
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 7 agosto  Ss. Sisto II, papa e compagni, martiri   Rosso   

 Ore 18,15: S. Messa (def. Scaioli Alessandro, def. Locatelli Andrea  )  Ore 17,00: S. Messa  (def. Mistica, Luigi, Angelo e Genny Scola)  

Domenica 8 agosto 2021   XI  DOPO PENTECOSTE    Rosso  
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def. secondo l’intenzione dell’offerente f.I.)  

 

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

Ore 18,00: S. Messa (def. Villa e Goretti, def. Luigi Casalone) 

Lunedì 9 agosto  S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) vergine e martire, patrona d’Europa    Bianco  
 

Ore 18,00: Primi Vespri solenni di San Lorenzo martire  trasmessi  in diretta 

Ore 10,30: Celebrazione del Matrimonio di Pietro Merlo e Chiara Goretti 

Ore 17,30: S. Messa (def. Colombo Virgilio e Goretti Giovanna Adele, def. Invernizzi 

Giampietro) 

Martedì 10 agosto   S. Lorenzo martire, patrono di Ballabio      Rosso    

Ore 18,00: S. Messa solenne in onore di san Lorenzo  trasmessa in diretta 
Ore 19,00: Sul sagrato della chiesa concerto del Corpo musicale bandistico ILRISVEGLIO 

  

Mercoledì 11 agosto  S. Chiara, vergine   Bianco 

 Ore 17,30: S. Messa  (def. secondo l’intenzione dell’offerente, f. Inv.)   
Ore 21,00: Concerto “Vous de la Valgranda”(Green Pass e Carta d’identità) 

Giovedì 12 agosto  S. Giovanna Francesca de Chantal, religiosa  Bianco     

Ore 17,30: S. Messa  (def. Giovanni Panzeri) 
Ore 21,00: Serata sotto le stelle: prima parte in chiesa, seconda parte in oratorio con 

Green Pass e Carta d’Identità 

  

Venerdì 13 agosto  Ss. Ponziano, papa e Ippolito, sacerdote, martiri  Rosso     

 Ore 17,30: S. Messa  (def. Molinari Carlo e Teresa Lualdi, def. Bruna e Rodolfo 

Perosino e Gianni Pegurri)  
Dalle ore 20 alle ore 22 don Benvenuto e don Andrea saranno presenti in chiesa a 

disposizione delle persone che desiderano accostarsi al sacramento della 

Confessione, come preparazione spirituale alla festa patronale 

Sabato 14 agosto  S. Simpliciano, vescovo      

 Ore 18,15: S. Messa (def. Armandino e Lauro Colombo e famiglie Colombo) Ore 17,00: S. Messa vigiliare dell’Assunta Bianco (def. fam Panzeri-Goretti Piazza, 

def. fam Giosuè e Cesira, def. Severgnini Francesco)  

Domenica 15 agosto  2021    ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA patrona di Ballabio         Bianco  
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def. Mauri Peppino)  Ore 8,00: S. Messa   (def. Cugnaschi Antonio, Colombo Armandino e Colombo Lauro) 

Ore 10,30: S. Messa solenne in onore di Maria Assunta in cielo trasmessa in 

diretta (def. Antonietta e Giuseppe Invernizzi e Albina e Andrea Locatelli) 

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

 Ore 21,00: in chiesa Beata Vergine Assunta: recita del S. Rosario meditato e benedizione con la Reliquia della Madonna. Chi vuole può partecipare 

collegandosi al sito della parrocchia.  

 



Possiamo ricevere un secondo insegnamento dalla storia di Elia e ce lo ricorda 
l’apostolo Paolo. Anche lui conosceva bene la storia di Elia. Dopo il fatto che abbiamo 
ascoltato nella prima lettura si dice che Elia fuggì perché era inseguito dalla regina 
Gezabele. Camminò fino al monte Oreb dove mostrò a Dio tutta la sua delusione e il suo 
scoraggiamento: “Hanno ucciso i tuoi profeti, hanno rovesciato i tuoi altari, sono rimasto 
solo e ora vogliono la mia vita”. In risposta Dio, che conosce il cuore di tutti gli uomini, gli fa 
questa confidenza: “Mi sono riservato settemila uomini che non hanno piegato il 
ginocchio davanti a Baal”.  

Sentiamo anche noi la tentazione di contarci per vedere se siamo in tanti ma 
scopriamo con amarezza che diventiamo sempre più pochi, che le cose non vanno come 
prima, che le chiese si svuotano, che non c’è più fede e che le cose stanno andando male. 
Quindi anche noi siamo pronti a cadere nello stesso scoraggiamento di Elia. Dio potrebbe 
risponderci come ha risposto a Elia: “Io solo conosco  tutte le persone che mi sono 
veramente fedeli in tutto il mondo e che mi sono fedeli dal profondo del loro cuore!”.  Dio ha 
tenuto nascosto a Elia il numero di queste persone, poi quel giorno glielo ha rivelato. L’ha 
fatto per pura benevolenza nei suoi confronti.  

Così anche con noi: non è necessario che Dio dica a noi quante sono le persone che 
gli sono fedeli, che lo amano e compiono la sua volontà. Noi sappiamo che guarda a tutti 
come suoi figli e sue figlie, e se qualcuno si è allontanato lo aspetta con pazienza. Gesù nel 
Vangelo si serve del paragone della vigna: il mondo intero è la vigna di Dio. Lui la cura con 
amore e da questa vigna raccoglie sicuramente frutti di obbedienza e di amore. 

 

VITA DELLA COMUNITA’: FESTE DEI PATRONI:  

10 agosto: San Lorenzo   -  15 agosto: Beata Vergine Assunta 

A causa delle recenti disposizioni governative abbiamo apportato alcune modifiche al 

programma già stabilito e diffuso.  

1 – Il concerto bandistico è anticipato alle ore 19,00 su sagrato della chiesa di san 

Lorenzo al termine della celebrazione della Santa Messa.  

2 – Chi partecipa al concerto di mercoledì sera “Vous de la Valgranda” deve portare il 

Green Pass e la Carta di Identità. 

2 – L’incontro di giovedì sera: chi partecipa alla prima parte può venire 

tranquillamente in chiesa. Chi partecipa anche alla seconda parte deve avere il Green 

Pass e la Carta di Identità. 

3 – La TOMBOLATA di sabato sera è rimandata a data da definire.  

4 – Ricordiamo che per la polenta taragna di martedì 10 a san Lorenzo e  e sabato 14 

a Beata Vergine si accettano prenotazioni nelle sacrestie al termine delle celebrazioni 

delle ss. Messe.  

5 – Lunedì 16 la s. Messa delle 17,30 sarà celebrata al Cimitero di Ballabio 

superiore e martedì 17 al Cimitero di Ballabio inferiore. Poiché crediamo 

nella Comunione dei Santi vogliamo coinvolgere nelle nostre feste qui in 

terra anche i nostri cari che sono già in cielo.  

 Riflessione sulla Parola di Dio della XI domenica dopo Pentecoste 
Primo Libro dei Re 18,16-40  Il profeta Elia disse: “Signore, Dio di Abramo, di Isacco e d’Israele, oggi 
si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutto questo sulla tua 
parola”  
Lettera di San Paolo ai Romani 11,1-15  Fratelli, io domando: Dio ha forse ripudiato il suo popolo? 

Impossibile!  

Vangelo secondo Matteo  21,33-46  Il Signore Gesù disse: “Ascoltate un’altra parabola: c’era un 

uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca 

per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano”  

 

IL PROFETA ELIA. Dopo Salomone il regno perse un po’ della sua gloria e potenza 
tra le nazioni, anche perché si era diviso in due parti. Tuttavia la prosperità economica 
cresceva  e quando c’è un po’ di ricchezza e sazietà viene meno il desiderio di cercare Dio.  

In quel tempo, siamo più o meno nove secoli prima di Cristo, si fa sentire la voce di 
Elia, un uomo che dice di sé: “Io sono rimasto solo”. Perché solo? Solo ad essere con 
decisione dalla parte di Dio, il Dio che ha scelto Abramo come amico, il Dio che ha compiuto 
cose grandi per salvare il suo popolo dalla schiavitù dell’Egitto. Lui è chiaro e deciso. Invece 
vede il suo popolo che si perde via nei propri affari, segue le voglie del momento, accetta 
passivamente certe decisioni inique del re Acab e della regina Gezabele, mette insieme il 
Dio di Israele con gli dei delle popolazioni locali come Baal e Asera sua moglie. Un popolo a 
cui va bene tutto, va bene una cosa e anche il suo contrario. Un popolo superficiale e 
incapace di scegliere con chiarezza e decisione. L’accusa di Elia non si riferisce a particolari 
crimini o malvagità ma a questa incapacità di scegliere con chiarezza. Le sue parole sono: 
“Fino a quando salterete da una parte all’altra?”.  

Con questa domanda, questa storia, così antica, diventa attuale e interpella anche 
noi. Questo “saltare da una parte all’altra” si riferisce all’incapacità di essere fedeli con forza 
e con decisione a una scelta, e la nostra prima scelta è stata quella del battesimo che 
ricordiamo ogni volta che professiamo la nostra fede e diciamo il nostro CREDO. Nella 
celebrazione del Battesimo e a Pasqua facciamo con chiarezza la nostra scelta: rinunciamo a 
Satana e a tutte le sue opere, crediamo in Dio che è amore, Padre e Figlio e Spirito Santo. 
Non esiste una via di mezzo, o si sta da una parte o si sta dall’altra. Il libro dell’Apocalisse si 
esprime con un esempio: “Conosco le tue opere: tu non sei né freddo né caldo. Magari tu 
fossi freddo o caldo! Invece no, sei tiepido …!” .  

Questo è un forte richiamo al fatto che siamo tutti chiamati alla santità, non 
semplicemente a una vita abbastanza buona e accettabile, accontentandosi di avere un po’ 
di salute e pochi eventi fastidiosi. Poi è chiaro che per santità non di deve intendere il 
compiere gesti eccezionali o diventare famosi. Si tratta invece di compiere 
quotidianamente la volontà di Dio, sempre e bene, secondo quello che ci viene richiesto 
nella condizione in cui siamo chiamati a vivere.  

Per quanto riguarda la storia di Elia noi non sappiamo bene come sono andate le 
cose. Quando il popolo ha visto il fuoco scendere dal cielo ha gridato: “Il Signore è Dio! Il 
Signore è Dio!” ma poi non c’è stata una vera decisione di seguire Dio, e solo Lui, con tutto 
il cuore! E’ la storia a dirlo, la storia che culminerà con l’arrivo dei Babilonesi che 
distruggeranno tutto e porteranno il popolo in esilio, dove finalmente si convertirà al 
Signore.  


