
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 24 settembre   S. Tecla, vergine e martire      Rosso   

Ore 15,30: Celebrazione del Battesimo di Livio Tonoletti 
Ore 18,15: S. Messa:  (def Bice Merlo, def Rita Agostoni, - coscritti 1953, def 

Zagnoli Scaioli Laura)  

Ore 17,00: S. Messa  ( def Goretti Lorenzo, Goretti Cesare e def di fam Bergonti, 

def Antonietta e Giuseppe Invernizzi) 

Domenica 25 settembre 2022   IV DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE   Rosso  
Giornata mondiale del Migrante e del rifugiato 

 Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta  (def fratelli Milani) Durante la Messa: 

celebrazione del 60° anniversario di Matrimonio di Ratti Erminia e Luigi. 

Ore 8,00: S. Messa  (def. per il popolo di Dio )  
Ore 18,00: S. Messa (def  Rita e Adelia, def. Rina e Rinaldo Colombo) 

Lunedì 26  settembre    Ss. Cosma e Damiano,  martiri   Rosso 

 Ore 17,30: S. Messa (def  ) 

Martedì 27  settembre   S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote      Bianco    

Ore 17,30: S. Messa  (def. )    Ore 20,30: Incontro catechiste a S. Lorenzo  

 Mercoledì 28 settembre    Beato Luigi Monza, sacerdote   Bianco 

 

 

 Ore 17,30: S.  Messa   (def  Invernizzi Abramo, secondo l’intenzione 

dell’offerente - MG) 

Giovedì 29 settembre    Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli            Bianco  

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

Ore 18,30: Confessioni per ragazzi e ragazze delle medie e adolescenti 

Ore 20,30: Incontro per i genitori di ragazzi e ragazze della Quinta primaria 

  

Venerdì 30 settembre    S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa     Bianco   

 

Ore 20,30: Incontro per i genitori di ragazzi e ragazze della Quarta primaria 

 

Ore 17,30: S. Messa (def  ) 

Sabato 1 ottobre   S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa      Rosso   

Ore 15,00: Celebrazione del Matrimonio di Zambello Simone e Pozzi 

Gloria con il Battesimo di Zambello Thomas  
Ore 18,15: S. Messa:  (def Artusi Stefano - Locatelli, def Rita Agostoni, - coscritti di 

Ballabio 1953)  

 

Ore 17,00: S. Messa  ( def ) 

Domenica 2 ottobre 2022   V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE   Rosso  

Festa di apertura dell’Oratorio  (vedi programma in bacheca) 
 Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta  (def Aldo Carozzi, def. Locatelli Lino)  Ore 8,00: S. Messa  (def. per il popolo di Dio )  

Ore 11,00: S. Messa e Mandato educativo  
Ore 18,00: S. Messa (def  Tenderini Giorgio) 

 



noi annunciamo a Natale: la Parola si è fatta carne! Si tratta ancora della Sapienza 
che ci insegna a vivere, la Sapienza che è di Dio, con la quale Dio ha creato il mondo intero. 
Noi ora diciamo che questa sapienza si è fatta visibile, si è fatta carne in Gesù che è nato 
da Maria.  

E oggi sentiamo Gesù che, parlando nella sinagoga di Cafarnao, parla ancora di 
mangiare e di bere. Ma c’è una grande novità: Gesù non prepara un banchetto di vivande 
prelibate e gustose. Gesù dice di essere lui stesso il cibo di cui nutrirsi: “Io sono il pane vivo, 
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la 
mia carne per la vita del mondo”. Alla fine del discorso quelli che ascoltavano  reagirono 
male dicendo: “Questa parola è dura! Chi  può ascoltarla?” E da quel giorno molti dei suoi 
discepoli tornarono indietro e non andarono più con lui. Noi non vogliamo fare così. Noi 
sappiamo che per comprendere le parole di Gesù ci vuole l’aiuto della fede e dell’amore. È 
la fede che ci fa vedere nel pane che spezziamo il corpo di Gesù: mangiando questo pane 
Gesù ci dona la sua presenza: Lui dimora in noi e noi dimoriamo in Lui! E questo è il vero e 
grande miracolo di un essere umano: essere uniti al figlio di Dio! E questo dono ci apre alla 
vita eterna. È già una cosa grande saper vivere bene su questa terra ma uno potrebbe anche 
obiettare: “A che serve impegnarsi a vivere bene se poi tutto finisce?”.  Ma le parole di Gesù 
ci aprono la strada a qualcosa di infinitamente più grande: “Chi mangia questo pane vivrà 
in eterno!”.   

VITA DELLA COMUNITÀ  Festa dell’Oratorio 2022 
La S. Messa alle ore 11,00 a Beata Vergine in caso di bel tempo sarà 
celebrata all’aperto. Invitiamo in modo particolare le catechiste, gli 
educatori, gli allenatori, i volontari del doposcuola cui verrà affidato il 
Mandato educativo. 
 

Alle ore 12,15 PRANZO  (secondo + contorno e dolce € 10) PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA ENTRO GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE SCRIVENDO A 
oratorioballabio@gmail.com o a IRENE 
Ore 14,15: GIOCHI IN ORATORIO A SAN LORENZO 
 

Missione vocazionale: il decanato di Lecco accoglierà nel prossimo mese di 

ottobre un gruppo di seminaristi del Seminario di Venegono. La loro visita durerà 
qualche giorno. Noi a Ballabio ne accoglieremo due. Questa visita ha come scopo 
principale la testimonianza vocazionale. Questi giovani saranno ordinati sacerdoti 
nei prossimi anni ed è bello che la loro presenza susciti in noi, ma soprattutto nei 
ragazzi e nei giovani, alcune domande: cosa spinge un giovane a diventare 
sacerdote? Che cosa è la vocazione? Quale è la mia vocazione? Dio a che cosa mi ha 
chiamato o mi chiamerà? 
 

Sabato 1 ottobre in serata a Milano: Evento lancio della Giornata Mondiale 
della Gioventù 2023 (appuntamento per giovani) 

Riflessione sulla Parola di Dio  della IV Domenica  
dopo il Martirio di san Giovanni  

Libro dei Proverbi 9,1-6  A chi è privo di senno la sapienza dice: “Venite, mangiate il mio pane, bevete il 
vino che io ho preparato. Abbandonate l’inesperienza e vivrete, andate diritti per la via 
dell’intelligenza”.  
Prima Lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi  10,14-21  Miei cari, state lontani dall’idolatria. Parlo 

come a persone intelligenti. Giudicate voi stessi quello che dico: il calice della benedizione che noi 

benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse 

comunione con il corpo di Cristo?”  

Vangelo secondo Giovanni 6,51-59  Gesù disse ai Giudei: “Come  il Padre, che ha la vita, ha mandato 

me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal 

cielo; non è come quello che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in 

eterno”.  

“Venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho preparato”. Ma chi sta 
parlando? Chi ci invita a mangiare e a bere? Secondo il brano della prima lettura che 
abbiamo ascoltato, è la Sapienza che parla e ci invita. Questo è un brano tratto dal libro dei 
Proverbi, un libro antichissimo attribuito al re Salomone che, quando era giovane, ha 
chiesto a Dio la Sapienza come dono per poter governare bene il popolo. Qui la Sapienza è 
paragonata a una ricca signora che abita in una casa lussuosa e prepara un grande 
banchetto. Questa ricca signora è anche molto generosa  e vuole invitare al suo banchetto 
tutti quelli che vogliono. Non si fa nessun cenno a quanto si deve pagare. Infatti certe cose, 
anzi le più preziose della vita, non si possono acquistare con i soldi. Ci vuole solo un po’ di 
buona volontà, un po’ di desiderio e di attenzione. È la buona volontà e il desiderio di 
imparare, di apprendere. Infatti, subito dopo aver parlato di pane da mangiare e di vino da 
bere, dice: “Abbandonate l’inesperienza e vivrete, andate diritti per la via 
dell’intelligenza”. Così vediamo come anche gli antichi dicevano cose che anche noi 
pensiamo e diciamo. Anche noi parliamo della esperienza della vita. Bisogna imparare a 
vivere e si impara a poco a poco. Ma per imparare occorre anche essere docili e affidarci alla 
guida di chi ne sa più di noi. Mano a mano che passano gli anni si accumulano tante 
esperienze di vita e così si diventa sapienti e capaci di vivere una vita buona. E queste 
esperienze si possono insegnare ai più giovani che, a loro volta, imparano a vivere. Ma chi si 
crede intelligente da solo e ritiene di non dover imparare niente da chi ne sa più di lui, 
questo non vivrà bene. Questa arte di vivere, questa capacità di vivere bene, la possiamo 
chiamare “Sapienza” e la si impara da chi già vive bene. Ma tutto questo comprende anche 
la fragilità umana, non è un discorso per diventare perfetti e non sbagliare mai. Lo diciamo 
anche noi in forma di proverbio: “Sbagliando si impara!”. Si tratta semplicemente di vivere 
bene, semplicemente e aperti gli uni agli altri, in atteggiamento di umiltà e di comprensione 
reciproca, pronti sempre ad aiutarsi.  

Questa Sapienza, a volte, è pensata come una presenza misteriosa accanto a Dio 
Creatore, una presenza che ha aiutato Dio a creare il mondo, l’universo e a crearlo bello e 
bene ordinato! Altre volte i profeti hanno parlato di Dio che dona il suo Spirito di sapienza. I 
nostri padri nella fede, cioè il popolo ebraico, erano rigidissimi nel professare la fede nel Dio 
unico! Eppure accettavano questa misteriosa presenza che qualche volta chiamavano 
Sapienza  oppure Spirito. In questo modo, a poco a poco, si è preparata la strada a ciò che  
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