
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
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 († def. Andrea e Cesarina, Antonietta e Giuseppe Invernizzi )    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) 

S. Messa animata dal Coro Vous de la Val Granda 

Ore   9,00 S. Messa  (per il popolo di Dio) Al termine della Messa corteo al 

monumento ai caduti di tutte le guerre e deposizione della corona di fiori  (†)  

Ore 18,00 S. Messa  (†def. Locatelli-Raisoni-VIII, def. Giuliana e Augusto De 

Micheli ) Pomeriggio: ore 14,30  Oratorio aperto a Beata Vergine, con sorpresa. 

Lunedì  4 novembre   S. Carlo Borromeo, vescovo      Bianco             
  Ore 17,30: S. Messa ( def. Rosa e Carlo Corti)  

Martedì 5 novembre  Feria     Verde          

Ore 17,30: S. Messa  († )   

Mercoledì 6 novembre    Feria    Verde        
 Ore 17,30: S. Messa († def. Ernesta e fam.Galbani ) 

Giovedì 7 novembre     Feria           Verde      

Ore 18,00: S. Messa      (†)     

Venerdì  8 novembre    Feria   Verde        
 Ore 17,30: S. Messa († def. Invernizzi Giampietro)    

Sabato 9 novembre     Dedicazione della Basilica Lateranense      Bianco 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare († def. Verità Pasqua, Pinuccia Colombo, Franco e 

fam Acquistapace e fam Paroli, Lauro e Armandino Colonbo, Luigi e Carmela 

Bianchi, def fam Negri fratelli e sorelle) 

Ore 16,45: S. Messa vigiliare  († def. Luigi Casalone, def. Viviani e Morganti, def. 

Pasquale e Lucia, Anna e Mario Valsecchi )    

Domenica 10 novembre    NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO – Giornata diocesana della Caritas       Bianco   

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

Durante la Messa avrà luogo la presentazione ufficiale dei membri del 

Nuovo Consiglio Pastorale 2019 – 2023 

La Messa sarà animata dal Corpo Bandistico di Ballabio 

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

Ore 18.00 S. Messa  (†) 

Pomeriggio: ore 14,30 Oratorio BVA: VIENI A GIOCARE! In oratorio 

attività libere … e non solo! 

*Accoglienza, preghiera, consegna del Catechismo e merenda per   

bambini e bambine della II scuola primaria che iniziano il loro cammino 

Il 2 novembre, e nell’ottava che segue, i fedeli che visitano una chiesa o il cimitero possono ottenere l’indulgenza plenaria.  L’indulgenza è applicabile ai defunti.  

*AI GIOVANI DI BALLABIO (20-35 anni): desideriamo incontrarvi per conoscerci e guardare insieme al futuro. Venerdì 15 novembre alle ore 21 in salone BVA.  

(Don Benvenuto e Irene) 



 Vita della nostra comunità: 

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

Alcune attenzioni da avere per un buon funzionamento del Consiglio Pastorale 

(Direttorio 5.1.6) 

La coscienza ecclesiale: un buon funzionamento del consiglio pastorale non può 

dipendere esclusivamente dai meccanismi istituzionali, ma esige una coscienza 

ecclesiale da parte dei suoi membri, uno stile di comunicazione fraterna e la comune 

convergenza sul progetto pastorale. Una buona presidenza richiede al parroco 

qualità come la disponibilità all’ascolto, la finezza nel discernimento, la pazienza 

nella relazione. La cura per il bene comune della Chiesa domanda a tutti l’attitudine 

al dialogo, l’argomentazione delle proposte, la familiarità con il Vangelo e con la 

dottrina e la disciplina ecclesiastica in genere. 

 

La preparazione delle sessioni: discussioni improvvisate su argomenti non 

precedentemente studiati a approfonditi portano solo a perdita di tempo, a risultati 

deludenti e, alla lunga, ingenerano nei consiglieri un senso di inutilità.  

 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Libro del Profeta Isaia  In quei giorni Isaia disse: “Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i 

popoli, su questo monte, un banchetto di grasse vivande, di cibi succulenti, di vini raffinati. Il 

Signore asciugherà le lacrime su ogni volto”.  

Lettera ai Romani 4,18-25  Fratelli, Abramo credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, 

e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: “Così sarà la tua discendenza”.         

Vangelo di Matteo 22,1-14  Il Signore Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: “Il 

regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a 

chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire”.  

Per comprendere bene il messaggio nascosto in questa parabola dobbiamo tenere 

presente che negli ultimi giorni della vita di Gesù, poco prima del suo arresto e quindi della 

sua condanna a morte, scoppia in modo definitivo e totale l’avversione delle autorità civili 

e religiose nei confronti di Gesù.  

Dopo essere entrato in Gerusalemme,  accolto festosamente dai discepoli, dai 

poveri e dai fanciulli, dopo avere accolto proprio nel tempio i ciechi e gli storpi, gli si 

avvicinano i capi dei sacerdoti e gli scribi che lo attaccano per il suo modo di fare. Poco 

dopo ancora i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo che gli domandano con quale 

autorità fa tutte quelle cose. Poi un’altra volta i capi dei sacerdoti e i farisei fanno di tutto 

per catturarlo ma hanno paura della folla perché considerava Gesù un profeta. Proprio a 

loro Gesù racconta questa parabola. Dopo avere ascoltato questa parabola i farisei se ne 

vanno  e tengono consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi.  Allora 

mandano di nuovo alcuni dei loro discepoli con gli erodiani a interrogarlo sul pagamento 

delle tasse al governo di Roma. Infine vengono anche dei sadducei  (ricchi di soldi e di 

potere) che mettono alla prova Gesù sul tema della risurrezione. Ormai il conflitto con Gesù 

è diventato insanabile. Tutti  si schierano definitivamente contro di lui. Gesù deve essere 

eliminato ma manca l’occasione opportuna, quell’occasione che sarà offerta loro da Giuda, 

uno dei discepoli più vicini a Gesù.  

Allora cosa vuol dire veramente Gesù raccontando questa storia di un re? Cosa sta 

dietro tutti quei personaggi come gli invitati a nozze, i servi insultati e uccisi? Chi sono i 

commensali cattivi e buoni che entrano tutti insieme a partecipare alla festa, e come mai il 

re che prima sembrava così buono ora fa buttare fuori uno solo perché non ha la veste degli 

invitati? E a noi cosa dice questa parabola? Come ci interpella e ci coinvolge? Sembra 

difficile rispondere a tutte queste domande ma possiamo facilmente cogliere il punto 

centrale ed è che Dio (il re della parabola) ha un progetto grande e bellissimo ed è un 

progetto di amore e di gioia: il suo figlio vuole unirsi alla sua sposa e vuole rendere 

partecipi gli altri della sua gioia.  

Nella realtà è il figlio di Dio, Gesù, che ama la comunità dei suoi credenti come la 

sua diletta sposa. Ma le autorità del popolo che Dio si era scelto, e che credevano di sapere 

tutto su Dio e la sua legge, sono colti di sorpresa: erano pronti a onorare Dio, come i pagani 

onoravano i loro dei, con tante preghiere e tanti sacrifici, perché non si arrabbiasse troppo, 

erano pronti ad ascoltare la sua legge e adempierla per farlo contento, ma non erano pronti 

a un Dio che dà tutto con abbondanza e gratuitamente e semplicemente vuole condividere 

con altri la gioia di un figlio che si unisce in matrimonio. Non sono interessati a un Dio così. 

Ma Dio non cambia il suo progetto di festa, di gioia e di amore e invita tutti coloro che 

sanno intendere questo linguaggio che è il linguaggio del cuore, il linguaggio dell’amore: Dio 

è pronto a donare a tutti la sua gioia, la sua grazia, il suo amore gratuito e misericordioso. 

Ecco la grande sala del suo regno con le porte aperte indistintamente a tutti, a qualunque 

popolo si appartenga. Non conta più l'essere di pura discendenza di Abramo, non conta 

l’ignoranza di Dio o avere servito altri dei inesistenti o il male commesso, anzi non conta 

neppure la quantità di opere buone compiute con l’intenzione di acquisire dei diritti nei 

confronti di Dio (quel tale che in qualche modo è riuscito da furbo a entrare nella sala delle 

nozze). Conta soltanto il riconoscere che Dio è infinitamente buono e solo in Lui e nella 

sua bontà possiamo confidare per poter dire di essere salvati.  

Ecco perché anche noi siamo coinvolti dalla parabola di Gesù. Anche noi, come gli 

antichi gruppi di spiritualità o di potere del popolo ebraico, corriamo il rischio di non capire 

precisamente che Dio ci chiama a una grande festa e vuole donarci il suo amore infinito e 

gratuito che ci dà una grande gioia. Chiediamo a Dio di preservarci da questo pericolo e di 

aiutarci ad essere sempre riconoscenti e pieni di gioia per essere stati invitati alla sua festa. 

 

FESTE PATRONALI: Parrocchia San Lorenzo: le entrate della festa del 10 agosto, al 

netto delle spese,  sono di € 3381,07.  Parrocchia Beata Vergine Assunta: le entrate 

della festa del 15 agosto, al netto delle spese, sono di € 2810,00 (di cui € 2560,00 dalla 

Pesca di beneficenza). Ancora un grazie a tutti coloro che hanno generosamente 

preparato le feste e hanno collaborato alla loro felice riuscita. 


