
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 19  giugno  Ss. Protaso e Gervaso, martiri    Rosso   

Ore 10,30: Celebrazione del Matrimonio di  Tasselli Giuseppe e Bonetti Giulia  

Ore 18,15: S. Messa (def. Bice e Ferdinando Merlo, def. don Luigi Lissoni )  

Ore 17,00: S. Messa   (def. Frigerio e Baresi-VI e don Achille e don Guido, def. 

Arnalda e Peppino, def di famiglia Invernizzi)  

Domenica 20  giugno  IV  DOPO PENTECOSTE    Rosso   
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def.)  

Ore 11,30:S. Messa trasmessa in diretta Durante questa messa un gruppo di 

ragazzi e ragazze di Quinta primaria riceverà il sacramento della Cresima, 

amministrato da Mons. Maurizio Rolla, Vicario dell’Arcivescovo per la nostra 

zona di Lecco. 

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

 

Ore 18,00: S. Messa (def. Adriana) 

Lunedì 21  giugno  S. Luigi Gonzaga, religioso    Bianco   
 
 

Ore 17,30: S. Messa (def. Invernizzi Filomena, leg. parr.) 

Martedì 22 giugno   Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More, martiri    Rosso    

Ore 17,30: S. Messa  (def. Luigi Donghi e famiglia )   

Mercoledì 23  giugno   Feria   Rosso  

 Ore 17,30: S. Messa  (def. Lina, Antonio e Rosetta)   

Giovedì 24 giugno   NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA  Bianco     

Ore 17,30: S. Messa  (def. secondo l’intenzione dell’offerente)   

Venerdì 25  giugno  Feria  Rosso     

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

Sabato 26  giugno  S. Cirillo di Alessandria, vescovo    Rosso   

  

Ore 18,15: S. Messa (def.Pinuccia Colombo, def. Mogliazzi Pietro)  

Ore 17,00: S. Messa   (def. Giovanni e Eugenia Crimella, def. Arnalda e Peppino, 

def Vincenzo Cugnaschi, def Rina e Rinaldo Colombo)  

Domenica 27  giugno     V  DOPO PENTECOSTE    Rosso  

Giornata mondiale per la Carità del Papa  
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def. Scaioli Oreste ed Erminia)  

Ore 11,30:S. Messa trasmessa in diretta Durante questa messa un gruppo di 

ragazzi e ragazze di Quinta primaria riceverà il sacramento della Cresima, 

amministrato da Mons. Davide Milani, prevosto della parrocchia s. Nicolò in 

Lecco 

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

 

 

Ore 18,00: S. Messa (def. Locatelli-Raisoni) 

  VITA DELLA COMUNITA’: INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE   Venerdì 25 giugno alle ore 21 nel saloncino Beata Vergine Assunta



Ma dal racconto impariamo un’altra cosa perché Dio continua a parlare anche se 
con un linguaggio a volte misterioso. Dio ha benedetto Abramo e l’ha scelto come amico 
prediletto. Abramo ha avuto verso Dio una fede e un amore a tutta prova. A Sodoma e 
Gomorra risiedeva anche Lot, che era nipote di Abramo. Dio come avrebbe potuto 
continuare ad essere amico di Abramo se avesse fatto perire il suo nipote insieme con tutti i 
malvagi di Sodoma? Allora questo antico racconto che abbiamo ascoltato come parola di 
Dio, ci dice anche che Dio protegge e salva sempre i suoi eletti, non li abbandona mai allo 
strapotere del male.  

E tutto questo avviene anche per noi oggi perché anche noi siamo figli di Abramo. 
Da figli di Abramo cerchiamo di condividere la sua grande fede in Dio e per questo Dio ci 
benedice e ci salva. Le forze del male non avranno mai potere su di noi.  

Per arrivare a pensare questo e a crederlo con tutta la nostra fede dobbiamo solo 
guardare a Gesù, il figlio prediletto di Dio: nessuno più di lui ha sperimentato la potenza 
del male e delle tenebre, è passato attraverso la morte di croce e la sepoltura. Ma la sua 
risurrezione sta proprio a mostrarci che in questo modo Dio ha messo un limite alla potenza 
del male e non abbandona gli eletti che si affidano a lui, proprio come ha fatto Abramo e 
soprattutto come ha fatto Gesù! 

VITA DELLA COMUNITA’: Anagrafe 2020 

Il Signore Gesù ha benedetto con il sacramento nuziale:    

  

GIOELE GIUDICI  e  ANNA GREPPI 25 luglio – Chiesa di san Lorenzo 

RAFFAELE  CARGASACCHI e SIMONA GUISU 13 settembre –  

                           Chiesa di san Lorenzo 

ALESSANDRO CRIMELLA e  ELISABETTA MAGGI  5 settembre – Piani Resinelli 

Parrocchia Beata Vergine Assunta      

MATTEO MARIUZZO  e  MARTINA ABRATE   12 settembre –  

                         Chiesa della Beata Vergine  Assunta  

perché si amino l’un l’altro con amore fedele e inesauribile. 

***   ***   *** 
 RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA’:  

sabato 19 e domenica 20 giugno presso i negozi di Ballabio che aderiscono  saranno 

presenti, negli orari di apertura,  persone della CARITAS per presentare e sostenere 

tale raccolta.  

Sarà possibile consegnare, quanto si desidera donare, anche direttamente alla sede 

CARITAS  - CENTRO DI ASCOLTO Largo Santa Maria 1:  

giovedì dalle 17,30 alle 19,00 e sabato dalle 11,00 alle 12,00. Grazie         

RESTAURO MADONNA DEL ROSARIO:  € 150,00  N.N. 
CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA. Per i ragazzi: Sacramento della Confessione e 
prove:  sabato 26 alle ore 15.  Per genitori e padrini: possibilità di ricevere il 
sacramento della Confessione: Venerdì 25 dalle 18 alle 20 a san Lorenzo. 

 Riflessione sulla Parola di Dio della IV domenica dopo Pentecoste 
Libro della Genesi 18,17-21…  Quando distrusse le città della valle, Dio si ricordò di Abramo e fece 
sfuggire Lot alla catastrofe, mentre distruggeva le città nelle quali Lot aveva abitato.  
Prima Lettera di San Paolo ai Corinzi 6,9-12  Fratelli, non sapete che gli ingiusti non erediteranno il 

regno di Dio? E tali eravate alcuni di voi! Ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati 

giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio.  

Vangelo secondo Matteo 22,1-14  Il Signore Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: “Il regno 

dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio”.  

 
E’ stato facile, nelle scorse domeniche, accogliere l’invito della Parola di Dio a 

contemplare la bellezza del mondo per cogliere un segno della grandezza e della bontà di 
Dio che ce lo ha donato. E così pure contemplare noi stessi che siamo il capolavoro di Dio, 
suoi figli creati a sua immagine. Ma oggi non è così: la Parola di Dio è particolarmente 
difficile e, a volte, anche dura. Eppure rimane Parola di Dio, proclamata perché illumini la 
nostra vita!  

Facciamo un primo passo dando ascolto a una domanda che è nella mente e nel 
cuore di tutti: come mai vediamo tanto male nel mondo? Come mai succedono tante cose 
brutte? Quel mondo che abbiamo contemplato nella sua bellezza ci ha forse illuso? Non è 
poi così bello come sembra! O dobbiamo concludere che Dio ha creato un mondo brutto e 
ingiusto? O forse Lui è troppo debole e distratto da non volere metterlo a posto? Ma 
facendoci queste domande ci siamo già avvicinati al modo di pensare di Dio. Anche lui 
dice: “Il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio 
scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me; lo 
voglio sapere!”. Certo, in questo racconto antichissimo, Dio viene paragonato a un uomo, 
proprietario e amministratore di terreni e di città. Vuol fare delle indagini per vedere come 
vanno le cose nel suo regno, anzi vuol vedere di persona perché a lui sono giunte delle voci 
non belle. E non solo voci, ma addirittura un grido!  

E allora fermiamoci un po’ e pensiamo al male di cui sentiamo parlare in questi 
giorni: le decine di guerre ancora in atto nel mondo di oggi chi le porta avanti? Quante sono 
le vittime innocenti di tanta violenza? Quanti bambini nella loro infanzia e giovinezza non 
hanno visto nient’altro che guerra? Quanta gente si arricchisce esageratamente fabbricando 
e vendendo armi? E quante sofferenze vengono causate ai bambini in ogni parte del 
mondo? E le violenze tra le mura domestiche, non solo fisiche ma anche verbali e spirituali? 
E tutte le ingiustizie frutto di corruzioni, bugie e imbrogli? E come mai il Papa la settimana 
scorsa ha chiamato il Mare Mediterraneo il più grande cimitero d’Europa? Cosa ci sta dietro 
il traffico dei migranti? E quanti altri sporchi traffici  esistono che fanno vittime tra uomini, 
donne, bambini innocenti? E l’elenco potrebbe continuare.  

Tutto questo male grida, chiede giustizia, invoca aiuto.  E’ giusto quello che dice la 
prima lettura: il grido di Sodoma e Gomorra (ma ora non si tratta solo di due città ma di 
tutto il mondo!) è troppo grande e il loro peccato è molto grave! E’ come dire: Dio non è 
distratto o debole e impotente di fronte al male del mondo! Dio pone un limite al male. Nel 
racconto che abbiamo ascoltato, a un certo punto ha detto “basta” all’esagerazione del 
male a Sodoma e Gomorra. Questo sia chiaro anche oggi, anche se si tratta di una cosa 
molto misteriosa: il male non è onnipotente! Dio gli ha posto un limite invalicabile, anche 
se a noi questo limite non appare molto chiaramente.  


