
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato  25 aprile  San Marco, evangelista       Bianco                       

Ore 18,15: S Messa  sospesa Ore 17,00 S. Messa sospesa   

Domenica 26 aprile     III DOMENICA DI PASQUA     Bianco  

Ore 10,00: Santa Messa in parrocchia celebrata da don Benvenuto.  Si può seguire su sul sito della parrocchia: https://parrocchiadiballabio.blogspot.com 

Ore 11,00:  Santa Messa celebrata da un Vicario dell’Arcivescovo in Duomo.  Si può Chiesa Tv (canale 195 digitale terrestre), www.chiesadimilano.it  Radio 

Marconi, Radio Mater e sul canale YouTube chiesadimilano.it 

  
Comunione spirituale.   Signore, Gesù Cristo, mio amato Salvatore, Luce della mia vita, pace del mio cuore, accogli il mio desiderio e vieni ad abitare in me. Tu hai 

offerto te stesso nello slancio di un amore eterno: attirami a Te nella potenza del tuo Spirito. Donami la gioia di conoscerti, l’onore di servirti, la speranza di vederti. 

Dirigi i miei passi sulla via della giustizia. Sostienimi nelle prove e non lasciarmi mancare la tua consolazione. A Te io mi affido, Signore, non abbandonarmi mai. Amen  

Lunedì 27 aprile   Beate Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese, vergini      Bianco     

 Ore 17,30: S. Messa. sospesa 

Martedì  28 aprile   S. Gianna Beretta Molla  Bianco    

Ore 17,30: S. Messa. Sospesa 

Mercoledì 29 aprile    S. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa    Bianco                     

 Ore 17,30: S. Messa sospesa 

Giovedì  30  aprile    San Giuseppe Benedetto Cottolengo, sacerdote     Bianco             

Ore 17,30: S. Messa  sospesa  

Venerdì  1 maggio    S. Giuseppe lavoratore e S. Riccardo Pampuri   Bianco   
A CARAVAGGIO  Santuario di Santa Maria del fonte: Alle ore 21 i Vescovi Italiani affidano l’Italia intera alla protezione della Madre di Dio come segno di 

salvezza e di speranza. La scelta della data e del luogo è estremamente simbolica. Maggio è infatti il mese tradizionalmente dedicato alla Madonna, tempo scandito dalla 

preghiera del Rosario, dai pellegrinaggi, dal bisogno di rivolgersi con preghiere speciali all’intercessione della Vergine. Iniziare questo mese con l’Atto di affidamento a Maria, 

nella situazione attuale, acquista un significato molto particolare per tutta l’Italia. Il luogo, Caravaggio, situato nella diocesi di Cremona e provincia di Bergamo, racchiude in 
sé la sofferenza e il dolore vissuti in una terra duramente provata dall’emergenza sanitaria. Alla Madonna  la Chiesa affida i malati, gli operatori sanitari e i medici, le famiglie 

i defunti.  Nella festa di san Giuseppe lavoratore, sposo di Maria Vergine, affida, in particolare, i lavoratori, consapevole delle preoccupazioni e dei timori con cui tanti 

guardano al futuro. (Il testo dell’Atto di Affidamento lo si trova su questo foglio, nello spazio della Vita di comunità) 

Sabato  2 maggio  Sant’ Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa    Bianco                                    
Ore 18,15: S. Messa  sospesa Ore 17,00: S. Messa   sospesa   

Domenica 3 maggio      IV DOMENICA DI PASQUA Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni   Bianco    

Ore 10,00: Santa Messa in parrocchia celebrata da don Benvenuto. Si può 

seguire su sul sito della parrocchia: https://parrocchiadiballabio.blogspot.com   

 

 

 

http://www.chiesadimilano.it/


Vita della comunità:    
Supplica a Santa Maria del fonte – Caravaggio 

Santa Maria del Fonte, Madre di Gesù, Madre nostra, guardaci, ascoltaci, aiutaci.  
Questa terra benedetta da tanti segni del tuo amore soffre terribilmente,  

uomini e donne riscoprono in un istante la propria vulnerabilità, si ammalano, scompaiono, 
muoiono. Liberaci dal male che ci assedia.  

Le nostre famiglie sono smarrite, tremano di paura, tante case piangono i loro morti,  
senza aver potuto dare loro un ultimo bacio.  

Ci consola sapere che Tu, Mamma del cielo, hai atteso tutti, hai consolato e baciato  
ognuno dei nostri fratelli strappati da questa vita e raccolti nella casa di Dio.  

Ora ti chiediamo di farci sentire ancora la tua vicinanza di Madre,  
in particolare ti preghiamo per chi lotta contro il male: i medici e gli infermieri, generosi e 

instancabili. Proteggili, guida i loro gesti, rendili forti, sapienti ed efficaci.  
Tieni unito il nostro paese in quest’ora di prova, lo Spirito Santo illumini i responsabili 

perché le loro decisioni siano coraggiose, puntuali, adeguate alla gravità di questa sfida.  
E tutti i cittadini facciano la loro parte, imparando l’obbedienza dalla famiglia di Nazareth.  
Le nostre chiese sono vuote, e i tuoi ministri e consacrati offrono la loro impotenza come 

sacrificio d’amore. Insegnaci a pregare, nelle famiglie e nei cuori,  
e aumenta la nostra fede nel tuo Figlio Gesù, che ha dato la salvezza del mondo.  

Tu che, accogliendo la parola dell’Angelo, hai dato carne al Figlio di Dio,  
e l’hai visto nudo e crocifisso sul Calvario, stringici ora al Tuo Cuore  

perché non smettiamo di credere che la Pasqua verrà, e la vita trionferà ancora sulla morte. 
Come ogni mamma, ripeti ai tuoi piccoli che “andrà tutto bene”,  

e noi ci fidiamo di Te. Santa Maria del Fonte, Vergine di Caravaggio, prega per noi.  

Riflessione sulla Parola di Dio di questa III domenica di Pasqua 
Libro degli Atti degli Apostoli 19,1-7  Si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù e, non appena 

Paolo ebbe imposto loro le mani, discese su di loro lo Spirito Santo. Erano  circa dodici uomini.  

Lettera agli  Ebrei 9,11-15  Fratelli, Cristo è mediatore di un’alleanza nuova perché coloro che sono 

stati chiamati ricevano l’eredità eterna che era stata promessa.  

Vangelo di  Giovanni 1,29-34  Giovanni, vedendo il Signore Gesù venire verso di lui, disse: “Ecco 

l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! E io ho visto e ho testimoniato che questi è il 

Figlio di Dio.”  

Non dimentichiamo l’invito che abbiamo sentito la domenica delle Palme a 

“tenere fisso il nostro sguardo su Gesù” mentre corriamo con perseveranza e fiducia nella 

corsa che ci sta davanti, che è semplicemente la nostra vita quotidiana, specialmente in 

questi tempi non facili a causa delle difficoltà che tutti conosciamo e che tutti condividiamo. 

 Stiamo vivendo i giorni pasquali in questo tempo che ci porterà a Pentecoste. 

Sono sette settimane in cui ascolteremo parole che ci interpellano direttamente in quanto 

cristiani. Domenica scorsa abbiamo sentito Gesù dire a Tommaso: “Perché mi hai veduto tu 

hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!”. Sta parlando di noi e 

allora ci chiediamo: come è la nostra fede? In pratica possiamo cercare di rispondere a 

queste domande: che cosa ci lega a Gesù? Perché siamo cristiani? Che cosa sappiamo 

veramente del nostro Maestro e Signore? Possiamo dire che la nostra relazione con Gesù è 

qualcosa di vivente e pulsante, sorgente per noi di forza e speranza? Possiamo parlare di 

una relazione matura e che sta maturando e crescendo sempre più?  

Cercando di dare una risposta a queste domande dobbiamo fare una precisazione: 

nella vita cristiana, nell’impegno di seguire Gesù l’età non è importante. Non dobbiamo 

pensare che i bambini e le bambine che sono in cammino verso la Prima Comunione siano 

immaturi e infantili e devono ancora imparare molte cose per prepararsi alla Comunione e 

alla Cresima. Noi  adulti invece ci atteggiamo a maestri e vogliamo insegnare a loro come si 

segue Gesù e come si crede in Lui. Tutto quello che funziona nella vita civile, e in particolare 

nel sistema scolastico,  nella vita cristiana non funziona allo stesso modo. Nella vita di fede 

l’età anagrafica non conta. Conta l’azione dello Spirito nel cuore di ciascuno di noi. Poi 

bisogna permettere allo Spirito  Santo di lavorare e in questa docilità i bambini sono 

avvantaggiati rispetto agli adulti. Quindi è facile trovare persone adulte la cui fede si è 

inaridita e il legame con Gesù è semplicemente un’abitudine portata avanti con stanchezza 

ed è altrettanto facile trovare bambini piccoli che hanno con Gesù un rapporto sincero di 

amicizia viva e sincera, quindi matura! Dobbiamo dunque tenere sempre presente che la 

fede è come una pianticella: va curata con premura, deve crescere e maturare fino a 

generare frutti di speranza e carità, e spesso in questo cammino proprio i bambini sono 

maestri degli adulti!  

Oggi il Vangelo ci fa una proposta semplice e chiara: ci presenta un uomo, di nome 

Giovanni, che ci offre la sua testimonianza e ci dice: “Io ho visto e ho testimoniato che 

questi (si riferisce a Gesù di Nazareth che in quel momento stava andando verso di lui) è il 

Figlio di Dio”. Un grande uomo del passato, un uomo santo e forte nel dire sempre la verità, 

ci offre la sua testimonianza. Dopo di lui tante altre persone in tanti modi diversi ci hanno 

parlato di Gesù. Tra loro dobbiamo mettere anche i nostri genitori e le comunità nelle quali 

siamo cresciuti. Tutti ci hanno tramesso con le loro parole e il loro comportamento che loro 

per primi hanno creduto che Gesù di Nazareth è il Figlio di Dio.  

Ora tocca a noi accogliere questo Gesù in tutta la sua umanità, come la 

conosciamo dai racconti del Vangelo, nel quale abita la “pienezza della divinità”, come ci 

dice san Paolo. Gesù è il Figlio di Dio, Gesù è il nostro Dio: ci ha creati, ci ha amati e 

continua ad amarci. Il suo amore è arrivato al punto di condividere le nostre sofferenze fino 

a morire ma sappiamo che Lui è vivo ed è sempre con noi! E’ l’annuncio  di Pasqua!  

A volte sentiamo, specie in questi giorni, cose strane su Dio e sul mondo. Per 

esempio: Dio ci ha punito mandandoci questa epidemia, perché è stanco dei nostri peccati! 

Eccola qui la fede stanca e inaridita che non conosce il vero Dio e il suo Figlio Gesù!  Gesù 

non ha altro trono che la croce. Su quel trono non è arrabbiato e vendicativo ma soffre da 

innocente e ascolta la preghiera di chi si rivolge a lui. E’ Lui, buono e mite come un agnello, 

che toglie il peccato del mondo. Giovanni Battista l’ha visto così, l’ha contemplato e l’ha 

annunciato a noi. Il Padre ci sta aspettando con infinita pazienza, aspetta che percorriamo le 



orme di Gesù, suo Figlio, e impariamo da lui a vivere e ad amare. Questo è il nostro Dio e 

solo in Lui dobbiamo credere affidandogli la nostra vita.  Questa è la fede che siamo 

chiamati a vivere, fede salda e matura. Dio ce la custodisca e, se l’abbiamo smarrita, ce la 

faccia ritrovare.  

 

 

 

 

 

 

 


