
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 30 ottobre     

 

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

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

def. Giuseppe – Ledovina e Pietro Invernizzi )  

Domenica 31 ottobre  2021    II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE La partecipazione delle genti alla salvezza  Verde 
 

Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def. N’dri Marco)  

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

 

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

Lunedì 1 novembre  TUTTI I SANTI       Bianco  
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def. Mogliazzi Pietro) Quest’anno NON 

segue l’incanto 

Ore 15,30: in Cimitero a Ballabio inferiore: Preghiera di suffragio, benedizione e 

incensazione delle tombe 

 

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

Ore 10,00:S. Messa.     Dopo la Messa: Incanto 

Ore 15,30: in Cimitero a Ballabio superiore: Preghiera di suffragio, benedizione 

e incensazione delle tombe 
Ore 18,00: S. Messa (def. Liborio Perego ) 

Martedì 2 novembre    COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI      Morello    

Ore 10,00: S. Messa al Cimitero di Ballabio inferiore 

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

 Ore 10,00: S. Messa al Cimitero di Ballabio superiore 

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

Mercoledì 3 novembre    S. Martino de Porres, religioso    Bianco  

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

Giovedì 4 novembre   S. Carlo Borromeo, vescovo   Bianco    

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

Venerdì 5 novembre   Feria    Verde    

 Ore 17,30: S. Messa  (def.  Rosa e Carlo Corti)  

Sabato 6 novembre     
Ore 18,00: S. Messa (def. Pinuccia Colombo, def Franco, Guglielmo, fam. 

Acquistapace, fam Paroli, def Lovati Augusto, def Spreafico Ugo,def. Monica Scaioli, 

Manuela Corti e Pablo Carotta secondo l’intenzione degli amici coscritti del 1969, 

def. Lauro e Armando Colombo,def Artelia e Roberto Viganò)                                                                   

Ore 16,45: S. Messa Verde (def. Mistica, Luigi, Angelo e Genny Scola, Def Ida-Carlo_ 

Enrico e Giovanni Donghi )  

Domenica 7 novembre  2021    NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO  Bianco 

Giornata Mondiale dei Poveri e Giornata Diocesana della Caritas 
 

Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def. Aldo Carozzi, def Albino Locatelli, def 

fam Locatelli e Rigamonti)  

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

 

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

  
 



Riflessione sulla Parola di Dio della Solennità di Tutti i Santi 
Libro dell’Apocalisse  7,2-4.9-14  Dopo queste cose io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immensa, 
che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua.. Tutti stavano in piedi davanti 
al trono e all’Agnello, avvolti in vesti candide.  
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 8,28-39  Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene, 

per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno.  

Vangelo secondo Matteo  5,1-12  “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi 

quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi 

per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli”.  

 
“UNA MOLTITUDINE IMMENSA che nessuno poteva contare”. Così abbiamo 

ascoltato nella lettura dell’Apocalisse. Una folla grandissima composta di uomini e donne di 
ogni età e provenienti da ogni popolo della terra e da ogni epoca della storia di tutta 
l’umanità. La nostra festa di oggi è per loro e con loro.  

Queste persone stanno davanti al trono di Dio e all’Agnello, simbolo di Gesù 
obbediente al Padre e pieno di bontà verso tutti, e alzando la loro voce parlano di salvezza: 
“La salvezza appartiene al nostro Dio e all’Agnello!”. Acclamano a Dio che li ha salvati e al 
suo Figlio Gesù, eppure la maggior parte di loro, nella loro vita qui sulla terra non hanno mai 
conosciuto Dio e non hanno mai sentito il nome di Gesù. Ora invece stanno sperimentando 
tutta la forza e la bellezza dell’amore infinito di Dio e si rendono conto di essere suoi figli 
amatissimi! Noi li chiamiamo santi: infatti sono stati santificati dallo Spirito Santo di Dio e 
ora sono rivestiti di bianche vesti. Queste vesti bianche sono un simbolo di purificazione da 
ogni male, simbolo di vittoria sul male. Anche i rami di palma sono un simbolo di vittoria sul 
male che spesso si esprime con violenza su persone innocenti e inermi. Ora appare che la 
loro bontà e innocenza è premiata perché hanno superato la prova mentre la forza del male 
è sconfitta. Noi li chiamiamo martiri e ci viene in mente la persecuzione contro i cristiani 
che muoiono a causa della loro fede. Ma non esistono solo questi martiri.  

Ci sono tante forme di testimonianza e di martirio che ci vengono dalla persone 
che lottano per promuovere la giustizia contro la sopraffazione e la violenza. Ci sono 
persone che spesso con grande difficoltà e trovando molte opposizioni lottano per 
affermare la verità e per sconfiggere la menzogna e la corruzione e qualche volta pagano 
con la vita! Ci sono persone che lottano interiormente contro l’istinto di avidità e di 
possesso e allora diventano povere nel cuore, miti e misericordiose con tutti! Ci sono 
persone che con tutte le loro forze cercano di diffondere la pace tra tutti, cercano di 
superare ogni tensione e separazione perché sanno che Dio è amore e allora cercano di 
annunciarlo in questa vita e di diffonderlo nel mondo. Ci sono anche persone che sanno 
tacere e sopportare tutto in silenzio quando qualcuno parla male di loro e vengono trattate 
male. Ma aspettano con fiducia il momento in cui un Giudice giusto farà a loro giustizia. E 
c’è anche una infinità di persone che compiono semplicemente il loro dovere quotidiano, lo 
compiono con fedeltà e dedizione totale, per anni e anni, sempre le stesse cose, le stesse 
parole, gli stessi gesti. Ma sono parole e gesti ispirati dallo Spirito Santo di Dio che lavora 
interiormente e silenziosamente e santifica le persone in ogni parte del mondo.  

Per tutti noi che continuiamo questo viaggio terreno verso l’eternità rimane un 
unico invito da ascoltare: siamo docili all’azione dello Spirito Santo, lasciamoci lavorare e 
plasmare da Lui che vuol fare di noi dei veri santi e figli di Dio! 

Riflessione sulla Parola di Dio della II domenica dopo la Dedicazione 
Libro del Profeta Isaia  56,3-7  Isaia disse: “Gli stranieri, che hanno aderito al Signore per servirlo e 
per amare il nome del Signore, e per essere suoi servi, quanti restano fermi nella mia alleanza, li 
condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera”.  
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 2,11-22  Fratelli, ricordatevi che un tempo voi, pagani nella 

carne, eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza d’Israele, senza speranza e senza Dio nel 

mondo.  Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini.  

Vangelo secondo Luca  14,15-24  Un sabato il Signore Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei. 

Uno dei commensali gli disse: “Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio!”.  

 
“Un uomo diede UNA GRANDE CENA e fece molti inviti”. La parola cena ci è molto 

familiare. Prima di tutto perché ci è familiare l’Eucaristia in cui sempre si richiama l’ultima 
Cena di Gesù con i suoi apostoli. Sempre durante la Messa proclamiamo Beati gli invitati alla 
CENA dell’Agnello. Ma poi anche perché la Cena è come una immagine per esprimere quello 
che ci aspetta in futuro: ci aspetta una festa, qualche volta come intima e personale, 
qualche volta come un grande banchetto con tanti invitati. La cena, di per sé, ha qualche 
caratteristica particolare. Sembra banale dire che a cena si va per mangiare, ma è vero, e 
così si intende dire che non si va a lavorare e faticare. Ma se si va a cena è perché si sta 
bene e dunque si esclude anche la sofferenza. E poi si suppone anche che chi dà una grande 
cena sia ricco e offra cibi ben preparati, secondo tutti i gusti, e vini prelibati, con musica e 
danza, e tutto con grande abbondanza. Chi è ricco se lo può permettere. Queste sono 
immagini degli antichi profeti. Ma c’è un’altra caratteristica importante ed è la gratuità: se 
si tratta di una grande cena non è per raccogliere fondi per  un progetto di solidarietà. Se si 
accetta l’invito si va e basta, contenti di mangiare senza aver fatto fatica e di stare un gli 
altri e riconoscenti a chi ci ha invitati. Sarebbe normale terminare la cena dicendo: “Grazie! 
E’ stato molto bello stare qui! Siamo stati molto contenti! Lei è una gran brava persona!”. 

 Invece succede una cosa incredibile: LA RISPOSTA DEGLI INVITATI. Quell’uomo 
fece molti inviti ma gli invitati cominciarono a scusarsi. Non potevano andare a godersi una 
cena perché avevano molto da fare, erano persone impegnate e non avevano tempo da 
perdere! E il padrone di casa che aveva preparato la grande cena dice: “Io voglio che la mia 
casa si riempia! Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui i poveri, gli 
storpi, i ciechi e gli zoppi” ossia: chiama qui gli esclusi, quelli che nessuno invita mai, quelli 
che spesso si vedono chiudere le porte in faccia, i poveracci, quelli cui si proibisce 
l’ingresso al tempio perché sono impuri e peccatori. Vengano qui alla mia grande cena. 
Degli altri, invitati per primi, troppo impegnati, nessuno gusterà la mia cena.  

Ed ecco LA GRANDE DOMANDA: di chi si sta parlando? forse si sta parlando di 
noi? Chi siamo noi? Siamo parte di quei poveracci poco considerati e di cui nessuno ha 
stima ma che alla fine entreranno in sala a gustare la cena? Oppure siamo persone molto 
responsabili e impegnate, talmente impegnate che non ha tempo da perdere in cene e 
ricevimenti? Se veniamo a sapere che il cibo è la Parola di vita che Dio ci rivolge, il cibo è lo 
stesso Figlio di Dio che ci ama e desidera attrarci a sé e unirsi a noi, la compagnia da godere 
è quella di fratelli e sorelle che si vogliono bene e vivono in pace e formano una sola 
famiglia riunita nella casa di un solo Padre.  

Ed ecco IL GRANDE RISCHIO: non apprezzare a sufficienza questi tesori che ci sono 
offerti da Dio Padre. Evitiamo questo rischio e rispondiamo con gioia a Dio che ci invita! 


