
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 30 luglio  S. Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa    Rosso   

 

Ore 18,15: S. Messa:  (def Artusi Stefano, def Bice Merlo, def Pinuccia Colombo, 

def Tocchetti Luigi e fam. Riva)  )  

 

Ore 17,00: S. Messa ( def  Lombardini Severo,  def. Rina e Rinaldo Colombo, def 

Ermanno e Annamaria Moiraghi-Airone Lidia. Sergio Camporese, def Perego 

Adalberto )  

Domenica 31 luglio 2022   VIII  DOPO PENTECOSTE    Rosso  
 

 Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta  (def Severo Invernizzi, fratelli, sorelle e 

cognati )  

Ore 8,00: S. Messa  (def. Abramo Invernizzi e  fam. De Battisti, def. Adelia Caputo)  
 

Ore 18,00: S. Messa (def  ) 

Lunedì 1  agosto    S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa      Bianco 

 Ore 17,30: S. Messa (def  )   

Perdono d’Assisi – Da mezzogiorno del 1° agosto a tutto il giorno successivo i fedeli possono ottenere l’indulgenza della Porziuncola una volta sola, 

visitando la chiesa parrocchiale o una chiesa francescana e recitando il Padre nostro e il Credo. È richiesto il sacramento della Confessione, la 

Comunione eucaristica e la preghiera secondo l’intenzione del Papa. 

Martedì 2  agosto   S. Eusebio di Vercelli, vescovo    Bianco       

Ore 17,30:  (def. )   

Mercoledì 3 agosto    S. Pietro Giuliano Eymard, sacerdote  Bianco   

  Ore 17,30: S. Messa  (def  )   

Giovedì 4 agosto  S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote        Bianco    

Ore 16,45: Esposizione dell’Eucaristia e adorazione 

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

  

Venerdì 5 agosto     Dedicazione della Basilica romana di s. Maria Maggiore   Bianco    

 Ore 16,45: Esposizione dell’Eucaristia e adorazione 

Ore 17,30: S. Messa  (def  ) 

Sabato 6 agosto   Trasfigurazione del Signore     Bianco   

 

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

fam. De Battisti e Combi, def Spreafico Elisabetta )  

 

Ore 17,00: S. Messa ( def   )  

Domenica 7 agosto 2022   IX  DOPO PENTECOSTE    Rosso  
 

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

Locatelli Lino )  

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

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

  



come tutti i popoli; il nostro re ci farà da giudice, uscirà alla nostra testa e 

combatterà le nostre battaglie”. Come è triste notare che il linguaggio della tenerezza, 

dell’amore di predilezione, dell’intimità, della paternità che dona sicurezza è stato sostituito 

da un linguaggio di guerra, di conquista, di supremazia sugli altri popoli, di violenza! È vero: 

Israele percorrerà questa via che invece di portare alla vita porterà alla morte: verrà un 

giorno in cui nemici più potenti di Israele distruggeranno tutto.  

Ma Dio è il Dio fedele alle sue promesse: anche se Israele lo ha rifiutato, Dio 

continua ad amarlo e saprà riportarlo sulla retta via, la via della conversione e dell’amore. 

Anzi Dio è capace di fare qualcosa di ancora più imprevedibile e straordinario: proprio 

attraverso i re che hanno guidato male il suo popolo, Dio prepara la strada alla venuta del 

suo Figlio che sarà chiamato RE, che sarà Re per sempre, sarà un Re universale e non solo di 

Israele, e sarà un Re che siederà per sempre sul trono di Davide: il primo vero e grande re di 

Israele. Dio è capace di costruire cose meravigliose sulle rovine di tante scelte sbagliate che 

anche noi, uomini e donne di oggi, compiamo. Ma non solo: Dio è capace di ricostruire 

dove l’uomo spesso distrugge, Dio è capace di suscitare vita e futuro dove noi vediamo 

malattia, morte, guerra. Sì, perché l’amore di Dio non si lascia sconfiggere da niente e da 

nessuno.  

VITA DELLA COMUNITÀ: FESTA PATRONALE 

È bene ricordare che la tradizione ci presenta, accanto ai patroni principali di 

Ballabio (Beata Vergine Assunta e san Lorenzo) due altri patroni:  

San Sebastiano e san Rocco. 

Secondo la testimonianza di sant’Ambrogio, Sebastiano nacque a 

Milano e morì martire a Roma, probabilmente all’inizio della persecuzione di 

Diocleziano. Le sue reliquie furono deposte con onore nelle catacombe sulla 

via Appia, che ben presto presero nome da lui. Venerato in tutta la Chiesa, è 

sempre stato invocato dal nostro popolo come difensore, specialmente in 

occasione delle pestilenze.  
Rocco nacque a Montpellier nel sec. XIV. Divisi i suoi beni tra i 

poveri, partì pellegrino per il sepolcro degli apostoli Pietro e Paolo. Lungo i 

suoi itinerari diede insigne testimonianza di carità nell’assistenza e nel 

servizio degli appestati. Fu anch’egli colpito dal male e subì con pazienza le 

prove dell’abbandono e della incomprensione, fino al giorno della sua morte 

avvenuta nella festa della Madonna Assunta. Il suo culto, a partire dal secolo 

XV, si diffuse straordinariamente nell’Europa Occidentale e in particolare 

nelle nostre terre, dove fu venerato soprattutto come patrono contro le 

pestilenze.  

PROGETTO NUOVO ORATORIO: N. N. € 200, Vendita collane di Carla € 

60,00 (Lina, Anna e Rosetta)  

Riflessione sulla Parola di Dio  della VIII Domenica dopo Pentecoste  
Primo Libro di Samuele  24,1-2.15-27   Si radunarono tutti gli anziani d’Israele e vennero da Samuele a 
Rama. Gli dissero: “Tu ormai sei vecchio e i tuoi figli non camminano sulle tue orme. Stabilisci quindi 
per noi un re che sia nostro giudice, come avviene per tutti i popoli” .  
Prima Lettera  di san Paolo apostolo a Timoteo 2,1-8   Carissimo, raccomando, prima di tutto, che si 

facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli 

che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a 

Dio.   

Vangelo secondo Matteo 22,15-22   I farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come 

cogliere in fallo il Signore Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli 

erodiani, a dirgli: “Maestro, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?”.  

 

Nelle scorse domeniche, abbiamo ascoltato la storia del patto di amore e alleanza 

tra Dio e i nostri antichi padri del popolo d’Israele, al tempo di Mosè e di Giosuè. Abbiamo 

sentito più volte il popolo che diceva: “Sì, noi serviremo il Signore e ascolteremo la sua 

voce!”.  

Oggi invece ci assale un senso di tristezza nel vedere come si sono comportati 

effettivamente i nostri padri. Questa tristezza nasce dal fatto che il popolo d’Israele ha 

dimenticato di essere quel popolo che Dio ha  sempre protetto e ha fatto vivere aiutandolo 

ad attraversare molti periodi difficili. Il popolo d’Israele era davvero un popolo speciale, 

prediletto da Dio, il Dio vivente. Gli altri popoli invece seguivano e adoravano i loro dei che 

credevano potenti ma che in realtà non esistevano neppure. Invece abbiamo sentito che gli 

anziani del popolo si sono radunati e sono andati da Samuele che aveva guidato il popolo 

per molti anni dandogli sicurezza e mantenendolo sulla via di Dio. E proprio a Samuele 

esprimono il desiderio di essere come gli altri popoli. Dicono: “Stabilisci per noi un re che sia 

nostro giudice, come avviene per tutti i popoli”. Israele era un popolo speciale perché 

discendente di Abramo amico di Dio, perché particolarmente protetto e amato da Dio, 

perché aveva ricevuto in dono la Legge che era  la strada che portava alla vita, una vera luce  

e un vero cibo. Ma il popolo non ha apprezzato tutto questo e ha voluto essere non un 

popolo speciale e prediletto ma un popolo normale, come tutti gli altri. Anche dalla 

risposta di Dio al suo profeta Samuele trapela una certa tristezza: “Ascolta la voce del 

popolo, qualunque cosa ti dicano, perché non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, 

perché io non regni più su di loro. Come hanno fatto dal giorno in cui li ho fatti salire 

dall’Egitto fino ad oggi, abbandonando me per seguire altri dèi, così stanno facendo anche a 

te!”. Sono le parole di uno sposo che è ancora innamorato della sua sposa ma che ormai si 

rende conto che lei lo sta abbandonando.  

Samuele mette davanti al popolo, con molto realismo, le conseguenze di quella 

scelta. Che cosa comporta avere un re? Il re si arricchisce a spese dei sudditi, li tratta da 

schiavi, se ne serve per le sue guerre di conquista, fa pagare le tasse, fa costruire palazzi e 

città per farsi un nome e diventare famoso. Ma anche davanti a tutto questo il popolo 

rifiutò di ascoltare la voce di Samuele e disse: “No! Ci sia un re su di noi. Saremo anche noi  


