
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 8 febbraio    S. Girolamo Emiliani, sacerdote      Bianco                       

Ore 18,00: S. Messa Verde (†def.) Ore 16,45 S. Messa vigiliare   Verde  († def. Luigi Casalone, def. Arrigoni Martina e 

Locatelli Francesco - Marziano)  

Domenica 9 febbraio     V DOPO L’EPIFANIA    Verde    
Ore 10,00: S. Messa   († def. Mark David)  

   

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 18,00 S. Messa   († def. )  

Lunedì  10 febbraio    S. Scolastica, vergine      Bianco     

 Ore 17,30: S. Messa. († def. Antonietta e Giuseppe  Invernizzi) 

Martedì 11 febbraio   Beata Vergine Maria di Lourdes   Bianco 

Ore 17,30: S. Messa († def. Delma e Celeste Giuseppe)     

Giornata mondiale del malato. Istituita da s. Giovanni Paolo II come “momento forte di preghiera, di conversione, di offerta della sofferenza per il bene della Chiesa e di 

richiamo per tutti a riconoscere nel volto del fratello infermo il santo volto di Cristo, che soffrendo, morendo e risorgendo ha operato la salvezza dell’umanità” 

Mercoledì 12 febbraio   Feria     Verde                 

 Ore 17,30: S. Messa († def. Cugnaschi Antonio) 

Giovedì 13 febbraio    Feria       Verde          

Ore 17,30: S. Messa      

Venerdì 14 febbraio  Ss. Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo,  patroni d’Europoa   Bianco 
 Ore 17,30: S. Messa (†def. Lombardini Severo e Lombardini Teresa) 

Sabato 15 febbraio          Verde                       
Ore 18,00: S. Messa Verde (†def. Combi Cesare e Franca, def. Pinuccia Colombo) Ore 16,45 S. Messa   († def. Flora e Tina Luigi, def. Campagnari Carlo e Albino)  

Domenica 16 febbraio     PENULTIMA  DOPO L’EPIFANIA detta “della divina clemenza”    Verde    
Ore 10,00: S. Messa   († def. Paolo e Giancarlo Rigamonti)  

   

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

Ore 14,30 – 17,30: Oratorio BVA: CREIAMO INSIEME! Laboratori e merenda 

Ore 18,00 S. Messa   († def. Locatelli e Raisoni – II) )  

 

*ORATORIO. Nella diocesi di Milano si sta elaborando un nuovo modo di vivere l’oratorio, spazio educativo per le giovani generazioni. Sarebbe bello se anche nelle nostre 

comunità di Ballabio si partecipasse a questo cammino prendendo in considerazione le domande poste sul tavolo in fondo alla chiesa. Grazie.   

*Durante le esequie del sig. Ambrogio Piazza martedì 4 febbraio sono stati raccolti € 740 che saranno devoluti  alla ricerca sulle malattie degenerative.    

UNITA’ PASTORALE DI BALLABIO: https://parrocchiadiballabio.blogspot.com  Ora la comunità cristiana di Ballabio ha un suo sito. Qui troverete avvisi, appuntamenti, 

informazioni e moduli delle iscrizioni in corso.   

 

https://parrocchiadiballabio.blogspot.com/


Vita della comunità 
Un po’ di anagrafe  

Nell’anno 2019 sono stati chiamati alla casa del Padre:  

Parrocchia Beata vergine Assunta 

Invernizzi Dario  Invernizzi Michele Perego Adalberto  

Ticozzi Elena   Casati Virginia  Carotta Pablo Leonardo 

Bontà Fabio 

Parrocchia San Lorenzo 

Bolis Venilia   Panzeri Maria   Sosa Lauciel Nora Elisa 

Zaniboni Glauco  Croci Losio Virginia Calatrò Dalmina 

Savini Gerolamo  Carsana Emma  Rusconi Angela 

Acquistapace Franco  Aldeni Arrigo  Ciardulli Antonino 

Locatelli Ercole  

O Signore, dona all’anima di questi tuoi servi defunti il riposo in un luogo luminoso, in un 

luogo verdeggiante, in un luogo di freschezza, dove sono lontani sofferenza, dolore e 

gemito. Quale Dio buono e benevolo perdona ogni colpa da loro commessa con parola, 

con opera o con la mente. Poiché tu sei la risurrezione, la vita e il riposo di questi tuoi 

servi e queste tue serve, o Cristo nostro Dio, noi ti rendiamo gloria. Amen (Da una antica 

preghiera bizantina) 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa  domenica  
Libro del profeta Isaia 66,18-22  Così dice il Signore Dio: “Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le 

lingue; essi verranno e vedranno la mia gloria”. 

Lettera ai Romani  4,13-17  Fratelli, eredi dunque si diventa in virtù della fede.  

Vangelo secondo Giovanni 4,46-54    Il funzionario del re disse a Gesù: “Signore, scendi, prima che il 

mio bambino muoia”. Gesù gli rispose: “Va’, tuo figlio vive”. Quell’uomo credette alla parola che 

Gesù gli aveva detto e si mise in cammino.  

Gesù era in viaggio. Dalla Giudea stava tornando in Galilea. Più o meno a metà del 

viaggio si ferma, stanco, a un pozzo e chiede da bere a una donna samaritana che veniva ad 

attingere acqua. E qui avviene quel bel dialogo che leggiamo tutti gli anni nel tempo di 

Quaresima. Gli abitanti di quel villaggio lo accolgono bene e lo trattengono un paio di giorni. 

Poi Gesù riprende il cammino e va verso il villaggio di Cana e qui avviene l’incontro che 

abbiamo letto  oggi.  

Di per sé il fatto è molto semplice. Si tratta di un uomo che è preoccupato per la 

salute di suo figlio. Ma quest’uomo è un funzionario del re, non si dice precisamente che sia 

un soldato o un esattore delle tasse. Probabilmente era inviso a tanta gente. Il figlio malato 

è ancora un bambino, la malattia è grave e il bambino sta per morire. Queste cose oggi si 

descrivono come “una tragedia familiare”. Come venirne fuori? Chi può salvare il bambino? 

E’ probabile che i familiari abbiano fatto altri tentativi. Forse i medici avevano già detto: non 

c’è più nulla da fare! Ma quell’uomo non vuole arrendersi e vuole fare un estremo 

tentativo. Poco tempo prima Gesù aveva già visitato Cafarnao e aveva guarito alcuni 

ammalati. Quel papà ha pensato: “Gesù, che ha già guarito alcuni ammalati, potrà guarire 

anche mio figlio! Certamente lui sa fare quello che altri medici non hanno saputo fare!”. E 

si mette in viaggio, alla ricerca di Gesù. Si dirige verso Nazaret, il villaggio di Gesù,  distante 

una ventina di chilometri da Cafarnao. L’incontro avviene nelle vicinanze di Cana.  

In realtà l’incontro sembra un po’ sbrigativo e Gesù sembra non mostrare alcuna 

compassione, sembra indifferente al dolore di un papà che sta per perdere il figlio. Gesù 

invece lo ascolta ma in una maniera imprevedibile, gli dice subito: “Va a casa, tuo figlio sta 

bene, è salvo!”. Il vangelo dice: “Quell’uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto 

e si mise in cammino”. E così quell’uomo fa esattamente il contrario di quello che Gesù 

aveva detto in un modo un po’ irritato, quasi come un rimprovero: “Se non vedete segni e 

prodigi, voi non credete!”. Quell’uomo invece prima ha creduto alla parola di Gesù poi ha 

visto il prodigio della guarigione del figlio.   

Quel papà è davvero ammirevole. Avrebbe potuto arrabbiarsi con Gesù  e dire: ma 

perché non vieni? Avrebbe potuto andarsene scoraggiato e dire: non pensavo che Gesù 

fosse come gli altri e anche peggio! Neanche una parola di conforto! Invece no! Gesù ha 

parlato: io so che quella parola è vera! Gesù ha detto che mio figlio vive! Ci credo, anche se 

ora sono lontano e non vedo ancora mio figlio salvo, ma so che è salvo perché Gesù me l’ha 

detto! L’incontro con i servi e tutto quello che viene dopo è come una ricompensa per 

quell’uomo che aveva creduto alla parola di Gesù: ha constatato che la parola di Gesù è 

onnipotente, è efficace anche a distanza, il suo figlio vive proprio grazie alla parola che Gesù 

ha pronunciato. E allora la fede e la stima per Gesù si diffonde e tutta la famiglia si apre alla 

fede. Possiamo dire che è una storia a lieto fine, questa.  

Ma le storie di uomini che attraversano i drammi della vita e sono in cerca di 

qualche aiuto di salvezza, sono storie di tutti i giorni, sono storie anche di ciascuno di noi. 

Ma queste storie non finiscono sempre bene. Ci sono anche oggi persone alla ricerca di Dio 

che li aiuti, si mettono alla ricerca di Dio, lo incontrano ma se Dio non si mostra all’altezza 

delle loro aspettative se ne vanno, deluse. Magari dicono: A che cosa mi serve un Dio così? E 

portano da soli il peso della loro vita. Anche quell’uomo avrà pensato: Vado a chiamare 

Gesù perché tutti dicono che è buono ed è potente. Lui verrà a casa mia, vedrà la malattia 

del mio bambino, gli imporrà le mani, pregherà Dio, mio figlio guarirà, ne sono certo, e poi 

faremo una grande festa! E Gesù avrà il posto d’onore! E invece tutto questo non succede: 

Gesù non vuole muoversi per andare a guarire quel bambino.  

Dobbiamo veramente ammirare la grandezza di quel papà che ha operato in sé un 

grandissimo cambiamento: ha cambiato il suo modo di pensare, le sue aspettative per 

accettare in tutto e per tutto quello che Gesù ha detto e ha fatto! Quello che Gesù fa, dice, 

o permette per noi è certamente un bene, il solo bene per noi. Arrivare ad accettare, con 

fiducia e con certezza questa verità, vuol dire finalmente raggiungere quell’atteggiamento 

di vita che si chiama FEDE! 


