
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Giornata della Raccolta Alimentare                             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, def. Renato)      

Giornata della Raccolta Alimentare                     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  e Polvara Nicolò  per 

la loro Prima Comunione. 

Ore 8,00: S. Messa 

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

Lunedì 6 luglio   S. Maria Goretti, vergine e martire        Rosso    

 Ore 17,30: S. Messa  (def. Letizia Locatelli leg. parr.) 

Martedì  7 luglio   Feria     Rosso    

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

Mercoledì 8 luglio    Feria          Rosso                                           

 Ore 17,30: S. Messa  (def. Sorelle Invernizzi, Diamante e Caterina leg. parr. Def. 

Frigerio-Baresi III e don Achille e don Guido )    (don Benvenuto è presente in chiesa 
dalle ore 16 e resterà anche dopo la celebrazione della messa )  

Giovedì 9 luglio      Ss. Agostino Zhao Rong, sacerdote e compagni, martiri          Rosso            

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

Venerdì 10 luglio    Feria      Rosso                     

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

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) 

 
* ESTATE RAGAZZI : inizia lunedì 6 luglio! Vedere sul sito della parrocchia tempi e modalità di ingresso e di conduzione delle attività. 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 E CULTURA  

Nello scorso mese di giugno abbiamo pagato l’ultima rata delle vetrate. Il 

costo complessivo dell’intervento per il restauro delle vetrate della 

chiesa di san Lorenzo è stato di € 65.916,41. Diciamo un grande grazie a 

tutti coloro che hanno contribuito, ricordando sempre che quando si fa 

qualcosa per la comunità lo si fa per il Signore. Lui solo vede l’intenzione 

con cui una persona fa la sua offerta. Quindi il nostro grazie comunitario 

va a tutti indistintamente, a chi ha dato di più e a chi ha dato di meno. Il 

Signore sa  come ricompensare tutti con l’abbondanza della sua 

benedizione. E’ una grande gioia per tutti noi poter consegnare alle 

generazioni future opere d’arte che noi abbiamo ricevuto dai nostri padri. 

Per noi l’arte cristiana è un modo di esaltare e magnificare la bellezza di 

Dio.  

E’ in corso anche il restauro della Madonna: durante i lavori si è scoperto 

che tale intervento era veramente urgente e necessario e presto daremo 

anche un resoconto di questo restauro. Tutti coloro che volessero 

contribuire a questo restauro possono farlo ancora nella bussola 

all’ingresso della chiesa oppure direttamente a don Benvenuto o facendo 

un bonifico sul conto della parrocchia San Lorenzo: 

IBAN: IT03E0851550910000000100567 

con la causale RESTAURO MADONNA. Grazie. 

 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa V domenica dopo Pentecoste 
Libro della  Genesi 11,31-12,5  Il Signore disse ad Abram: “Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla 

casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò”.  

Lettera agli Ebrei 11,1-2,8  Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva 

ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava.  

Vangelo di  Luca  9,57-62  Mentre camminavano per  la strada, un tale disse al Signore Gesù: “Ti 

seguirò dovunque ti vada”. E Gesù gli rispose: “Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i 

loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo”.  

La storia di Abramo è riassunta in queste poche parole della lettera agli Ebrei che 

abbiamo ascoltato nella seconda lettura: “Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per 

un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava”. Per noi 

Abramo non è soltanto l’antenato di tutti gli Ebrei. Noi lo consideriamo spiritualmente 

anche il nostro padre nella fede perché vediamo in lui l’uomo che per primo ha creduto in 

quel Dio che gli si è rivelato e che tramite lui ha formato un popolo da cui è nato Cristo, il 

nostro Salvatore. La sua storia è anche la nostra storia. Non soltanto perché discendiamo da 

lui ma anche perché Dio ha fatto con noi le stesse cose che ha fatto con lui.  

“Abramo chiamato da Dio …” . Anche la nostra vita è iniziata con la chiamata di 

Dio. Nel giorno del nostro Battesimo il nostro nome è risuonato vicino al fonte battesimale: 

l’acqua che fa nascere la vita, l’olio profumato, la luce, il candore della veste bianca: piccoli 

segni che rimandano a realtà meravigliose e future. Ad Abramo, ormai vecchio e senza figli, 

era stato promesso non solo un figlio ma una lunga e gloriosa discendenza che avrebbe 

dimorato in una terra ricca e feconda. Anche a noi viene promesso qualcosa di infinito, di 

bellissimo, di grandioso. Ecco come Gesù nel Vangelo ce ne parla usando diverse immagini: 

trovare consolazione dopo il pianto, avere in eredità la terra, ottenere finalmente giustizia, 

vedere Dio, “Rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli”, “Allora 

i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro!”, “Chiunque avrà lasciato case, o 

fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome riceverà cento volte 

tanto e avrà in eredità la vita eterna”, “Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, 

ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone” “Venite, benedetti del Padre 

mio, ricevete in eredità il Regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo”.  

“Abramo obbedì, partendo ... senza sapere dove andava”. La fede di Abramo è 

tutta qui, in questo partire abbandonando la sua terra ma senza sapere dove andava. La 

meravigliosa realtà futura come la terra di sua proprietà e uno o tanti figli: di tutto questo 

non vedeva nulla! Qui sta anche tutto il dramma della sua fede che può essere anche il 

dramma della nostra vita, se abbiamo veramente deciso  di seguire la voce di Dio. C’è il 

rischio di essere presi per pazzi, c’è il rischio di essere dei sognatori che sperano in qualcosa 

di impossibile, c’è il dubbio di avere sentito male la chiamata di Dio che chiama a cose 

troppo grandi, c’è il sospetto che Dio non sia fedele alle promesse perché aspetta troppo a 

mantenerle o forse non è capace di mantenere tutto. Infatti capita spesso che chi segue la 

voce di Dio viene messo alla prova e invece della luce trova il buio, invece della gioia trova 

la sofferenza,e la tentazione di abbandonare tutto può essere molto forte. Tutto sembra 

diventare molto difficile, non solo ma anche molto strano  e addirittura irragionevole e 

senza un po’ di buon senso e di educazione.  

Gesù sembra essere così nel Vangelo che abbiamo letto. A una persona generosa 

e buona che voleva seguirlo Gesù dice: “Guarda che non c’è niente da guadagnare, 

seguendo me, non ho niente da darti!”. A un altro che è disposto a seguirlo ma sta facendo il 

funerale del proprio padre dice:”Lascia stare!” A un altro che lo sta seguendo ma va a 

salutare i suoi familiari dice: “Non vai bene!”. Ma allora chi potrà mai seguirlo? Chi può 

rispondere alla sua chiamata? Non ci rimane che una strada: interrogare i testimoni, 

persone che hanno veramente risposto alla chiamata di Dio a diventare credenti in lui, ad 

affidare a lui la propria vita, a vivere la vita nello stile della obbedienza alla sua volontà. 

Potremmo chiedere a ciascuna di queste persone: Ma tu cosa hai trovato? Cosa hai 

guadagnato seguendo la voce di Dio e cercando di fare la sua volontà? Cosa hai guadagnato 

vivendo da persona cristiana, discepola di Cristo? Tu sei una persona felice? Collezioniamo 

un po’ di risposte e alla fine ciascuno tiri le sue conclusioni.   


