
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato  11 luglio  S. Benedetto, abate, patrono d’Europa   Rosso                                    

Ore 18,15: S. Messa (def. Peppino Invernizzi, def. Lucia Bertolina, Gaetano 

Colombo e Pietro Vismara)  Facciamo festa e preghiamo per Danza Nicholas, 

Gashi Elisa, Gashi Giuseppe e Gashi Antonella  per la loro Prima Comunione. 

Ore 17,00: S. Messa vigiliare (def. Cugnaschi Petronilla, Antonio e Carlo,  def. 

Mario Ghislanzoni)     

Domenica 12 luglio     VI DOPO PENTECOSTE “Mosè”     Rosso    

Ore 10,00: S. Messa (def Albino, Carlo, Abramo ed Enrica Invernizzi ) Facciamo 

festa e preghiamo per Vitari Francesco, Landra Pietro, Scandale Lorenzo, 

Arrigoni Stefano e Polvara Samuele  per la loro Prima Comunione. 

Ore 8,00: S. Messa 

Ore 18,00: S. Messa (def. Invernizzi Giovanni, Invernizzi Fortunato, Ticozzi Agnese) 

Lunedì 13 luglio   S. Enrico        Bianco    

 Ore 17,30: S. Messa  (def. Lombardini Severo) 

Martedì  14 luglio   S. Camillo de’ Lellis, sacerdote     Bianco    

Ore 17,30: S. Messa (def)   

Mercoledì 15 luglio   S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa          Bianco                                           

 Ore 17,30: S. Messa  (def. Annamaria – Jolanda e Valeria, def. Marilena e Carlo)    

(don Benvenuto è presente in chiesa dalle ore 16 e resterà anche dopo la celebrazione 
della messa )  

Giovedì 16 luglio      Beata Vergine Maria del Monte Carmelo          Bianco            

Ore 17,30: S. Messa (Def  )  

 

Venerdì 17 luglio   S. Marcellina, vergine       Bianco                     

 Ore 17,30: S. Messa (def. Mancin Adriano) 

Sabato  18 luglio     Rosso                                    
Ore 18,15: S. Messa (def. Carla Ceriani) Facciamo festa e preghiamo per Gianola 

Gabriele per la sua Prima Comunione 
Ore 17,00: S. Messa vigiliare (def. Frigerio e Baresi VII e don Achille e don Guido, 

def. Goretti Italia, Antonio e Lorenzino )     

Domenica 19 luglio     VII DOPO PENTECOSTE “Giosuè”     Rosso    

Ore 10,00: S. Messa (def Locatelli Maurilio e Fondra Luigia, def. Emma Rocco ) 

Facciamo festa e preghiamo per Elisa Testi, Casari Alex, Lombardo Filip, Marku 

Martina e Locatelli Chiara   per la loro Prima Comunione. 

Ore 8,00: S. Messa 

Ore 18,00: S. Messa (def. Locatelli e Raisoni VII, def. Valsecchi Ernesto e Maria, 

Montresor Elisabetta, Invernizzi Egidio, Invernizzi Fabio) 
 

* ESTATE RAGAZZI : è iniziato lunedì 6 luglio! Grazie ai giovani animatori e alle persone adulte che con il loro impegno hanno permesso l’avvio di questo centro estivo. 

Invochiamo su tutti i responsabili e i partecipanti la protezione della Vergine Maria non solo perché il contagio sia evitato ma anche perché le varie iniziative siano feconde di 

bene nella vita dei nostri ragazzi e giovani. 

*PELLEGRINAGGIO AD ASSISI E GUBBIO dal 2 al 4 ottobre 2020. Organizzato dalla  “Agenzia Viaggi della Valsassina”. Per i dettagli vedi il foglio alle porte della chiesa. 



VITA DELLA COMUNITA’ 

NOTE DI ECONOMIA:  Parrocchia Beata Vergine Assunta – USCITE 2019  

Riscaldamento     € 6.927,52 

Elettricità     “  2.414,66 

Acqua      “     808,00 

Telefono     “     616,79 

Liturgia e arredi    “     583,80 

Sacerdote: quota parrocchiale   “     768,00 

        quota celebrazione ss. Messe    “  1.800,00 

Suor Lidia     “   1.950,00 

Responsabile oratorio    “ 11.043,00 

Adeguamento impianti riscaldamento  “ 30.199,11 

Imposte: registrazione affitti   “   1.072,00 

     Agenzia delle entrate   “ 13.094,89 

Assicurazione     “   4.000,00 

Restauro tela settecentesca della Madonna  “   1.400,00 

Prestazione professionale musicista  “    1.610,00 

Manutenzione (cancello, campane, caldaia) ”       688,55 

Libri       “    3.040,22 

Valori bollati e cancelleria   “       211,50 

NB/Le entrate sono state pubblicate all’inizio di febbraio 2020) 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa VI domenica dopo Pentecoste 
Libro dell’ Esodo  33,18-34,10  Mosè  disse al Signore: “Mostrami  la tua gloria!”  

Prima Lettera ai Corinzi 3,5-11  Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un saggio 

architetto io ho posto il fondamento; un altro poi vi ha costruito sopra.  

Vangelo di  Luca  9,57-62  Il Signore Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli diceva: “Beati voi, 

poveri perché vostro è il regno di Dio. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra 

consolazione”.  

“Mostrami la tua gloria!”. Mosè è stato molto audace e coraggioso nel fare questa 

richiesta. Teniamo presente che il suo primo incontro con Dio sul Sinai è stato segnato dalla 

paura. Non osava alzare lo sguardo verso il fuoco che bruciava il roveto senza consumarlo, 

si era avvicinato spinto da curiosità ma poi gli è stato chiesto di togliersi i sandali perché 

stava calpestando un luogo santo! E anche quando Dio voleva mandarlo dal Faraone, 

perché lo lasciasse uscire dall’Egitto, Mosè, sempre preso dalla paura, voleva tirarsi indietro. 

Poi però ha obbedito alla voce di Dio, è stato colui che ha accolto la Legge da Dio e l’ha 

trasmessa al popolo, ha stabilito l’alleanza tra Dio e il popolo, ha implorato perdono per il 

popolo peccatore. Insomma è nato tra Dio e Mosè qualcosa di veramente speciale: tanta 

confidenza, una vera amicizia, una familiarità intima, anzi qualcosa di veramente nuovo se 

pensiamo al modo in cui gli antichi si rapportavano alla divinità: si tratta di amore! Qui 

affonda le sue radici la richiesta di Mosè: “Mostrami la tua gloria!”.  

Il racconto che segue è molto misterioso perché contiene ancora tracce degli 

ostacoli che si frappongono fra noi e Dio: “Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché 

nessun uomo può vedermi e restare vivo”. Ma è più misteriosa l’altra frase: “Poi toglierò la 

mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non si può vedere”. In qualche modo ci può 

aiutare un paragone: anche noi viviamo perché il sole splende nel cielo, ci riscalda e ci 

illumina ma nessuno può guardare fisso il sole. Se lo facessimo, ne resteremmo accecati! In 

un certo senso possiamo e dobbiamo condividere l’esperienza di Mosè. In ogni essere 

umano, e quindi anche in ciascuno di noi, c’è una spinta che ci porta verso Dio ma questo 

Dio rimane avvolto nel mistero e sembra inafferrabile e incomprensibile. “Veramente Tu 

sei un Dio misterioso …!” diceva il profeta Isaia. Chissà quanti anche tra di noi, sono fermi a 

questo punto: Dio sembra sfuggente, Dio qualche volta ci ha deluso, cercare Dio è troppo 

difficile o ci manca il tempo o non sappiamo cosa fare.  

Eppure l’invocazione di Mosè è solo l’inizio di una storia d’amore. Dio si rivela a 

poco a poco mandando al popolo profeti e sapienti. Questa storia comprende perfino 

cadute e tradimenti ma anche perdono e pentimento. Alla fine Dio si fa uomo in Maria e 

assume un corpo umano, finalmente Dio lo si può vedere in Gesù di Nazareth. Durante 

l’ultima cena  Filippo gli chiese, come Mosè: “Mostraci il Padre e ci basta!”E Gesù gli rispose: 

“Filippo, chi vede me vede il Padre!”. Ma noi sappiamo bene che l’amore non si accontenta 

di vedere qualcosa o qualcuno. L’amore porta alla comunione, a stare insieme e per 

sempre. Il culmine della storia è sempre l’ultima cena di Gesù con i suoi apostoli. Di quella 

cena si dice che Gesù “avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine”. 

Quella cena è stata il momento dell’amore più alto e infinito, il momento in cui Gesù ha 

donato se stesso nel pane e nel vino dei quali ha detto: chi mangia questo pane dimora in 

me e io in lui! A Gesù non basta farci vedere il suo bel volto e non basta neppure a lui 

vederci anche da vicino. Lui vuole l’unione perfetta e totale perché l’amore vuole arrivare 

proprio lì!  

Noi siamo pienamente partecipi di questa ultima tappa della storia, noi siamo 

molto più fortunati di Mosè. Noi sull’altare possiamo contemplare la semplicità di un po’ di 

pane: non incute paura e non è rivestito di quella gloria di luci, colori e lusso che spesso 

circondano i grande personaggi. Ma il pane è cibo, è vita! “Chi mangia questo pane vivrà in 

eterno!”. Nel gesto di mangiare questo pane Dio vuole unirsi a noi e venire ad abitare in 

noi, non si tira indietro come ha fatto con Mosè: “Tu non potrai vedere il mio volto!”. E’ 

vero che il volto di Dio lo contempleremo nell’eternità ma l’unione con lui è già vera e totale 

fin da ora!  

Ma per evitare di intendere questa storia d’amore come una fantasia Gesù ci 

richiama alla concretezza dell’amore vissuto quotidianamente: ci dà quella che è chiamata 

la “regola d’oro” dell’amore: Come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate 

a loro, invitandoci pure ad amare i nostri nemici, a pregare per quelli che ci trattano male, a 

benedire quelli che ci maledicono. Senza questi fatti concreti di amore, quell’amore di cui 

abbiamo parlato prima resterebbe pura fantasia! 


