
30 gennaio 2011 Anno  1       Numero    4 

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 

        Noi di abbadia 

 
 
                                       

                                                                    
 

                                La nostra festa risale all’inizio  
                                del sec XVIII                                        

                                A Santa Apollonia è attribuito il  
                                patrocinio contro il mal di denti       
                                       

RELIGIOSO  

• Nei giorni di giovedì, venerdì e sabato  
          (3 - 4 - 5 febbraio) dalle ore 16.00 Confessioni  
          aperte a tutti in chiesa parrocchiale 

• Domenica 06 febbraio 
ore   8.30 : S. Messa 
ore 10.30 : S. Messa solenne concelebrata 
ore 15.30 : Sacri Vespri 
 

Per tutta la giornata c’è la possibilità di esprimere la 
devozione alla Santa anche con il bacio alla reliquia  
 

Ricreativo 

• Sabato 5 febbraio dalle ore 19.00 

• Domenica 6 febbraio ore 12.00 e ore 19.00  
 

In Oratorio  

∗         ricca proposta gastronomica  

 

Apollonia, secondo quanto 
ci riferisce San Dionigi, 
visse nel terzo secolo ad 
Alessandria d’Egitto, sotto 
l’imperatore Decio. 
Venne catturata durante 
un tumulto scoppiato nella 
città contro i cristiani, e 
condannata al patibolo 
perché attestò la sua fede.  
Le vennero prima spezzati 
i denti poi fu bruciata 
viva.  
Non è certo il luogo del 
martirio; secondo  
S. Dionigi avvenne nella 
stessa Alessandria, 
secondo altri avvenne a 
Roma, dove sarebbe stata 
trasferita. 
Questa è la ragione 
per cui è venerata 
come patrona contro il 
mal di denti.  
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E’ ricca, divertente proposta benefica  
 

VI ATTENDIAMO in TANTI 

E’ BENE PRENOTARE LA PROPRIA E’ BENE PRENOTARE LA PROPRIA E’ BENE PRENOTARE LA PROPRIA 
PARTECIPAZIONE.PARTECIPAZIONE.PARTECIPAZIONE.   
TELEFONARE AL TELEFONARE AL TELEFONARE AL    
   

331/37.73.552 
   

VI VI VI ASPETTIAMOASPETTIAMOASPETTIAMO   CONCONCON   TANTITANTITANTI   AMICIAMICIAMICI...   
LA LA LA FESTAFESTAFESTA   E’E’E’   BELLABELLABELLA   SESESE   VISSUTAVISSUTAVISSUTA      

INININ   COMPAGNIACOMPAGNIACOMPAGNIA...   

Educare alla pienezza 

della vita  
 

E’ il titolo del messaggio del Consiglio    

permanente della CEI per la 33a Giornata  

per la Vita che celebriamo oggi,  

30 gennaio 2011.   

L’educazione è la sfida  il compito urgente  

a cui tutti siamo chiamati, ciascuno  

secondo il ruolo proprio e la specifica  

vocazione. I Vescovi auspicano l’impegno  

di tutti per educare alla pienezza della vita  

sostenendo e facendo crescere, a partire  

dalle nuove generazioni, una cultura della  

vita che la accolga e la custodisca dal  

concepimento al suo termine naturale e che la favorisca  

sempre, anche quando è debole e bisognosa di aiuto. 
 

Al termine delle Sante Messe alcuni incaricati ci 

proporranno l’acquisto dei biglietti della sottoscrizione 

a premi a sostegno del Centro di Aiuto della Vita.   



LUNEDI’ 31 GENNAIO 2011 

�ore 20.00 : Ritrovo in piazza San Bartolomeo 

�ore 20.30 : Sfilata con questo itineraio: 

Piazza San Bartolomeo - Via Castello -  
Via all’Asilo - Via San Rocco -  
Via della Quadra Via Val Zerbo -   
Via Di Vittorio - Attraversamento SP 
72 - Via al Campeggio -  Arrivo alla  
Passerella al Conventino 

�ore 21.30 : Falò in riva al lago 

APPUNTAMENTI  

per la VITA della COMUNITA' 

�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 

�Lunedì 31 gennaio: S. Giovanni Bosco, Sacerdote 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 1 febbraio: Beato Andrea Ferrari, Vescovo 

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 2 febbraio: Presentazione del Signore 

15a Giornata mondiale della Vita Consacrata 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico  

�Giovedì 3 febbraio: San Biagio, Vescovo e Martire 

ore 16.00 : Confessioni per i Ragazzi del Catechismo 

ore 17.00 : S. Messa in Parrocchia 

�Venerdì 4 febbraio: Primo del Mese 

Eucaristia agli Ammalati e Anziani 

ore 16.00 : Confessioni aperte a tutti 

ore 17.00 : S. Messa in Parrocchia 

�Sabato 5 febbraio: Sant’Agata, Vergine e Martire  

ore 16.00 : Confessioni aperte a tutti 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in Parrocchia  

�Domenica 6 febbraio:  del Tempo Ordinario 

FESTA FESTA FESTA DIDIDI SANT’APOLLONIA  SANT’APOLLONIA  SANT’APOLLONIA    

ore   8.30 : S. Messa 

ore 10.30 : S. Messa solenne concelebrata  

Sono presenti don Sergio Croci e don Enrico Malinverno 

ore 15.30 : Sacri Vespri 

ore 16.00 : S. Messa ai Resinelli 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE MENSILE 
 

Sono diventati Figli di Dio con il Battesimo:  

FORMIA RICCARDO -  MIGLIARESE GIULIA  

il 06 gennaio 

Sono andati alla Casa del Padre con i suffragi  della Chiesa 

SCOLA GIOVANNA Ved. ARICI di anni 72,  

il 18 gennaio 

STALLIVIERE ADA Ved. MANZONI di anni 89,  

il 28 gennaio 

Regole da osservare 
 

In molti casi quando si richiede la  

celebrazione di un Battesimo o di un  

Matrimonio viene avanzata l’istanza di  

una celebrazione soggettiva, privata,  

particolare.  

Si sceglie il tempo, il luogo, l’orario,  

le modalità che rispettino innanzitutto gli  

interessi personali.  

Le motivazioni normalmente sono la  

disponibilità del ristorante, il periodo giusto e  

comodo per gli invitati, la circostanza da  

riesumare, il luogo romantico, la tal data da sottolineare …  

Manca completamente il riferimento ed anche il rispetto 

delle persone e della Comunità.  

I Sacramenti sono la ‘consegna’ che Gesù ha fatto alla 

Comunità. Vengono celebrati abitualmente con e nella 

Comunità. Occorre  ‘sentire’ questa portata, partecipare 

sempre più questa fondamentale caratteristica.  

Il ministro o ministri dei Sacramenti oltre a significare la 

Chiesa, agiscono in nome della Chiesa che ha delle regole da 

osservare, stabilisce tempi e luoghi da rispettare, modalità da 

adempiere. Non è bene questa  pretesa irriguardosa che 

documenta spesso una fede debole, una prassi polemica 

verso l’istituzione ecclesiastica. Queste richieste, per il 

credente banali,  creano molte volte dissenso, amarezza; 

provocano lacerazioni pericolose. E ciò non è bene.  

DOMENICA 30 GENNAIO 2011 

ore 20.30 

presso la sala civica Don Gnocchi                            
 

Salmodia della  

speranza 
 

di Padre Davide Maria Turoldo 
 

Adattamento teatrale  

a cura de  

“IL VECCHIO COMBALLO” 

Tè caldo, vin brulé, 
pandoro e panettone 

per tutti 

Perché la nostra festa sia una gran 
bella festa, la  

FESTA di SANTA 

APOLLONIA 
occorrono tante torte. 

Ci aiuterete a diventare una Comunità viva, festosa 

Volontari  

bar oratorio 
 

Il nostro Bar dell’Oratorio, dopo  

la Festa di Santa Apollonia riapre  

i battenti.  

Nei pomeriggi della settimana si è riusciti a trovare dei 

turnisti. Siamo scoperti per la domenica. 

Un appello ai volonterosi a farsi avanti. L’Oratorio anche 

con il suo piccolo bar deve diventare luogo di accoglienza, 

di formazione. I nostri ragazzi e giovani hanno bisogno di 

testimonianze adulte, aperte, solidali nelle sfide di crescita. 

E’ un gesto di eccellente carità. E’ chiamata cristiana. 


