
 

 

 

Riflessione sulla Parola di Dio della I Domenica dopo la Dedicazione    

Atti degli Apostoli 13,1-5 Barnaba e Saulo, inviati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e 

di qui salparono per Cipro. Giunti a Salamina, cominciarono ad annunciare la Parola di Dio 

nelle sinagoghe dei Giudei.  

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 15,15-20  Fratelli, da Gerusalemme e in tutte le 

direzioni fini all’Illiria, ho portato a termine la predicazione del Vangelo di Cristo. Mi sono 

fatto un punto di onore di non annunciare il Vangelo dove era già conosciuto il nome di 

Cristo, per non costruire su un fondamento altrui.  

Vangelo secondo Matteo 28,16-20  Gesù si avvicinò e disse loro: “A me è stato dato ogni 

potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 

nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che 

vi ho comandato”.  

 

Gesù, risorto da morte, è apparso prima ad alcune donne. Gesù disse loro: “Non 

abbiate paura; andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea; là mi 

vedranno”. Gesù li chiama amabilmente fratelli. Si tratta dei suoi apostoli, che erano 

dodici. Nel brano del Vangelo di oggi  si dice che sono undici perché il dodicesimo era 

Giuda, che aveva consegnato Gesù al tribunale del Sinedrio, ma poi si era tolto la vita. 

Dunque il gruppo dei discepoli più vicini a Gesù si è  ridotto di numero, i discepoli si sono 

dispersi mentre Gesù veniva giudicato e condannato a morte. Ma quello che più conta è 

che sono disorientati perché sentono che tutto è finito e forse sono anche travolti dal 

senso di colpa per avere abbandonato il Maestro nel momento più difficile della sua vita.  

Gesù invece li vuole incontrare di nuovo, rinnova la sua amicizia con loro, li 

comprende e li perdona. Vedendolo di nuovo vivo e con loro e constatando così la sua 

potenza e la sua divinità si mettono in ginocchio davanti a Lui. Però si dice anche che 

dubitavano. Si saranno chiesti: “Ma come è possibile? Ma chi è dunque questo Gesù? Ma 

sarà proprio Lui? Gesù è morto, è stato posto nel sepolcro, si è posta una grossa pietra 

all’ingresso del sepolcro. Chi è questo davanti a noi? È la sua immagine? Il suo spirito? E 

noi ci vediamo bene? Tutto questo è un sogno o una allucinazione?”. Ecco i dubbi dei 

discepoli.  

Ma è proprio a questi uomini che Gesù si rivolge e li porta su un altro piano: un 

altro modo di vedere se stessi, la loro amicizia, la presenza di Dio, il mondo intero. Sono 

pochi, impauriti, dubbiosi e scoraggiati. Sono anche molto diversi gli uni dagli altri e 

spesso sono stati litigiosi e invidiosi tra loro. Il carattere di ciascuno e la loro estrazione 

sociale sono molto diverse. Proprio a loro e proprio in un momento di massima debolezza 



Gesù  rivolge parole davvero straordinarie e universali. Sono tre messaggi che non 

conoscono alcun limite. 

Ecco il primo: “A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra”. Sì, 

proprio a Lui che tre giorni prima era stato condannato a morte di croce come 

fosse un bestemmiatore e un ribelle. Lui che ha toccato il fondo del dolore, 

dell’abbandono e della morte. Ebbene: tutto il potere è nelle sue mani. Il Padre 

glielo ha dato nel suo infinito amore per lui e per noi. Un potere assoluto e 

amorevole davanti al quale ogni potere sulla terra impallidisce.  

Ecco il secondo messaggio: “Andate dunque e fate discepoli tutti i 

popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 

insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato”. È  un messaggio 

universale perché li manda in tutto il mondo, li manda a tutti i popoli perché 

rinascano a una vita nuova animata dallo Spirito Santo. Tutti sono chiamati a 

vivere in modo conforme all’insegnamento che Gesù ha dato a loro quando 

predicava. È  la vita dei figli di Dio e della fratellanza universale. Qualcuno chiama 

tutto questo “il mandato missionario” che riguarda tutti noi che siamo i moderni 

discepoli di Gesù.  

Ed infine il terzo messaggio che è una promessa, e anche questa ha un 

carattere illimitato, come i primi due: “Ed  ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino 

alla fine del mondo”. È  il modo in cui Gesù vince la debolezza, la paura, la 

povertà dei suoi discepoli di allora, quegli Undici apostoli, e dei suoi discepoli di 

oggi che siamo noi. Il compito che ci viene affidato, cioè il compito di insegnare a 

tutti a vivere secondo il Vangelo di Gesù,  ci appare una grande responsabilità e ci 

sembra inarrivabile e difficile per tanti motivi. Ma le altre parole ci incoraggiano 

molto: chi ci manda non è uno qualunque ma è il Potente, il più potente di tutti, 

sa quello che fa e se si fida di noi ha le sue buone ragioni. Soprattutto però ci 

promette di non abbandonarci mai e di essere sempre con noi a guidarci. 

*** *** *** 

VITA DELLA COMUNITÀ:  
 

LETTERA DI ELENA 

Cavalcante, Brasile  1 – 10 – 2022 

Ciao, forse mi conosci, forse no … Mi chiamo Elena, ho 21 anni, sono di Ballabio 

(LC) e ti scrivo dal Brasile!   … Che ci faccio qui? Da 5 anni faccio volontariato 

nell’Operazione Mato Grosso: è un “movimento” fondato nel 1967 da Padre Ugo De 

Censi, nato dal desiderio dei ragazzi dell’epoca di aiutare i più poveri. L’O.M.G. è 



cresciuta col tempo: oggi in tutta Italia esistono “gruppi della carità”, ragazzi che 

nel loro tempo libero si trovano a lavorare. Tutti i soldi guadagnati vengono 

mandati alle missioni. 

Oggi l’O.M.G. ha in mano circa 130 missioni tra Brasile, Equador, Bolivia e Perù. 

Queste missioni sono gestite dagli stessi volontari che spesso decidono di regalare  

tutta la loro vita! Io sono partita a giugno per trascorrere 6 mesi nella missione di 

Cavalcante, dove vive una coppia di volontari italiani, Sergio e Mariella, missionari 

in Brasile da 40 anni.  

Ti scrivo per chiederti aiuto. A 3 ore da qui si trova un’altra missione: Maiadinha. Si 

trova in mezzo alla foresta. Lì la gente vive in case fatte di Adobes, ossia mattoni di 

fango. Il tetto è di paglia. Cucinano con la legna, tanti non hanno luce e acqua in 

casa. La gente è povera. Non esiste un ospedale, la scuola non è regolare. L’anno 

scorso durante la stagione delle piogge ha piovuto tantissimo. Le case della gente 

si sono completamente allagate o distrutte. Quest’estate, tra volontari italiani e 

brasiliani, abbiamo costruito 4 case per chi si trovava nelle situazioni più disperate. 

Ho conosciuto queste persone … Nella casa del signor Naboa vivono in 11, ci ha 

raccontato di quando il vento gli ha portato via il tetto della casa … e poi è iniziata 

la pioggia. Ti chiedi … ma come hanno fatto a sopravvivere queste persone? Ora 

vivono in case piene di buchi col tetto che sta per cadere. Il problema: per aiutare 

le altre famiglie che ci hanno chiesto una mano i soldi che arrivano dai gruppi in 

Italia non bastano. L’O.M.G. qui in Brasile ha tante “opere” in mano come scuole, 

case per gli ammalati. I soldi non bastano e per questo servirebbero circa 20.000 

euro. So che in tutto il mondo in questo momento si sta vivendo un periodo non 

facile. Per questo non è importante quanto tu riesca a dare. Ogni piccolo aiuto è 

prezioso. Ti ringrazio. Elena 

 

Venerdì 28: Incontro del Consiglio Pastorale  

in saloncino Beata Vergine ore 21.  

Sabato 29: Oratorio aperto a san Lorenzo: ore 14,30-15 ingresso, 

ore 17,30 chiusura  (è possibile uscire anche prima) Alle ore 15,00:  

I incontro per bambini e bambine di I primaria                   

 

Domenica 16: pomeriggio animato in oratorio san Lorenzo. 

Ore 15,00: preghiera e inizio giochi  (LE 7 MERAVIGLIE DEL MONDO)  

Dalle 15,30 in poi: Vendita caldarroste e biscotti delle Suore del 

monastero di Gubbio. Vogliamo aiutare in particolare Elena Tului, 

una ragazza di Ballabio che sta facendo una esperienza missionaria 

in Brasile, collaboratrice dell’OPERAZIONE MATO GROSSO. Invitiamo 

tutti a leggere la lettera riportata sopra.  

 



CALENDARIO SETTIMANALE 22-30 ottobre 2022 

   San Lorenzo  Beata Vergine Assunta 
Sabato 22 ottobre       S. Giovanni Paolo II, papa 

 

Ore 18,15: S. Messa (def. Bice Merlo, def 

Facchin Giuseppe, def Pinuccia Colombo, 

def Rita Agostoni ricordata dai coscritti 

1953, def Corti Manuela nel I anniversario, 

def Andreina Scaioli) 

Ore 17,00: S. Messa Verde (def. Antonietta e 

Giuseppe Invernizzi, def. Iscritti e Donatori 

AIDO)  

Domenica 23 ottobre   I  DOPO LA DEDICAZIONE  

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE Verde   

 

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

Mogliazzi Pietro, def. Antonio Valsecchi, def 

Isak e Faria Mustafa )   

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

 

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

Lunedì 24 ottobre  S. Luigi Guanella, sacerdote      Bianco 

 
 

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

Martedì 25 ottobre   S. Luca, evangelista      Rosso    

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

dell’offerente)    
  

Mercoledì 26 ottobre    S. Paolo della Croce, sacerdote      Bianco  

 Ore 17,30: S. Messa (def  Rina e Rinaldo 

Colombo leg. parr.)   

Giovedì  27 ottobre    Feria     Verde     

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

Venerdì 28 ottobre   Ss. Simone e Giuda, apostoli    Rosso    

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

Sabato 29 ottobre   S. Onorato di Vercelli, vescovo      

 

 

Ore 18,15: S. Messa (def.fratelli e sorelle 

Ferrari, def Augusto e Giuliana De Micheli ) 

Ore 17,00: S. Messa Verde (def. Goretti 

Lorenzo, Goretti Cesare, def. famiglia 

Bergonti, def. Aferdita e Izak)  

Domenica 30 ottobre   II DOPO LA DEDICAZIONE   Verde   

Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def  )  Ore 8,00: S. Messa   (per il popolo di Dio ) 

 

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

 


