
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 11 gennaio         Bianco                       

Ore 18,00: S. Messa vigiliare (†def. ) Ore 16,45 S. Messa vigiliare   († def. Luigi Casalone, def. Antonietta e Giuseppe 

Invernizzi, don Achille) 

Domenica 12 gennaio    BATTESIMO DEL SIGNORE      Bianco    

Ore 10,00: S. Messa   (†def. Famiglia Manzoni)  

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

Oratorio BVA: VIENI A GIOCARE! Oratorio aperto per attività libere 

… e non solo  

Ore 18,00 S. Messa   († def. Locatelli Raisoni – I, don Achille )  

Lunedì  13 gennaio    S. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa      Bianco     

 Ore 18,00: S. Messa(† def. Carlo Campagari, def. Ambrogio e Maria Goretti) 

Martedì 14 gennaio   Feria   Verde 

Ore 17,30: S. Messa († def.)     

Mercoledì 15 gennaio   Feria    Verde                 

 Ore 17,30: S. Messa (†def. Spinelli Iseo ) 

Giovedì 16 gennaio    Feria      iVerde          

Ore 17,30: S. Messa     Ore 21,00 Incontro delle catechiste 

Venerdì 17 gennaio  S. Antonio, abate   Bianco 
 Ore 17,30: S. Messa (†def. Giuseppe e Carilla Goretti  ) 

Giornata nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo religioso ebraico-cristiano 

Sabato 18 gennaio    Cattedra di san Pietro apostolo     Bianco                       
Ore 18,00: S. Messa vigiliare (†def. Bonacina Linda) Ore 16,45 S. Messa vigiliare († deff. Giannone Filippo Badoni, Enrico 

Luigi,Martinelli Ermando, Negroni Olga) 

Domenica 19 gennaio    II DOPO L’EPIFANIA      Verde    

Ore 10,00: S. Messa   (†)  

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

Ore 11,00: In Oratorio BVA: BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI  

in memoria di s. Antonio abate, patrono degli animali 

Ore 15,00: Celebrazione del Battesimo di Lazzari Bianca 

Ore 16,30: Adorazione eucaristica 

Ore 18,00 S. Messa   († def. Adriana Torri e Mario Ghislanzoni )  

 

Domenica 19 GENNAIO 2020: l’Associazione SPERANZA, dei padri Somaschi, allestisce un banco vendita alle porte della chiesa. 

18 – 25 gennaio: OTTAVARIO DI PREGHIERA PER L’UNITA’ dei CRISTIANI  



 

Vita della comunità 

Giornata mondiale dell’Infanzia missionaria  
I bambini e le bambine della Scuola Materna  “San Gioachino al Castello” hanno partecipato con 

generosità a una proposta delle loro maestre. Hanno fatto un dono al CENTRO DI ASCOLTO 

CARITAS parrocchiale che assiste alcune famiglie di Ballabio bisognose di aiuto. Ecco quanto 

hanno donato:   FARINA  13 kg     ZUCCHERO  9 kg 

  SCATOLAME (fagioli, piselli, pomodori…) 17,6 kg PASTA      20 kg  

  VERDURA E SUCCHI  8 kg    RISO            8 kg 

  PASSATO DI POMODORO  kg 3,5 

Nel cuore di questi bambini è stato seminato un seme prezioso che nella vita germoglierà e porterà 

grandi frutti: è il seme del dono. Si comincia a donare le cose facendo dei regali e si prosegue fino a 

quando non si donano più le cose ma si dona se stessi, si dona la vita. Ma si fa questo a Natale, 

quando ricordiamo  che il Padre ci ha fatto dono del suo Figlio Gesù. Imparare a donare e ad 

essere generosi fin da piccoli: ecco uno dei modi più autentici di celebrare e vivere la nascita di 

Gesù. L’Epifania del 6 gennaio è stata proclamata Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria. Si 

vuole cioè educare i bambini ad aprire agli altri il proprio cuore. Questo è avvenuto nella nostra 

comunità e noi tutti dobbiamo essere veramente lieti nel vedere gli uomini e le donne di domani 

che stanno muovendo i primi passi sulla via di Gesù e siamo lieti anche per le loro insegnanti che 

hanno insegnato a loro la strada del dono generoso.  

Riflessione sulla Parola di Dio di questa  domenica  
Libro del Profeta Isaia 55,4-7  Così dice il Signore Dio: “Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli, 

principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi; accorreranno a te 

nazioni che non ti conoscevano a causa del Signore tuo Dio, del Santo d’Israele che ti onora”.  

Lettera agli Efesini  2,13-22  Fratelli, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati 

vicini, grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace.  

Vangelo secondo Matteo 3,13-17 Il Signore Gesù dalla  Galilea venne al Giordano da Giovanni , per 

farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: “Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui 

ho posto il mio compiacimento”.  

L’evangelista Matteo ci ha narrato un fatto in un modo molto scarno: Gesù, ancora 

solo e sconosciuto  alle folle, lascia il suo villaggio di Nazareth e si avvicina al fiume 

Giordano dove Giovanni, che era suo coetaneo e parente ma non si erano mai visti prima, 

invitava la gente a riconoscere i propri peccati e a cambiare vita. Giovanni, ispirato da Dio, 

lo riconosce e sa che lui non ha commesso peccati, per questo non sa cosa fare. Anzi, nella 

sua umiltà e nel suo realismo, sa di essere un semplice uomo con tutte le sue fragilità e 

riconosce che davanti a Dio ha bisogno pure lui di essere salvato dal male. Per questo si 

rifiuta di battezzare Gesù e chiede a Gesù di salvarlo e purificarlo: “Sono io che ho bisogno di 

essere battezzato da te!”. Ma Gesù usa un linguaggio un po’ strano per noi: adempiamo 

ogni giustizia! Con queste parole Gesù fa capire che quello è un momento solenne che il 

Padre ha preparato da sempre, è un momento molto simile alla sua nascita, quando è 

venuto alla luce di questo mondo nella semplicità di una stalla di Betlemme. E’ il momento 

in cui lo Spirito Santo di Dio discende su Gesù, lo avvolge, lo consacra, lo inonda 

completamente. Lo Spirito Santo è il puro amore che unisce il Padre e il Figlio. Giovanni ha 

visto un segno dall’alto che è e rimarrà sempre un suo segreto: anche se il vangelo dice 

“come una colomba”, a noi è facile immaginare una colomba bianca che ci richiama alla 

mitezza, al biancore della purezza, alla pace, ma non ci è dato di cogliere tutta l’intensità del 

segno che è stato riservato a Giovanni.  

Questa scena non ha nulla di teatrale e non avviene su un palcoscenico. Le 

persone presenti, non sappiamo se tante o poche, non sono semplici spettatori che 

guardano ma sono coinvolte direttamente da una voce dall’alto: “Questi è il Figlio mio, 

l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento”. Queste parole così belle e intense si fanno 

capire da sole: è Dio che parla e che annuncia di avere un figlio, suo figlio da sempre ma che 

l’umanità non conosceva. Perfino il popolo d’Israele non aveva piena coscienza di questo 

anche se nei Profeti e nei Salmi si parla di uno che è figlio di Dio dall’eternità. Anche oggi 

abbiamo letto un breve brano del profeta Isaia che dice: “Accorreranno a te nazioni che non 

ti conoscevano a causa del Signore tuo Dio, del Santo d’Israele che ti onora.” Di chi sta 

parlando? Chi è questa persona onorata da Dio stesso a cui accorrono tutte le nazioni? E 

così ci sono tanti altri passi dei profeti che parlavano di questo figlio, ma spesso la mente di 

chi leggeva era chiusa e ottenebrata. Non voleva accettare che Dio potesse avere un figlio 

per paura di dire che c’erano due dei, mentre Dio è uno solo.  

Si può dire che qui comincia un nuovo capitolo della storia universale: l’umanità 

intera si divide tra chi accetta questo annuncio che Dio è Padre di questo Gesù e che vuole 

che noi tutti siamo suoi fratelli e sorelle e chi non accetta questa rivelazione bellissima e 

straordinaria che Dio è comunione d’amore. Chi non ha accettato questo non si è limitato a 

rimanere lontano o indifferente ma spesso ha combattuto e perseguitato  coloro che 

professano questa fede. Il vero motivo della condanna alla morte di croce di Gesù è proprio 

questo: essersi proclamato Figlio di Dio, ma agli orecchi di molti questo suonava come una 

bestemmia! Ecco allora quello che dice l’apostolo Paolo che scrive agli abitanti di Efeso, 

una tra le più grandi città dell’antichità, sembra la più grande dopo Roma: alcuni di questi 

pagani, lontani da Dio, credendo in Gesù, sono diventati vicini. “Gesù è venuto ad 

annunciare pace e voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di lui 

infatti possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito”.  

Così, anche noi che abbiamo ascoltato la parola del Padre che ci presenta Gesù 

come suo Figlio, non siamo semplici spettatori di una scena che finisce come una qualsiasi 

opera teatrale, ma siamo attori direttamente coinvolti in quello che sta succedendo: il 

Padre ci presenta questo Figlio che lui ama all’infinito e noi dobbiamo sentirci inondati di 

gioia e meraviglia di fronte al Dio lontano e infinito che si fa così vicino e a portata di 

mano di tutti perché sentiamo che ci chiama a far parte della sua famiglia, proprio Lui, il 

Dio che tutti pensavano adirato con l’umanità, l’onnipotente che spesso fa paura, il giudice 



pronto a punire chi sbaglia. Proprio Lui si avvicina, si china su di noi e ci fa sentire fratelli e 

sorelle di Gesù suo Figlio! 


