
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato  27 giugno  S. Arialdo, diacono e martire   Rosso                                    

Ore 18,15: S. Messa (def. Pietro Invernizzi e Ester Invernizzi) Facciamo festa e 

preghiamo per Arrigoni Neri Giulio, Ciceri Benedetta e Di Leo Jacopo per la 

loro Prima Comunione. 

Ore 17,00: S. Messa vigiliare (def. Giovanna e Eugenia Crimella, Arnalda e 

Peppino, def Frigerio e Baresi VI e don Achille e don Guido)      

Domenica 28 giugno     IV DOPO PENTECOSTE La presenza del male nella storia dell’uomo      Rosso    

Ore 10,00: S. Messa (def Mogliazzi Pietro )  Ore 8,00: S. Messa 

Ore 18,00: S. Messa (def. ) 

Lunedì 29 giugno   SS. PIETRO E PAOLO, APOSTOLI Solennità        Rosso    

Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 don Benvenuto è in chiesa a san Lorenzo.   Ore 17,30: S. Messa  (def. Mazzoli Giampiero, Invernizzi Giampietro) 

Martedì  30 giugno   Ss. Primi Martiri della  s. Chiesa Romana    Rosso    

Ore 17,30: S. Messa (def Fam. Valsecchi) Don Benvenuto è presente in chiesa dalle 
ore 16 alle 19,30 

 

Mercoledì 1 luglio    Feria          Rosso                                           

 Ore 17,30: S. Messa  (def. Locatelli Raisoni III)    (don Benvenuto è presente in 
chiesa dalle ore 16 e resterà anche dopo la celebrazione della messa )  

Giovedì 2 luglio      Feria          Rosso            

Ore 17,30: S. Messa (Def  Benvenuto Locatelli) Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 don Benvenuto è in chiesa a Beata Vergine Assunta  disponibile 
per un momento di dialogo. 

Venerdì 3 luglio    S. Tommaso, apostolo     Rosso                     

 Ore 17,30: S. Messa (def. Pino e fratelli Locatelli ) 

Sabato  4 luglio  S. Elisabetta di Portogallo   Rosso                                    
Ore 18,15: S. Messa (def. Artelia e Roberto Viganò)   Ore 17,00: S. Messa vigiliare (def. Mistica, Luigi, Angelo e Genny Scola, def. 

Cugnaschi Vincenzo)      

Domenica 5 luglio     V DOPO PENTECOSTE “Abramo”     Rosso    

Ore 10,00: S. Messa (def Paolo e Giancarlo Rigamonti) Facciamo festa e 

preghiamo per Gjoni Nikoll, Krista Darlina,  Krista Genc, Invernizzi Stefano e 

Polvara Nicolò  per la loro Prima Comunione.  

Ore 8,00: S. Messa 

Ore 18,00: S. Messa (def. Tenderini Giorgio) 

 
* IL CENTRO DI ASCOLTO “CARITAS”  organizza per Sabato 4 luglio e Domenica 5 luglio la RACCOLTA ALIMENTARE.  Viviamo questo momento con la coscienza  cristiana che ogni dono fatto a 

un fratello o una famiglia nel bisogno è un dono fatto a Gesù. Grazie.  

*Domenica 28 giugno ore 20,30: TORNEO PER FAMIGLIE: La Divina Commedia. Seconda sfida: PURGATORIO! (Informazioni: vedi volantino a parte e sito della parrocchia) 

*L’OFFERTA che abbiamo donato ai nostri fratelli di Aleppo in Siria è di € 1000. Sono le offerte raccolte nel tempo di Avvento dai bambini del catechismo. Grazie a tutti. 

VITA DELLA COMUNITA’ 



Abbiamo ricevuto questa lettera dal COMMISSARIATO DI TERRA SANTA del Nord Italia e la portiamo 

a conoscenza di tutta la comunità: 

Milano, 27 aprile 2020 

“Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta, 

il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, 

di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. 

E’ tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e verso gli altri”. 

(Papa Francesco – 27 marzo 2020) 

 

Cari fratelli e sorelle della Parrocchia di Ballabio, 

vi confermo che abbiamo ricevuto la vostra generosa offerta. 

Un sincero ringraziamento per aver preso sul serio e aderito al messaggio del Papa, 

reimpostando la rotta verso Dio e in particolare verso i bisogni dei nostri fratelli in Siria, 

toccati anch’essi dall’emergenza Covid-19, oltre che da nove anni di guerra. 

Il Dio, Datore di ogni bene, come lo chiamava san Francesco, vi benedica e vi 

ricompensi sempre.  

                             Fr. Francesco Ielpo  Commissario di Terra Santa del Nord Italia 

 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa IV domenica dopo Pentecoste 
Libro della  Genesi 6,1-22  Il Signore disse “Cancellerò dalla faccia della terra l’uomo che ho creato …” Ma Noè 

trovò grazia agli occhi del Signore. Noè era un uomo giusto e  camminava con Dio.   

Lettera ai Galati  5,16-25  Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, 

benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Perciò camminiamo anche secondo lo Spirito.  

Vangelo di  Luca  17,26-30  Gesù disse ai discepoli: Come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei 

giorni del Figlio dell’uomo: mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito fino al 

giorno in cui Noè entrò nell’arca e venne il diluvio e li fece morire tutti”.  

Un racconto molto antico e anche un po’ strano come quello che abbiamo 

ascoltato nella prima lettura potrebbe scoraggiarci. Ma nessuno si scoraggi perché anche 

qui troviamo qualcosa di bello, troviamo quella vera Parola di Dio, quel messaggio di amore 

che è in grado di nutrire la nostra vita.  

La prima cosa che notiamo è che Dio guarda il mondo che ha fatto, guarda quel 

capolavoro uscito dalla sue mani che è l’uomo ma è uno sguardo di dolore e dispiacere: Dio 

ha voluto dare all’uomo la libertà di scegliere tra il bene e il male e con rammarico vede che 

l’uomo preferisce il male. Come è amara questa frase: “Il Signore vide che la malvagità 

degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che 

male, sempre”. Qui sì che c’è da scoraggiarsi! E più avanti si dice: “Ma la terra era corrotta e 

piena di violenza!” Allora guardiamoci in giro: possiamo ben dire che le cose stanno 

veramente così anche oggi. Violenza: questa sì che è una parola veramente brutta! E’ tutto 

ciò che porta a distruggere e rovinare la vita: c’è la violenza delle guerre che mettono i 

popoli gli uni contro gli altri ma c’è anche la violenza nelle case che mettono le persone 

singole le une contro le altre. C’è la violenza dei grandi che si credono potenti perché hanno 

in mano le armi e conquistano, distruggono e uccidono ma c’è anche la violenza dei giovani 

e dei bambini che sanno imporsi, dominare, umiliare, con gesti e con parole, con atti di 

vandalismo e bullismo. C’è anche la violenza sulla natura e sugli animali. C’è la violenza che 

viene annunciata in televisione e sui giornali che sembra lontana da noi e sembra che 

interessa solo altri ma c’è anche la violenza qui da noi e in noi! E poi c’è la corruzione e gli 

inganni: dalle piccole bugie alle grandi truffe, tutto fatto per avidità, per possedere sempre 

di più, ai danni dello stato, ai danni della comunità, dei singoli, dei ricchi, dei poveri. 

L’importante è guadagnare, accumulare cose e soldi! Tutto questo dai tempi di Noè ad oggi 

è sempre la stessa cosa. Sì, questo è scoraggiante anche perché se le cose andavano così 

nell’antichità  e vanno allo stesso modo anche oggi possiamo forse sperare che vadano 

meglio in futuro? Se uno sperasse questo non sarebbe un illuso?  

Ma lo stesso racconto ci dà la speranza. Infatti Dio si guarda in giro per bene e 

vede che c’è un uomo buono che gli piace perché si comporta bene: “Ma Noè trovò grazia 

agli occhi del Signore!”. “Noè era uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e 

camminava con Dio!”: queste sono parole di speranza anche per oggi. Anche oggi in mezzo 

a tanta malvagità, violenza e corruzione ci sono tante persone buone, semplici, umili, che 

subiscono violenza piuttosto che commetterla. Persone che senza farsi notare, nell’intimo 

del loro cuore o insieme ad altri “camminano con Dio” perché gli chiedono un aiuto, perché  

ascoltano la sua voce che parla nella coscienza, perché compiono quotidianamente il loro 

dovere che praticamente è la Sua volontà! Guardiamo bene cosa c’è e chi c’è attorno a noi: 

vedremo tante persone buone e dedite a fare il bene. Tra tutte queste persone possiamo 

notare gli ammalati: la loro condizione li costringe a subire il dolore con pazienza, a chiedere 

aiuto, a non fare alcun male. Per questo Dio si compiace di loro e come Dio non ha distrutto 

l’umanità malvagia dei tempi antichi perché ha trovato un uomo buono come Noè, così non 

distrugge l’umanità di oggi per le persone sofferenti, disabili, innocenti e buone che anche 

oggi esistono in gran numero.  

E il grande messaggio della speranza è questo “Ma con te stabilisco la mia 

alleanza!”. E’ come se dicesse: “Io e te saremo sempre amici”. Questa alleanza stabilita con 

Noè è quell’alleanza che unisce Dio all’umanità intera, nata dalla purificazione del diluvio. 

Questa alleanza tra Dio e l’umanità è ancora in atto, questo deve essere  chiaro per tutti. 

Dio è fedele e se crea una alleanza, questa dura per sempre. Dopo è venuta un’altra 

alleanza, quella con Abramo e la sua discendenza, i figli di Israele, e anche questa è ancora 

in atto, Israele rimane sempre il popolo prescelto da Dio. Poi è venuta anche la “nuova ed 

eterna alleanza” quella che per benevolenza di Dio riguarda proprio noi, discepoli e amici 

del suo Figlio Gesù. Alleati e amici di Dio, eredi del suo regno, fratelli del suo Figlio Gesù: 

questo è ciò che ci fa vincere le nostre paure e ci fa sperare nel futuro del mondo che 

rimane sempre amato da Dio! 


