’altra 

Maria. Un angelo le invitò a non avere paura e ad andare dai discepoli a dire che Gesù era 

vivo! Mentre correvano per andare a dire queste cose ai discepoli si incontrano proprio con 

Gesù. “Si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: “Non 

temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno”.  

Certo, gli apostoli, rimasti in undici, non potevano mancare a quell’appuntamento 

straordinario. Vedono Gesù, lo adorano, eppure si dice anche che erano dubbiosi, ma 

possiamo anche comprenderli, perché saremmo stati anche noi così se fossimo stati al loro 

posto. Ed è proprio a questi undici uomini ancora paurosi e incerti che Gesù vuole affidare 

una missione mondiale, che comprende tutti i popoli.  

Noi dobbiamo sentire vivissime ancora oggi quelle parole e sentirle rivolte a noi 

discepoli di oggi. E’ un ordine ben chiaro a cui bisogna obbedire e che non bisogna 

discutere. La prudenza umana avrebbe suggerito di stare calmi, sedersi e fare una attenta 

programmazione, di scegliere più uomini, più esperti delle cose del mondo, di fare le cose a 

poco a poco. Gesù invece risolve tutto dicendo: “Ecco, io sono con voi, tutti i giorni, fino 

alla fine del mondo”.  

Certo, dobbiamo rendere attuali queste parole: per  quei discepoli voleva dire 

davvero partire per andare in luoghi lontani e sconosciuti, si trattava di affrontare viaggi 

spesso faticosi e pericolosi. Anche oggi qualcuno lo fa ma l’ordine di Gesù è per tutti! Ma 

dove andiamo tutti? Ormai è il mondo intero che è in casa nostra. Tutto il mondo 

assomiglia ora a una casa, i popoli sono molto vicini gli uni agli altri anzi possiamo dire che 

ormai tutti hanno sentito parlare di Gesù anche se non tutti sono diventati suoi discepoli. Il 

compito che ci è stato affidato è davvero vastissimo e qualcuno potrebbe scoraggiarsi o 

dire: non fa per me, io non posso fare niente.  

Ma poi, concretamente, qui ed ora che cosa possiamo fare? La prima cosa è di 

non pensare che queste parole di Gesù siano solo per alcuni. Facciamo crescere in noi e poi 

coltiviamo la convinzione che Gesù rivolge a ciascuno di noi questo invito, anzi questo 

ordine! Sentiamoci interpellati in prima persona. Purtroppo, spesso succede che  il primo 

pensiero, quando si parla della missione della chiesa, sia la raccolta delle offerte per le 

missioni. Invece la cosa più importante è l’avere sperimentato la bellezza e la gioia 

dell’incontro con Gesù. Siamo suoi fratelli e amici, siamo figli dello stesso Padre che ci ama, 

siamo amati e chiamati ad amare, abbiamo come futuro l’eternità della vita! In mezzo a un 

mondo violento che parla sempre di morte, noi siamo amici di uno che ha subito la morte 

violenta ma poi l’ha superata, ha vinto, è vivo e Lui, Gesù, è sempre con noi, tutti i giorni! 

Come si fa a non essere felici? Come si fa a tacere? Come si fa a sopportare che la maggior 

parte dell’umanità viva con fatica senza sapere queste cose così grandi e così belle? Ecco da 

dove nasce la forza e la gioia di andare a tutti e parlare di Gesù .   Annunciare il Vangelo di 

Gesù comporta anche l’incontro con i nemici e gli oppositori di Gesù, è vero e lo sappiamo. 

Ma ci rendiamo conto sempre di più di quanto sia bello e gioioso avere incontrato Gesù!  

Se siamo veramente contenti di questo la nostra vita diventerà attraente e bella agli occhi di 

tante persone che si avvicineranno a Gesù grazie al nostro esempio e alla nostra gioia. 

Quindi non c’è bisogno di andare molto lontano. 


