
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
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 Maria, Massimiliano e Antonio )  

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, def. Casalone Luigi ) 

Lunedì 8  agosto    S. Domenico, sacerdote      Bianco 

Dalle ore  20 alle ore 22 don Benvenuto e don Andrea saranno presenti in chiesa 

per  coloro  che desiderano accostarsi al sacramento della Confessione. Ricevere 

la grazia del sacramento è il vero modo di vivere la festa patronale. 

Ore 17,30: S. Messa (def Invernizzi Giampietro )   

Martedì 9  agosto   S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), vergine e martire, patrona d’Europa     Rosso       

Ore 17,30: S. Messa  (def.Coniugi Ferrari e Enrico ) 

Ore 18,00: Vespero solenne di san Lorenzo martire 

 

 Mercoledì 10 agosto    S. Lorenzo, diacono e martire,  patrono di Ballabio  Rosso 

 

Ore 18,00: S. Messa solenne in onore di san Lorenzo martire 

 La  S. Messa delle 17,30 è sospesa perché i fedeli sono tutti invitati a 

partecipare alla Messa in onore di san Lorenzo.   

Giovedì 11 agosto  S. Chiara, vergine        Bianco    

Ore 17,30: S. Messa al cimitero in suffragio di tutti i nostri defunti (def.) 

Ore 21,00: in Oratorio: Serata con le famiglie: “CACCIA AL TESORO IN AUTO” 

Per partecipare occorre iscriversi (vedi volantino) 

  

Venerdì 12 agosto     S. Giovanna Francesca de Chantal, religiosa   Bianco    

 Ore 17,30: S. Messa  (def Rodolfo Perosino e fam Foscale) 
 Dalle ore 18 alle ore 20 don Benvenuto e don Andrea saranno presenti in chiesa 

per  coloro  che desiderano accostarsi al sacramento della Confessione. Ricevere 

la grazia del sacramento è il vero modo di vivere la festa patronale. 

Ore 21,00: Concerto del coro “I vous de la Val Granda”   

Sabato 13 agosto    Ss. Ponziano, papa, e Ippolito, sacerdote, martiri                  Rosso   

 

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

Ore 17,00: S. Messa ( def fam Goretti Giosuè e Cesira, def. Goretti – Panzeri e 

Piazza, def. Arturo, deff Rigamonti Fedele e Bianca, Cona Giorgio e Lina )  

Domenica 14 agosto 2022   X  DOPO PENTECOSTE    Rosso  
 

 Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta  (def Emilia e Lucindo)  

Ore 8,00: S. Messa  (def. per il popolo di Dio )  
Ore 18,00: S. Messa (def )NB: questa Messa è della Domenica, non è la Messa 

vigiliare dell’Assunta. 

 



Ora però  ci lasciamo interpellare dalla pagina di Vangelo: anche qui si parla di 

Davide che è stato anche grande poeta ed esperto nella musica. In una delle sue canzoni 

Davide  scrive: “Disse il Signore al mio Signore: Siedi alla mia destra …”. È Dio che parla e 

dice a un altro: Siedi alla mia destra finché ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. A quale 

persona Dio può rivolgere parole simili? Chi può sedere alla destra di Dio? Chi può avere 

tutto sotto il suo dominio per volere di Dio? Gesù li ha chiaramente provocati. Lui, che 

sapeva di essere il Cristo, il Consacrato, Colui che è stato mandato nel mondo dal Padre, ha 

chiesto cosa pensassero del Cristo. E loro giustamente hanno detto che era discendente del 

re Davide. Ma poi non hanno avuto la capacità di rispondere alle altre domande e hanno 

taciuto. Passati un po’ di giorni Gesù sarebbe stato arrestato e durante il processo Gesù  ha 

detto le parole di oggi: “Vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla destra di Dio”. A queste 

parole hanno gridato alla bestemmia e l’hanno condannato a morte!  

Anche noi siamo chiamati a fare un salto enorme nella nostra mente e nella 

nostra fede. È  buona cosa avere Gesù come amico e fratello, pensare a Gesù bambino nella 

culla di Betlemme e contemplare Gesù nella sua infinita debolezza sulla croce. Ma verrà il 

giorno in cui tutte le voci taceranno, gli eventi della storia saranno finiti e non ci 

interesseranno più, ogni preoccupazione sarà svanita ma Lui, Gesù il Cristo, sarà lì davanti a 

noi e avrà Lui solo, il dominio su tutte le creature, su tutti noi.  

Vogliamo dedicare qualche momento a pensare anche a questo?  

VITA DELLA COMUNITÀ: FESTA PATRONALE 

Dopo la Messa di mercoledì 10 a san Lorenzo:  

siamo invitati a sostare sul sagrato perché il Corpo Musicale “IL 

RISVEGLIO” ci rallegrerà con la sua musica. Un grande grazie da tutti noi a 

tutti i musicisti che si sono resi disponibili.  

Un grazie anche agli alpini che ci preparano la Polenta Taragna. È 

bene prenotare in sacrestia (dopo la celebrazione della messa) a San Lorenzo e Beata 

Vergine le porzioni che si intende acquistare. Ci si può fermare a mangiare in 

oratorio oppure è anche da asporto.  

Ore 20,30: Scalata al campanile per bambini (a cura del CAI Ballabio) 

LOTTERIA per raccogliere fondi per il PROGETTO NUOVO ORATORIO. 

FIACCOLATA per le vie del paese. 

Correzione importante per la Festa dell’Assunta: 

La messa delle ore 8,00  è confermata nella chiesa Beata Vergine (non a san 

Lorenzo come era stato erroneamente annunciato sul programma distribuito)  

Lo stesso giorno 15 agosto a san Lorenzo si celebrano le messe delle ore 

10,00 e delle ore 18,00.  

A Beata Vergine ci si ritrova alle ore 20,30 in chiesa dove inizierà la Processione.  

Riflessione sulla Parola di Dio  della IX Domenica dopo Pentecoste  
Primo Libro di Samuele  16,1-13   Il Signore disse a Samuele: “Riempi d’olio il tuo corno e parti. Ti 
mando da Iesse il Betlemmita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re”.  
Seconda  Lettera  di san Paolo apostolo a Timoteo 2,8-13   Carissimo, ricordati di Gesù Cristo, risorto 

dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare 

le catene come un malfattore. Ma la Parola di Dio non è incatenata!”.  

Vangelo secondo Matteo 22,41-46   Mentre i farisei erano riuniti insieme, il Signore Gesù chiese loro: 

“Che ne pensate del Cristo? Di chi è figlio?”. Gli risposero: “Di Davide”.  

 

Come in tutte le domeniche di questo periodo estivo, diamo un giusto spazio per 

imparare qualcosa dalla storia dei nostri padri nella fede, gli antichi Israeliti.  Domenica 

scorsa abbiamo sentito che gli anziani del popolo sono andati da Samuele a dirgli: 

“Vogliamo anche noi un re che ci guidi, vogliamo essere anche noi come tutti gli altri 

popoli!”. A Samuele non è piaciuta questa proposta perché ai suoi occhi  era come un non 

fidarsi di Dio  che voleva continuare a proteggere il suo popolo.  Invece Dio gli fa capire che 

può anche andar bene per il popolo avere un re. Anzi, il re lo sceglie proprio lui, Dio stesso. 

E oggi abbiamo sentito proprio questa storia. Dio dice a Samuele: “Riempi d’olio il 

tuo corno e parti. Ti mando a  Betlemme, da Iesse, perché mi sono scelto un re tra i suoi 

figli”. Dunque Dio non abbandona affatto il suo popolo perché Lui è il Dio fedele. Anche se 

il popolo ha avuto un moto di ribellione contro Dio, Lui non lo abbandona. E anche dal 

modo in cui sceglie un re abbiamo qualcosa da imparare.  Anche Samuele pensa che per 

essere re bisogna avere esperienza e capacità di governo, forza fisica, esperienza sul campo 

di battaglia, vittorie in guerra. Ma Dio lo sorprende e gli dice: “Non guardare al suo aspetto 

né alla sua alta statura. Io l’ho scartato, perché non conta quel che vede l’uomo: infatti 

l’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il cuore”.   

Come sarebbe diversa la nostra vita se ricordassimo questa cosa semplicissima: Dio 

solo conosce il nostro cuore e le nostre intenzioni. Nessun altro. Anche noi dovremmo 

astenerci da ogni giudizio perché anche noi vediamo solo ciò che appare all’esterno ma non 

conosciamo l’interno del cuore delle persone.   

E poi  impariamo anche una sorta di regola del comportamento di Dio: quando Dio 

vuol fare qualche cosa di grande sceglie strumenti piccoli e inadeguati. Infatti la potenza di 

Dio risplende di più nella nostra debolezza. L’apostolo Paolo arriva a dire: “Quando sono 

debole, è allora che sono forte!”. Che non capiti così anche a noi? Le nostre debolezze, i 

nostri insuccessi, le nostre fatiche e perfino i nostri peccati sono l’occasione per Dio di 

manifestare in noi la sua potenza e il suo amore. Per questo, quando è andato a casa di 

Iesse non ha scelto uno dei figli maturi e grandi ma ha scelto l’ultimo e il più piccolo, 

Davide, che non era neanche in casa perché era a pascolare il gregge. E Samuele l’ha 

consacrato re versandogli olio sul capo! E con questo re Dio ha fatto veramente grandi cose! 

La cosa più grande è che Dio l’ha scelto per essere un antenato del suo figlio eterno che 

entrando nel mondo ha ricevuto il nome di Gesù!   


