
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato  6 giugno  S. Gerardo di Monza     Bianco                                    

Ore 18,15: S. Messa vigiliare  (def. Pinuccia Colombo) Ore 17,00: S. Messa vigiliare (def. Mistica, Luigi, Angelo e Genny Scola, def. 

Fiorenzo)     LX di Matrimonio di Paola e Mario 

Domenica 7 giugno     SANTISSIMA TRINITA’  Solennità del Signore    Bianco    

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

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

Lunedì 8 giugno   Feria        Rosso    

Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 don Benvenuto è in chiesa a san Lorenzo disponibile per un 
momento di dialogo. 

Ore 17,30: S. Messa  (def. Frigerio Andrea e Rosa leg. parr.) 

Martedì  9 giugno   S. Efrem, diacono e dottore della Chiesa   Bianco    

Ore 17,30: S. Messa  (don Benvenuto è presente in chiesa dalle ore 16 e resterà anche 
dopo la celebrazione della messa fino alle 19,30) 

 

Mercoledì 10 giugno    Feria     Rosso                     

 Ore 17,30: S. Messa  (def. Adriano Mancin )    (don Benvenuto è presente in chiesa 
dalle ore 16 e resterà anche dopo la celebrazione della messa fino alle 19,30)  

Giovedì 11 giugno   SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO  Solennità del Signore               Rosso             

Ore 9,00: Esposizione del Santissimo Sacramento e adorazione eucaristica. 

Ore 17,30: S. Messa e, al termine, solenne benedizione eucaristica.     

  

Ore 9,30: S. Messa ed esposizione del santissimo sacramento e adorazione. 
Dalle ore 10,30 alle ore 12,30 don Benvenuto è in chiesa a Beata Vergine Assunta  
disponibile per un momento di dialogo. 

Ore 19,00: Solenne benedizione eucaristica 

Venerdì 12 giugno    Feria     Rosso                     

 Ore 17,30: S. Messa  

Sabato  13 giugno  S. Antonio da Padova, sacerdote e dottore della Chiesa     Bianco                                    
Ore 18,15: S. Messa vigiliare  (def. Gianfrancesca Locatelli, Testori Guido, 

Mariateresa, Pierino e Paolo) 
Ore 17,00: S. Messa vigiliare (def. Vanda e Roberto)      

Domenica 14 giugno     II DOPO PENTECOSTE      Rosso    

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

Ore 18,00: S. Messa (def. Locatelli e Raisoni-VI) 

 
*ADORAZIONE EUCARISTICA. Come sappiamo, non è possibile quest’anno fare la processione per le vie del paese. Lasceremo esposta l’Eucaristia tutto il giorno nelle nostre due chiese per 

l’adorazione personale. Per garantire che in chiesa ci sia sempre qualcuno per l’adorazione lasciamo sul tavolo in fondo alla chiesa un foglio dove è possibile indicare la propria disponibilità.      

*UN GRAZIE ALLA REGIONE LOMBARDIA che ha donato ad ogni parrocchia un certo quantitativo di mascherine. Noi a Ballabio abbiamo ne abbiamo ricevute 372. Chi fosse in difficoltà a 

procurarsele si rivolga alla CARITAS parrocchiale (chiamare Anna Locatelli).



Vita della comunità: 
Anticipiamo alcuni appuntamenti della settimana prossima 

 

Lunedì 15 giugno. A s. Lorenzo: ore 20,30 celebrazione della santa Messa in 

suffragio dei sacerdoti e delle suore che hanno esercitato il loro ministero pastorale a 

Ballabio. 

 

Celebreremo alle ore 17,30 la santa Messa in suffragio di tutti i defunti del 

tempo dell’epidemia. Ricorderemo i loro nomi e verranno benedette le loro tombe: 

 

Giovedì 18 giugno al cimitero di Ballabio inferiore  

Venerdì 19 giugno al cimitero di Ballabio superiore  

 

Con la lenta ripresa di una certa normalità non solo della vita sociale e familiare ma 

anche quella della comunità cristiana possiamo dire che si apre davanti a noi il tempo 

della celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana: la prima Comunione e la 

Cresima che dovevano essere celebrati a maggio. Le celebrazioni unitarie con la 

partecipazione di tanti fedeli non sono permesse. Nelle prossime domeniche alcuni 

bambini e alcune bambine si accosteranno a ricevere l’Eucaristia. Questo avviso 

alla comunità deve essere preso come un invito alla preghiera e alla gioia. 

Preghiamo per loro e per le loro famiglie. Questo è un evento che riguarda noi tutti. E 

poi facciamo sentire a loro che partecipiamo alla loro gioia. Ricordiamoci anche dei 

ragazzi e delle ragazze della quinta primaria che nei mesi di ottobre e novembre 

riceveranno la s. Cresima. Di questo ne parleremo più avanti.  

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica  
Libro dell’Esodo 3,1-15  Dio disse a Mosè: “Io sono colui che sono!”. E aggiunse: “Così dirai agli 

Israeliti:  ‘Io-Sono mi ha mandato a voi’. 

Lettera ai Romani 8,14-17  Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma 

avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: “Abbà! Padre!”.  

Vangelo di  Giovanni  16,12-15  Gesù disse: “Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non 

siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità”.  

“Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il 

peso”. Come mai Gesù dice così? Cosa c’è di così grande e di così importante che ora non 

possiamo capire? Cosa c’è di così pesante da non riuscire a sopportarne il peso? O forse 

Gesù si riferiva solo agli apostoli presenti all’ultima cena e non si riferisce a noi, che 

veniamo molte generazioni dopo di loro?  

Anzitutto possiamo notare che quella frase la si può sentire anche nelle nostre 

famiglie. Non è forse vero che anche i genitori, sentendo certe domande dei bambini, sanno 

che non possono dire a loro tutta la verità in un colpo solo ma la devono dire a poco a 

poco? Proprio perché capiscano meglio. E quando si intuisce che un bambino non può 

capire, dicono: “Per adesso non puoi capire! Capirai quando diventerai grande! Porta 

pazienza!”. Da qui possono nascere tante reazioni diverse: c’è chi ascolta e obbedisce, c’è 

chi si arrabbia e si ribella o si chiude in se stesso e non si sente capito dai genitori, e così via.  

Gli apostoli erano lì con Gesù e stavano mangiando la cena pasquale ma erano 

completamente ignari di cosa sarebbe successo nel giro di poche ore o pochi giorni: 

tradimento, arresto, condanna a morte, risurrezione, ritorno al Padre, missione nel mondo 

intero ad annunciare il Vangelo, testimoniare Gesù fino alla morte, e una morte violenta e 

poi il premio eterno! Tutto questo avrebbe spaventato quei poveri uomini! Eppure tutto si 

è compiuto ma a poco a poco, con la luce e la forza dello Spirito Santo. Gesù aveva già fatto 

degli esempi per farsi capire: aveva parlato del seme che deve marcire nella terra e morire 

per dare nuovamente frutto, aveva parlato del pastore che doveva essere percosso e le 

pecore si sarebbero disperse, ma era un pastore che dava la vita per amore delle sue 

pecore. Agli apostoli che desideravano sedersi accanto a lui nel regno futuro (ma era solo 

un desiderio di comandare!) Gesù aveva parlato di un calice da bere e di un battesimo da 

ricevere: ma questo significava tutto il dolore da sopportare con pazienza e amore, senza 

compiere alcun male. Tutto questo è difficile da accettare e da compiere. Anche loro hanno 

bevuto quel calice di sofferenza ma non sono stati degli eroi, avevano come noi le loro 

debolezze e le loro paure ma si sono fidati di Gesù e si sono lasciati guidare dallo Spirito 

Santo! E noi? Noi che veniamo dopo gli apostoli siamo un po’ avvantaggiati: sappiamo 

tante cose che loro ancora non sapevano, e cioè come sono andate le cose in quei giorni di 

sofferenza, morte e risurrezione di Gesù. Ma per quanto riguarda le cose della nostra vita 

dobbiamo fare anche noi come hanno fatto loro: fidarci e lasciarci guidare dallo Spirito 

Santo! E’ lui che suggerisce di dire o anche gridare la parola Abbà, cioè Padre! Anzi 

“Papà!”. E non sbaglieremmo ad aggiungere anche la parola “Mamma” perché Dio è amore 

totale.  

Se pensiamo a tutte le cose della vita che possono spaventarci: a partire 

dall’incertezza del domani, dal senso di responsabilità nei confronti degli altri: il lavoro, i 

familiari, gli impegni comunitari. E’ molto facile sentir nascere la domanda: ce la farò? E 

anche sentir nascere la paura: non ce la farò mai! Non sono capace! Per arrivare a 

considerare i punti che non vorremmo mai toccare ma che si impongono: la malattia, la 

fatica di andare d’accordo, la morte. Meglio non pensarci! Sì, è vero e anche Gesù lo sapeva, 

ma ci dice: Non avere paura, non sei da solo o da sola! Io e il Padre ti doniamo il nostro 

Spirito Santo: è lui che ti darà forza e ti aiuterà a guardare in alto e chiamare Papà il tuo Dio 

e chiamare anche me tuo fratello! Tu sei con noi per sempre, tu vivi in noi e noi viviamo in 

te! Non avere paura! 

Ma anche queste parole, che pure sono belle, rischiano di travolgere la nostra 

mente e il nostro cuore: vivere in Dio che è amore, sentire il cuore che scoppia di gioia, 

sentirsi sommergere da un mare di dolcezza e tenerezza, dire che vivremo per l’eternità, 

ma l’eternità è una cosa che la nostra mente non riesce ad afferrare, lasciarsi avvolgere in 

una perfetta armonia con tutti i nostri cari, contemplare per sempre il mondo, le persone, 

Dio in tutta la loro bellezza: tutto questo è il nostro futuro, la nostra vita sarà così! Ma per 

adesso i nostri occhi ancora non vedono, la nostra mente è troppo piccola per 

comprendere. Dobbiamo vivere nella speranza e nell’attesa di quel giorno quando Dio 

sarà tutto in tutti!.  


