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NOTIZIARIONOTIZIARIO  delladella PARROCCHIA PARROCCHIA  didi SAN SAN LORENZO  LORENZO in in ABBADIA LARIANAABBADIA LARIANA    

Telefono e fax 0341/73.54.82  

e-mail: vittorio.bianchi@diocesidicomo.it 

Hai tra le mani, per la prima 

volta, un foglio che nelle 

intenzioni vuol essere il 

notiziario settimanale della 

nostra Parrocchia. 

E’ proposta per la vita comunitaria della parrocchia con i 

suoi ritmi ordinari, la sua originalità e freschezza: vuol far 

scoprire meglio il gusto delle relazioni e degli incontri. 

E’ denominato “la Brezza” , vento leggero che si ripete 

normalmente nelle stesse ore del giorno con regolarità; 

porta sollievo, da un senso di benessere. 

La scelta del nome è parsa consona per gente del lago, 

esperta a cogliere attraverso i venti le indicazioni  del 

tempo.  

Soprattutto il titolo e il suo significato è nato  leggendo il 

cap. 19 del primo Libro dei Re.  

Elia è inseguito dai sicari della regina Gezabele.  

Fugge nel deserto; stremato invoca la morte.  

Gli appare un angelo del Signore, lo esorta ripetutamente a 

mangiare.  

Rinforzato da quel cibo camminò per quaranta giorni e 

quaranta notti e giunse fino all’Oreb, il monte di Dio.  

Cercò il Signore nel vento impetuoso e gagliardo, poi nel 

terremoto, poi ancora nel fuoco, ma il Signore non era nel 

vento, non era nel terremoto e neppure nel fuoco.  

Infine ci fu il mormorio di un vento leggero (la brezza): qui 

gli parlò il Signore. 

Cercheremo di crescere insieme lasciandoci educare dalla 

sua Parola e dal Magistero della Chiesa. 

Godremo il clima della comunione, del “cuor solo ed 

un’anima sola”, tensione e testimonianza cristiana. 

Soprattutto staremo bene, gioiosamente! 

 

Epifania è un nome di origine 

greca che significa: 

manifestazione, rivelazione o 

apparizione. Nel giorno 

dell'Epifania, sul piano della 

rievocazione storica, noi celebriamo il ricordo della 

manifestazione del Signore ai Magi. Essi rappresentavano i 

popoli pagani, cioè tutta quella umanità che viveva fuori del 

mondo giudaico in cui si erano svolti gli avvenimenti 

raccontati nell'Antico Testamento. Nel giorno dell'Epifania 

celebriamo dunque l'importante evento della vocazione dei 

pagani alla fede, l'apertura dell'orizzonte della salvezza a tutti i 

popoli. Fin qui il contenuto della festa sul piano della 

rievocazione storica.  

Ma celebrare l'Epifania del Signore ha un secondo 

significato che riguarda la nostra situazione di cristiani di 

oggi. Che cosa significa  la  festa, vista da questo secondo  

punto di osservazione. In breve questo: che Gesù Cristo è 

ancora oggi nel mondo; che bisogna cercarlo con fede 

sincera; che per trovarlo è necessario passare, come i Magi, 

per Gerusalemme, cioè attraverso la Chiesa. Tutta la vicenda 

dei Magi è quindi un simbolo dell'itinerario interiore che 

ciascuno di noi deve compiere nella ricerca di Dio.  

I Magi abbandonano i loro comodi palazzi in Oriente; si 

mettono in viaggio, come Abramo che lasciò Ur di Caldea per 

un cammino ignoto. Cercano, domandano del Bambino, non 

pretendono di scoprirlo da soli. Non si scoraggiano alle prime 

difficoltà; e, alla fine, giungono all'incontro esaltante con il 

Dio nato. L'episodio dei Magi, raccontato dal solo evangelista 

Matteo (2, 1 - 12), presenta laconiche notizie di ordine storico 

su questi personaggi e sulla loro visita. I punti fondamentali 

della narrazione sono molto scarni e semplici. Durante il 

regno del re Erode il Grande, alcuni  Magi vennero 

dall'Oriente a Gerusalemme, spinti da una stella apparsa in 

ciclo, per chiedere dove era nato il re dei Giudei. La loro 

domanda determinò, sia in Erode sia nella popolazione, 

scalpore e timore. Consultati i sommi sacerdoti ed il 

Sinedrio, fu indicata Betlemme come la città ove il 

Cristo doveva nascere, basandosi sul passo di Michea (5, 1 - 2). 

I Magi ricevettero questa comunicazione segretamente da 

Erode che li pregò di informarlo qualora avessero trovato il 

Bambino, avendo egli pure l'intenzione di recarsi ad adorarlo. 

Sulla strada di Betlemme il riapparire della stella suscitò 

grande gioia: li precedette fino alla casa dove era Gesù. Qui lo 

videro "e, prostrati, l'adorarono; aperti i loro forzieri gli 

presentarono doni: oro, incenso, mirra. Essendo poi stati 

avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, per un'altra 

via ritornarono ai loro paesi". Il racconto non specifica il 

numero dei Magi, la loro qualifica, la regione di 

provenienza e il motivo che li spinse a mettersi in viaggio. 

In occasione dell’ingresso del nuovo parroco 
DON VITTORIO BIANCHI 

è stato prodotto un DVD che raccoglie tutti i momenti più 
significativi della cerimonia. 

E’ possibile prenotare copia 
presso le signore  
SANDIONIGI  

MARIANGELA TEL. 

0341/73.01.07 

VITALI  ANNA                                  

TEL. 0341/73.34.47 
 

Il contributo richiesto €. 5,00 
 

Sono pure a disposizione  
presso l’Oratorio al Giovedì  
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 



  

� Giovedì 06 gennaio: Epifania del Signore 

Giornata mondiale dell’Infanzia Missionaria 

ore   8.30 : S. Messa in Parrocchia 

ore 10.30 : S. Messa per la Comunità preceduta da una 

piccola processione sul sagrato con la statua 

di Gesù infante 

ore 15.30 : Battesimo comunitario per  

• Formia Riccardo 

• Migliarese Giulia 

   ore 16.00 : S. Messa ai Resinelli 

�Venerdì 07 gennaio  

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

�Sabato 08 gennaio 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in Parrocchia 

�Domenica 09 gennaio: Battesimo del Signore 

ore   8.30 : S. Messa in Parrocchia  

ore 10.30 : S. Messa distinta in Parrocchia 

ore 16.00 : S. Messa ai Resinelli 

�Lunedì 10 gennaio 

Ore 16.00 : Rosario perpetuo a San Rocco 

Ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

Ore 21.00 : Riunione del Consiglio Affari Economici 

                   in casa parrocchiale 

�Martedì 11 gennaio 

Ore 17.00 : S. Messa a San Rocco  

Ore 21.00 : Incontro Catechisti in Oratorio 

�Mercoledì 12 gennaio 

Ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

Ore 21.00 : Assemblea aperta a tutti in Oratorio per 

                   l’organizzazione della Festa di S. Apollonia 

�Giovedì 13 gennaio: S. Ilario 

Ore 14.30 : Riprende il Catechismo presso l’Oratorio 

Ore 17.00 : S. Messa in Parrocchia 

�Venerdì 14 gennaio 

Ore 16.00 : Incontro Ragazzi A.C.R. aperto a tutti  

                   in Oratorio 

�Sabato 15 gennaio 

Ore 18.00 : S. Messa prefestiva in Parrocchia 

�Domenica 16 gennaio: 2a del Tempo Ordinario 

Giornata mondiale delle Migrazioni 

ore   8.30 : S. Messa in Parrocchia  

ore 10.30 : S. Messa distinta in Parrocchia 

ore 16.00 : S. Messa ai Resinelli 

In Oratorio  

RASSEGNA 
CINEMATOGRAFICA  

PER RAGAZZI 
 

Domenica 09 gennaio 2011 

ore 15.00 
 

Gru vuole rimanere a tutti i 

costi il super cattivo in 

assoluto, nessun rivale lo può far desistere. Dopo il furto 

grandioso di una piramide da parte di Vector, Gru, con i 

suoi aiutanti, decide di rubare qualcosa di estremamente 

più grande e che lo porterebbe di diritto a essere il miglior 

cattivo in circolazione: Gru vuole rubare la Luna. Impresa 

non così complicata, basta avere un finanziamento dalla 

Banca del Male e con il raggio rimpicciolente il gioco è 

fatto.  
E poi alla visione diretta tutte le avventure di Gru! 

Buona visione 

“Schola Cantorum “  

Parrocchia del Sacro Cuore  

Mandello Lario  

Organizza una manifestazione 

a favore  

del fondo di solidarietà 

“Famiglia - Lavoro”  

per ridare speranza alle 

famiglie in difficoltà 

elevazione spirituale con canti  

natalizi 

DOMENICA 08 GENNIO 2011 

ore 21.00 

CHIESA PREPOSITURALE SACRO CUORE 

LUNEDI’ 10 GENNAIO 2011 
ore 

21.00 in Oratorio 
propone a tutti un incontro sul tema 

 

“Una storia illuminata” 
 

Si rifletterà insieme su come essere luce e sale nel 
mondo di oggi e in particolare sulla capacità della 
famiglia di essere luce e sale nel compito di educare 
alla fede. 
Si auspica una partecipazione numerosa 

I clowns 

presentano il gran teatro dei burattini 

con attrazioni clowns e mangia fuoco 

VENERDI’ 07 GENNAIO 2011  
in Oratorio  

alle ore 16.00 

Le buste augurali distribuite 

in occasione del Santo 

Natale hanno ottenuto per 

le necessità della 

Parrocchia una adesione 

notevole. 

E’ BELLO CONSTATARE 

QUESTA AUTENTICA 

SOLIDARIETA’ 


