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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 

Forse la  

spiegazione  

di Santa  

Apollonia,  

patrona 
 

Abbiamo già raccontato quello che sappiamo di Santa 

Apollonia. Le notizie ci sono state tramandate dal Vescovo 

di Alessandria d’Egitto San Dionigi.  

Bisogna tuttavia ricordare che la vita della Santa, come per 

la maggior parte dei Martiri della Chiesa primitiva, nel corso 

del tempo è stata arricchita da leggende elogiative e spesso 

curiose. Da “Il grande libro dei Santi” - Dizionario 

enciclopedico - Edizioni San Paolo, troviamo un particolare 

interessante.  

Si legge:” Il culto di Apollonia si diffuse prima in Oriente, 

poi in Occidente, dove la martire fu considerata figlia di un 

senatore romano e vittima di Giuliano l’Apostata, che dopo 

aver cercato invano di sottoporla a varie torture  le  fece 

estirpare i denti con paletti acuminati e una tenaglia, per 

poi finirla di persona a colpi di spada. In una variante della 

leggenda, Apollonia viene detta sorella del diacono Lorenzo 

di Roma, trasferitasi poi in Egitto dove avrebbe subito il 

martirio”. 

Questa segnalazione probabilmente giustifica la scelta fatta 

dai nostri antenati di dedicare la Parrocchia a San Lorenzo in 

ricordo della provenienza e nel contempo, più tardi, per 

vivere meglio la festa con la memorabile fiera, di associare 

Santa Apollonia come compatrona. Inizialmente, per non 

confondersi con quelli di Mandello, i cristiani di Abbadia 

intitolarono la loro nuova chiesa, ubicata in riva al lago, a 

San Lorenzo ‘a Ripa’. La ‘leggenda’ ricordata menziona 

Apollonia, sorella di Lorenzo. Un’occasione propizia per 

avere un’ulteriore possibilità di effettuare una festa propria, 

autonoma. E questo senza rinunciare al legame profondo 

dalla loro origine, e soprattutto evitare inutili concorrenze o 

peggio ancora probabili rivalità … Ottima soluzione! 

Il pregevole quadro di Apollonia raffigura la Santa legata 

alla colonna che riceve la palma del martirio e una ghirlanda 

di fiori da parte di due angeli (Uno dal volto bianco e l’altro 

di pelle scura. Rivelano il dubbio sul luogo del martirio?).  

In basso a sinistra il carnefice tiene nella mano una tenaglia 

con i denti estirpati. In basso a destra sono rappresentati i 

simboli del martirio: ancora la tenaglia, corde e catene. 

Poiché la figura femminile non ha le mani si pensa che 

inizialmente il dipinto raffigurasse S. Eurosia, alla quale 

furono tagliate le mani. E’ probabile quindi che il quadro 

oggi dedicato a S. Apollonia sia lo stesso che secoli fa nella 

vecchia chiesa raffigurava il martirio di S. Eurosia. 

     valutazione 

lusinghiera 
 

           Una festa dal sapore antico, che profuma di nuovo.  
           E’ la comunità di Abbadia, che si mette l’abito nuovo, 
                scende in strada, si stringe, si tende la mano, unita nel 
comune obiettivo di festeggiare la Santa Apollonia.  
Già nei preparativi che precedono l’evento, è quasi una gara a 
chi fa il meglio per rivivere i due giorni di festa della Santa 
protettrice dei denti. Tutti uniti, giovani e persone avanti negli 
anni a fare gruppo.  
Così le nuove generazioni crescono raccogliendo il testimone 
delle tradizioni, che non vanno così a cadere nell’oblio, vittime di 
una tecnologia mediatica e di un mondo che cammina troppo di 
fretta. Ecco che la chiesa, le sue funzioni religiose, il rintocco 
delle campane, riaprono nuovi orizzonti, spesso dimenticati.  
La Comunità di Abbadia è piccola, destinata a crescere nella 
riscoperta dei valori che l’hanno distinta nel passato.  
Basta un poco, per ritrovare un gesto, una ragione per essere 
fratelli. Sedersi, pensare, riflettere, osservare il lago accarezzato 
da una leggera brezza, ed invocare la Santa che domani e 
domenica celebriamo.                                              (Alberto Bottani) 

Il dolce di  

S. Apollonia 
 

Si è voluto quest’anno confezionare 

un dolce tipico da rendere tradizionale 

per la nostra Festa di Santa Apollonia.  Un dolce che 

rispetti possibilmente l’usanza storica, gli ingredienti, la 

forma, il sapore. E’ noto che lo zucchero filato costituisce 

da data immemorabile la ghiottoneria della nostra festa.  

Il pericolo della carie nei denti è superato dalla certezza di 

avere il patrocinio della Santa venerata; il  desiderio di 

partecipare intensamente alla festa, induce ad espressioni 

di maggiore prodigalità, di libertà e, soprattutto nel 

passato, offriva, per un giorno, l’occasione di usufruire di 

ciò che era possibile solo ai ricchi. 

Fertili di inventiva, dopo aver fornito le necessarie 

indicazioni e aver consultato gli esperti in materia, 

abbiamo elaborato un nostro dolce che chiameremo ‘dolce 

di Santa Apollonia’.  

Gli ingredienti: pasta di mandorle, miele, uova, zucchero. 

E’ assicurato il sapore zuccherino mielato; è malleabile al 

morso simile allo zucchero filato; l’impasto consistente; 

piacevole al gusto.   

Ha la forma di barretta, paragonabile al biscotto.  

E’ confezionato in sacchetti contenenti cinque barrette, 

assicurati con un cartoncino da utilizzare per la preghiera 

alla Santa. 

Il costo è di €. 5,00. La verifica è d’obbligo. 



APPUNTAMENTI  

per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 6 febbraio:  5a 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 

�Lunedì 7 febbraio 

ore 14.30 : Si  inizia con l’apertura pomeridiana 

                  del Bar dell’Oratorio 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 8 febbraio: S. Girolamo Emiliani (1537) 

ore 15.00 : Incontro Catechiste 3a Primaria in Oratorio 

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

ore 21.00 : Incontro Genitori 3a Primaria in Oratorio  

�Mercoledì 9 febbraio: S. Apollonia, Martire  

ore 10.30 : S. Messa in Parrocchia 

ore 20.30 : S. Messa in Parrocchia  

                  Celebra Don Michele Gianola 

ore 20.45 : Incontro del Consiglio Pastorale Zonale  

                   presso l’Oratorio di Mandello Sacro Cuore 

�Giovedì 10 febbraio: S. Scolastica, Vergine 

ore 14.15 : ‘Momento di incontro’ con Genitori Nonni 

                  degli alunni della 2a Primaria  

                  in palestra dell’Oratorio 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

ore 21.00 : Incontro Genitori battezzandi  

                  in casa parrocchiale 

�Venerdì 11 febbraio: B. Vergine Maria di Lourdes 

XIX Giornata mondiale del malato 

ore 16.00 : Incontro con gli ammalati in Parrocchia 

                  Recita del S. Rosario. 

                  Celebrazione dell’Unzione degli Infermi  

                  per coloro che richiedono il Sacramento 

ore 17.00 : S. Messa in Parrocchia 

�Sabato 12 febbraio 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in Parrocchia  

�Domenica 13 febbraio: 6a del Tempo Ordinario 

ore   8.30 : S. Messa in Parrocchia 

ore 10.30 : S. Messa distinta in Parrocchia 

ore 15.30 : S. Battesimo comunitario per due bimbi 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani Resinelli  

Ogni anno, il secondo sabato di febbraio, ha luogo la 

 GIORNATA NAZIONALE GIORNATA NAZIONALE GIORNATA NAZIONALE della della della RACCOLTA RACCOLTA RACCOLTA del del del 
FARMACOFARMACOFARMACO 

Presso la nostra Farmacia Guglielmetti c’è la possibilità di  

offrire un farmaco a chi ne ha bisogno.  

Il motto della Fondazione ‘Condividere i bisogni per 

condividere il senso della vita’ 

Quanto verrà raccolto presso la Farmacia andrà all’Istituto 

“La nostra Famiglia” di Bosisio Parini. 

Gli incontri 

per i genitori 
 

In settimana iniziano gli 

incontri con i genitori degli 

alunni che frequentano la 

Scuola di Catechismo.  

E’ fondamentale trovare insieme un modo (non esiste una 

regola) per riuscire a ‘comunicare’ con i bambini e ragazzi. 

Cercheremo di metterci sulla loro frequenza d’onda. 

Prenderemo in esame gli argomenti della proposta cristiana. 

L’intento è quello di mettersi a loro servizio perché abbiano 

una crescita integrale, vivano in pienezza l’esistenza. 

Non mancate all’appuntamento. E’ invito cordiale. 

Giornata 

mondiale  

del malato 
 

Ogni anno, nella ricorrenza della 

memoria della Beata Vergine di 

Lourdes, che si celebra l’11 febbraio, la Chiesa propone la 

Giornata Mondiale del Malato.  

Tale circostanza diventa occasione propizia per riflettere sul 

mistero della sofferenza e, soprattutto, per rendere più 

sensibili le nostre Comunità verso i fratelli e le sorelle 

malati. Se ogni uomo è nostro fratello, tanto più il debole, il 

sofferente e il bisognoso di cura devono essere al centro 

della nostra attenzione, perché nessuno di loro si senta 

dimenticato o emarginato. 

La proposta di incontrarci in Parrocchia vuol conseguire 

questo scopo. Pregheremo insieme il Signore perché ci doni 

la sua pace e ci faccia ritrovare fratelli. 

Se qualcuno ha difficoltà di partecipazione avvisi in 

Parrocchie. Cercheremo di soddisfare le aspettative.  

LIETO Evento  

SABATO 12 FEBBRAIO 2011 
 

Il Centro di Ascolto Caritas della Zona Grigne 

ricorda i suoi primi 15 anni: è aperto a tutti coloro che  

desiderano collaborare per offrire sostegno ai 

necessità incontrate. 
 

L’intero programma dalle locandine in chiesa. 

Pellegrinaggi  
Due proposte diocesane 

�Roma per la beatificazione  

    di Giovanni Paolo II  

    Partenza 30 aprile - rientro 1° maggio 

    Quota di partecipazione €. 250,00 

�Ancona per il Congresso eucaristico nazionale 

    08 - 11 settembre. Sarà guidato dal Vescovo 


