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Domenica 30 gennaio 2011 

GIORNATA PER LA VITA 
 

                      Nella nostra Zona più di dieci anni fa, è  
                             nato il Centro di Aiuto della Vita 
                                       (CAV), quale risposta concreta 
                                            nell’impegno a sostegno 
                                              della vita nascente e delle 
                                                 famiglie. Ogni anno il  
                                                   gruppo accompagna le 
donne che si presentano in cerca di aiuto, presso la 
sede, all’Oratorio maschile di Mandello S. Cuore. 
In occasione della Giornata si organizza nella nostra 
Parrocchia una ‘sottoscrizione a premi’ per la raccolta 
di fondi. 
In questi dieci anni, con il sostegno di tutto il territorio 
lecchese il CAV ha aperto una Casa di Accoglienza a 
Lecco e sostenuto i progetti Gemma a favore delle 
mamme in difficoltà. 

Al termine delle SS. Messe sarà possibile  
dare il proprio contributo 

Hurrah! 

L'oratorio riapre 

 

Abbiamo da poco terminato un giro di 

consultazioni riguardo al nostro Oratorio. 

Si è consapevoli della grossa consegna che 

ci è stata fatta per lo sviluppo integrale 

della persona. L’Oratorio è ritenuto ancora 

luogo privilegiato, importante di incontro per condividere 

un’esperienza di amicizia e di crescita insieme: ragazzi, 

giovani, adulti.  

Lo si sente anche ora fiore all’occhiello della Comunità.  

Perciò si è deciso di renderlo idoneo alle attività che 

metteremo in piedi; le proposte saranno attraenti e 

coinvolgenti; ci guiderà un progetto educativo che insieme 

assimileremo: garanzia di positiva riuscita.  

Siamo contenti. Il nostro Oratorio riapre! 

Dopo la festa di Sant’Apollonia, si riparte alla grande. 

Incominceremo con il bar: verrà aperto nel pomeriggio tutti 

i giorni! Un primo modo per custodire la struttura. 

Allo scopo già alcune generose persone si sono offerte. 

Tuttavia ci sono necessari altri volontari disponibili a 

giocarsi nel far sentire, con l’accoglienza, vicinanza e 

solidarietà verso coloro che ‘amano’ l’Oratorio. 

La richiesta per questo fondamentale servizio comunitario è 

di un paio di ore alla settimana.  

Don Vittorio aspetta appassionata, svariata adesione. 

La festa di  

sant' Apollonia 
 

La Festa di Sant’Apollonia, con San 

Lorenzo patrona di Abbadia, si celebra 

il 9 febbraio. Sappiamo che la sua festa  

fu successiva alla fiera o mercato che già  

si teneva in quel giorno alla fine del 1600.  

Lo si deduce da un registro di vendita di  

“semenza di bigatti”(seme bachi da seta), redatto da un 

mercante dell’epoca. Il patrono principale del paese è San 

Lorenzo. Inizialmente la chiesa parrocchiale, a lui dedicata, 

fu chiamata ‘San Lorenzo a Ripa’ (oggi chiesa rotta), e ciò 

per non confonderla con la vicina e principale San Lorenzo 

di Mandello, dalla quale si stacca per divenire parrocchia 

autonoma nel 1495. 

La prima citazione della nostra Santa l’abbiamo in un 

documento ufficiale fatto redigere dal Papa Benedetto XIV il 

13 ottobre del 1741. Il testo recita che il Pontefice concede 

“l’indulgenza plenaria, a chi pentito e confessato, visiterà la 

chiesa dei Padri Serviti della Badia di Mandello nel giorno 

di Santa Apollonia”. La reliquia di Sant’Apollonia con 

autentica di Mons. Lodovico Forni, Vescovo di Reggio, 

viene consegnata alla parrocchia di San Lorenzo il 1 giugno 

del 1731.   

 

(da “Santa Apollonia, la festa e la fiera” - Camilla Candiani) 
 

Quest’anno festeggiamo solennemente la nostra Santa  

Domenica 6 febbraio. Sarà con noi don Sergio Croci e forse 

anche don Enrico Malinverno.  

Mercoledì 9 febbraio concelebrerà don Michele Gianola. 

Orientamenti 

per il decennio  

2010 - 2020 
I nostri Vescovi ci hanno proposto, con il documento 

“Educare alla vita buona del Vangelo”, di dedicare ben 

dieci anni di attività pastorale sull’educare. 

L’educare, nelle sue diverse sfaccettature, dovrebbe essere 

l’elemento che caratterizza tutte le fasi della vita di un 

uomo, dovrebbe essere la ’normalità’. Già, dovrebbe essere, 

ma questo meccanismo apparentemente automatico, 

dell’aiutare i nostri ragazzi a diventare protagonisti di 

questo mondo, assumendosene le responsabilità, sembra 

essersi inceppato. Non facciamo pronostici.  

E’ importante che insieme iniziamo questo cammino.  
 

Mi rivolgo soprattutto ai genitori i cui figli frequentano il 

Catechismo. Nel prossimo mese di febbraio 

incominceremo a proporre degli incontri preparatori alla 

celebrazione dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana. 
 

Costerà impegno e fatica, ma troppo importante è la posta 

in gioco. Siamo certi dell’aiuto del Signore.  

Non ci mancherà la sua grazia. 



Valida proposta educativa  
per genitori ed educatori  

presso l’Istituto Maria Ausiliatrice 
Via Caldone 18 

LECCO 

MARTEDI’ 25 GENNAIO 2011 
ore 20.45  

APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI    

Per la VITA della COMUNITA’Per la VITA della COMUNITA’Per la VITA della COMUNITA’Per la VITA della COMUNITA’    

�Domenica 23 gennaio: 3a del Tempo Ordinario 
ore   8.30 : S. Messa in Parrocchia 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in  Parrocchia 

ore 16.00 : S. Messa ai Resinelli 

�Lunedì 24 gennaio: S. Francesco di Sales, vescovo 
ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 25 gennaio: Conversione di S. Paolo 
ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

ore 20.45 : Catechesi zonale per i Giovani  

                  presso l’Oratorio S. Cuore a Mandello Lario  

Tema: “La radicalità del Vangelo nella fragilità” 

ore 21.00 : Riunione presso l’Oratorio 

                  per la Festa di Sant’Apollonia 

�Mercoledì 26 gennaio: SS. Timoteo e Tito, vescovi 
ore 17.00 : S. Messa a Linzanico  

�Giovedì 27 gennaio 
ore 17.00 : S. Messa in Parrocchia 

�Venerdì 28 gennaio: S. Tommaso d’Aquino, 
sacerdote 

ore 17.00 : S. Messa in Parrocchia 

�Sabato 29 gennaio 
ore 18.00 : S. Messa prefestiva in Parrocchia 

�Domenica 30 gennaio: 4a del Tempo Ordinario 
Giornata per la Vita 

ore   8.30 : S. Messa in Parrocchia 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in  Parrocchia 

ore 16.00 : S. Messa ai Resinelli 

Notizie dalla diocesiNotizie dalla diocesiNotizie dalla diocesiNotizie dalla diocesi    
 

Martedì 25 gennaio alle ore 20.45  
presso la Basilica di San Fedele 
 in Como  
INCONTROINCONTROINCONTRO   ECUMENICOECUMENICOECUMENICO      
DIDIDI   PREGHIERAPREGHIERAPREGHIERA      
a conclusione della Settimana  
per l’Unità dei Cristiani. 
 

Saranno presenti il Vescovo Mons. Diego Coletti,  
il Rev.do Andrea Koen, Pastore Valdese e  
il P. Nikolaj Makar, prete ortodosso ucraino. 

L'e' fo' gine'e 
 

In gennaio si festeggia il 

‘Ginée’. E’ una simpatica 

manifestazione che affonda 

le radici nella tradizione 

agricola dei tempi passati.  

A Tirano i vecchi raccontano 

che v'era una povera vedova con tre figli in tenera età.  

Era la fine di gennaio e faceva un freddo tenibile. La legna per 

scaldare la casa era finita. Durante le ore del tiepido sole di 

gennaio i tre fratellini si sedevano sulla panca nell'orto e 

guardavano con malinconia la natura brulla e in letargo. 

Pensavano alla dolce primavera, all'erba nei prati. Passò di lì un 

vecchio intabarrato e vedendoli tristi chiese ai bambini cosa 

desiderassero. Il più grande rispose: «L'erba nei prati», il vecchio 

trasse dal tabarro la scatola di "tòla" del tabacco e la gettò per 

terra. Rotolò fino in fondo alla contrada rimbalzando cento 

volte facendo un fracassò infernale, poi il vecchio se ne andò. 

Era il 31 gennaio. I giorni che seguirono furono tiepidi, la 

natura pian piano si risvegliò. Raccontano che quel vecchio che 

aveva svegliato la natura con il rumore assordante della scatola 

del tabacco era il Signore.  

Con l'ultimo giorno del mese di gennaio, dunque, si intende 

salutare l'inverno e il freddo. Bimbi e adulti si ritrovano per 

trascinare per le vie del paese latte e lattine o suonare i 

campanacci. Sempre a Tirano lunghe file di latte e barattoli 

(toli, in dialetto) vengono trainate gridando la tradizionale 

frase dialettale “l’è fò ginée, l’è int febbrèe, l’è fò l’urs da la 

tana”, con cui si vuole risvegliare l’orso ed avvertirlo che 

l’inverno è ormai finito.   
In atre località il mese gennaio viene rappresentato da 

un fantoccio che issato su una pila di legna viene 

bruciato. Al colore di quel fuoco si cantano canzoni 

popolari allegre, l’inverno sta per finire, si brinda con il 

vin brulè. 

In Brianza, l’ultimo giovedì del mese di gennaio, si 

brucia la Giubiana, una vecchia strega, responsabile di 

tutti i mali. Dopo un processo sommario viene 

condannata al rogo. Il fuoco purifica, libera dal potere 

malefico. Ci si rallegra mangiando il risotto con la 

luganiga, accompagnato da abbondante vino.   

                                                        Ai nostri bambini del 

                                                        Catechismo abbiamo 

                                                         raccontato una favola 

                                                         divertente  

                                                         “Il venditore dei  

                                                         berretti e le scimmie”. 

Sanno cosa bisogna fare per diventare, … essere ‘scimmie’  

Aiutiamoli a discernere ciò che è bene e ciò che è male. 

La morale: stare … in guardia per non essere scimmia ! 

SABATO 29 GENNAIO 2011 
presso l’Oratorio  

alle ore 21.00 
La Filodrammatica bellanese “Amici del Teatro”  
presenta 

EL TONI POMA L’À CAPÌ  

ROMA PER TOMA 


