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Più Messa! (7) 

Il sacramento  

ponte  

tra Dio  

e l'uomo 
 

Noi cristiani parliamo di “sacramento” quando vogliamo 

indicare una realtà che diviene sacra, divina e divinizzante, 

non per magia, ma per azione dello Spirito santo (e quindi di 

Dio). Il sacramento è un’azione che l’uomo compie perché 

Dio la divinizzi e una volta avvenuta la divinizzazione – il 

sacramento, appunto – l’uomo può goderne i benefici.  

I sacramenti, insomma, sono quei mezzi che Dio offre e che 

l’uomo mette in atto perché ci possa essere tra Dio e uomo 

l’Incontro. Quasi come un ponte che unisca l’umanità e la 

divinità e permetta all’umanità di raggiungere Dio stesso. 

Così “sacramento” è un’azione umano-divina che “dice quel 

che fa e fa quel che dice”. Ci è detto: «Io ti assolvo» ed 

effettivamente Dio assolve i nostri peccati. Ci è detto: «Il 

Corpo di Cristo» ed effettivamente mangiamo il Corpo di 

Gesù assorbendone la vita e la forza. Così i sacramenti ci 

uniscono a Dio e ci divinizzano, ci portano ad una 

comunione più piena con Lui, ci lavano dai peccati e ci 

riconciliano con Dio, ci danno la forza della testimonianza. 

Ti sembra poco? Ecco perché è un peccato non approfittare 

ogni volta di questa mano tesaci da Dio. 

Concludendo quanti sono i sacramenti? Per convenzione 

sette, di cui l’Eucaristia è il grande santissimo e divinissimo 

Sacramento dell’altare.  

Ma in realtà la persona stessa di Gesù è sacramento e, in Lui, 

la stessa Chiesa è per il mondo sacramento universale di 

salvezza (LG 1). Allora noi che riceviamo l’Eucaristia o il 

perdono, lo Spirito nella Cresima e nell’Ordine, lo Spirito 

che unisce nel matrimonio o dà forza nella malattia, 

diveniamo un sacramento per il mondo (ma non nel senso 

col quale lo gridava mia nonna ai suoi figli)! 

Dal 

Messaggio                       

del papa                                                                           
 

Per prepararci a 
celebrare bene 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. 
Il Vangelo di questa domenica ci narra l’incontro di 
Gesù con la Samaritana. La domanda di Gesù alla 
donna: «Dammi da bere» esprime la passione di Dio 
per ogni uomo e vuole suscitare nel nostro cuore il 
desiderio del dono dell'«acqua che zampilla per la 
vita eterna»: è il dono dello Spirito Santo, che fa dei 
cristiani «veri adoratori» in grado di pregare il Padre 
«in spirito e verità». Solo quest'acqua può estinguere 
la nostra sete di bene, di verità e di bellezza!  
Solo quest'acqua, donataci dal Figlio, irriga i deserti 
dell'anima inquieta e insoddisfatta, «finché non riposa 
in Dio», secondo le celebri parole di Sant'Agostino. 

La brezza 
 

La totalità delle  persone 
interpellate hanno avuto 
espressioni di gradimento 
circa il nostro notiziario 
settimanale “La Brezza”.  
Ci fa grandemente piacere. 
Vi ricordate per quale 

ragione lo si è voluto denominare così ? Occorre procurarselo, 
leggerlo e tenerlo in evidenza. E’ semplice, sobrio, essenziale.  
Ad alcuni sì è consigliata la comodità riceverlo a casa propria 
mediante posta elettronica. Basta inviare richiesta in Parrocchia.  

Operazione  

Oratorio 
 

L’Oratorio continua 
imperterrito con il tenere  
aperti i battenti tutti giorni  
nel pomeriggio e qualche  
volta alla sera.  
I risultati finora sono  
insoddisfacenti, ma si  
ritengono importanti  
proposta e valori che  
si vogliono raggiungere in seno alla nostra Comunità. 
Si è aperti ad ampliare il gruppo dei Volontari Bar; si 
stanno ricercando Volontari per l’animazione 
domenicale e le varie iniziative; si inizieranno incontri 
utili allo scopo. Si è formulato un regolamento di 
comportamenti che è in distribuzione presso il Bar. 
Sempre costì sono esposti gli orari d’apertura, avere 
le necessarie informazioni e dare, oltre al parroco, 
adesioni, disponibilità. 



APPUNTAMENTI  

per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 27 marzo: TERZA di QUARESIMA 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della comunità in San Lorenzo 

                  animata dalla classe 2a Primaria 

ore 15.00 : Vespri solenni a Linzanico 

                   Incanto dei canestri 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani Resinelli  

ore 20.30 : Incontro Giovani e Adolescenti in Oratorio. 

�Lunedì 28 marzo 

ore 16.00 : Incontro ACR in Oratorio 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico  

                 per i defunti della Frazione 

ore 20.45 : Catechesi quaresimale di Zona a Mandello 

                  presso l’Oratorio San Lorenzo 

Tema: “Educare i giovani con il lavoro”. 

Relatori: Enrico Mauri (Direttore dell’Enaip di Lecco 

               Ian Farina (Educatore di In-Presa di Carate) 

�Martedì 29 marzo 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

�Mercoledì 30 marzo 

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

ore 21.00 : Incontro Genitori Battezzandi in Oratorio 

�Giovedì 31 marzo 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 1 aprile: Primo del Mese 

ore   9.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.30 : “Via Crucis” a San Rocco 

�Sabato 2 aprile  

Anniversario morte di Papa Giovanni Paolo II (2005) 
ore 14.30 : Ritiro alunni 5a Primaria  

                  Ritrovo in chiesa San Lorenzo 

                  Merenda insieme all’Oratorio 

ore 17.00 : SS. Confessioni per tutti 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 3 aprile: QUARTA di QUARESIMA 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della comunità in San Lorenzo 

                  animata dalla classe 4a Primaria 

ore 15.30 : Battesimo comunitario per quattro bimbi 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani Resinelli  

ore 20.30 : Incontro Giovani e Adolescenti in Oratorio. 

 

ANAGRAFE PARROCCHIA 
 

‘Figli di Dio’ con il Battesimo, Domenica 3 aprile: 

FUOCO TOMMASO ACHILLE - IMBERTI 

NICOLO’ - MERONI ALESSANDRO - ROCCO 

MYRIAM 

IMPEGNO 

QUARESIMALE 

DELLA SETTIMANA 
 

Siamo dono, un dono gratuito di 
Dio. Veniamo alla vita senza fare 
un gesto, per pura gratuità. Se le 
cose stanno così, allora è onesto 
ringraziare. E’ caratteristica della 
visione cristiana della vita e del mondo. Ciò che sei, ciò 
che hai, è dono, ricordalo! Il cristiano è colui che dice 
grazie, grazie dappertutto, grazie, grazie...  
Vi sono delle persone che non dicono mai grazie, 
perché secondo loro sono autonomi e non ringraziano 
nessuno. Sono convinte di essersi fatte da sole, sono il 
‘fai da te’; quante volte abbiamo sentito ‘mi sono fatto 
da solo’: immagini ridicole di che colui che si sente 
‘padreterno’. Abbiamo la gratuità stampata nel DNA ! 
 

Durante questa settimana ringraziamo più volte Dio e 
anche gli uomini.  

 

 

Pedro de Carabayllo è la 

parrocchia alla periferia nord 

di Lima in Perù, dove, dal 

novembre del 2010, due 

sacerdoti comaschi, don Savio 

Castelli e don Umberto 

Gosparini, hanno iniziato il 

loro ministero come fidei 

donum. Questa parrocchia appartiene alla Diocesi di 

Carabayllo che si estende alla periferia della città ed ha una 

popolazione di circa due milioni di abitanti. La gente arriva 

nella periferia, dalla foresta o dai villaggi rurali in cerca di 

una casa e di un lavoro. Le problematiche sono quelle 

tipiche delle periferie di ogni grande città dei paesi più 

poveri. In questa realtà i due missionari stanno muovendo i 

primi passi del loro servizio di annuncio del Vangelo. 
 

Chiedono un contributo per la costruzione della casa 

parrocchiale 
 

 Don Vittorio, Lunedì 28 marzo, concluderà la 
visita delle famiglie in Via per Linzanico e inizierà 
la zona Castello, Robbianico, e parte di San 
Rocco. La visita è preceduta da un avviso con 
nota del giorno e dell’ora. C’è la possibilità di 
cambiare. Prendere accordi telefonicamente. 

                                               E’ ormai tempo di ‘pensare’alle  

                                               attività estive dell’Oratorio: il 

                                               Grest e i Campi Scuola.  

                                               Continuando la tradizione anche 

                                               quest’anno il Grest lo attueremo 

                                               per due settimane (dal 13 al 26 

                                               giugno) e i Campi Scuola nella 

                                               nostra casa ai Piani Resinelli  

                                               (dal 27 all’ 11 luglio).  

                                                Ai Piani Resinelli si  

                                                proporranno due turni: uno per 

la 5a Primaria e la 1a Secondaria e uno per la 2a e la 3a 

Secondaria. 
 

Si richiede già fin d’ora, oltre ad un’adesione di massima da 

parte dei ragazzi, la disponibilità di più persone per il loro 

accompagnamento educativo e per il servizio di cucina. 


