
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato  9 maggio  S.  Maddalena di Canossa, vergine e Beato Serafino Morazzone, sacerdote        Bianco                       

MAGGIO: mese dedicato a Maria. Papa Francesco ha scritto una lettera a tutti i fedeli in cui ricorda come sia “tradizione, in questo mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia. Una 
dimensione, quella domestica, che le restrizioni della pandemia ci hanno ‘costretto’ a valorizzare anche dal punto di vista spirituale. Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la 
bellezza di pregare il Rosario a casa nel mese di maggio”. Invita a farlo “insieme, oppure personalmente” ma in ogni caso “con semplicità”. Dice anche: “E’ facile trovare, anche in Internet, 
dei buoni schemi di preghiera da seguire”. Il Papa ha anche preparato il testo di due preghiere a Maria e suggerisce di recitarle al temine della recita del Rosario. La prima preghiera era sul 
foglio di domenica scorsa.  La seconda, che ha concluso l’Atto di affidamento dell’Italia a Caravaggio, la si trova qui sotto.  “Io stesso – dice il papa  – reciterò queste preghiere nel mese di 
maggio, spiritualmente unito a voi. Contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria ci renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova”.    
Preghiera di affidamento dell’Italia alla Madre di Dio. (Prima parte)   Noi ti rendiamo grazie, Padre Santo, per il mistero nascosto nei secoli e rivelato nella pienezza dei 

tempi perché il mondo intero tornasse a vivere e a sperare in luce di verità. Ti lodiamo e ti benediciamo per il tuo Figlio, Gesù Cristo, fatto uomo per opera dello 

Spirito Santo, nato dalla Vergine Maria. A Lei, Madre di Cristo e della Chiesa, innalziamo ora la nostra preghiera in questo tempo velato dalle ombre della malattia e 

della morte.  

Madre santa, ti supplichiamo: accogli la preghiera delle donne e degli uomini del nostro Paese che si affidano a te. Liberaci dal male che ci assedia. Sostieni le famiglie 

smarrite, soprattutto le più povere, stringi al tuo seno i bambini, prendi per mano i giovani, rendi sapienti i genitori, dà vigore agli anziani, salute agli ammalati, pace 

eterna a chi muore.  

Indica ai governanti la via per decisioni sagge e appropriate alla gravità di quest’ora. Dona forza ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, a chi si occupa 

dell’ordine pubblico e della sicurezza, siano generosi, sensibili e perseveranti. Illumina i ricercatori scientifici, rendi acute le loro menti ed efficaci le loro ricerche.  

Domenica 10 maggio     V DOMENICA DI PASQUA        Bianco  

Festa della mamma: AUGURI A TUTTE LE MAMME! Dio le benedica con la forza e l’abbondanza della sua grazia! 
Ore 10,00: Santa Messa in parrocchia celebrata da don Benvenuto.  Si può seguire su sul sito della parrocchia: https://parrocchiadiballabio.blogspot.com 
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 11 maggio   Feria      Bianco     

 Ore 17,30: S. Messa. sospesa 

Martedì  12 maggio   Feria  Bianco    

Ore 17,30: S. Messa. Sospesa 

Mercoledì 13 maggio    Beata Vergine Maria di Fatima    Bianco                     

 Ore 17,30: S. Messa sospesa 

Giovedì  14 maggio    S. Mattia, apostolo      Rosso             

Ore 21,00: S. Rosario   guidato dal nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini. Si può seguire sul sito diocesano 

Venerdì  15 maggio    Feria   Bianco   
Sabato  16 maggio  S. Luigi Orione, sacerdote     Bianco                                    

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

Domenica 17 maggio      VI 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  

 



Vita della comunità:    
Il Fondo San Giuseppe per aiutare chi perde il lavoro 

“Abbiamo deciso di creare un fondo speciale per esprimere la nostra prossimità e offrire un 
pronto soccorso a coloro che a causa della epidemia in atto non hanno alcuna forma di 
sostentamento” spiega l’arcivescovo Mario Delpini. “Lo chiameremo Fondo San Giuseppe 
per la prossimità nell’emergenza lavoro. A questa decisione siamo giunti anche per 
l’incoraggiamento del sindaco Giuseppe Sala che ha deciso di contribuire a questo fondo 
con risorse dell’Amministrazione comunale”. Il Fondo parte con una donazione iniziale di 2 
milioni di euro e, grazie al contributo offerto dal Comune di Milano di 2 milioni di euro, 
metterà a diposizione inizialmente 4 milioni di euro. Il Fondo San Giuseppe è dedicato ai 
disoccupati a causa della crisi coronavirus, ai dipendenti a tempo determinato cui non è 
stato rinnovato il contratto, ai lavoratori precari, ai lavoratori autonomi, alle collaboratrici 
familiari e altre categorie di lavoratori fragili. Possono beneficiarne coloro che hanno perso 
il posto di lavoro dal 1 marzo 2020. Il Fondo San Giuseppe viene affidato alla Caritas 
ambrosiana. Per accedere agli aiuti le domande dovranno essere presentate ai Centri di 
ascolto parrocchiali. Info: www.fondofamiglialavoro.it/.  
Come effettuare una donazione, detraibile/deducibile: attraverso banca o posta indicando 
la causale “Fondo San Giuseppe”. Conto corrente bancario, Credito Valtellinese, IBAN 
IT17Y0521601631000000000578 intestato a Caritas ambrosiana Onlus  
Conto corrente postale numero 13576228 intestato a Caritas ambrosiana Onlus –    
Portare la propria offerta in parrocchia a don Benvenuto, don Giovanni o al Centro di 
ascolto parrocchiale in Largo Santa Maria 1 - Ballabio 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa V domenica di Pasqua 
Libro degli Atti degli Apostoli 10,1-5  I fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che 

anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare in altre lingue 

e glorificare Dio.  

Lettera ai Filippesi 2,12-16  Fratelli, è Dio che suscita in voi il volere e l’operare secondo il suo disegno 

d’amore. Fate tutto senza mormorare e senza esitare, per essere irreprensibili e puri.  

Vangelo di  Giovanni 14,21-24  Il Signore Gesù disse ai discepoli: “Chi accoglie i miei comandamenti e 

li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi 

manifesterò a lui”.  

Ecco, siamo arrivati! Dove? E da dove siamo partiti? E che viaggio è questo di cui 

stiamo parlando? 

E’ il viaggio della fede. Si parte dall’attesa di una salvezza perché si percepisce che 

la nostra vita è fragile e ci sono molti pericoli di perderla. Che senso ha poi se si vive per un 

po’ e poi tutto finisce quando si muore? Allora si aspetta un Salvatore e ci viene annunciato 

che è Gesù di Nazareth. Questo Gesù a poco a poco ci interessa, ci piace quando fa del bene 

a tante gente che ha bisogno, sentiamo le sue parole esigenti che chiamano a cambiare vita, 

a pentirci dei nostri peccati, a guardare in alto, verso Dio, il Padre. Ce ne parla sempre, ci 

dice che è stato Lui a mandarlo tra noi, ci dice che prima di nascere era eternamente con Lui 

e questo “essere con Lui” è pure la meta della nostra vita. Quindi non è vero che tutto 

finisce! Ma lungo questo viaggio qualcuno si stanca, si ferma e non se la sente di continuare. 

Qualcuno prende la scusa che il linguaggio di Gesù è troppo duro ed esigente! Ma la realtà è 

un’altra. In realtà Gesù punta ad instaurare con ciascuno di noi una relazione viva e forte, 

come ha fatto con i suoi primi discepoli. Alla fine li ha chiamati “amici” perché ha aperto a 

loro il suo proprio cuore e ha detto a loro tutto quello che aveva da dire, non ha tenuto per 

sé nessun segreto.  

Questo è il punto di arrivo del nostro viaggio: una amicizia vera, profonda, totale, 

sincera con Gesù. E’ il momento dell’intimità, dell’unione, della condivisione di tutto ciò che 

si è e si ha. Due amici veri si aiutano in tutto e per tutto, non hanno più segreti l’uno per 

l’altro e soprattutto godono immensamente quando stanno insieme.  

Nel caso degli apostoli questo momento si è attuato nell’ultima cena di Gesù con 

loro. Lui stesso ha detto: “Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi!” 

E l’evangelista Giovanni racconta che Gesù “avendo amato i suoi che erano nel mondo, li 

amò sino alla fine”. Di questo amore totale ha voluto dare un esempio simbolico: ha lavato 

a loro i piedi. Ma questo era un invito a volersi bene tra di loro ed era una spiegazione di ciò 

che sarebbe successo dopo poche ore: la sua morte sulla croce non sarebbe stata la sua 

sconfitta davanti ai nemici ma la sua donazione d’amore agli apostoli e a noi.  

E’ in questo contesto di intimità di amore che Gesù dice parole veramente 

particolari. In che senso particolari? Nel senso che se uno apre il cuore all’amore per Gesù e 

per i fratelli queste parole gli sembrano belle e facili. Se un altro non è disposto ad amare 

queste parole gli sembrano inutili e astratte. Domenica scorsa Gesù si è presentato a noi 

come un pastore buono che dà la vita a noi che siamo le sue pecore: non ci sfrutta, non ci 

vende, non ci trascura e non ci abbandona nel momento del pericolo. Anzi ci dice di essere 

disposto a morire lui per noi. Questa è la sua dichiarazione d’amore.  

Oggi è come se rispondesse a una nostra domanda: cosa devo fare, Signore? Ho 

capito che mi ami, e adesso cosa faccio? Se poi guardo il mio carattere, la mia storia, i miei 

sbagli, i miei tentennamenti, i miei fallimenti e tutto il resto, come posso pensare di amarti? 

Queste cose le lascio agli apostoli del passato o ai santi di oggi ma non sono certo per me! E 

invece no! Gesù ci dice: “Io desidero il tuo amore! Sì, proprio il tuo. Dimentichiamo il 

passato, dimentichiamo tutto: te la indico io la strada per amarmi: accogli nel tuo cuore le 

mie parole, e custodiscile come un tesoro. Se le custodisci bene queste parole 

germoglieranno e daranno frutti. Se custodisci bene le mie parole, il tuo cuore diventa una 

casa dove io verrò ad abitare, dentro di te. Ma non solo: anche il mio Padre, viene ad abitare 

in te! Quando e come, ci penseremo noi. Tu preoccupati solo di accogliere, custodire e 

mettere in pratica la mia Parola!”  

Nelle scorse domeniche abbiamo parlato qualche volta di fede matura, oppure del 

discepolo maturo nella fede. Oggi la parola del Vangelo ci ha mostrato chi è questo 

discepolo maturo: non è quello perfetto che non sbaglia più e sa fare cose straordinarie ma 

è colui o colei che docilmente si mette davanti a Gesù in atteggiamento di ascolto animato 

da una forte amicizia e confidenza che ormai lo lega a Lui. Quando si è arrivati a questa 

http://www.fondofamiglialavoro.it/


amicizia cadono tutte le paure, le angosce, i peccati, i dubbi su Dio, sulla sua esistenza e sul 

suo modo a volte strano di comportarsi nei nostri confronti. Poi la vita continua come 

sempre e comprende anche le cadute, come quella di Pietro che in quella stessa notte 

prima dice a Gesù di essere pronto a dare la sua vita per Lui, e dopo qualche ora dice 

addirittura di non conoscerlo. Povero Pietro e poveri noi! Ma l’amicizia profonda con Gesù 

passa sopra anche a queste cose.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


