
 

 

 

Riflessione sulla Parola di Dio della V domenica dopo il martirio di 
Giovanni Battista   

Libro del Profeta Isaia 56,1-7  Così dice il Signore: “Osservate il diritto e praticate la 

giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi”. Beato 

l’uomo che così agisce e il figlio dell’uomo che a questo si attiene, che osserva il sabato 

senza profanarlo, che preserva la sua mano da ogni male.  

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani  15,2-7  Fratelli, ciascuno di noi cerchi di piacere al 

prossimo nel bene, per edificarlo. Anche Cristo, infatti, non cercò di piacere a se stesso, 

ma, come sta scritto: “Gli insulti di chi ti insulta ricadano su di me”.  

Vangelo secondo Luca  6,27-38  Il Signore Gesù disse: “A voi che ascoltate, io dico: amate i 

vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, 

pregate per coloro che vi trattano male. Siate misericordiosi come il Padre vostro è 

misericordioso”  

“A voi che ascoltate, io dico …”. Queste prime parole di Gesù ci fanno 
capire subito una cosa: che vuole stabilire una differenza tra certe cose dette in 
generale che tutti sono chiamati ad osservare (per esempio i dieci comandamenti) 
e altre cose che sono veramente speciali e allora le chiede a persone speciali. E 
noi siamo proprio così, siamo persone speciali e lo diciamo non per un atto di 
orgoglio, per il gusto di sentirsi più bravi degli altri, ma perché nella sua bontà il 
Signore ci ha scelto, ci ha chiamato ad essere suoi discepoli. Siamo stati 
battezzati e questo vuol dire che diamo stati inseriti in Lui, viviamo con Lui e Lui 
vive in noi. Il fatto speciale e straordinario è proprio il suo amore riversato su di 
noi, la sua grazia e la sua forza. Proprio perché Lui ci ha reso forti siamo capaci di 
fare cose grandi.  

Ci sono nel mondo altre persone che non sono ancora state chiamate, nel 
Vangelo sono chiamate “peccatori” ma non perché sono cattive persone. Gesù 
stesso li loda perché si amano reciprocamente, sono capaci di essere riconoscenti 
perché ricevono del bene e ringraziano facendo il bene, si aiutano 
economicamente e sono capaci di collaborare. Se ci guardiamo attorno dobbiamo 
dire che queste persone sono la maggior parte. La nostra società in cui viviamo è 
fatta per la maggior parte di persone così: sono brave persone, lavorano, 
servono gli altri, compiono il loro dovere e anche tutti noi dobbiamo essere grati a 
tutti coloro che compiono il loro dovere quotidiano, svolgono molti servizi e 
mandano avanti la società.  



Però poi Gesù si rivolge a noi, “a noi che Lo ascoltiamo” e dice a ciascuno 
di noi: “Tu che mi ascolti sei mio discepolo, sei mio amico, io ti do una forza 
speciale, vuoi fare qualcosa di grande e di speciale?”. E il Signore ci dice 
chiaramente di che cosa si tratta e non usa mezze parole o esempi che poi 
bisogna interpretare. Ci dice chiaramente: “Tu fai del bene a chi ti ha fatto del 
male! Tu parla bene di quelli che parlano male di te! Tu prega per chi ti ha 
trattato male: vedrai che anche grazie alla tue preghiera un giorno si convertirà e 
smetterà di fate il male! Ama i tuoi nemici non perché se lo meritano ma perché 
tu hai un cuore grande, grande come quello di Dio: sii anche tu misericordioso 
come il tuo Padre celeste è misericordioso! Un giorno anche i tuoi nemici che ti 
hanno fatto del male cambieranno vita e cominceranno a fare il bene!”.  

Questa è la grande battaglia della vita: è la lotta ancora in atto tra il bene 
e il male. Noi discepoli di Gesù dobbiamo vincere il male con il bene e questa è 
una impresa chiaramente superiore alle nostre forze personali. Ma ci dona Lui la 
forza e la grazia necessarie per compiere questa impresa straordinaria.  

Davanti a queste parole di Gesù è facile che tanti si lascino prendere da 
scoraggiamento e dicano “Io non ci riesco! Io non ce la faccio!”. E pensando alle 
persone che ci hanno fatto del male ci vien voglia di dire: “No, con tutto il male 
che mi hanno fatto, loro non meritano proprio niente!”. Tutto questo è vero, ma 
non dobbiamo confondere l’amore con un dolce sentimento che dovrebbe 
prendere il posto in un cuore amareggiato, e neppure confonderlo con la 
dimenticanza. Infatti certe cose non si riescono a dimenticare.  

È a Dio che dobbiamo guardare: a Dio che ci ha amato per primo, Dio 
che è Amore e ci  insegna ad amare, Dio che è stato buono con noi e vuole che 
siamo buoni con gli altri.  È Dio che vuole compiere la sua opera in noi, che vuole 
amare in noi, che vuole raggiungere tutti con il suo amore servendosi anche di 
noi, perché tutti, anche i più lontani, sono suoi figli. 
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VITA DELLA COMUNITÀ:  
 

SECONDA PRIMARIA: rivolgo un invito ai genitori dei bambini e delle bambine che 

iniziano la seconda primaria e che hanno intenzione di iniziare il percorso di 

preparazione alla Prima Comunione e alla Cresima: vi aspetto per un colloquio 

iniziale, non per l’iscrizione ma per una semplice conoscenza. Grazie.  

Don Benvenuto 334.181 1010 

MISSIONE VOCAZIONALE:  Il decanato di Lecco accoglierà dal 14 al 18 

ottobre un gruppo di seminaristi del Seminario di Venegono. 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?   

 
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’:  Sabato 1 ottobre appuntamento per 

giovani in serata a Milano. Lancio dell’evento. 

 

FESTA DI APERTURA DELL’ORATORIO: ORE 14,30 A San Lorenzo :  

GIOCHI DI ANIMAZIONE E POMERIGGIO INSIEME. 
 

INCONTRI PER I GENITORI A SAN LORENZO, ORE 20,30: 

 Mercoledì 5 ottobre: genitori di bambini e bambine della Terza primaria 

 Venerdì 7 ottobre: genitori di ragazzi e ragazze delle Scuole Medie 

 

 

Anagrafe parrocchiale 2021 

Sono rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo 

ricevendo il sacramento del Battesimo:  

San Lorenzo:   Bussola Marco  Riva Raffaele 

    Meroni Vasco  Combi Thomas 

    Combi Ginevra  Invernizzi Ginevra 

Beata Vergine Assunta:  Colombo Riccardo Fioretta Gabriele 

    Ziliotto Diego  Nicoli Gaia 

    Consonni Michelle Orlandi Irene 

    Nuzzo Anita 

 

21/24 settembre – in aereo da Malpensa 

20/25 settembre – in bus  



CALENDARIO SETTIMANALE 1-9 ottobre 2022 

   San Lorenzo  Beata Vergine Assunta 
Sabato 1 ottobre        

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  ricordata dai 

coscritti di Ballabio 1953)  

 

 

Ore 17,00: S. Messa Rosso (def. Lombardini 

Severo)  

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

Festa di apertura dell’Oratorio   

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

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

Ore 11,00: S. Messa e Mandato 

Educativo 

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

Lunedì 3 ottobre  Beato Luigi Talamoni, sacerdote    Bianoco 

 
 

 

Ore 17,30: S. Messa  (def. Fratelli Tavola) 

Martedì 4 ottobre   S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia     Bianco    

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

Mercoledì 5 ottobre    S. Faustina Kowalska    Bianco  

 Ore 17,30: S. Messa (def Luisa Castelnuovo)   

Giovedì  6 ottobre  S. Bruno, sacerdote   Bianco     

Ore 17,30: S. Messa  (def.Panzeri Giovanni )  

Venerdì 7 ottobre  Beata Vergine Maria del Rosario  Bianco    

 Ore 17,30: S. Messa  (def. Francesco e 

Mariuccia, def. Letizia Locatelli leg. parr.)  

Sabato 8 ottobre       Rosso 

Ore 18,15: S. Messa (def.Locatelli Andrea e 

Perego Michele, def di famiglia Spreafico 

Ernesto, def Casari Giovanni ) 

Ore 17,00: S. Messa  

(def. Giosuè e Giuseppina)  

Domenica 9 ottobre   VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Rosso   

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

Locatelli Giuseppina e famiglia )  

Ore 11,15: Celebrazione del Battesimo di 

Giorgio Mandelli 

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

 

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

 


