
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato14 maggio   San Mattia, apostolo     Bianco 

 

Ore 18,10: S. Messa  (def Locatelli Gianfrancesca e Testori Guido ) 

Ore 17,00: S. Messa  (secondo l’intenzione dell’offerente,  def. Cristina Comi, def 

Rina e Rinaldo Colombo ) 

Domenica 15 maggio 2022  V DI PASQUA Bianco        
Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta      (def. ) 

 

Ore 8,00: S. Messa  (def. per il popolo di Dio ) 

Ore 18,00: S. Messa (def  ) 

 Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno economico della Chiesa Cattolica attraverso la firma dell’8xmille. 

Un gruppo della nostra comunità parrocchiale si reca in pellegrinaggio a Bologna al santuario della Madonna di San Luca. 

Sia di benedizione per tutta la famiglia parrocchiale 

Lunedì 16 maggio    San Luigi Orione,  sacerdote      Bianco 

Ore  16,00: I gruppo Cresima: sacramento della Confessione  e prove della  
celebrazione.  Ore 20,30:  Confessione per i genitori, padrini e madrine 

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

Martedì 17 maggio    Feria   Bianco        

Ore  16,00: I gruppo Comunione: sacramento della Confessione e prove del rito 
Ore 17,30:  (def suor Maria Claudia e Mons. Niekindi )  

Ore 20,30:  Confessione per i genitori della Prima Comunione 

 

Ore 20,30: recita comunitaria del s. Rosario  

Mercoledì 18 maggio  Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, vergini Bianco   

 

Ore 20,30: recita comunitaria del s. Rosario 

 Ore 17,30: S. Messa  (def )   

Giovedì 19 maggio   Feria         Bianco    

Ore 17,30:  (def. Sangiorgio e Ripamonti ) 

Ore 21,00: Incontro  per genitori e volontari su ORATORIO ESTIVO 2022 
  

Venerdì 20 maggio  S. Bernardino da Siena, sacerdote       Bianco    

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

Sabato 21 maggio        Bianco 

Ore 18,10: S. Messa  (def Bice e Ferdinando Merlo, def. Sangalli Luigi e famiglia 

Rigamonti Giuseppe, def Lino, Carla,e Oreste Molteni, def Francesco e Nina Bianchi, 

def  Spreafico Ernesto ) 

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

Roberto e Nicola, def. Arnalda e Peppino, def Cristina Comi) 

Domenica 22 maggio 2022  VI DI PASQUA Bianco        
Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta      (def.Mary Martinelli, def. Vincenzo, 

Caterina e Rosalia Invernizzi ) 

Ore 11,30: S. Messa per la Prima Comunione (I gruppo) 

Ore 8,00: S. Messa  (def. per il popolo di Dio ) 

Ore 11,30: Celebrazione del Battesimo di Elia Emma 

Ore 18,00: S. Messa (def  ) 

 Ore 16,00: S. Messa presieduta da Mons. Giuseppe Merisi che amministrerà il Sacramento della Cresima a ragazzi e ragazze di V primaria (I gruppo) 



Gesù vuole che anche noi siamo dei vincitori pieni di gloria. Ma non della gloria 
passeggera apprezzata nelle vicende umane che si nutre di applausi, di approvazioni che 
lasciano il tempo che trovano, di possedimenti e soldi che danno sicurezza, di consensi delle 
folle. Niente di tutto questo. La nostra gloria e la nostra vittoria si trova nella vita 
quotidiana quando la viviamo come ci dice l’apostolo Paolo nel suo bellissimo “ Inno alla 
carità” che abbiamo ascoltato nella seconda lettura: quando abbiamo un cuore grande e 
benevolo, quando non siamo invidiosi di niente e di nessuno, quando non ci vantiamo e non 
siamo orgogliosi, quando non cerchiamo con egoismo il nostro interesse, quando non ci 
adiriamo ingiustamente, quando non teniamo conto del male ricevuto, quando ci 
rallegriamo della verità. Quando siamo capaci di scusare tutto e tutti, quando siamo capaci 
di sperare con forza nonostante tutto. Quando siamo capaci di sopportare con pazienza 
tutte le prove e i momenti difficili della vita. “La carità non avrà mai fine”.  

Quando viviamo così, nella carità: è allora che siamo vittoriosi come Gesù.  
 
 

VITA DELLA COMUNITA’  
Preghiera per il mese di maggio: Salve, o Madre Regina del 

mondo, Tu sei la Madre del bell’Amore, Tu sei la Madre di Gesù fonte di ogni 
grazia, il profumo di ogni virtù, lo specchio di ogni purezza. Tu sei gioia nel 
pianto, vittoria nella battaglia, speranza nella morte. Quale dolce sapore il 
tuo nome nella nostra bocca, quale soave armonia nelle nostre orecchie, 
quale ebbrezza nel nostro cuore! Tu sei la felicità dei sofferenti, la corona dei 
martiri, la bellezza delle vergini. Ti supplichiamo, guidaci dopo questo esilio 
al possesso del tuo Figlio, Gesù. Amen  (San Giovanni Paolo II) 

 

8xmillle:  “Firmare per l’8xmille alla Chiesa cattolica è un 

gesto d’amore verso la propria famiglia. Il sostegno della Chiesa è il 
gesto che dimostra l’appartenenza dei nostri fedeli alla Chiesa 
cattolica”. (Dal messaggio della Conferenza Episcopale Italiana, 15 maggio 
2022) 

Economia parrocchiale: In memoria di Denti Giancarlo sono 

stati offerti durante la celebrazione delle esequie € 716,32 per i restauri a 
Beata Vergine Assunta. In particolare si sta restaurando un quadro del XVIII 
secolo che raffigura  san Francesco che riceve le stigmate.  
 
€ 1.000 e € 625 offerti per il progetto di ristrutturazione  
“ORATORIO DI BALLABIO” 

 

Riflessione sulla Parola di Dio  della V Domenica di Pasqua  
Libro degli Atti degli Apostoli 4,32-37   In quei giorni la moltitudine di coloro che erano diventati 
credenti aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli 
apparteneva, ma fra loro tutto era in comune.   
Prima Lettera di san Paolo apostolo  ai Corinzi  12,31-13-8  Fratelli, desiderate intensamente i carismi 

più grandi. E allora vi mostro la via più sublime. La carità è magnanima, benevola è la carità; non è 

invidiosa, non si vanta, non si gonfia di orgoglio, non manca di rispetto.  

Vangelo secondo Giovanni  13,31-35   Il Signore Gesù disse ai discepoli: “Vi do un comandamento 

nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io  ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da 

questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri”.  

 

“Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in Lui”.   
Che cosa vogliono dire queste parole? In quale momento Gesù ha detto queste 

parole? E cosa pensiamo quando sentiamo dire che è stato glorificato? In quella sera, quella 
dell’ultima cena di Gesù con i suoi discepoli, c’è stato un momento molto drammatico. Si 
tratta di quel momento in cui Gesù ha annunciato che sarebbe stato abbandonato proprio 
da uno dei suoi discepoli. E per far capire al suo amico intimo Giovanni, che gli era seduto 
molto vicino, chi lo avrebbe abbandonato, prende  un po’ di pane, lo intinge nel vino e lo 
offre a Giuda, figlio di Simone Iscariota. “Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli 
disse dunque Gesù: “Quello che vuoi fare fallo presto”. Nessuno dei commensali capì perché 
gli avesse detto questo; Alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa,Gesù gli 
avesse detto: “Compra quello che ci occorre per la festa”, oppure che dovesse dare qualche 
cosa ai poveri. Egli preso il boccone, subito uscì. Ed era notte.”  

Dunque quel momento era l’ora del tradimento, l’ora dell’abbandono di un 
discepolo, l’ora delle tenebre. Quella notte non era soltanto buia perché l’ora era tarda ma 
perché Satana servendosi di un uomo come Giuda, che tutto sommato non era 
consapevole di ciò che stava facendo,  stava cercando in tutti i modi di trascinare Gesù nella 
via della ribellione al Padre che permette la sofferenza di suo Figlio, e con Lui avrebbe 
trascinato anche tutti noi nella via della ribellione, dell’infedeltà, dell’odio, della violenza, 
dell’orgoglio, dell’egoismo, del proprio interesse, dell’ingiustizia, della menzogna. Questo è 
il regno delle tenebre e della morte.  

Eppure proprio quello è stato il momento della gloria di Gesù e del Padre, e non 
solo ma anche la gloria dei suoi discepoli e quindi anche nostra. La gloria di cui parla Gesù è 
la sua fedeltà e il suo amore al Padre. E questo suo amore non viene meno neanche 
nell’ora della sofferenza più acuta che lo porta alla morte. Anche in quell’ora si affiderà al 
Padre. E la gloria del Padre è quella di avere un figlio che gli rimane fedele e obbediente, 
totalmente e per sempre. Non bisogna pensare che la gloria di Gesù è quella della 
risurrezione gloriosa perché finalmente la sofferenza è finita.  

Allora comprendiamo meglio anche le parole di Gesù che invita i suoi discepoli ad 
avere amore gli uni per gli altri. Cerca di trascinare anche noi sulla via della sua vittoria sul 
male. E’ l’amore l’unica vittoria sul male. Gesù, pur nella sofferenza più atroce, ha saputo 
amare e ha mostrato il suo amore nel silenzio quando ha sopportato le menzogne che si 
dicevano sul suo conto, quando ha risposto con la sua mitezza alla violenza che cercava di 
piegarlo, quando ha subito la condanna ingiusta e ha aspettato con pazienza il manifestarsi 
della giustizia divina e della verità  sulla sua innocenza.  


