
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 7 dicembre     S. AMBROGIO, vescovo e dottore della Chiesa, patrono della nostra Chiesa e della città di Milano          

Ore 18,00: S. Messa († )  Ore 16,45 S. Messa Morello († def. Carlo e Pinuccia Molteni, Antonietta e Giuseppe 

Invernizzi,  Casari Carla)  

Domenica 8 dicembre    IV DI AVVENTO – L’ingresso del Messia -  IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA         
Ore 10,00: S. Messa   (†)  Ore   8.00 S. Messa Morello     (per il popolo di Dio)   († )  

Nel pomeriggio l’Oratorio BVA rimane chiuso. 

Ore 18.00 S. Messa Bianco († def. Luigi Casalone, def Andreina e Antonio Invernizzi) 

Lunedì  9 dicembre  Solennità liturgica della Immacolata Concezione di Maria    Bianco              
 Ore 17,30: S. Messa († def. Anna Riva) 

Martedì 10 dicembre   Beato Arsenio Migliavacca da Trigolo, sacerdote     Bianco           

Ore 17,30: S. Messa  († )   

Mercoledì 11 dicembre     S. Damaso I, papa       Bianco        
 Ore 17,30: S. Messa († def. Rigamonti Fedele e Bianca, def, Cona Giorgio e Lina) 

Giovedì 12 dicembre     Beata Vergine di Guadalupe      Bianco      

Ore 17,30: S. Messa  (†)   

Venerdì  13 dicembre    S. Lucia, vergine e martire,    Rosso      
 Ore 17,30: S. Messa (†  ) 

Sabato 14 dicembre    S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa          

Ore 18,00: S. Messa (†def. Colombo Gaetano, Bertolina Lucia, Vismara Pietro, Giovanna 

e Alfredo )     Coniugi Bonaventura e Mariarosa 

Ore 16,45 S. Messa Morello († def. Rigamonti – Goretti, def. Frigerio e Baresi e don 

Guido – XII, Arnalda e Peppino Goretti, def. Giuliana e Augusto De Micheli)  

Domenica 15 dicembre    V DI AVVENTO  -  Il Precursore     Rosso   

Ore 10,00: S. Messa  Bianco (†)  

Ore 15,00: Prima Riconciliazione per bambini e bambine della IV primaria e 

Unzione Prebattesimale per chi si sta preparando al Battesimo 

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

Ore 14,30 – 17,30 In Oratorio BVA: SORPRESA! … per scoprirla venite a vedere! 

Ore 18.00 S. Messa († def. Locatelli e Raisoni XII, def. Ronco Nicola e def. Monti e 

Paroli) 

 
VETRATE: € 30 per vendita collane da Matilde e Nini   

BENEDIZIONI NATALIZIE: Madre Eleonora visiterà Lunedì 9 dicembre le famiglie di via Provinciale (numeri pari).  

Don Benvenuto visiterà le famiglie di via Resinelli   lunedì 9 dicembre (dalle 18 alle 20) e le famiglie di via Valgrande(dalle 18 alle 20) martedì 10 dicembre. Grazie per l’accoglienza. 

ORATORIO: Facciamo appello alle persone che hanno qualche ora di tempo da mettere a disposizione della comunità e soprattutto dei più piccoli.  L’esigenza che abbiamo 

per l’oratorio san Lorenzo è quello della pulizia delle aule di catechismo. L’orario e la modalità la stabiliremo insieme con le persone che si offriranno volontarie. Un grazie 

anticipato a tutti coloro che vorranno rispondere a questo appello. Don Benvenuto e Irene. 



Vita della comunità 

Comunicazione alla comunità 

 

Cari fratelli e sorelle, rendiamo noto a tutti che i lavori iniziati l’anno scorso presso la 

Parrocchia Beata Vergine Assunta sono finalmente terminati. Ufficialmente sono 

terminati il 31 ottobre 2019. Sono stati lavori di adeguamento degli impianti di 

generatori di calore richiesti dalla Provincia di Lecco a seguito di una visita ispettiva 

del mese di gennaio 2018. In termini pratici, si è dovuto intervenire sugli impianti di 

riscaldamento (caldaie e tubazioni) per portarli a norma secondo le regole vigenti. Il 

maltempo delle stagioni passate non ha favorito una realizzazione più veloce di 

questi lavori. Ringraziamo l’Ente  Provincia che ci ha concesso le necessarie 

proroghe. Il costo totale dei vari interventi è di € 77,000. Di questa somma sono già 

stati pagati € 29,300. Rimangono da pagare € 47,700. E’ una bella somma ma 

certamente non ci scoraggiamo. Come comunità cristiana siamo chiamati a dare 

testimonianza di vita evangelica anche nel campo economico e di gestione dei beni 

temporali. Per prima cosa continuiamo ad avere fiducia nella Provvidenza di Dio che 

sa suscitare pensieri di generosità nei cuori dei fedeli. Infatti la prima fonte di reddito 

di una comunità cristiana è la libera offerta dei fedeli. In secondo luogo invitiamo la 

comunità ad attivarsi mediante iniziative di raccolta fondi come pesca di beneficenza, 

lotterie, pranzi comunitari e cose di questo genere. In terzo luogo sappiamo che le 

due comunità di Ballabio, Beata Vergine Assunta e San Lorenzo martire, devono 

comportarsi da vere sorelle in Cristo che sanno aiutarsi reciprocamente. Se sarà 

necessario, la parrocchia Beata Vergine chiederà un prestito a san Lorenzo e si 

impegnerà in futuro a restituirlo il più presto possibile. Così la carità fraterna si attua 

non solo tra le singole persone ma anche tra le comunità. Insieme ce la faremo ad 

affrontare qualsiasi difficoltà.  

Buon Natale a tutti e Dio benedica tutte le nostre famiglie.  

Don Benvenuto insieme con Daniela Riva, Michela Lizzari Crotta, Guido Crespi, 

Olimpia Rai della Commissione affari economici. 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa IV domenica di Avvento 

Libro del Profeta Isaia 40,1-11  Ecco, il Signore Dio viene con potenza. Come un pastore egli fa 

pascolare il gregge; porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri.  

Lettera agli Ebrei 10,5-9  Allora ho detto: “Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo 

del libro – per fare, o Dio, la tua volontà”.  

Vangelo di Matteo 21,1-9 La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva, gridava: “Osanna al 

Figlio di Davide! Benedetto Colui che viene nel nome del Signore! Osanna nell’alto die cieli!”.  

 

Il profeta Isaia, da grande poeta qual era, descrive così la venuta del Signore: “Ecco 

il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, 

egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il 

gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le 

pecore madri”. E l’evangelista Matteo parla anche lui della venuta del Signore ma citando 

un altro profeta, e cioè il profeta Zaccaria: “Dite alla figlia di Sion: Ecco, a te viene il tuo re, 

mite, seduto su un’asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma”. La folla di 

Gerusalemme accoglie Gesù come il figlio, discendente del re Davide, con le parole: 

“Benedetto colui che viene nel nome del Signore!”. E implora da Lui il dono della pace e 

della salvezza. Questo è il significato dell’invocazione: “Osanna!”.  

Invece l’autore, rimasto sconosciuto, della lettera agli Ebrei, immagina un 

bellissimo dialogo tra il Padre e il Figlio nel segreto e nell’intimità della loro eterna vita di 

amore infinito. Le parole del Padre non compaiono direttamente ma si possono ricostruire 

così: “Io ti amo infinitamente figlio mio! Ti amo così tanto da mettere tutto nelle tue mani e 

creare per te una schiera infinita di figli e figlie che possano accoglierti come loro fratello!” E 

il Figlio risponde: “Dunque tu, o Padre,  vuoi che io diventi in tutto come loro e loro 

diventino come me! Vuoi che io diventi uomo, come loro? Vuoi che io abbia un corpo come 

loro? Sì, o Padre! Ecco, io vengo per  fare la tua volontà!”. Qui appare tutta la bellezza e la 

semplicità di un SI’, il sì dell’obbedienza.  

E qui sta scritto, come anche in altre parti della Bibbia che l’obbedienza vale più di 

mille sacrifici. Cosa che tutti noi  comprendiamo benissimo perché è quello che avviene 

anche in tutte le famiglie. Infatti  i genitori sono disposti ad affrontare qualunque sacrificio e 

lavoro per far star bene i loro piccoli e non pretendono da loro che “paghino” in soldi e 

lavoro quello che ricevono. Tutto è dono gratuito. Ma giustamente pretendono che i loro 

bambini li ascoltino e siano docili alla loro volontà, cioè siano obbedienti! Così ha fatto il 

Figlio nei confronti dell’eterno Padre. Il Figlio diventando uomo ha preso il nome di Gesù. E 

quando Gesù ha incontrato tanti suoi fratelli che non l’hanno accolto e si sono scatenati 

contro di lui, anche allora ha ripetuto il suo SI’ pieno al Padre. “Padre, lo spirito è pronto ma 

la carne è debole. Se è possibile passi da me questo calice ma sia fatta non la mia ma la 

tua volontà!”. Gesù è l’uomo obbediente, l’uomo del SI’.  

Oggi è l’8 dicembre e la mente e il cuore del popolo cristiano va spontaneamente 

alla Immacolata Concezione di Maria. Noi dobbiamo vedere l’Immacolata Concezione di 

Maria nelle parole di Gesù al Padre: “Un corpo mi hai preparato!” Così abbiamo pregato 

nella prima orazione: “O Dio, che in previsione della morte redentrice di Cristo hai 

preservato la vergine Maria fin dal primo istante da ogni macchia di peccato e così hai 

preparato al Figlio tuo fatto uomo una degna dimora”.  

Ecco chi è Maria di Nazareth: una persona che il Padre ha voluto preparare alla 

perfezione, bellissima nel corpo e nello spirito. Il suo corpo è stato la culla dove il Figlio di 

Dio potesse germogliare e svilupparsi da bambino prima di nascere. Ma quel corpo era 

animato da uno spirito perfettamente obbediente e docile alla volontà del Padre. Infatti 

quando l’angelo Gabriele ha annunciato a Maria che il Figlio di Dio era pronto a incarnarsi in 

lei, chiamata “piena di grazia”, la sua pronta risposta è stata: “Ecco la serva del Signore! Si 

compia in me la tua parola!”. Qui ci viene indicata la via da seguire. Il senso di tutta la nostra 

vita sta nel fare nostre le parole di Gesù che viene nel mondo e di Maria che per prima lo 

accoglie dicendo: “Sia fatta, o Dio, la tua volontà!”. 


