
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
MAGGIO: mese dedicato a Maria 

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 
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 18 maggio   Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, vergini       Bianco     

Con grande gioia e spirito di lode e di speranza riprendiamo la celebrazione comunitaria dell’Eucaristia. Entrando in chiesa troveremo un foglio con 

alcune indicazioni da seguire. Impegniamoci tutti a seguirle con fedeltà e in spirito di collaborazione. Grazie. 
 Ore 17,30: S. Messa   

Martedì  19 maggio   Feria  Bianco    

Ore 17,30: S. Messa   

Mercoledì 20 maggio    S. Bernardino da Siena, sacerdote    Bianco                     

 Ore 17,30: S. Messa  vigiliare dell’Ascensione 

Giovedì  21 maggio   ASCENSIONE DEL SIGNORE       Bianco             

Ore 18,00: S. Messa 
Ore 21,00: S. Rosario guidato dall’Arcivescovo. Si può seguire sul sito diocesano  

Ore 11,00: S. Messa (def. Antonio Torricelli) 

Venerdì  22 maggio    S. Rita da Cascia, religiosa    Bianco 

                                      Ore 17,30: S. Messa 
Sabato  23 maggio  dopo l’Ascensione     Bianco                                    

Ore 18,15: S. Messa vigiliare   Ore 17,00: S. Messa vigiliare (def. Frigerio e Baresi V e don Achille e don 

Guido)      

Domenica 24 maggio      VII  DOMENICA DI PASQUA    Bianco    

Ore 10,00: S. Messa (def. Mary Martinelli) 

Giornata mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina. 

Ore 8,00: S. Messa 

Ore 18,00: S. Messa 

 
*In una lettera a tutti i fedeli Papa Francesco  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”. 

*Preghiamo per la nostra sorella Locatelli Gianfrancesca (Franca) che il Signore ha chiamato a sè in questi giorni. La affidiamo all’amore misericordioso del Padre e chiediamo il dono della pace 

per i suoi familiari. 



Vita della comunità:    
Preghiera di affidamento dell’Italia alla Madre di Dio. (Seconda  parte)    

O Maria, insieme a Giuseppe, custodisci il lavoro di tutti 

perché a nessuno manchi il sostentamento quotidiano; 

rendi ciascuno artigiano di giustizia, di solidarietà e di pace, esperto di umanità, 

presenza di condivisione soprattutto con chi soffre,  

donaci il gusto dell’essenziale, del bello e del bene,  

i gesti di tutti profumino di carità e di solidarietà fraterna. 

Santa Maria,  

non c’è lacrima che tu non asciughi,  

non c’è speranza che in te non fiorisca,  

non c’è festa a cui tu non sorrida.  

Con te vogliamo essere figli obbedienti del Padre.  

Con te desideriamo accogliere in noi il Figlio, Parola e Pane di vita nuova. 

Uniti a te, come gli apostoli nel cenacolo il giorno di Pentecoste,  

sospinti dal soffio dello Spirito Santo,  

vogliamo essere testimoni del Vangelo della gioia e della speranza,  

fino al giorno in cui ci introdurrai, con tutti i santi,  

al banchetto eterno del Regno. Amen 

(La prima parte di questa preghiera di affidamento dell’Italia a Maria si trova sul 

foglio degli avvisi di domenica scorsa. La preghiera è di Papa Francesco) 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa VI domenica di Pasqua 
Libro degli Atti degli Apostoli 4,8-14  Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: “Sia noto a tutti voi 

e a tutto il popolo d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio 

ha risuscitato dai morti, costui  vi sta innanzi risanato”.  

Prima Lettera ai Corinzi 2,12-16  Fratelli, noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito 

di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato.  

Vangelo di  Giovanni 14,25-29  Il Signore Gesù disse ai discepoli: “Il Paraclito, lo Spirito Santo che il 

Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”.  

 

Gesù ha altre parole da dire ai suoi discepoli e a noi. Ormai ci conosce e vede che 

siamo suoi amici. Ci parla col cuore in mano e vuole che anche noi gli apriamo il cuore.  

Ha da dirci qualcosa di veramente importante. Sono le cosiddette 

“raccomandazioni” che una persona fa ai suoi familiari in alcuni momenti speciali. E questo 

avviene in tutte le famiglie, per esempio quando si parte per una vacanza o per un viaggio di 

lavoro. Possono essere i genitori che partono e allora fanno le belle raccomandazioni ai figli, 

ma possono essere anche i figli, ormai diventati grandi, che partono per lavoro o viaggi di 

studio o in vacanza. E in genere queste raccomandazioni riguardano sia le cose minime (se si 

è preso tutto il necessario) sia le cose grandi (la salute e l’andare d’accordo). Noi sappiamo 

che questo non avviene soltanto nel caso di viaggi o di separazioni temporanee ma vale 

anche nel caso che qualcuno ci lasci per sempre, cioè nel caso della morte.  

E questo è il caso di Gesù. I discepoli non lo sanno ma Gesù lo sa benissimo. 

Eppure Lui non dice: Io devo morire. Dice piuttosto: Io vado al Padre.  

E’ bene ricordare a questo punto un grande uomo che tanti di noi hanno 

conosciuto: il Papa Giovanni Paolo II di cui domani, lunedì 18 maggio, ricorre il centenario 

della nascita. Giunto ormai alla fine della sua vita terrena, nel mese di aprile 2005, vedendo 

l’insistenza nel volerlo curare per prolungare di qualche giorno la sua vita, disse: 

“Lasciatemi andare alla casa del Padre!”. Ecco un vero amico di Gesù, un uomo che si 

comporta come Lui e usa lo stesso linguaggio. Karol (questo è il nome di Battesimo di lui che 

sarebbe diventato Papa) è cresciuto  nell’amicizia con Gesù fino a diventare un discepolo 

maturo nella fede e nell’amore, come siamo chiamati a diventare tutti noi.  

Allora cosa dice Gesù a noi che siamo diventati suoi amici?  

Prima di tutto ci invita a non farci vincere da nessun turbamento. Avevano 

davanti giorni difficili: separazione dal loro Maestro e Amico Gesù, il suo arresto e la sua 

morte in croce, la loro fuga e il disorientamento, la paura di essere arrestati pure loro, il 

cambiamento totale della loro vita, delle loro abitudini e delle loro relazioni, il senso di 

fallimento e nessuna prospettiva di futuro. Quante cose da fare paura! Ma Gesù dice: Non 

sia turbato il vostro cuore! E lo dice anche a noi oggi. Non viviamo forse anche noi giorni 

simili a quelli degli apostoli? Anche noi siamo disorientati e non sappiamo come saranno i 

prossimi mesi. Anche tanti nostri programmi sono cambiati di colpo. Anche le nostre 

relazioni si sono modificate: quante persone hanno vissuto e vivono con sofferenza 

momenti di solitudine! Quante persone sono morte e quanti tra di noi soffrono per la loro 

morte! E tutto questo non è ancora finito! Abbiamo proprio bisogno di uno che non sia un 

ciarlatano, cioè che dica parole vuote, ma uno che ci dica parola vere. Uno come Gesù, 

Figlio di Dio che ci dica: Io vedo e so quanto soffri e hai paura. Ebbene io non ti faccio gli 

auguri di star bene ma ti do davvero la pace e la forza di vincere la paura e il turbamento. Ti 

metto in grado di affrontare gli avvenimenti difficili della vita! Noi potremmo dire: E come, 

Signore? La risposta di Gesù è essenziale: “Ti dono lo Spirito Santo, è il dono mio e del 

Padre proprio a te e a tutti i miei amici che mi amano e ascoltano la mia Parola!”  

Questa è davvero la cosa più grandiosa che ci potesse capitare: essere dimora 

dello Spirito Santo di Dio. Lo Spirito che rinnova il nostro essere e lo innalza al livello della 

divinità, noi che spesso ci autocommiseriamo per le nostre mancanze e le nostre debolezze, 

lo Spirito che ci ricorda le parole di Gesù perché possiamo trovare una luce guida al nostro 

comportamento, lo Spirito il cui nome è Consolatore di noi che spesso siamo tristi e 

affannati, lo Spirito che ha perfino un altro nome, quello di Avvocato Difensore, difensore di 

noi che sentiamo la nostra vita spesso insidiata e circondata da esseri che invece di 

difenderci e aiutarci sono pronti a sfruttarci  e attaccarci e spesso non sappiamo come 

difenderci e tirare avanti. Abbiamo un Ospite dolce, rispettoso e anche grande e potente in 

noi stessi: è il grande regalo che Gesù ci ha fatto lasciando questa vita terrena per tornare al 

Padre che lo ha mandato tra noi. Ecco quale è la meta di chi nella vita si impegna a 

camminare per conoscere sempre più Gesù, amarlo fino a diventare suo grande amico per 

sempre!  


