
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 25 giugno    NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA     Bianco   

 

Ore 18,15: S. Messa:  (def Artusi Stefano, def Pinuccia Colombo, Def  Pasqua 

Verità e Guglielmo Verità, secondo l’intenzione dell’offerente ) 

 

 

Ore 17,00: S. Messa (def Rina e Rinaldo Colombo, def. Stefano Artusi,def Aferdita 

Izak )  

Domenica 26 giugno 2022   III  DOPO PENTECOSTE    Rosso  
Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta      (def Carla Feroci, def Mogliazzi 

Pietro) 

Festa del 50° anniversario di Matrimonio di Crotta Renato e Bassani Mariella 

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

Ore 18,00: S. Messa (def ) 

Lunedì 27 giugno    S. Arialdo, diacono e martire      Rosso 

 Ore 17,30: S. Messa  

Martedì 28 giugno   S. Ireneo, vescovo e martire   Rosso       

Ore 17,30:  (def.  )   

Mercoledì 29 giugno  Ss. PIETRO E PAOLO, APOSTOLI       Rosso   

   

Ore 17,30: S. Messa  (def )   

Giovedì 30 giugno  Ss. Primi martiri della S. Chiesa di Roma       Rosso    

Ore 17,30: S. Messa (def. Carla Feroci, def. Marco Spreafico  )   

 

Venerdì 1 luglio     Feria   Rosso    

  

Ore 17,30: S. Messa  (def  ) 

Sabato 2 luglio      Rosso   

 

Ore 18,15: S. Messa:  (def Artusi Stefano-Locatelli)  

Ore 21,00: Concerto del Coro Vous de la Val Granda e del Coro Polifonico 

Aldeia 

 

Ore 17,00: S. Messa (def Albina e Andrea Locatelli, def. Stefania e Giorgio 

Invernizzi, def. Vincenzo Cugnaschi)  

Domenica 3 luglio 2022   IV  DOPO PENTECOSTE    Rosso  
 

Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta      (def Carla Feroci, def Locatelli Lino, 

def. Aldo Carozzi, def. Cristina Comi e Tullio Dehon) 

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

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

 Dopo le celebrazioni è possibile acquistare riso a sostegno dei progetti di solidarietà internazionale del Centro Orientamento Educativo di 

Barzio 



questo è la conseguenza della disobbedienza alla volontà di Dio, disobbedienza 
iniziata dalle generazioni che ci hanno preceduto e disobbedienza che continua con noi al 
giorno d’oggi.  

Eppure non siamo condannati a vivere in un mondo brutto e assurdo. Già oggi 
vogliamo vivere bene noi e migliorare il mondo intero?  Torniamo all’obbedienza, torniamo 
a dire a Dio riconosciuto come Padre che ama i suoi figli: “Sia fatta la tua volontà!”. 
Torniamo a pensare bene di Dio, torniamo a bene-dire Dio che è ben lontano dal 
nasconderci qualcosa: infatti ha voluto donarci tutto se stesso nel donarci suo Figlio che si 
è fatto bambino nel seno di Maria!  

Quando l’apostolo Pietro scrive ai fedeli del suo tempo: “Siete divenuti partecipi 
della natura divina!” intendeva dire proprio questo: siete diventati come Dio. siete 
diventati Dio! e pochi giorni fa abbiamo ascoltato le parole di Gesù: “In quel giorno saprete 
che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi”. Questa è la pienezza di vita, di amore e di 
felicità che Dio ha voluto condividere con noi perché ci ama infinitamente: tutto questo è 
un dono che Dio fa a coloro che si affidano a Lui. Tanti invece, sia in passato che in questo 
tempo, si ostinano a cercare questa pienezza di vita percorrendo vie strane inventate da 
loro ma non troveranno altro che polvere e morte.  

Non dimentichiamo poi che questa storia così drammatica contiene anche la più 
grande promessa che potevamo aspettarci: la promessa della vittoria finale del bene sul 
male. Un giorno colui che ci ha ingannato e continua anche oggi ad ingannare verrà 
definitivamente sconfitto. Ad operare questa vittoria  sarà proprio una DONNA e il FIGLIO 
che da lei nascerà: Maria, che veneriamo Immacolata e pura da ogni male, e il suo Figlio 
Gesù.  

 

VITA DELLA COMUNITÀ 
 

Sabato 2 luglio e domenica 3 luglio 2022:  

 

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ  

 

Sabato 2 luglio e domenica 3 luglio presso i negozi di Ballabio che 

aderiscono, saranno presenti, negli orari di apertura, persone della 

CARITAS per presentare e sostenere tale raccolta.  

 

Sarà possibile consegnare quanto si desidera donare, anche 

direttamente alla sede Caritas – Centro di ascolto,  

Largo Santa Maria 1- Ballabio 

giovedì dalle 17,30 alle 19,00 e sabato dalle 11,000 alle 12,00.  

Grazie a tutti coloro che aderiranno all’iniziativa  

 

Sabato 2 luglio alle ore 21,00 

Concerto del Coro VOUS DE LA VAL GRANDA e Coro ALDEIA 

Chiesa san Lorenzo - Ballabio 

Riflessione sulla Parola di Dio  della III Domenica dopo Pentecoste  
Libro della Genesi  3,1-20   Il Signore Dio disse alla donna: “Che hai fatto?”. Rispose la donna: “Il 
serpente mi ha ingannata e io ho mangiato”. Allora il Signore Dio disse al serpente: “Poiché tu hai 
fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici! Sul tuo ventre 
camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra 
la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno”.  
Lettera di san Paolo apostolo  ai Romani  5,18-21  Fratelli, come per la caduta di uno solo si è riversata 

su tutti gli uomini la condanna, così anche per l’opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la 

giustificazione, che dà vita.  

Vangelo secondo Matteo  1,20-24  Apparve in sogno a Giuseppe un angelo del Signore e gli disse: 

“Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è 

generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti 

salverà il suo popolo dai suoi peccati”.  

 
“Essere come Dio, conoscendo il bene e il male” e poi ancora: “la bellezza e la 

bontà di acquistare saggezza”. Tutto questo non è forse qualcosa di straordinario e di 
bellissimo? Eppure la donna quando risponde a Dio dice: “Il serpente mi ha ingannata e io 
ho mangiato”.  Da parte sua anche l’uomo non riconosce la sua responsabilità ma scarica la 
sua colpa sulla donna e su Dio stesso: “La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato 
dell’albero e io ne ho mangiato”. Dunque è tutto un grande inganno: la donna è stata 
ingannata e a sua volta ha ingannato suo marito che comincia a pensare male sia della sua 
donna che di Dio che gli ha posto accanto la donna come una persona “simile a lui”. E tutto 
l’inganno è stato orchestrato dal serpente, ossia da colui che si è ribellato a Dio e fa di tutto 
per allontanare da Dio anche noi esseri umani, sue creature.  

E in che cosa consiste questo inganno? Consiste nel far nascere un semplice 
sospetto: se Dio vi proibisce qualcosa e ha qualcosa da nascondere è perché  non vuole 
esaudire tutti i vostri desideri e quindi non vuole che siate felici! In realtà, anche voi potete 
essere come Dio, anche voi che siete intelligenti siete in grado di capire cosa è il bene e cosa 
è il male, così sarete veramente saggi e sarete in tutto simili a Dio! È facilissimo cadere in 
questa trappola! Diciamo la verità: non siamo forse d’accordo anche noi nel dire che è 
bello essere come Dio? Non piacerebbe forse anche a tutti noi acquistare saggezza e 
conoscere il bene e il male? Sì, tutto questo è molto bello ma l’Ingannatore, il Bugiardo è 
riuscito a farci credere  che Dio volesse tenere la sua saggezza e la sua felicità solo per sé, 
senza condividere nulla con noi! (Questo è stato l’inizio della tentazione: “È  vero che Dio ha 
detto: ‘Non dovete mangiare di alcun albero del giardino?’”)  

Agli occhi della donna e di suo marito l’unico modo di essere davvero come Dio e 
saggi come Lui è quello di disobbedire a un suo comando e mangiare di “tutti gli alberi del 
giardino” insomma fare quello che si vuole liberamente senza sottostare a nessun ordine. 
Ogni ordine sembra una privazione della nostra libertà e della nostra felicità.  

Non dobbiamo dire che questa è la storia dei nostri progenitori. Questa invece è 
la nostra storia di uomini e donne di oggi. Siamo noi tutti oggi nella condizione di pensare 
che poter fare tutto e possedere tutto ci darebbe molta felicità e pienezza di vita. In realtà 
questo sarebbe il prevalere della prepotenza, dell’egoismo, della sopraffazione, del 
disordine. È  il mondo di oggi così come lo vediamo che è pieno di violenza (invece di essere 
pieno di amore), assurdità (che è il contrario della saggezza) di morte invece della vita:  


