San Lorenzo

Beata Vergine Assunta

Sabato 1 maggio San Giuseppe lavoratore Bianco
Ore 18,15: S. Messa (def. Ferrari Pierangelo, def. Angela, Enrico e Giuseppe
Ore 17,00: S. Messa (def. Mistica, Luigi, Angelo e Genny Scola, def. fam Combi,
Scaioli, def. fam. Spreafico Ernesto)

Eligio, Fausto e Carla Arrigoni)

Domenica 2 maggio V DI PASQUA Bianco
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def. Aldo Carozzi )
Ore 8,00: S. Messa (def.)
Ore 18,00: S. Messa (def. Gandini Nella, Seghezzi Luigia, Invernizzi Ferdinando,
Invernizzi Carlo, def. Tenderini Giorgio)

Lunedì 3 maggio Ss. Filippo e Giacomo, apostoli

Rosso

Ore 17,30: S. Messa (def. Luisella Ciresa, leg. parr. )

Martedì 4 maggio

Feria

Bianco

Ore 17,30: S. Messa (def. Dino Scola)
Ore 20,30: Recita del S. Rosario, in chiesa davanti alla Madonna

Ore 20,30: Recita del S. Rosario, in chiesa davanti alla Madonna

Mercoledì 5 maggio Feria Bianco
Ore 17,30: S. Messa (def. Letizia Locatelli, leg. parr. )
Giovedì 6 maggio Feria Bianco
Ore 17,30: S. Messa (def. Susy e Luigia )
Venerdì 7 maggio Feria Bianco
Ore 17,30: S. Messa (def. Giacomina e Antonio Colombo leg. parr.)
Sabato 8 maggio S. Vittore, martire Bianco
Ore 18,15: S. Messa (def. Raoul, def Sangalli Luigi e Rigamonti Giuseppe, def.
Bianchi Giovanna)

Ore 15,30: Celebrazione del Battesimo di Riccardo Colombo
Ore 17,00: S. Messa (def. fam Rusconi Cristiano e Carlotta, def. Antonietta e
Giuseppe Invernizzi, Albina e Andrea Locatelli, secondo l’intenzione dell’offerente)

Domenica 9 maggio VI DI PASQUA Bianco
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def. Elena Ravea e Carlo Binda)
Ore 8,00: S. Messa (def.)
Ore 11,30:S. Messa trasmessa in diretta. Durante questa celebrazione avrà luogo Ore 18,00: S. Messa (def. Nina e Francesco Bianchi, def. Luigi Casalone, def. Elena
il rito della “Consegna del Padre nostro” ai bambini e alle bambine della III elem

Ravea e Carlo Binda)

INCONTRO INFORMATIVO SUL COVID. Il dott. Paolo Marelli, dopo una lunga esperienza di lavoro in paesi africani come Burundi e Zambia, tiene un incontro
informativo sul Covid 19 ma è disponibile anche a rispondere alle nostre domande. Chiesa san Lorenzo mercoledì 5 maggio alle ore 20,30. ORATORIO: Incontro
online per i giovani su temi morali: Domenica alle ore 20,30. Inizio Corso Animatori Oratorio Estivo: Giovedì 6 maggio ore 18 a BVA.
CULTURA E MISSIONE: è disponibile il libro “Uccidete me, non la gente!” sulla testimonianza della suora che in Myanmar si è inginocchiata davanti alla polizia.
Costo, già scontato,è 8 €. Di questi 5 € sono per il libro, 3 € sono a sostegno del Myanmar. Telefonare a Maria Pia 333.835 5816

tua parola”. Ed è quello che dovremmo dire volentieri ogni giorno nella preghiera
che Gesù ci ha insegnato: “Padre, sia fatta la tua volontà!”.
In secondo luogo dovremmo condividere almeno un po’ lo sguardo di Gesù.
Guardare a Dio Padre come lui lo guardava e lo sentiva e guardare anche a noi stessi come
Lui, Gesù ci guarda e ci considera. Troppe volte i nostri pensieri e i nostri sguardi sono come
bloccati e irrigiditi. Non per cattiveria ma piuttosto per le vicende quotidiane con tutte le
loro preoccupazioni che ci impediscono di volare un po’ più in alto, mentre invece è
necessario qualche volta staccarci dalle preoccupazioni immediate e ritrovare il senso di
tutto quello che facciamo: siamo sempre nelle mani di un Dio che ci ama anche se tante
volto ce lo dimentichiamo. Siamo sempre suoi figli pensati e voluti come un dono al suo figlio
Gesù: è questa la nostra dignità e la nostra grandezza, ma troppe volte prevalgono le nostre
miserie e piccinerie, e ci dimentichiamo di essere portatori di una dignità divina. E se la
concretezza della vita quotidiana ci ricorda sempre gli impegni e le responsabilità che
abbiamo non siamo certamente chiamati a evaderle e a vivere in modo spensierato e
leggero. Siamo invece chiamati a ricordare che il Padre veglia su ciascuno di noi e che il
nostro fratello maggiore, Gesù, ha pregato e continua a pregare per noi dicendo: “Padre,
custodiscili nel tuo nome, perché siano una sola cosa, come noi”.

VITA DELLA COMUNITA’
Prepariamoci a un evento di grande importanza per la nostra famiglia parrocchiale: un bel
gruppo di bambini e bambine di Quarta primaria si sta preparando a ricevere Gesù nel
sacramento dell’Eucaristia. Nel gregge, guidato da Gesù buon pastore, loro sono gli agnellini
che ascoltano la voce di Gesù e lo seguono. Gesù dà a loro la vita eterna e sono nelle sue mani.
Nessuno li strapperà dalle sue mani. Sono al sicuro!
Con la nostra preghiera vogliamo affidarli tutti alla sua guida e alla sua cura, per sempre.

Le celebrazioni della Prima Comunione saranno:
domenica 16 maggio alle ore 11,30
domenica 23 maggio alle ore 11,30
domenica 30 maggio alle ore 11,30
nella chiesa di san Lorenzo.

*** *** ***
MAGGIO: mese dedicato a Maria
Nei prossimi giorni tornerà in mezzo a noi, nella chiesa di san Lorenzo dopo un
restauro durato più di un anno, la nostra Madonna del Rosario con il Bambino.
In tutte e due le nostre chiese c’è una bella immagine della Madonna, segno
della devozione che il popolo di Dio ha sempre coltivato per Maria. La presenza
di queste belle immagini di Maria può essere l’occasione propizia per ravvivare
in tutti noi la nostra devozione a Lei che ci guida e ci protegge nel cammino
della vita. A Lei affidiamo noi stessi e tutte le nostre famiglie. In particolare ci
ritroveremo ogni martedì sera, alle ore 20,30, per la recita del Rosario.

Riflessione sulla Parola di Dio di questa V domenica di Pasqua
Libro degli Atti degli Apostoli 7,2-8… Stefano rispose: “Fratelli e padri, ascoltate: Quale dei profeti i
vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del
Giusto”.
Prima Lettera di San Paolo ai Corinzi 2,6-12 Fratelli, ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del
mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato.
Vangelo secondo Giovanni 17,1-11 Il Signore Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: “Padre, è venuta l’ora:
glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché
egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato”

Gesù alza gli occhi al cielo e prega: questo avviene in quella stessa sera in cui si è
inginocchiato davanti ai suoi discepoli e ha lavato loro i piedi. E’ la stessa sera in cui ha
detto: “In verità, in verità vi dico: uno di voi mi tradirà!” ma ha pure lasciato il suo
testamento spirituale: “Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato!”. Dopo questa
preghiera avviene il tradimento e l’arresto di Gesù nel giardino degli ulivi. Gesù alza gli occhi
al cielo e prega il Padre nel momento più drammatico e più alto della sua vita: è il momento
in cui coglie, con un solo sguardo, tutto l’universo che esiste: coglie se stesso nel suo amore
eterno per il Padre, coglie l’esistenza di tutti gli esseri umani come voluti dal Padre per
farne dono a suo figlio, coglie anche la particolare condizione di alcuni tra questi esseri
umani che hanno avuto una sorte straordinaria: quella di credere che questo Gesù che
parla e che prega è stato mandato nel mondo proprio dal Padre. Sono i primi credenti di
una lunga schiera alla quale apparteniamo anche noi, credenti di oggi. Ma Gesù coglie
anche i pericoli e le insidie che dovranno affrontare i suoi discepoli nel mondo a causa della
loro fede: per questo chiede al Padre di custodirli e salvarli dai pericoli.
E così è pronto ad affrontare il sacrificio supremo della sua vita al termine del quale
dirà: “Tutto è compiuto!”. Che cosa ha compiuto? Che cosa ha fatto Gesù in questo
mondo? Ecco cosa dice lui stesso: “Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato
dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Le parole che
tu hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono
uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato”. Anche il bene fatto alle folle come il
pane distribuito con abbondanza, i numerosi malati che aveva guarito, i morti risuscitati, i
ciechi che avevano riacquistato la vista: sono tutti modi di dire il suo amore per ogni essere
umano. Gesù coglie tutto questo con lo sguardo della sua mente che conosce tutto e del
suo cuore che ama tutti “fino alla fine”.
Di fronte a questo progetto universale cosa possiamo dire o fare?
Come prima cosa, ogni tanto dovremmo anche noi fare quello che ha fatto Gesù:
dovremmo ritirarci in noi stessi e chiederci: ma che cosa sto facendo? E perché lo faccio? E
tutto quello che ho fatto in passato, lungo tutta la mia vita, perché l’ho fatto? Ritirarci in noi
stessi non vuol dire isolarsi dagli altri in un atteggiamento egoistico ma pensare a noi stessi
alla luce di Dio, vuol dire cogliere il senso passeggero di tutto ciò che ci circonda e aprirsi a
ciò che è eterno e non passerà mai, vuol dire comprendere come tutto ha valore se è stato
fatto per Dio, in unione con Dio, compiendo la sua volontà. Allora anche i gesti più piccoli
e apparentemente insignificanti diventano carichi di eternità. Tutta la nostra vita dovrebbe
essere orientata a un unico fine, quello di dire, come Gesù: “Ho compiuto l’opera che mi hai
dato da fare” e come ha detto Maria: “Ecco la serva del Signore. Si compia in me secondo la

