
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 11 giugno    S. Barnaba, apostolo    Rosso 

 

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

Ore 17,00: S. Messa (def Antonio – Rosa – Fiorenzo, def. Antonietta e Giuseppe 

Invernizzi)  

Domenica 12 giugno 2022   SS. TRINITÀ     Rosso  
Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta      (def. Invernizzi Abramo e Francesco) 

Ore 15,30: Celebrazione del Battesimo di Melesi Moreno e Di Bello 

Lorenzo  
 

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

 

Ore 18,00: S. Messa (def Valsecchi Giovanna e Mogliazzi Olga, def. Casalone Luigi) 

Lunedì 13 giugno    S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa      Bianco 

 Ore 20,30: S. Messa per i parroci e le suore che hanno svolto il loro 

ministero pastorale a servizio della comunità di Ballabio  

Martedì 14 giugno   Feria   Rosso        

Ore 17,30:  (def.  Negri Giuseppe e Torricelli Angela)   

Mercoledì 15 giugno  Beato Clemente Vismara, sacerdote     Bianco   

   

Ore 17,30: S. Messa  (def Carla Feroci e Giovi Filomena )   

Giovedì 16 giugno  SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO       Rosso    

Ore 9,30: Esposizione dell’Eucaristia e adorazione continua fino alle 17,00 

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

 Ore 10,00: Esposizione dell’Eucaristia e adorazione continua fino alle 20,00  

Ore 20,30: S. Messa solenne 

Venerdì 17 giugno  Feria        Rosso    

Ore 9,30: Esposizione dell’Eucaristia e adorazione continua fino alle 20,00 Ore 10,00: Esposizione dell’Eucaristia e adorazione continua fino alle 17,00 

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

Sabato 18 giugno    S. Romualdo, abate    Rosso 

Ore 9,30: Esposizione dell’Eucaristia e adorazione continua fino alle 12,30 

Ore 18,15: S. Messa:  (def Def Bice e Ferdinando Merlo – Facchin Giuseppe – i 

coscritti ricordano Eugenia Negri, def. Invernizzi Geltrude e Merlo Enrico, def. Ugo 

Spreafico, def. sorelle Ferrari ) 

Ore 10,00: Esposizione dell’Eucaristia e adorazione continua fino alle 12,00 

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

def.Arnalda e Peppino )  

Domenica 19 giugno 2022   II  DOPO PENTECOSTE    Rosso  
Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta      (def.) Ore 8,00: S. Messa  (def. per il popolo di Dio )  

 

Ore 15,30: Celebrazione del Battesimo di Martino Crimella  
Ore 18,00: S. Messa (def Spreafico Giovanni e Spreafico Emma) 

  



ciascuno di noi: essere dimora di Dio!. Ma Gesù aggiunge ancora: “Lo Spirito Santo 
che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che 
io vi ho detto”. Così la presenza di Dio in noi raggiunge la sua pienezza. Questa è la nostra 
vita di oggi e anche il nostro destino futuro: essere ricolmati di Dio Amore e vivere 
totalmente immersi in Lui. Questo è possibile anche in questa nostra vita terrena mentre 
sperimentiamo la fatica del vivere quotidiano, che comporta anche la fragilità fisica, la 
malattia, la caduta, il pentimento, la conversione. Ma in tutto questo lo Spirito Santo ci 
arricchisce e ci sostiene con il dono della speranza.  

Abbiamo celebrato il Natale di Gesù, la sua sofferenza e morte in croce, la sua 
risurrezione e il suo ritorno al Padre, e domenica scorsa il dono dello Spirito Santo: abbiamo 
conosciuto che Dio ci ha creati, ci ha salvati, ci ama e si prende cura di noi. Avendo 
conosciuto Dio conosciamo meglio anche noi stessi e gli altri: siamo tutti suoi figli!  

Quando diciamo “Santissima Trinità” non esprimiamo un concetto difficile da 
capire con la mente ma un mistero meraviglioso di Amore infinito nel quale siamo chiamati 
a vivere fin da ora per gustarlo in tutta la sua gioia, per sempre. Per tutto questo non 
possiamo fare altro che lodare e ringraziare.  

E tutto è cominciato ascoltando la Parola che Gesù ci ha rivolto!  

VITA DELLA COMUNITÀ 
FESTA DEL CORPUS DOMINI Giovedì 16 giugno 2022 

 

Nei giorni di giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 giugno il Santissimo 

Sacramento dell’Eucaristia resterà solennemente esposto sull’altare.  

 

Durante queste GIORNATE EUCARISTICHE  invitiamo tutti i fedeli a 

rispondere con generosità all’appello a coprire tutti i turni 

dell’Adorazione eucaristica.  

Per questo sarebbe molto utile segnare il proprio nome sul doglio che 

si trova all’ingresso delle nostre due chiese. 

 

Per l’Adorazione: qualche preghiera sarà messa a disposizione come 

un aiuto per la preghiera. Tuttavia ricordiamo che quello che conta è 

la nostra presenza umile e silenziosa  mediante la quale portiamo 

davanti a lui tutta la nostra vita e quella dei nostri cari. Lui vede tutto 

e sa tutto di noi e questo ci basta. 
 

Domenica 19 giugno alle ore 20,30 

Ritrovo in chiesa Beata Vergine per un momento di adorazione 

eucaristica. Seguirà la Processione eucaristica che terminerà in 

chiesa di San Lorenzo con la solenne benedizione con il santissimo 

Sacramento.  
 

E’ vivamente raccomandata la partecipazione dei bambini e delle 

bambine della prima Comunione e delle loro famiglie. 

 

Riflessione sulla Parola di Dio  della  Domenica della Santissima Trinità  
Libro della Genesi  18,1-10   Abramo alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. 
Appena li vide, corse loro incontro all’ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: “Mio 
signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo”.  
Prima Lettera di san Paolo apostolo  ai Corinzi  12,2-6  Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo 

Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, 

che opera tutto in tutti.  

Vangelo secondo Giovanni  14,21-26   Il Signore Gesù  disse ai suoi discepoli: “Vi ho detto queste cose 

mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, 

lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”.  

 
“Questi è colui che mi ama” dice Gesù.  Lo dice ai suoi discepoli  di quel tempo, la 

sera dell’ultima cena con i suoi apostoli e amici, e lo dice a ciascuno di noi oggi. E quale è il 
segno, la prova che si ama Gesù? “Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva!”.  Con 
sincerità, con serenità domandiamoci tutti: “Ma io amo Gesù?”. Ricordando però che la 
prova che si ama Gesù non è l’insieme di tante cose da fare o di preghiere da dire, non è il 
compiere imprese che suscitano meraviglie e neppure il provare sentimenti dolci che però 
vanno e vengono perché sono come delle fiammelle che illuminano e scaldano ma poi si 
spengono. La prova che si ama Gesù è accogliere la sua Parola e poi fare quello che la 
Parola dice. Dunque si tratta di una scelta libera che ciascuno di noi compie. L’importante è 
che si faccia volentieri questa scelta, non da arrabbiati o annoiati e neppure per pura 
tradizione o per una abitudine che si porta avanti stancamente. Questa è la scelta di 
partecipare di domenica alla messa perché nella prima parte si proclama la Parola del 
Signore. Può anche essere la scelta di aprire il libro del Vangelo e leggerlo in qualche parte 
soffermandoci su qualche frase che ci colpisce in modo particolare. Ma può valere anche 
per le parole che ricordiamo a memoria. Per esempio le parole del “Padre nostro” sono 
parole insegnate da Gesù stesso e contengono in sintesi tutto il suo insegnamento.  

Poi però bisogna tradurre in atto quella parola che ascolta o si recita, bisogna 
vivere secondo quella Parola. Mettiamo da parte per ora il fatto che qualche volta è difficile 
metterla in pratica oppure qualche volta addirittura facciamo il contrario di quello che dice: 
qui si apre la via del pentimento che porta a chiedere perdono. Oppure pensiamo alla 
debolezza e fragilità del nostro essere umani.  

Oggi consideriamo solo il fatto di volere accogliere la Parola di Gesù. Il solo fatto di 
accoglierla e di sforzarsi di mettere in pratica quella Parola è un segno sufficiente per dire 
che Lo amiamo. Ecco allora come continua Gesù: “Chi ama me sarà amato dal Padre mio e 
anch’io lo amerò” e ancora: “Se uno mi ama, osserverà la mia Parola e il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui”. Non c’è nessuna altra 
notizia più bella di questa: siamo amati da Dio che è nostro Padre e siamo amati dal suo 
Figlio Gesù che ci insegna a vivere come Lui ha vissuto. Siamo dunque nelle loro mani e non 
ci abbandoneranno mai, in particolare nei momenti più duri delle prove della vita. Ma 
questo non basta perché due amici possono aiutarsi anche da lontano. Gesù invece dice 
che il Padre e il Figlio vengono ad abitare in noi. Come è possibile? Siamo abituati a dire 
che Dio è onnipotente e infinito! Come è possibile che il Padre e il Figlio vengano ad abitare 
in noi? È possibile se pensiamo al nostro essere più profondo. Anche noi siamo un grande 
mistero a siamo aperti all’infinito. Questa è la dignità dell’essere umano, la dignità di  


