
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato  25 luglio     Rosso                                    

Ore 11,00: Celebrazione del Matrimonio di Gioele Giudici e Anna Greppi 

Ore 18,15: S. Messa (def. Pinuccia Colombo, def. Ugo Spreafico)  

Ore 17,00: S. Messa vigiliare (def. Giovanni e Eugenia Crimella, Giacomo e Luisa 

Molteni, def. Arnalda e Peppino, def. Rina, Rinaldo e Luigi)     

Domenica 26 luglio     VIII DOPO PENTECOSTE “I Giudici”     Rosso    

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

Ore 18,00: S. Messa (def. Anna, Caterina e Antonio Baruffaldi) 

Lunedì 27 luglio   S. Pantaleone, martire         Rosso     

 Ore 17,30: S. Messa  (def. )secondo l’intenzione degli offerenti-Elio e Luigia 

Martedì  28 luglio   Ss. Nazaro e Celso, martiri      Rosso    

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

Mercoledì 29 luglio   S. Marta           Bianco                                           

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

Giovedì 30 luglio      S. Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa          Bianco            

Ore 17,30: S. Messa (Def  )  

 

Venerdì 31 luglio   S. Ignazio di Loyola, sacerdote        Bianco                     

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

 

Sabato  1 agosto     Rosso  

Da mezzogiorno del 1° agosto a tutto il giorno di domani i fedeli possono ottenere l’indulgenza della Porziuncola una volta sola, visitando la chiesa 

parrocchiale o una chiesa francescana e recitando il Padre nostro e il Credo. E’ richiesto il Sacramento della Confessione, la Comunione e la preghiera secondo 

l’intenzione del Papa.                                   
Ore 18,15: S. Messa (def. fam. Scaioli Alberto, def. Spreafico Elisabetta)  Ore 17,00: S. Messa vigiliare (def. Mistica, Luigi, Angelo e Genny Scola)     

Domenica 2 agosto     IX  DOPO PENTECOSTE “Davide”     Rosso    

Ore 10,00: S. Messa (def  ) Facciamo festa e preghiamo per Andrea Onetti, Pietro 

Invernizzi e Riccardo Dell’Oro per la loro Prima Comunione. 
Ore 8,00: S. Messa 

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

 

* PULIZIA DELLA CHIESA DI SAN LORENZO : ogni venerdì mattina dalle ore 8 alle ore 9. Chiediamo a quelle persone che ne hanno la possibilità di mettere a disposizione della 

comunità un’ora del proprio tempo. Chi può collaborare si riferisca a Giusy, cell. 339 216 7001. Grazie. Db 

*UNIONE SPIRITUALE CON LE “MONACHE DI BETLEMME”. Nei prossimi giorni sarà presente fra noi Luisa, una volontaria che aiuta le monache di Betlemme il cui monastero è a 

Gubbio. Sarà a nostra disposizione  per la vendita di biscotti di loro produzione. Così le aiuteremo nelle loro esigenze economiche e loro ci pregano per noi e la nostra comunità.  



VITA DELLA COMUNITA’ 

CONSIGLIO PASTORALE di venerdì 10 luglio 2020. Casa Madri Canossiane 

 

Essendo ormai vicine le feste patronali, abbiamo riflettuto sulla parola di Gesù: “Voi siete il 

sale della terra …”, “Voi siete la luce del mondo”. Con la celebrazione delle feste dei nostri 

patroni, Maria Assunta in cielo e san Lorenzo, la comunità cristiana di Ballabio vuole 

ricordare a tutti i cittadini, cristiani e non, che abbiamo delle persone che sono nostro modello 

di vita, sono guide nel cammino verso l’eternità, sono nostri protettori nel cammino spesso 

difficile della vita. Inoltre, noi, fedeli cristiani, ci impegniamo a pregare per tutti i cittadini di 

Ballabio e implorare su tutti la benedizione di Dio.  

Abbiamo formato 4 gruppi di preparazione alle feste. Gli ambiti dell’impegno sono le 

celebrazioni liturgiche, le iniziative di gioco e sport per ragazzi e giovani, gli addobbi per il 

paese e la condivisione del cibo. E’ chiaro che tutto dovrà avvenire nel rispetto delle regole 

sanitarie ancora in vigore in questo tempo di emergenza.  

Appena possibile sarà a disposizione il programma completo delle celebrazioni. In attesa del 

programma completo teniamo presenti queste date: 

 

Giovedì 6 agosto: dalle 20,30 alle 22,30 don Giovanni e don Benvenuto sono presenti in 

chiesa san Lorenzo per il sacramento della Riconciliazione. 

Lunedì 10 agosto: alle ore 18,00 s. Messa solenne in onore di san Lorenzo. 

Giovedì 13 agosto: dalle 20,30 alle 22,30 don Giovanni e don Benvenuto sono presenti in 

chiesa Beata Vergine Assunta per il sacramento della Riconciliazione. 

Sabato 15 agosto: alle ore 10,30 s. Messa nella solennità di Maria Assunta in cielo. 

Sabato 15 agosto: alle ore 21,00 s. Rosario meditato trasmesso sul sito della parrocchia. 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa VIII domenica dopo Pentecoste 
Primo  Libro di Samuele 3,1-20   Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l’arca di Dio. Allora il 

Signore chiamò: “Samuele!”  ed egli rispose: “Eccomi!”  

Lettera agli Efesini 3,1-12  Fratelli, a me, che sono l’ultimo fra tutti i santi, è stata concessa questa 

grazia: annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo.  

Vangelo secondo Matteo  4,18-22  Mentre camminava lungo il mare di Galilea il Signore Gesù vide 

due fratelli, Simone e Andrea, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: 

“Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini”.  

Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: “Samuele, 

Samuele!”. Il piccolo Samuele stava dormendo nella tenda che era stata preparata per 

custodire l’arca dell’alleanza. Il Signore voleva servirsi proprio di lui per fare quello che 

aveva in mente. Sceglie di chiamarlo di notte, delicatamente. Il sacerdote in carica l’ha 

istruito bene. Lui era sicuro che era Dio stesso a chiamare questo bambino e gli ha suggerito 

una bella risposta: “Parla, o Signore, perché il tuo servo ti ascolta!”.  

E il Signore ha detto a Samuele parole molto dure: erano parole di punizione per il 

sacerdote Eli che non ha saputo intervenire con mano ferma per correggere i suoi figli che si 

comportavano male proprio lì, in quel luogo dove la gente andava a pregare Dio. La Bibbia 

dice che quei figli, Ofni e Pincas, si appropriavano esageratamente e senza rispetto delle 

offerte che le persone volevano offrire al Signore. Non solo, ma abusavano anche delle 

donne che si avvicinavano alla tenda del Signore. Purtroppo il loro padre Eli non ha saputo 

frenarli e correggerli. Ma Dio vuole imprimere una svolta radicale per educare il suo popolo 

alla fedeltà all’alleanza. Allora decide di punire quei due uomini corrotti ma mette da parte 

anche Eli con la sua inettitudine.  

Il piccolo Samuele, presto, prenderà il loro posto. Samuele era ancora un 

bambino, stava ancora crescendo, eppure tutto il popolo capì che era stato scelto dal 

Signore per essere suo profeta, cioè uomo che ascolta la parola che Dio gli rivolge e la 

trasmette fedelmente al popolo. “Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a 

vuoto una sola delle sue parole”. Veramente Samuele per tutta la sua vita fu uomo retto e 

saldo nella parola del Signore, una vera guida del popolo, al pari di Mosè e di Giosuè. Tra le 

cose grandi che ha fatto, quando ormai era vecchio, fu quella di ungere, cioè consacrare, un 

altro bambino di nome Davide: lui sarebbe diventato il grande re di Israele.  

Circa mille anni dopo, Gesù, che veniva da Nazareth ma era ancora sconosciuto 

alla gente, mentre passeggiava sulla spiaggia del lago, stava pensando cose grandi che 

sarebbero avvenute secoli o millenni dopo. Stava pensando anche alla comunità dei suoi 

fedeli, oggi diffusi in tutto il mondo. Stava pensando anche a noi che ci raduniamo a fare 

memoria di lui con il gesto dello spezzare il pane e siamo parte della medesima famiglia 

perché ci sentiamo spiritualmente uniti al successore di Pietro.  

Ma per un progetto così grandioso, che coinvolge tutto il mondo e segnerà 

profondamente tutta la storia mondiale, che cosa fa? Vede due fratelli, Simone e Andrea, 

che stanno lavorando. Essendo pescatori promette loro un futuro meraviglioso proprio 

come pescatori, ma pescatori di uomini, non di pesci. “Venite dietro a me, vi farò pescatori 

di uomini”. La stessa cosa dice ad altri due fratelli, Giacomo e Giovanni. Di questi due, 

Giovanni era poco più che un ragazzo. Qualche anno i membri del tribunale supremo, 

chiamato Sinedrio, vedendo Simone e Giovanni li riconoscono come quelli che erano stati 

con Gesù ed erano persone “semplici e senza istruzione”. E come mai avevano  tanto 

seguito in mezzo alla gente comune? E dove trovavano la forza di guarire tanti malati? 

 Dopo aver ascoltato la vicenda di Samuele, Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni, 

possiamo trarre una conclusione: “Quando Dio vuole fare qualcosa di grande nella vita 

delle persone o nella storia del mondo, sceglie sempre persone semplici e deboli, che 

siano strumenti docili nelle sue mani”. Il motivo è semplice: dove più grande è la 

debolezza umana, risplende con più chiarore la potenza e la grazia di Dio.  

Questa è più che una semplice conclusione, è la legge che guida la storia 

universale. L’esempio più bello è quello di Maria, piccola, umile e semplice. Con il suo sì a 

Dio ha impresso una svolta nella storia del mondo diventando la Madre del Salvatore Gesù. 

Questo modo di pensare dovrebbe avere un grande influsso anche sulla nostra vita 

personale: non dovremmo mai temere le nostre debolezze e le nostre manzanze, né tanto 

meno averne vergogna. Sono, nella nostra vita, lo spazio e l’occasione che diamo a Dio per 

manifestarsi più pienamente con la sua grazia e il suo amore. Dovremmo arrivare anche noi, 

come l’apostolo Paolo, a vantarci delle nostre debolezze e dire con lui: “Quando sono 

debole, è allora che sono forte!”. 


