
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
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, def fam 

Gerosa e fam Bono , secondo l’intenzione dell’offerente d.D.)  

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. 

Lunedì 15  agosto     ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA  Patrona di ballabio      Bianco 

 

Ore 10,00: S. Messa (def Carla Feroci e Giove Filomena) 
Ore 8,00: S. Messa (def Armandino e Lauro Colombo e Antonio Cugnaschi) 

Ore 10,30: S. Messa solenne (def Antonietta e Giuseppe Invernizzi)   

Segue aperitivo sul sagrato 

Ore 20,30: Preghiera mariana in chiesa e processione per le vie del paese 

Martedì 16  agosto   S. Rocco     Bianco       

 

La  S. Messa  è sospesa per invitare tutti al cimitero di Ballabio superiore  

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

 Mercoledì 17 agosto    S. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire  Rosso 

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

Giovedì 18 agosto  Feria         Rosso    

 

Ore 17,30: S. Messa  (def. Elena e Giampiero Landenna) 

  

Venerdì 19 agosto     S. Giovanni Eudes, sacerdote    Bianco    

  

Ore 17,30: S. Messa  (def  delle fam Mancin e Franceschi) 

Sabato 20 agosto    S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa                  Bianco   

 

Ore 18,15: S. Messa:  (def Armandino e Lauro Colombo, def. Franco, Guglielmo, 

fam Acquistapace e fam Paroli)  

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

Arnalda e Peppino ) 

Domenica 21 agosto 2022   XI  DOPO PENTECOSTE    Rosso  
 

 Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta  (def Spreafico Ernesto)  

Ore 8,00: S. Messa  (def. per il popolo di Dio )  
Ore 18,00: S. Messa (secondo l’intenzione dell’offerente, in ringraziamento a M.d.B ) 

 

Nota di economia parrocchiale: Offerte domenicali luglio 2022: Beata Vergine Assunta € 1.550,40 – San Lorenzo € 1.509,00 



Riflessione sulla Parola di Dio  della Festa dell’ Assunzione  della B.V. Maria  
 Libro dell’Apocalisse 11,19-12,6  Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con 
la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. Era incinta, e gridava per le doglie e il 
travaglio del parto.  
Prima  Lettera  di san Paolo apostolo ai Corinzi 15,20-26   Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di 

coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà 

anche la risurrezione dai morti.  

Vangelo secondo Luca  1,39-55   Allora Maria  disse: “L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito 

esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva”.  

 

Ha cominciato Elisabetta a dire: “Benedetta tu fra le donne! Beata colei che ha creduto 

nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto”. Ora tocca a noi: siamo l’ultimo anello di una 

catena di generazioni che si sono succedute lungo questi venti secoli. Vogliamo anche noi chiamare 

beata Maria perché si è affidata a Dio e alla sua azione di salvezza. Si è abbandonata completamente 

a Lui, a Dio, e con lei Dio ha agito liberamente e ha fatto cose veramente grandi.  

Noi oggi consideriamo la parte finale delle opere di Dio in Maria: un segno che 

dona anche a noi una grande fiducia e speranza per il  futuro, un segno che è capace di 

illuminare la nostra vita nel presente, che è spesso oscurata da tante tribolazioni che fanno 

sentire la tentazione di lasciar perdere e di smettere di lottare. E invece no: c’è questo 

segno luminoso di Maria che vive nella gloria eterna anche con il suo corpo glorificato. 

Questo ci dà la certezza di ritrovarci insieme, un giorno,  con tutti i nostri familiari, ci dà la 

forza di continuare a vivere giorno per giorno, ci dà la speranza di affrontare il futuro nella 

certezza che si tratta di un futuro di bene, di giustizia e di gloria, non un futuro disastroso 

come tanti fatti che stanno succedendo ci fanno pensare che possa succedere.   

Maria si stava rendendo conto che Dio aveva posato il suo sguardo proprio su lei, 

una piccola e semplice ragazza di Nazareth che era un villaggio di nessuna importanza della 

Galilea. E allora ripensa al modo di agire di Dio che è quello di annientare i progetti dei 

superbi,  degli orgogliosi e dei prepotenti, di rovesciarli dai loro troni per innalzare gli umili. 

Dio è capace di ribaltare le situazioni, togliendo i loro beni ai ricchi per ricolmare di beni gli 

affamati e i poveri e rendere giustizia a chi ha subito l’ingiustizia. Dio agisce così: ha agito 

così in passato  e continua ad agire così anche oggi. Ma per vedere l’opera di Dio in noi e 

nella storia dobbiamo fare nostro lo sguardo di Maria e dobbiamo condividere la sua fede. 

Non dobbiamo mai dimenticare che a parlare così è una donna concreta che è passata 

attraverso tutte le vicende della vita umana: l’accoglienza della volontà di Dio che si è 

incarnato in lei e che è nato da lei, ma poi sono cominciate subito le persecuzioni le 

difficoltà, le incomprensioni, le incertezze sul futuro fino al momento culminante del 

Calvario: quel Figlio che Dio le aveva donato ora le viene tolto in quel modo così doloroso. 

Ma Lei era lì, sempre affidata e abbandonata nelle mani di Dio e ad aspettare di vedere la 

sua salvezza: la risurrezione. E oggi vediamo come Dio l’ha ricolmata di grazia e di gloria.  

Maria interceda per noi perché possiamo condividere la sua fede incrollabile 

nell’affrontare tutte le vicende umane che ci riguardano.  

Riflessione sulla Parola di Dio  della X Domenica dopo Pentecoste  
Primo Libro dei Re  3,5-15   Salomone  disse:  “Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia 
rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male; infatti chi può governare questo 
popolo così numeroso?”.  Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questo.  
Prima  Lettera  di san Paolo apostolo ai Corinzi  3,18-23   Fratelli, nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi 

si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di 

questo mondo è stoltezza davanti a Dio.  

Vangelo secondo Luca  18,24-30   Il Signore Gesù disse: “Quanto è difficile, per quelli che possiedono 

ricchezze, entrare nel regno di Dio. E’ più facile infatti per un cammello passare per la cruna di un ago, 

che per un ricco entrare nel regno di Dio!”.  

 

Don Lorenzo Milani è  un sacerdote di Firenze che tanti conoscono per aver 

fondato, negli anni Cinquanta, la Scuola di Barbiana. Quando stava morendo  a soli 44 anni il 

26 giugno 1967 chiamò a sé i suoi ragazzi e disse: “Venite a vedere un grande miracolo: un 

cammello sta passando per la cruna di un ago!”. E salutandoli disse ancora: “Ho voluto più 

bene a voi che a Dio ma non credo che Dio voglia interessarsi a queste cosette”. Si riferiva a 

se stesso che apparteneva a una famiglia benestante ma che aveva lasciato tutto per Dio e il 

suo regno e si era dedicato alla formazione dei ragazzi della sua parrocchia. Pensiamo anche 

a Francesco e Chiara di Assisi che appartenevano a due famiglie ricche e potenti di Assisi di 

quel tempo ma con la sapienza ricevuta in dono dall’alto hanno saputo vedere altre 

ricchezze più grandi e belle dei soldi e della potenza in questo mondo: le ricchezze del 

regno di Dio: l’amore di Dio accolto con generosità e fedeltà, la sua giustizia e la sua pace 

che rinnova la vita propria e degli altri.  

Aderire a questo amore, vivere secondo questo amore vuol dire essere salvi, 

essere dalla parte giusta, dalla parte della vita e quando si dice vita si intende una vita vera, 

bella e che dura sempre. Tutto il resto presto svanisce. Nel  Vangelo di oggi Gesù sta 

rispondendo a chi, con un po’ di paura e preoccupazione, gli aveva chiesto: “Ma chi può 

salvarsi? Ma è così difficile salvarsi? E che cosa è la salvezza?”. La risposta di Gesù era 

semplicemente questa: “No, non è difficile salvarsi cioè vivere bene e per sempre. Il 

problema è che certe persone trovano nei soldi e nelle ricchezze un grande ostacolo su 

questo cammino. Quando uno ama troppo i  suoi soldi e confida troppo in loro non riesce più 

a far posto all’amore di Dio e degli altri”. In quel momento Gesù aveva davanti a sé un 

uomo  che non si era sentito pronto a seguire Gesù perché aveva troppe ricchezze e allora 

se ne andò via triste.  

La Parola di Dio di oggi ci presenta anche l’esempio di Salomone figlio di Davide 

che dovendo affrontare la difficile missione di governare un popolo numeroso ed essendo 

ancora giovane e inesperto, capisce, anche nella sua giovane età, che non è importante 

vivere a lungo, vivere dopo avere sconfitto tutti i nemici, godere di una gloria umana che 

presto svanisce ma è importante distinguere il bene dal male e rendere giustizia al popolo 

perché si è animati da un cuore docile e obbediente. Dio conceda anche a noi tutti il dono 

di vivere così secondo la sua sapienza.  


