
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
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 Bianco (def. Mistica, Luigi, Angelo e Genny Scola, Def Ida-Carlo, 

Enrico, Maria,  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, accompagnata dal coro Vous de la Val 

Granda  (def. Aldo Carozzi, def Albino Locatelli, def fam Locatelli e Rigamonti)  

Ore 11,00: al monumento ai Caduti: momento di silenzio e di preghiera in memoria 

dei  Caduti di tutte le guerre 

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

 

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

Lunedì 8 novembre     Verde  
 Ore 18,00: S. Messa (def. Ernesta e famiglia Galbani ) 

Martedì 9 novembre     Dedicazione della Basilica Romana Lateranense    Bianco    

 

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

Mercoledì 10 novembre    S. Leone Magno, papa e dottore della chiesa    Bianco  

  Ore 17,30: S. Messa  (def Adriano Mancin, Angela e Giovanni Negri )   

Giovedì 11 novembre   S. Martino di Tours,  vescovo   Bianco    

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

Venerdì 12 novembre   S. Giosafat, vescovo e martire    Rosso    

 Ore 17,30: S. Messa  (def.  Valsecchi Maria e Ernesto)  

Sabato 13 novembre    S. Francesca Saverio Cabrini 

 

Ore 18,00: S. Messa (def.  Lovati Livio, def Spreafico Ernesto)                                                                   

Ore 16,45: S. Messa Morello (def. Antonietta e Giuseppe Invernizzi, Albina e Andrea 

Locatelli)   

Domenica 14 novembre  2021    I DI AVVENTO La venuta del Signore  Morello  
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta accompagnata dal Corpo Musicale 

Bandistico IL RISVEGLIO in onore di S. Cecilia patrona del canto (def. )  

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

 

Ore 18,00: S. Messa (def. Invernizzi Egidio, Invernizzi Fabio e Montresor Elisabetta) 
Ore 14,30: Gioco in oratorio: Torneo: GIRO DEL MONDO IN UN ANNO 

Ore 16,30: In chiesa: II primaria: Consegna del Catechismo 

Momento speciale per i bimbi di I elementare 
 

 



all’evidenza dei fatti che parlavano di fallimento, con una fede gigantesca si rivolge 
a Gesù morente e gli dice: “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno!”. Gesù 
accoglie questa supplica di aiuto e la esaudisce in pienezza non operando un piccolo 
miracolo di fine della sofferenza e allungamento di qualche anno della vita terrena, come 
quando Gesù guariva gli ammalati, ma operando il grande miracolo della gloria e della vita 
eterna per un uomo che su questa terra ha condotto una vita miserevole: un malfattore, 
un malvivente che non si sente giudicato e condannato ma che si sente dire: “Oggi con me 
sarai nel paradiso!”. Anche questo è un ordine chiaro, detto con autorità assoluta, da un re 
potente, il più potente di tutti: Gesù, che ama gli uomini anche nella loro miseria, e che 
ascolta la voce di un uomo che si rivolge a lui con fiducia.  

Gesù vuole esercitare il suo potere e la sua forza anche con noi nello stesso 
modo: Lui è re, vero e grande re, ma non vuole esibire tutto il suo potere. La sua forza è 
nell’attesa, Lui è capace di aspettare. Aspetta con pazienza che gli rivolgiamo una parola, 
una supplica, uno sguardo di fede e di amore. E’ un re che ama e  non aspetta altro che di 
essere amato. Lui vuole regnare nei nostri cuori e nient’altro. 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

Giovedì 4 novembre, festa di san Carlo Borromeo, 
l’Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini, mi ha conferito 
l’incarico della cura pastorale della Parrocchia di Morterone: 
BEATA VERGINE ASSUNTA  proseguendo nell’impegno pastorale 
che don Agostino Butturini ha portato avanti per 37 anni! L’ho 
ringraziato per la fiducia.  

 

Nel frattempo la collaborazione con don Agostino continua. 
Tuttavia questa nomina  è un segno che riguarda anche tutti i 
fedeli della comunità di Ballabio. Non si tratta di considerare quali 
impegni comporta o le cose che ci sono da fare. Si tratta invece 
comprendere il mistero della comunione che è l’anima e la vita 
della Chiesa.  

 

Pensando a Morterone dobbiamo semplicemente pensare: 
formiamo una famiglia! E’ il Signore che vuole che camminiamo 
insieme e che impariamo a conoscerci ogni giorno di più e ad 
amarci in Lui! Le cose da fare le vedremo insieme. Don 
Benvenuto con il Vicario Mons. Maurizio Rolla 
 

Riflessione sulla Parola di Dio della  domenica di Cristo Re dell’universo 
Libro del Profeta Isaia  49,1-7  Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno 
materno, e ha detto: “E’ troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe. Io ti 
renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all’estremità della terra”.  
Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 2,5-11  Fratelli, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo 

Gesù: nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua 

proclami: “Gesù Cristo è Signore!”, a gloria di Dio Padre.  

Vangelo secondo Luca  23,36-43  Anche i soldati deridevano il Signore Gesù, gli si accostavano per 

porgergli dell’aceto e dicevano: “Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso”. Sopra di lui c’era anche 

una scritta: “Costui è il re dei Giudei”.  

 
“GESU’ NAZARENO RE DEI GIUDEI” sono le parole scritte sulla croce come 

motivazione della condanna a morte di Gesù. Dunque è costato molto caro a Gesù il suo 
essere Re: la derisione dei soldati, la sfida delle autorità del tempio che lo invitavano a 
scendere dalla croce per credere in lui, anche la commiserazione dei farisei: “Ha salvato gli 
altri e non sa salvare se stesso!”, gli insulti di un malvivente condannato anche lui alla morte 
di croce! E’ vero che in alcuni momenti di maggiore successo tra la gente, qualcuno aveva 
intuito che Gesù sarebbe stato un re molto bravo, giusto e anche comodo perché aveva 
dato gratuitamente pane e pesci a tanta gente ma Gesù non si fece prendere e fuggì sul 
monte, solo, a pregare. Una settimana prima della sua condanna a morte è entrato a 
Gerusalemme  acclamato come re dai bambini e dalla gente semplice e Gesù ha mostrato di 
compiacersi della lode di quei bambini che dicevano “Osanna! Salvaci! Benedetto colui che 
viene, il Re, nel nome del Signore!”. Ma non è mai stato un pericolo per le autorità 
costituite, sia per le autorità religiose del popolo d’Israele sia per le autorità di Roma. Gesù 
non ha mai invitato nessuno a fare qualche rivoluzione, ad abbattere il potere costituito 
anche se si comportava male.  

Gesù non è assolutamente un re come gli altri, non entra in competizione con loro 
e non costituisce un pericolo per il potere che esercitano sui popoli che governano. Perfino 
Pilato aveva capito tutto questo, che Gesù non era un re pericoloso. Ma poi per debolezza o 
per paura,  ha finito per condannarlo a morte.  

Il vero motivo per cui Gesù è re l’ha detto lui stesso: “Il Padre ha messo tutto 
nelle mie mani!” e di parole simili ne ha dette molte. Noi esprimiamo la nostra fede in Gesù 
RE DELL’UNIVERSO quando diciamo nel nostro Credo: “Per mezzo di Lui tutte le cose sono 
state create!”, e anche “ Verrà a giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine!”. 
Gesù ha in mano tutto e domina su tutto l’universo e su tutta l’umanità e la sua storia, 
anche se poi tanti non riconoscono il suo potere o lo rifiutano o si ribellano. Questo non 
cambia la realtà: Gesù è e rimarrà sempre il Re dell’universo e di tutta l’umanità!  

Ma le parole che oggi abbiamo ascoltato nel Vangelo ci illuminano e ci fanno 
capire quando e come Gesù esercita il suo potere e la sua regalità: non sulle acclamazioni, 
non sulle tasse imposte, non sulla paura e sulle minacce, non sulla forza degli eserciti ma 
sulla fede degli uomini che si rivolgono a Lui per chiedergli un ricordo, un aiuto, una pietà 
sui propri errori, una correzione per gli sbagli, un incoraggiamento per i momenti difficili, 
una guarigione quando si è ammalati, la vita per quando ci si sente morire. E’ quello che è 
successo al Calvario: uno di quelli che è stato crocifisso con Gesù, sentendo che Gesù era 
condannato a morte per essere stato re, invece di deriderlo e di arrendersi davanti  


