
San Lorenzo  Beata Vergine Assunta
Sabato 29 maggio  S. Paolo VI, Papa    Bianco    

Ore 18,15: S. Messa (def. Colombo Pinuccia, def. Ugo Spreafico ) Durante questa 
celebrazione un gruppo di Preadolescenti farà la Professione di Fede

Ore 17,00: S. Messa   (def. Giovanni e Eugenia Crimella, Arnalda e Peppino, def. Aferdita
e Izac, def. Combi Lazzaro e Invernizzi Maddalena) 

Domenica   30   maggio    SS. TRINITA’      Bianco  
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def. Lovati Augusto, Parolini Rosa, lovati Livio )
Ore 11,30:S. Messa trasmessa in diretta. Durante questa celebrazione un gruppo di 
bambini e bambine della IV primaria si accosteranno alla Prima Comunione.
 Ore 15,30:  Celebrazione del Battesimo di Vasco Meroni e della Prima Comunione di
Silvia Meroni

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

Ore 18,00: S. Messa (def. Armando Barisio, def. Colombo Maria)

Lunedì 31 maggio  Visitazione della Beata Vergine Maria    Bianco  
Ore 17,30: S. Messa (def. )

Ore 20,30: Recita del S. Rosario, animato dai bambini del catechismo, presso la casa delle Madri Canossiane. Preghiamo per la fine della pandemia e la ripresa della vita 
sociale e lavorativa. Siamo uniti spiritualmente al Rosario recitato nei Giardini Vaticani, a ROMA. (In caso di maltempo ci si trova in chiesa)

Martedì 1 giugno   S. Giustino, martire    Rosso   

Ore 17,30: S. Messa  (def. )  
Mercoledì 2  giugno   Ss. Marcellino e Pietro, martiri  Rosso 

Ore 17,30: S. Messa  (def. )  
Giovedì 3 giugno     SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO        Rosso    

Ore 9,30: Esposizione dell’Eucaristia e adorazione continua fino alle 17,00. 
Ore 17,30: S. Messa solenne  (def. Merlo Giovanna e Dante )

Ore 10,00: Esposizione dell’Eucaristia e adorazione continua fino alle 20,00 
Ore 20,30: trasmessa in diretta - S. Messa  solenne

Venerdì 4 giugno  Feria  Rosso    
Ore 9,30: Esposizione dell’Eucaristia e adorazione continua fino alle 20,00 Ore 10,00: Esposizione dell’Eucaristia e adorazione continua fino alle 17,00

Ore 17,30: S. Messa   (def. Dino Scola )
Sabato 5 giugno  S. Bonifacio, vescovo e martire    Rosso    

Ore 9,30: Esposizione dell’Eucaristia e adorazione continua fino alle 12,30.
Ore 18,15: S. Messa (def. ) 

Ore 10,00: Esposizione dell’Eucaristia e adorazione continua fino alle 12,00
Ore  17,00:  S.  Messa    (def.  Mistica,  Luigi,  Angelo  e  Genny  Scola,  def.  Antonietta  e
Giuseppe Invernizzi, Stefanina e Giorgio Invernizzi) 

Domenica   6   giugno    II  DOPO PENTECOSTE      Rosso  
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def. Aldo Carozzi  )
Ore 14,30: Esposizione dell’Eucaristia, adorazione e Benedizione Eucaristica.
                  A seguire: Festa di chiusura dell’anno oratoriano

Ore 8,00: S. Messa   (def.)
Ore 16,30: Esposizione dell’Eucaristia, adorazione e Vespero
Ore 18,00: S. Messa (def. Tenderini Giorgio, Casalone Luigi)e Benedizione eucaristica

INVITIAMO I FEDELI A RISPONDERE CON GENEROSTA’, durante le Giornate Eucaristiche, all’appello a coprire tutti i turni dell’ADORAZIONE EUCARISTICA.



ma così tanto da disprezzare gli altri perché diversi. Così a poco a poco si sono chiusi ad ogni
messaggio d’amore e ad ogni novità che proveniva dal Dio vivente. dal Dio vivente. Incapaci
ad amare  come potevano capire qualcosa di  Dio che è amore?  Di  loro Gesù dice che
“hanno visto opere che nessun altro ha mai compiuto” eppure si sono induriti sempre più
fino ad odiare Gesù e il Padre che lo ha mandato. Gli altri invece si sono aperti all’amicizia
con Gesù e ogni giorno compivano sempre nuove scoperte sulla sua bontà, la sua forza, il
suo amore e l’hanno accettato come uno che dice sempre la verità. Anche loro ascoltando
certe parole di Gesù hanno provato alcune difficoltà ma hanno perseverato con pazienza.
 Così come dobbiamo fare anche noi. Allora Gesù con il Padre ci donano lo Spirito
Santo che con molta calma e molta dolcezza ci introduce nel mistero dell’amore che è Dio.
L’amore è un mistero da vivere quotidianamente, non è un argomento da discutere o su
cui  ragionare.  Questo  mistero  da  vivere,  oggi,  lo  chiamiamo  Santissima Trinità!  Se  lo
viviamo nella semplicità dei nostri giorni a partire dalle nostra famiglie siamo sulla strada
buona per comprendere chi è veramente Dio. Lo Spirito Santo con la sua fantasia illimitata,
ci dice continuamente: “Guarda Gesù! Fai come Lui! Ascolta le sua parole! Compi anche tu la
volontà  del  Padre!  Non avere  paura  e  fidati anche tu  del  Padre  come si  è  fidato  Lui!”.
Imitando Lui, Gesù, entriamo nel mistero dell’amore di Dio e così il cuore arriva facilmente
là dove la mente fa molta fatica. 

 VITA DELLA COMUNITA’: Anagrafe 2020
Sono rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo nel sacramento del Battesimo:
Beata Vergine Assunta: LAZZARI BIANCA SANTI LEONARDO
                                         CASALEGGIO TOMMASO FRIGERIO DIEGO

ANNESANTI DE LILLO SAMUELE
FOTI LEVI FRANCESCO        DESERTI LEONARDO
INVERNIZZI VIOLA               AGOSTANI BIANCA

San Lorenzo: TONOLETTI ANITA             PANDIANI NICOLO’
CAROZZI ROBERTO           CELINO ACHILLE
LOCATELLI ACHILLE        LOCATELLI VITTORIA
UKAJ NOEMI                   MARKU ANGELICA
INVERNIZZI TOMMASO      LOCATELLI LAURA
COLNAGO SOFIA
ZAMBELLO CHRISTIAN RICCARDO GUIDO

RESTAURO MADONNA DEL ROSARIO: € 35,00 (Elisa e Viviana)

RIUNIONE VOLONTARI ORATORIO ESTIVO: 
Martedì 1 giugno ore 21 a BVA
RIUNIONE GENITORI DEGLI ISCRITTI ORATORIO ESTIVO: 
Domenica 6 giugno ore 17,30 in chiesa san Lorenzo

Riflessione sulla Parola di Dio della festa della Santissima Trinità
Libro dell’Esodo 33,18-23  Il Signore passò davanti a Mosè, proclamando: “Il Signore, il Signore, Dio
misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille
generazioni”. 
Lettera di San Paolo ai Romani 8,1-9  Fratelli, voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello
Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. 
Vangelo secondo Giovanni 15,24-27 Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: “Quando verrà il Paraclito,
che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di
me; e anche voi date testimonianza perché siete con me fin dal principio”. 

Quanto è triste sentire queste parole: “Hanno visto e hanno odiato me e il Padre
mio”! Chi odia Gesù? Chi odia Dio che è Padre? Nel Vangelo si parla spesso di Giudei ma non
di tutti, solo una parte. Oppure si parla di  scribi, persone istruite che sapevano leggere e
scrivere ed erano esperti della Sacra scrittura,  oppure del  gruppo dei  farisei,  zelanti nel
praticare la Legge di Dio e nel custodire le tradizioni. Tutte persone ferventi e attive nel
difendere Dio che ha parlato a Mosè.  Mosè insieme con i patriarchi e i profeti sono state
persone che hanno fatto una straordinaria esperienza di Dio come salvatore grande, buono
e potente e di fronte a Lui, tutti quegli dei adorati dagli altri popoli appaiono come un nulla.
Tutta la  storia  del  popolo  di  Israele  è  stata  una crescita  continua nella  fede del  Dio  di
Abramo e di Mosè:  Dio è uno solo e si è rivelato ad Abramo nostro padre, ha parlato a
Mosè e ai profeti! Per testimoniare questa verità tanti israeliti sono morti nelle persecuzioni
del passato. Guai a chi tocca il nostro Dio che è unico e onnipotente, e tutti i pagani che
adorano  dei  che  non  esistono  sono  dei  poveretti  che  vagano  nelle  tenebre  della  loro
ignoranza.  

Per questo, quando  alcuni israeliti hanno sentito Gesù parlare di Dio come suo
Padre che lo ha generato e che lo ha mandato in mezzo a noi, hanno fatto vari tentativi per
eliminarlo. E quando ha detto, davanti al tribunale supremo, che un giorno sarebbe apparso
nella gloria alla destra di Dio onnipotente non hanno più sopportato queste parole che per
loro erano una bestemmia: infatti avevano sempre creduto che Dio è uno solo! Chi è questo
Gesù che era davanti a loro come un prigioniero, debole e impotente perché legato, e che si
paragona a Dio così da pretendere di sedere alla sua destra? Per loro era chiaro che Gesù
doveva essere eliminato mediante la condanna a morte! Aveva toccato qualcosa di troppo
grande e sacro come l’unicità  di  Dio:  Dio è uno solo e non possono esserci   due dei  e
nemmeno tre o quattro. 

Perché  tutto  questo? Gesù  non  sapeva  forse  che  parlare  del  Padre  che  lo  ha
mandato e parlare di se stesso come uguale al Padre poteva essere pericoloso e che le
menti umane sono troppo piccole e lente nell’accogliere certe cose? Certo che lo sapeva, ed
è per questo che è andato molto piano con altre persone, in particolare quelli che si era
scelto perché stessero sempre insieme.  In realtà non è questione di mente ma di cuore.
Anche la mente di Simone, Andrea, Giovanni, Maria di Magdala e degli altri erano deboli e
incerte ma a poco a poco si sono legati sempre più a Gesù in un rapporto di vera amicizia,
insomma erano aperti all’amore. Gli altri, quelli che hanno rifiutato Gesù e alla fine lo hanno
condannato, non erano aperti all’amore. Loro erano  attaccati alle loro tradizioni,  erano
attaccatissimi alle parole della Legge, erano molto fieri dell’identità del popolo, della sua
indipendenza e anche della purezza della razza, erano orgogliosi di essere stati scelti da Dio 


