
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 25 gennaio    Conversione di s. Paolo, apostolo     Bianco                       

Ore 18,00: S. Messa  (†def. Biagio Vassena e Renato, def. di famiglia Scaioli Francesco) Ore 16,45 S. Messa vigiliare († def. Sioli – Goretti, def. Tina e Flora, Arnalda e 

Peppino, def. Frigerio e Baresi I e don Achille e don Guido, Rina e Rinaldo Colombo) 

Domenica 26 gennaio     SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE       Bianco    

Ore 10,00: S. Messa   († def. Di Lorenzo Antonio)  

 Celebrazione degli anniversari di Matrimonio.  

Ore 12,30 in oratorio BVA: Pranzo animato (vedi manifesto a parte) 

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

Ore 18,00 S. Messa   († def. Enrico. Rinaldo e Marisa Tagliaferri)  

 

Lunedì  27 gennaio    S. Angela Merici, vergine      Bianco     

 Ore 17,30: S. Messa(† def. Invernizzi Francesco e Mariuccia, Invernizzi Giuseppina 

e Luigi, Aldo e Elodia Riva) 

Secondo incontro di preparazione al Matrimonio cristiano. Ore 21 a BVA 

Martedì 28 gennaio   S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa   Bianco 

Ore 17,30: S. Messa († def.)     

Mercoledì 29 gennaio   Feria    Verde                 

 Ore 17,30: S. Messa (†def. ) 

 

Giovedì 30 gennaio    Feria       Verde          

Ore 17,30: S. Messa      

Ore 21,00:in salone BVA incontro per genitori, catechiste, allenatori, insegnanti, educatori con il prof. Mario Mozzanica sul tema ALLEANZA EDUCATIVA 

Venerdì 31 gennaio  S. Giovanni Bosco, sacerdote   Bianco 
 Ore 17,30: S. Messa (†def. Giuseppina Locatelli leg., Invernizzi Delfina e Domenico) 

Ore 21,00: Falò, vin brulé e canti alpini  in Oratorio Beata Vergine 

Sabato 1 febbraio    Beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo     Bianco                       
Ore 18,00: S. Messa  (†def Bianchi Giovanni .) Ore 16,45 S. Messa vigiliare († def. Mistica, Luigi, Angelo e Genny Scola) 

Domenica 2 febbraio     PRESENTAZIONE DEL SIGNORE AL TEMPIO      Bianco    

Ore 10,00: S. Messa   († def. Giovanna, Leonardo, Agnese, Mario)  

 La celebrazione inizia sul sagrato della chiesa con la benedizione delle 

candele. 
V elementare: Consegna della legge dell’amore 

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

Ore 14,30 – 17,30: Oratorio BVA: VIENI A GIOCARE!Attività libere e non solo! 

Ore 15,30: Celebrazione del Battesimo di Santi Leonardo 

Ore 18,00 S. Messa   († def. )  

 

APPELLO alle persone di buona volontà: dal momento che sono aumentati i bambini che partecipano al doposcuola del martedì pomeriggio in Oratorio BVA chiediamo un aiuto 

a studenti delle superiori e universitari, ma non solo: venite a dare una mano! Non è una impresa difficile, basta un po’ di buona volontà. Rif. Giorgio Locatelli  349.670 0010.



Vita della comunità 
Un po’ di anagrafe  

Nell’anno 2019 sono rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo: 

Parrocchia Beata vergine Assunta 

Goretti Edoardo   Jegede Selina  Locatelli Andrea 

Kacaku Xhelian   Ripamonti Aurora  Goretti Manuel 

Frattini Alessandro  Goretti Giorgia 

 

Parrocchia San Lorenzo 

Valsecchi Maria   Leonardo Acevedo Kiera Yakaira 

Locatelli Elsa   Larion Sorcinelli Nicolò Michele 

Mustafa Leonel   Valsecchi Daniele  Mondini Daniele 

Sozzi Sofia   Gashi Allyson 

Kristian Krista   Frau Giordano 

 

Signore, Padre di misericordia, Ti ringraziamo per questi bambini e queste bambine: sono 

una grande gioia per tutti noi! Dona ai loro genitori saggezza per guidarli, pazienza per 

educarli. Dona a tutti noi la capacità di testimoniare a loro  con gioia il vangelo di Gesù, 

Tuo Figlio, perché diventino suoi veri discepoli e possano vivere nella verità e nella pace. 

Così sia.  

 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa  domenica  
Libro del Siracide 7,27-30  Onora tuo padre  con tutto il cuore e non dimenticare le doglie di tua 

madre. Ricorda che essi ti hanno generato: che cosa darai loro in cambio di quanto ti hanno dato?  

Lettera ai Colossesi  3,12-21  Fratelli, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di 

tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e 

perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro.  

Vangelo secondo Luca 2,41-52 Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: “Figlio, perché ci hai 

fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo”. Ed egli rispose loro: “Perché mi 

cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”.  

 

Le preghiere che oggi rivolgiamo a Dio e le parole che oggi Dio rivolge a noi parlano 

della famiglia in generale e fanno riflettere sulla  famiglia a cui ciascuno di noi appartiene. 

Ma parlando della famiglia la Chiesa ne sceglie una in particolare e ci invita a guardarla non 

come si guarda un quadro ma con il desiderio di imitarla. Definiamo santa questa famiglia 

perché da lei viene una luce capace di illuminare e aiutare le nostre famiglie. Sappiamo 

che si tratta di una famiglia di tre persone: Gesù, Maria e Giuseppe.  

Eppure per un momento mettiamo da parte questi nomi e anche il pensiero della 

loro santità. All’inizio c’è una normale storia di due fidanzati, poi lei rimane incinta ma non 

del suo fidanzato. E’ normale parlare di tradimento. Il fidanzato va in crisi, sa che prima o 

poi la sua fidanzata verrà scoperta e condannata a morte per lapidazione, ma lui le vuole 

evitare questa brutta fine e decide di rompere segretamente il fidanzamento anche se così 

facendo va contro la legge, non poteva fare una cosa del genere. Tra i due fidanzati c’è una 

grave incomprensione e tutti e due soffrono molto. “Il marito la rimanda: un matrimonio 

fallito. Il primo incontro di questa donna con il male sono le sofferenze e le incomprensioni 

della famiglia, sofferenze reali anche se – e lo sottolineo – le persone sono buone, 

assolutamente prive di malanimo”. (Card. C.M. Martini).  

Superate le incomprensioni si avvicina il momento del parto ma non c’è tempo e 

modo di partorire in pace: devono andare lontano e là avverrà il parto, in un alloggio di 

fortuna. Quando il bambino nasce vengono a sapere che è già ricercato dal re che lo vuole 

uccidere e allora devono scappare ancora. Quando lo portano al tempio un uomo anziano 

da tutti ritenuto santo profeta dice che questo bambino sarà “segno di contraddizione”. 

Ascoltiamo ancora le parole del Card. Martini in una sua predica: “Maria viene a sapere 

molto presto che il bene non produce soltanto bene, ma pure rovina, perché è segno di 

contraddizione: sperimenta che pensare, volere e fare il bene può essere ostacolo, può 

produrre anche il male, scatenare le conseguenze dell’opposizione. Piena di buone intenzioni 

e di fiducia nella vita, pensa che il suo Figlio è nato per una grande missione di bene e si 

sente profetare: porterà rovine, contrasti, contrapposizioni. Lo scontro più vero con il 

mistero del male si verifica proprio quando ci si accorge che il bene non produce solo bene. 

La giovane donna semplice e ingenua comincia a intuire che i pensieri del cuore umano sono 

tenebrosi”. E ancora quel sant’uomo dirà alla madre: “E anche a te una spada trafiggerà 

l’anima”. Oggi abbiamo sentito le parole di questa donna al figlio: “Perché ci hai fatto 

questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo”. Dopo alcuni anni passati insieme 

nella pace di una casa con un lavoro di falegname e avere giustamente goduto della bellezza 

della intimità familiare, vedrà suo figlio sempre più accerchiato da nemici che lo rifiutano, 

gli tendono insidie per farlo cadere e alla fine lo condannano a morte, lui innocente e buono 

che ha fatto del bene a così tanta gente, e lei è presente a tutte queste sofferenze fino alla 

morte. Chi può immaginare tutto il suo dolore di madre?  

Dopo avere sentito la storia di questa famiglia può nascere un pensiero: E chi può 

imitarla? Anzi tante persone possono sentirsi prese da paura e dire: no, non me la sento di 

percorrere questa strada! E’ troppo difficile, non è questa la famiglia che sognavo per me, 

per i miei figli. Ma queste tre persone, Maria, Giuseppe e Gesù, non è bene chiamarle 

persone eroiche e fortissime, come per sottolineare la distanza che esiste tra noi deboli e 

loro forti, tra noi peccatori e loro santi. Loro hanno semplicemente cercato nella loro 

esistenza di fare il bene, quel bene che Dio di volta in volta mostrava loro. E loro hanno 

sempre confidato in Dio, nel Dio di Abramo, di Mosè e di Davide. E Dio li ha sempre salvati 

quando le circostanze si sono rivelate difficili. L’avvenimento più difficile ha avuto luogo al 

Calvario ma proprio lì si è manifestata la potenza dell’amore di Dio. Essere stati coinvolti in 

questo amore e vivere per questo: ecco la santità di Maria, di Giuseppe e di Gesù. Questo 

amore ci attira e in questo vogliamo vivere! 


