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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 

Dal Messaggio  

del papa  
 

Scrive :” Per intraprendere seriamente 
il cammino verso la Pasqua e prepararci 
a celebrare la Risurrezione del Signore - 
la festa più gioiosa e solenne di tutto 
l'Anno liturgico - che cosa può esserci di più 
adatto che lasciarci condurre dalla Parola 
di Dio? Per questo la Chiesa, nei testi 
evangelici delle domeniche di Quaresima, 

ci guida ad  incontro particolarmente intenso con il Signore, facendoci 
ripercorrere le tappe del cammino dell'iniziazione cristiana: per i 
catecumeni, nella prospettiva di ricevere il Sacramento della 
rinascita, per chi è battezzato, in vista di nuovi e decisivi passi nella 
sequela di Cristo e nel dono più pieno a Lui. 
La prima domenica dell'itinerario quaresimale evidenzia la nostra 
condizione dell'uomo su questa terra. Il combattimento vittorioso 
contro le tentazioni, che dà inizio alla missione di Gesù, è un invito a 
prendere consapevolezza della propria fragilità per accogliere la Grazia 
che libera dal peccato e infonde nuova forza in Cristo, via, verità e vita. È 
un deciso richiamo a ricordare come la fede cristiana implichi, 
sull'esempio di Gesù e in unione con Lui, una lotta contro i dominatori 
di questo mondo tenebroso, nel quale il diavolo è all'opera e non si 
stanca, neppure oggi, di tentare l'uomo che vuole avvicinarsi al 
Signore: Cristo ne esce vittorioso, per aprire anche il nostro cuore alla 
speranza e guidarci a vincere le seduzioni del male”. 

Giornata di 

preghiera  
 

Oggi, prima domenica di 

Quaresima, siamo chiamati dalla 

presidenza della Cei, in sintonia 

con le preoccupazioni del Papa, a 

pregare perché le tensioni che, in questi giorni, si 

registrano con recrudescenza in diversi Paesi dell’Africa e 

dell’Asia, abbiano a cessare.  

Il richiamo però non si esaurisce con la preghiera, non 

resta confinato nell’intimo degli animi, ma propone a tutti i 

cristiani il compito di farsi lievito per far crescere i gesti di 

reciproca tolleranza e convivenza.  

In questi giorni abbiamo letto il testamento spirituale di 

Bhatti, ministro per le Minoranze del Pakistan, cristiano, 

assassinato il 2 marzo dai terroristi islamici. In un passo 

dice: ”Quando vedo gente povera e bisognosa, penso che 

sotto le loro sembianze sia Gesù a venirmi incontro”. E 

questo senza chiedere tessere o dichiarazioni di fedeltà 

I cristiani sono sempre stati il vero collante della società. 

La giornata di domenica è un altro dei ponti che la Chiesa 

cerca di lanciare sul vuoto delle guerre e delle ingiustizie. 

Più Messa! (5) 

Il rito umano 

del pasto 
 

A ben guardare i riti della Messa non 

sono per nulla difficili da 

comprendere perché fanno parte dei 

nostri riti quotidiani. Il rito infatti 

non è solo in chiesa. I nostri gesti 

seguono in prevalenza dei rituali: ci 

tagliamo la barba o laviamo i denti 

partendo sempre dalla stessa parte, 

facendo gli stessi “giri”; mangiamo sempre i cibi con una 

successione costante (primo, secondo, frutta, dolce), ecc. 

La Messa è composta da due parti centrali e fondamentali 

(liturgia della Parola e liturgia eucaristica) e da due “minori” 

che sono l’inizio e la conclusione. Ma anche quando ci 

troviamo a mangiare ci sono gli stessi elementi: si entra in 

casa e ci saluta, ci si scusa di eventuali manchevolezze e ci si 

ringrazia. Poi ci si siede e si parla, si ascoltano gli ospiti e gli 

ospitanti, le loro storie e le novità. Poi si mette in tavola, ci 

si complimenta e si mangia. Sazi di parola e di cibo, ci si 

alza da tavola, ci si saluta e ognuno ritorna al suo lavoro 

arricchito non solo del cibo, ma della compagnia che si è 

creata e del clima piacevole che si è vissuto. Certo che se a 

tavola si litiga sono guai: tutto diventa veleno! La Messa non 

è in fondo la stessa cosa? Sebbene forse un po’ poco 

succulento per le papille gustative, non è comunque il 

banchetto per le nozze dell’Agnello di Dio (Ap 19,7.9)? 

La benedizione delle case 
 

La visita alle famiglie e la benedizione delle case 
vengono definiti «sacramentali».  
Nel Catechismo della Chiesa Cattolica si legge che «i 
sacramentali sono quei sacri segni istituiti dalla Chiesa 
il cui scopo è di preparare gli uomini a ricevere il frutto 
dei sacramenti e di santificare le varie circostanze della 
vita. Fra i sacramentali ci sono innanzitutto le 
benedizioni (di persone, della mensa, di oggetti, di 
luoghi)».  
Nel nuovo Benedizionale si specifica che «uno dei 
compiti principali della azione pastorale parrocchiale è 
la visita delle famiglie cristiane. Ai  parroci pertanto e ai 
loro collaboratori stia particolarmente a cuore l’usanza 
di far visita ogni anno, specialmente nel tempo 
pasquale, alle famiglie presenti nell’ambito della loro 
giurisdizione. E’ un'occasione preziosa in quanto offre 
la possibilità di accostare e conoscere tutte le 
famiglie». 

Con Lunedì 14 marzo si inizia da Linzanico. La visita del sacerdote 
è preceduta da avviso, indicante giorno e ora. 



Domenica 13 marzo 2011 

alle ore 15.00 in Oratorio  

GRANDE SPETTACOLO di BURATTINI GRANDE SPETTACOLO di BURATTINI GRANDE SPETTACOLO di BURATTINI    

APPUNTAMENTI  

per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 13 marzo: PRIMA di QUARESIMA 

ore   8.30 : S. Messa in Parrocchia 

ore 10.30 : S. Messa della comunità in Parrocchia 

                  Presentazione Bimbi della 3a Primaria 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani Resinelli  

ore 18.00 : Corso Animatori d’Oratorio a Lierna 

                  Tema: “Far crescere tra balli e bans” 

N.B. Per il trasporto ci diamo appuntamento  

        alle ore 17.30 presso l’Oratorio 

ore 20.30 : Incontro Giovani e Adolescenti  

                  sulla ‘Parola di Dio’ della domenica 

�Lunedì 14 marzo 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

ore 20.45 : Catechesi quaresimale di Zona a Mandello 

                  presso l’Oratorio San Lorenzo 

Tema: “Dio educa il suo popolo” 

Relatore: Mons. Bruno Maggioni, biblista 

�Martedì 15 marzo 

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

ore 21.00 : Incontro Genitori 4a Primaria in Oratorio 

�Mercoledì 16 marzo 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.30 : Scuola per Catechisti a Mandello 

                   presso le Suore di Giovanna Antida 

�Giovedì 17 marzo: Anniversario dell’Unità d’Italia 

ore 15.00 :  Pomeriggio revival del  

                   Carnevale oratoriano ‘Cuori in Festa’ 

ore 17.00 : S. Messa in Parrocchia 

ore 21.00 : Incontro Genitori 5a Primaria 

�Venerdì 18 marzo: Astinenza 

ore   9.30 : S. Messa in Parrocchia 

ore 20.30 : “Via Crucis” a Borbino 

�Sabato 19 marzo: S. Giuseppe 

               Sposo della Beata Vergine Maria 
ore 16.00 : SS: Confessioni aperte a tutti in Parrocchia 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in Parrocchia 

�Domenica 20 marzo: SECONDA di QUARESIMA 

ore   8.30 : S. Messa in Parrocchia 

ore 10.30 : S. Messa della comunità in Parrocchia 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani Resinelli  

ore 20.30 : Incontro Giovani e Adolescenti in Oratorio 

                  sulla ‘Parola di Dio’ della domenica. 

IMPEGNO QUARESIMALE  

DELLA SETTIMANA 
 

Al ‘saluto’ ci teniamo sempre meno.  

Per strada ci si sfiora quasi fossimo estranei,  

senza più un sorriso o uno sguardo.  

La nostra Comunità parrocchiale lancia  

questa proposta la “ Settimana del saluto”. 

Si suggerisce di impegnarsi a salutare  

giornalmente almeno dieci altre persone, meglio se perfetti  

sconosciuti, nelle vie, nei bar, insomma tra la gente.  

Lo scopo è di rompere, con una gentile provocazione, 

l’indifferenza. 

E’ il ‘fioretto’ bizzarro che si consiglia per vivere la 

Quaresima. 

CATECHESI  

degli adulti 

 

La proposta della Catechesi degli  

Adulti nel tempo forte della  

Quaresima è essenziale per la vita  

della Comunità cristiana. 

“E’ l’insieme degli sforzi della  

Chiesa per fare discepoli, per aiutare  

gli uomini a credere che Gesù è il Figlio di Dio, affinché, 

mediante la fede, essi abbiano la vita nel suo Nome, per 

educarli ed istruirli in questa vita e così costruire il Corpo di 

Cristo”. (Catechismo della Chiesa cattolica n. 4). 

Il tema degli incontri si fonda sull’educazione.  

Vuol dare una prima risposta all’impegno che i nostri 

Vescovi ci richiedono per il prossimo decennio. 

LA PREGHIERA 
Non deve mancare l’impegno della S. Messa domenicale.  

Si raccomanda di farsi promotori in famiglia nel suggerire 

un momento di incontro con il Signore.  

di sostenere in famiglia questa attività.  

L'elemosina 
Quaresima tempo di conversione e condivisione. La Diocesi 

ci propone la solidarietà verso le nostre Missioni  in 

Camerun e in Perù. Ai ragazzi sono stati distribuiti piccoli 

salvadanai. Dovrebbero contenere il frutto di qualche 

rinuncia. Gli adulti sono invitati a porre settimanalmente 

nelle bussole in chiesa il corrispettivo di qualche privazione.   

Domenica 20 marzo 2011 

alle ore 15.00 in Oratorio  

Le CRONACHE di NARNIALe CRONACHE di NARNIALe CRONACHE di NARNIA   

Il viaggio del veliero 

Vengono raccontate le avventure di 

un gruppo di bambini che giocano un 

ruolo centrale nella storia del reame di 

Narnia, dove gli animali parlano, la 

magia è comune ed il bene è in lotta 

con il male.  

Si celebrano i nostri 150 anni 

di popolo italiano 

Un anniversario aggredito 

dal battage: consensi e 

dissensi. E’ bello per noi 

sottolineare il ruolo 

fondamentale dei cristiani 

nella costruzione della nostra 

identità. 

  

Il nuovo libro del 
Papa su 
Gesù.”Sono 
convinto che 
questa figura è 
logica, 
comprensibile. 

Ritengo che proprio questo 
Gesù - quello dei Vangeli - 
sia una figura storicamente 
sensata e convincente”. 


