
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 10 luglio  … … …     Rosso  

 Ore 18,15: S. Messa (def. )  Ore 17,00: S. Messa   (def. Petronilla, Carlo e Antonio)  

Domenica 11  luglio 2021    VII  DOPO PENTECOSTE    Rosso  
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def. )  

Ore 11,30:S. Messa Durante questa celebrazione Maria Chiara Gargano e Sara 

Castagna faranno la loro Prima Comunione.  

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

Ore 15,00: Celebrazione del Battesimo di Gaia Nicoli 

Ore 18,00: S. Messa (def. Ghislanzoni Mario e Torri Adriana ) 

 

Lunedì 12  luglio  Ss. Nabore e Felice, martiri    Rosso  
 
 

 

Ore 17,30: S. Messa (def. Invernizzi Giovanni, Invernizzi Fortunato, Ticozzi Agnese) 

Martedì 13 luglio   S. Enrico      Bianco    

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

Mercoledì 14  luglio   S. Camillo de Lellis, sacerdote   Bianco 

  

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

Giovedì 15 luglio  S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa  Bianco     

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

Venerdì 16 luglio  Beata Vergine Maria del Monte Carmelo  Bianco     

  

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

Sabato 17 luglio  S. Marcellina, vergine     Rosso  

  

Ore 18,15: S. Messa (def. )  

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

Arnalda e Peppino )  
 

Domenica 18  luglio 2021    VIII  DOPO PENTECOSTE    Rosso  
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def. )  

 

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

 

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

 

  3 – 4 – 5 settembre 2021: PELLEGRINAGGIO A CASCIA, ROCCAPORENA E NORCIA (luoghi di santa Rita e san Benedetto)  

 Informazioni in bacheca 

  
 

 
 



anche noi nella sua ribellione e disobbedienza, cioè Satana, il Tentatore e il Ribelle. 
 Ma Gesù nell’ora delle tenebre più profonde  e nel momento della sua sofferenza 

più intensa sulla croce  non si è lasciato travolgere dal tentatore e si è dimostrato fedele e 
obbediente al Padre quando ha detto: “Non la mia ma la tua volontà sia fatta!”. E prima 
dell’ultimo respiro si è affidato nuovamente al Padre in un estremo atto di amore dicendo: 
“Padre, nelle tue mani affido il mio spirito!”.  

Questa è la vittoria di Gesù! Per questo abbiamo sentito nel Vangelo di oggi: “Nel 
mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!”.  

La Parola di Dio di oggi sembra un po’ dura perché ci ricorda che nella nostra vita 
siamo chiamati a combattere e di fronte a tante forze negative e ostili qualcuno potrebbe 
anche lasciarsi andare e lasciarsi prendere dallo scoraggiamento e smettere di combattere. 
Ma è la stessa Parola di Dio che ci dà forza e ci dice: “Non avere paura! Dio è con te, Dio è in 
te: è Lui la tua forza! Confida in Lui! Un giorno anche tu sarai proclamato vincitore e vedrai 
con chiarezza che Dio è stato la tua forza!”. 

 

VITA DELLA COMUNITA’: Anagrafe 2020 

Il Signore Gesù ha chiamato con sé nel suo Regno eterno:      

PAROLINI ROSA               

della Parrocchia San Lorenzo.  

(chiedo scusa perché, per errore, non è stata ricordata nell’anagrafe del precedente  

resoconto. Don Benvenuto) 

 

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO 

DAL CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO DI BARZIO 

 

Buon giorno a tutti.  

Grazie della buona accoglienza della Campagna “Abbiamo riso per una cosa 

seria” nelle parrocchie di Ballabio.  

I volontari Maria Pia, Massimo, Mariangela e altri hanno reso possibile 

questa iniziativa missionaria pur con le restrizioni ancora in atto.  

Hanno distribuito 100 kg di riso e raccolto € 510,00 per il progetto 

del Benin.  

Ringrazio a nome dei beneficiari e di tutta la comunità e Associazione 

COE che ha seguito la cosa da vicino. Sperando di avere ancora altre 

occasioni di incontro, saluto cordialmente. Giambattista Gianola 

***   ***   *** 
OFFERTE  domenicali  Mese di GIUGNO 2021:   
 
Beata Vergine Assunta: € 715,46       San Lorenzo  € 1.700,00   

 Riflessione sulla Parola di Dio della VII domenica dopo Pentecoste 
Libro di Giosuè 10,6-15  Gli uomini di Gabaon inviarono questa richiesta a Giosuè: “Da’ una mano ai 
tuoi servi! Vieni presto da noi a salvarci e aiutaci, perché si sono alleati contro di noi tutti i re degli 
Amorrei, che abitano le montagne”.  
Lettera di San Paolo ai Romani 8,31-39  Fratelli, se Dio è per noi chi sarà contro di noi? Egli, che non 

ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa 

insieme a lui?  

Vangelo secondo Giovanni  16,33-17,3  Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: “Nel mondo avete 

tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!”.  

 

GIOSUE’. Quando giunse il tempo di lasciare questa vita, Mosè impose le mani su 
Giosuè e gli diede il potere di guidare il popolo d’Israele al suo posto dicendogli: “Sii forte e 
coraggioso!” e anche Dio gli disse: “Non avere paura! Come sono stato con Mosè così sarò 
con te!”. Giosuè è stato testimone di tutte le grandi opere che Dio aveva fatto a favore del 
suo popolo a partire da quando avevano lasciato l’Egitto e avevano celebrato la prima 
Pasqua. E’ stato un fedele servitore di Mosè prima di prendere il suo posto. Accogliamo con 
semplicità il racconto che abbiamo ascoltato nella prima lettura: è il racconto di una 
battaglia che Giosuè ha sostenuto per difendere una popolazione che aveva stretto alleanza 
con lui e con Israele. Battaglia che Giosuè ha vinto ma con l’aiuto di Dio. Non facciamoci 
prendere da tanti particolari poetici o trionfalistici che sono molto comuni quando si 
narrano i fatti e le gesta dei combattenti: sono modi di esaltare gli atti di eroismo dei 
soldati. Quando questo capita nella Bibbia è perché si vuole dire che un uomo non è un 
eroe perché è più forte e più bravo degli altri ma perché Dio è stato la sua forza e l’ha 
salvato. Infatti si dice che quello è stato “il giorno in cui il Signore ascoltò la voce d’un uomo, 
perché il Signore combatteva per Israele!”.  

Allora Giosuè diventa per noi una persona da imitare quando anche noi dobbiamo 
affrontare battaglie e sfide che ci capitano nella vita: dobbiamo combattere e uscire 
vincitori da quelle battaglie ma riusciremo veramente in questa impresa solo se 
confideremo nell’aiuto del Signore, come ha fatto Giosuè.  

Questo ce lo dice anche l’apostolo Paolo quando parla delle tribolazioni, 
dell’angoscia, della persecuzione, della fame, della nudità, del pericolo, della spada. Questo 
elenco non è completo: noi possiamo aggiungere altre cose come la malattia, la fatica del 
lavoro quotidiano, le ingiustizie di cui ci si sente vittime, la prepotenza di alcuni, gli insulti e 
le critiche, gli inganni, gli avvenimenti che accadono e non ci sembrano per il verso giusto, 
qualcosa che noi chiamiamo destino che sembra cieco o la fortuna che tocca quelli che 
vuole e che sembrano forze cieche e insensibili spesso pronte a farci cadere e a rovinarci. 
Ma sembra che l’apostolo Paolo voglia gridare: “Ma in tutte queste cose noi siamo più che 
vincitori grazie a colui che ci ha amati!”. Dio ci ama: questo per noi è tutto! E ce lo ha 
dimostrato donandoci il suo Figlio! E se Dio è dalla nostra parte chi ci potrà rovinare o 
abbattere? In Lui noi siamo forti. Con Lui supereremo ogni difficoltà. Perfino la morte si 
trasforma in “sorella” che ci prende per mano e ci conduce a Lui. Niente e nessuno ci potrà 
mai separare dall’amore di Dio che ci ha amato così tanto da darci il suo Figlio Gesù!  

E anche Gesù ci parla di una battaglia, ma questa volta si tratta di una battaglia 
veramente mondiale, cosmica: è la guerra universale tra il bene e il male, tra la forza 
dell’amore e del bene e la forza malvagia di colui che si è ribellato a Dio e vuole coinvolgere  


