
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 4 giugno        Bianco 

 

 

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

Ore 17,00: S. Messa (def Dino Scola, def. fratelli Invernizzi e famiglia)Durante la 

celebrazione avrà luogo la professione di fede di ragazzi e ragazze di 

Terza Media  

Domenica 5 giugno 2022   PENTECOSTE      Rosso  
Festa diocesana della genti       

Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta      (def.Aldo Carozzi, def Carla Feroci, 

Locatelli Lino) 

 
 

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

Ore 15,30: Celebrazione del Battesimo di Borghetti Giada e Bonriposi 

Bianca 

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

Lunedì 6 giugno    Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa      Bianco 

  

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

Martedì 7 giugno   Feria   Bianco        

Ore 17,30:  (def. Giovanna Merlo e Dante Scaioli)  
 

 
 

Mercoledì 8 giugno  Feria    Rosso   

   

Ore 17,30: S. Messa  (def fratelli Tavola e Lorenzo)   

Giovedì 9 giugno  S. Efrem, diacono e dottore della Chiesa       Bianco    

Ore 17,30: S. Messa   (. )     

Venerdì 10 giugno  Feria        Rosso    

 Ore 17,30: S. Messa  (def ) 

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.) 

 
 

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

 

Ore 18,00: S. Messa (def) 

  



Eppure Gesù dice anche “Non vi lascerò orfani: verrò da voi”. E aggiunge : “Voi mi 
vedrete, il mondo invece non mi vedrà più!”. Con queste parole non si riferisce alla sua 
venuta nella gloria alla fine dei tempi, quella venuta di cui si parla in Avvento, quando ci 
prepariamo al Natale. In quel giorno tutte le genti lo vedranno nella sua potenza universale 
e tanti tremeranno di spavento, ma non noi, suoi discepoli che in questa vita l’abbiamo 
conosciuto e amato. Si riferisce invece alla sua venuta quotidiana e silenziosa, interiore e 
mistica nella comunità dei credenti in lui. Quando dice: “In quel giorno voi saprete che …” 

 Quando è quel giorno? È  oggi, è ogni giorno che abbiamo da vivere come credenti 
nella famiglia ecclesiale in unione con tanti fratelli e sorelle credenti in Gesù. Sono gli occhi 
della fede che dobbiamo aprire bene per cogliere il  volto di Gesù nel volto dei fratelli 
sofferenti e bisognosi, nel volto dei bambini perché “di essi è il regno dei cieli”, nel volto di 
chi subisce violenza ed è condannato ingiustamente come Lui, nella preghiera di fratelli 
riuniti nel suo nome, anche solo “due o tre”, nei gesti di affetto reciproco e di concordia e in 
una comunità unita proprio perché c’è Lui che la tiene unita.  

Con questa presenza costante, interiore e divina saremo in grado di affrontare 
qualsiasi prove della vita.  

VITA DELLA COMUNITÀ 
MISSIONE VOCAZIONALE – OTTOBRE 2022 

Pronti a servire!  
Sabato 11 giugno saranno ordinati in Duomo a Milano 22 nuovi presbiteri, che 
celebreranno la loro prima S. Messa la domenica della SS. Trinità (12 giugno). 
 
È bello, proprio in questa circostanza, annunciare alle nostre parrocchie che da 
venerdì 14 a martedì 18 ottobre ospiteremo la Missione Vocazionale nella città e 
nel decanato di Lecco: circa 40 seminaristi, provenienti dal Seminario di Venegono, 
saranno a Lecco per offrirci, con la loro vivace presenza, la testimonianza di una vita 
che risponde al Signore: “Siamo pronti a servirti, nella Chiesa!” 
Mentre ringraziamo il Signore per questo dono, iniziamo a chiedere che la Missione 
sia una provocazione per i ragazzi e i giovani, per le famiglie e le nostre comunità,  
perché la vita sia percepita come vocazione, come chiamata di Dio a seguirlo.  
 
Lunedì 13 giugno la s. Messa Beata Vergine sarà celebrata alle ore 20,30  in 
suffragio dei sacerdoti e delle suore che hanno svolto il ministero pastorale a 
Ballabio 
 
Nota di economia parrocchiale.  
Offerte domenicali mese di maggio 2022:  
San Lorenzo:   € 1.224,80      Celebrazione Prima Comunione € 391,55  
Celebrazione Cresima € 343,45   Prime Comunioni: € 475,00   Cresime: € 325,00 
B.  Vergine Assunta: € 986,41  Prime Comunioni: € 475,00 Cresime: € 325,00 

 

Riflessione sulla Parola di Dio  della  Domenica di Pentecoste  
Libro degli Atti degli Apostoli 2,1-11   Venne all’improvviso un fragore, quasi un vento che si abbatte 
impetuoso, e riempì la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si 
posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo.  
Prima Lettera di san Paolo apostolo  ai Corinzi  12,1-11  Fratelli, riguardo ai doni dello Spirito non 

voglio lasciarvi nell’ignoranza. 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  14,15-20   Il Signore Gesù  disse ai suoi discepoli: “Se mi amate, 

osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito perché 

rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità”.  

 
Avviene così nella vita: quando si incontra una persona giù di morale si cerca di 

confortarla e incoraggiarla. Ci sono momenti nella vita in cui sembra che tutto ci caschi 
addosso e vediamo tutto nero. Allora si ha bisogno di persone che ci stiano vicine e ci 
aiutino a passare quei brutti momenti fino a quando tornerà a risplendere la luce e si 
ritroverà nuovamente la forza e anche la gioia di vivere. Nel momento della “tristezza e 
dell’angoscia fino alla morte” anche Gesù ha chiesto ai suoi discepoli di stargli vicino e di 

pregare. Le parole di Gesù nell’ultima cena narrata da san Giovanni sono parole di 
consolazione.  Il clima generale di quella sera era molto triste: è già triste dire “ultima 

cena” anche se per noi è diventato normale per dire di quella sera quando Gesù ha 
compiuto il gesto del dono della sua vita nel pane e nel vino che sono il suo corpo e il suo 
sangue. A nessuno di noi piacerebbe fare una cena con persone cui vogliamo bene sapendo 
che poi non le vedremo più. Poi c’era aria di abbandono e tradimento, c’era il senso di 
smarrimento perché Gesù parlava di andare via, e Lui sapeva che quell’andare via 
comportava anche molta sofferenza e anche la morte, quindi c’era anche una lunga e bella 
amicizia che sembrava in procinto di finire per sempre.  

Ora ciascuno di noi potrebbe soffermarsi a pensare i lati oscuri e pesanti della 
propria vita in questi tempi parecchio difficili  per constatare come anche noi, come i 
discepoli di Gesù in quella sera, abbiamo tanti motivi  per essere scoraggiati e tristi.  

Per questo Gesù ci parla e ci rivolge anche oggi parole di consolazione. Anzi per 
noi fa di più, molto di più: ci manda un Consolatore, perché questo è il significato della 
parola Paraclito. Ed è una persona vivente, distinta da se stesso e dal Padre. Qui si dice che 
“il Padre vi manderà un altro Paraclito”, cioè un altro consolatore dopo il tempo in cui “io vi 
sono  stato sempre vicino per darvi forza e speranza”. Più avanti Gesù dirà “Io ve lo 
manderò”.  

Ecco dunque: per noi essere consolati non vuol dire ritrovare in noi stessi una 
forza fondata su alcune parole pronunciate da persone buone che prima o poi se ne 
andranno perché hanno le loro cose da fare e poi perché nessuno potrà mai capirci fino in 
fondo. Per noi la Consolazione è una presenza interiore che non ci abbandonerà mai. Per 
noi la Consolazione è una Persona, non alcune parole belle. Con questa persona noi siamo 
chiamati ad entrare in dialogo, a rinnovare la nostra fiducia in Lui e a sperare contro ogni 
speranza. Lui è il Consolatore  ma anche Difensore e Protettore come certi bravi avvocati 
che si prendono cura di persone deboli e indifese, incapaci di difendersi da sole e in grande 
disagio quando si trovano in ambienti difficili come i tribunali. Questo è il significato della 
parola Paraclito.  


