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Di nuovo  

buon anno 
 

Un nuovo anno incominciato. 

Penso siano ancora vive 

speranze, desideri di tante cose 

belle. Anche noi ci siamo 

scambiati gli auguri nella 

nostra comune casa, in chiesa. 

Purtroppo i nostri bambini e ragazzi e probabilmente i loro 

genitori erano del tutto assenti. (Notizia per i curiosi: solo 

due bimbi presenti: fratellini  pure!). 

Come parroco richiamo l’esigenza di una scelta che deve 

diventare sempre più consapevole con un racconto.  
 

Un re di Persia decise un giorno di recarsi nella sua casa 

di villeggiatura in montagna e di portare con sé i giovani 

paggi, i cortigiani, i servi, tutta la corte. Partì così con una 

carovana di cammelli e di cavalli e uno scrigno pieno di 

perle preziose, il suo tesoro. Mentre salivano su una 

mulattiera di montagna, il cammello che portava quello 

scrigno pieno di perle (preziosi, gioielli, diamanti 

preziosissimi di valore incalcolabile), inciampò in un sasso 

e lo scrigno cadde, si rovesciò e rotolando andò a sbattere 

contro una pietra appuntita del sentiero e si sfasciò tutto. 

Tutte quelle gemme uscirono, spargendosi ovunque: i 

diamanti, zaffiri, rubini, smeraldi... scintillavano al sole.   

Tutti si fermarono. Il re si volse, vide quello che era 

successo e con un gesto di magnanima indifferenza, 

stendendo la mano disse: "Prendete, sono vostre". Tutti si 

gettarono con avidità su quelle pietre scintillanti al sole.   

Il re riprese il sentiero lentamente, sul suo cavallo. Ad un 

tratto sentì dietro di sé lo scalpitio di un cavallo, un solo 

cavallo. Si voltò incuriosito: era un giovane paggio, un 

ragazzo di sedici anni. Il re lo guardò ammirato: "Non ti 

sei fermato a raccogliere le perle?". E quel ragazzo con un 

lampo di fierezza e di gioia negli occhi rispose: "Io seguo 

il Re!" 

 

Chi ha orecchi, cerchi di capire!  
 

Il regno di Dio è come una perla. La perla più preziosa di 

tutte le perle è Gesù, è Lui la perla incomparabile. “Io 

seguo il Re”. E'  quello che deve succedere a noi. Tutte le 

altre perle di questo mondo cosa sono? Scompaiono, 

deludono. Quando arriva la morte bisogna lasciare tutto: 

ma Lui, Lui sta nei secoli dei secoli, sarà la nostra gioia, il 

nostro amore, la nostra felicità, la nostra ricchezza 

ineguagliabile, perché Gesù è Dio e Dio è tutto: è amore, è 

gioia, è bellezza. Il Santo Padre Pio da Pietrelcina (1887 - 

1968)  soleva dire:"Chi ha tempo, non aspetti tempo; non 

rimandiamo a domani, ciò che oggi possiamo fare. Del 

bene di poi son riboccanti le fosse... Eppoi chi dice a noi, 

che domani vivremo?" 

Anno nuovo ... 

vita nuova. 
 

“E’ necessario valorizzare 
le testimonianze positive 
per non arrendersi alla 
deriva dei valori perché, se 

il male scoraggia, gli esempi positivi sono 
trainanti”. Ecco quanto si dice ... in giro! 
Penso conosciamo tutti la situazione del nostro 
Oratorio: fatica a decollare, nonostante le 
molteplici e diverse proposte; non gode della 
giusta considerazione di luogo importante per 
l’educazione, la formazione integrale ed 
autentica dei nostri 
ragazzi; è ancora 
povero di persone 
coinvolte 
nell’accoglienza e 
nella gestione. 
Anno nuovo …  
vita nuova ! 
Il parroco per ‘far funzionare’ l’Oratorio ha 
bisogno urgente di volontari. Pensa e ripensa, 
tenta e ritenta, ora decide di lanciare nella 
propria Comunità una gara di generosità ! 
Quante persone, anziane o non, donne e 
uomini, nonne e nonni -  si è chiesto - 
potrebbero dare una mano per far rivivere una 
struttura essenziale nel nostro paese!   
Quante persone potrebbero fare del bene non 
soltanto per sé ma anche per gli altri, 
soprattutto verso i più piccoli! 
Quante persone - è comune esperienza - 
sarebbero più contente nel rendersi utili! 
L’impegno: attuare l’apertura dell’Oratorio tutti i 
giorni della settimana, normalmente dalle ore 
14.30 alle ore 18.00 circa. 
L’adesione va data, evidentemente quanto 
prima, al parroco - inutile dire - fiducioso in una 
risposta generosa.  

L’Epifania è il giorno celebrativo della 
 

 GIORNATA MISSIONARIA dei RAGAZZI 
 

Alle ore 14.30 in chiesa ci sarà un breve 

incontro con loro sul tema della Giornata:  

“Con Gesù imparo a credere”  

quindi una processione con il Santo Bambino e 

la benedizione dei fanciulli. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA'    

�Domenica 6 gennaio: Epifania del Signore 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 14.30 : Celebrazione Giornata Missionaria Ragazzi 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli  

ore 20.45 : Il Corpo Musicale Mandellese con il 

                  patrocinio del Comune presenta in Oratorio il  

                  “Concerto dell’ Epifania”. 

�Lunedì 7 gennaio: Festa del Tricolore 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 8 gennaio 

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

ore 21.00 : Incontro, aperto a tutti, per l’organizzazione 

                  della prossima “Festa di Sant’Apollonia”  

                  in Oratorio 

�Mercoledì 9 gennaio 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico  

ore 20.45 : Consiglio Pastorale Vicariale  

                   a Mandello Sacro Cuore  

�Giovedì 10 gennaio 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.30 : Incontro vicariale Commissione Famiglia  

                   in preparazione del Sinodo a Somana 

ore 20.45 : Incontro per conoscere la Bibbia 

                  “Conosci ciò che leggi?” 

                  Oratorio Mandello Sacro Cuore. 

�Venerdì 11 gennaio 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo  

ore 21.00 : Riunione organizzativa, aperta a tutti, de  

                  il “Carnevàa de la Badìa” 

�Sabato 12 gennaio 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

In serata presso l’Oratorio “Festa Centro Sport” 

�Domenica 13 gennaio: Battesimo di Gesù 

Ann. Consacrazione episcopale del Vescovo (2001)  

99a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                  con la partecipazione dei battezzati nel 2012. 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli  

 

 

 
                          

                 iniziativa oratoriana, proposta gioiosa  
                   per crescere insieme.  

 

                      Eccoci nella fase di fuoco preparativa dell’ormai 
                           affermata manifestazione oratoriana, “Carnevàa 
                           de la Badìa”. Nel Regno di Re Tivàn e Regina  
            Bréva c’è fermento: ogni “cosa” - suona così il ferreo ordine 
            regale - deve essere fatta con cura meticolosa.  

VENERDI’ 11 GENNAIO 2013VENERDI’ 11 GENNAIO 2013VENERDI’ 11 GENNAIO 2013   
alle ore 21.00 in Oratorioalle ore 21.00 in Oratorioalle ore 21.00 in Oratorio   

Convocazione per il programma in dettaglio, dai direttori dei lavori, 
ai demiurghi dei costumi, dai coordinatori ai mallevadori, dignitari di 
Corte, in breve tutti, proprio tutti, sono invitati.  
E poi, e poi … un Carnevale, insomma, tutto da partecipare, vivere 
in prima persona.  
Il tema: “Colori e Vita” con lo scopo di coinvolgere, per momenti 
preziosi, mamme e papà.  
Alcune dame di Corte, sotto la direzione della Lussy  stanno 
cucendo costumi; per la messa a punto, come al solito, servono 
ancora mamme all’uopo. I papà vogliosi hanno cordiale spazio 
attivo nel palazzo reale.  
Presso il locale “Un bar per amico” (si chiama così ora il nostro Bar 
dell’ Oratorio!”) tutte le informazioni e il tagliando di iscrizione.  

Domenica 13 gennaio 2013Domenica 13 gennaio 2013Domenica 13 gennaio 2013   

L'INCONTRO dei 

BATTEZZATI 

NELL'ANNO 2012 
 

E’ una iniziativa pastorale che ha lo scopo di suscitare attenzione 
sulla ricchezza dell’Amore di Dio che attraverso il Battesimo ci ha 
reso suoi figli. Ancora, di rendere partecipe la Comunità tutta 
della ricchezza del dono della vita e della fede per avere da essa 
la solidarietà fatta di preghiera e di testimonianza, fondamentale 
per la crescita autentica dei nostri figli.  

 

La nostra festa quest’anno riveste una 
importanza particolare. Avremo una immagine 
di Sant’Apollonia raffigurata in una bella statua 
in legno scolpita ad Ortisei.  
La nostra devozione prenderà ulteriore forma;  
saremo maggiormente facilitati nella preghiera 
e nella imitazione delle sue eroiche virtù.  
L’avvenimento ci renderà in maggior misura 
generosi ed appassionati nel partecipare 
all’incontro per l’organizzazione della festa  
 

MARTEDI’ 8 GENNAIO 2013 
alle ore 21.00 in Oratorio  

 

 

ufficialmente Giornata Nazionale della 

Bandiera, è una giornata nazionale italiana, 

istituita per celebrare la bandiera nazionale. 

Si festeggia ogni anno il 7 gennaio, 

principalmente a Reggio Emilia. 

La giornata venne istituita il 31 dicembre 1996. 

 

Dai doni dei Magi a Gesù, proviene la 
tradizione di portare dolci e giocattoli ai 
bambini: questa tradizione si incrocia con la 
leggenda della Befana che racconta come i 
Magi, durante il viaggio verso Betlemme, si 
fermarono alla casa della vecchietta e la 
invitarono ad unirsi a loro. La Befana declinò l'invito e lasciò partire 
i Magi da soli, ma poi ripensandoci, decise di seguirli. Non 
riuscendo a ritrovarli, nel buio della notte, da allora, lascia a tutti i 
bambini un dono, sperando che fra quei bambini ci sia Gesù.  


