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NOTIZIARIONOTIZIARIO  delladella PARROCCHIA PARROCCHIA  didi SAN SAN LORENZO  LORENZO in in ABBADIA LARIANAABBADIA LARIANA    
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e-mail: vittorio.bianchi@diocesidicomo.it 

I Ministri 

straordinari 

della Santa 

comunione 
 

Sono persone comuni che 
all’invito del Parroco hanno 
dato la disponibilità ad un 
servizio straordinario nella 
Parrocchia. Sono:  

Piergiuseppe Bassanese, Franco Gianola e 
Vittorio Viglienghi.  
Verranno presentati alla Comunità  

Domenica 28 aprile 2013 alle ore 10.30 
Queste persone gratuitamente, silenziosamente, 
andranno - inizialmente accompagnati dal Parroco - di 
casa in casa là dove abitano la malattia, la vecchiaia, la 
solitudine per portare il conforto dell'Eucaristia assieme 
alla loro personale compagnia, ad un gesto di amicizia, 
per ascoltare, consolare, consigliare, condividendo, con 
umiltà, attese, sofferenze, lacrime.  
Rappresentano una novità, un dono prezioso.  
E’ un fatto straordinario nella vita della nostra 
Comunità.  
Bisogna essere sempre più consapevoli che è 
nell'Eucaristia che Gesù si rende nostro 
contemporaneo, e che l'Eucaristia è la causa, è ciò che 
fa la Chiesa.  
Nel linguaggio comune la parola «ministro» si lega a 
parole come ‘prestigio’ e ‘potere’; nel linguaggio 
evangelico «ministro» significa ‘servitore’. 

Rusca, 

modello  

di vita 

cristiana 
 

La corona di santi e beati 
della diocesi di Como 
accoglierà, da domenica 
21 aprile, l'arciprete 
Nicolò Rusca, del quale, 

tra l'altro, ricorrono i 450 anni dalla nascita. La 
vicenda umana e sacerdotale del Rusca, 
sebbene cronologicamente remota, ha molto 
da raccontare e insegnare anche alla nostra 
epoca. Il recupero di una fede che non sia solo 
tradizione, ma parte integrante della nostra 
vita, radicata nel cuore e nelle azioni, passa 
anche attraverso la conoscenza di testimoni 
credibili come l'arciprete Nicolò, la cui 
beatificazione, molto significativamente, 
giunge nell'anno che il papa emerito Benedetto 
XVI ha voluto fosse dedicato proprio alla fede 
e che il successore papa Francesco ha detto di 
far suo con il massimo impegno.  
La centralità dei sacramenti, la formazione 
personale e altrui, l'attenzione ai fragili (tanti i 
poveri ai quali il Rusca non faceva mancare la 
sua vicinanza, anche concreta), l'impegno per 
il confronto con i cristiani riformati, lo rendono 
una figura molto attuale. Questa beatificazione 
è un momento da vivere come linfa per un 
cammino ecumenico di reciproca e rispettosa 
conoscenza, guardando, insieme, all'unica 
verità che è Cristo. Da domenica prossima 
Nicolò sarà modellò di vita cristiana per tutti i 
fedeli e i sacerdoti della Chiesa di Como. 
Questa circostanza alimenti la responsabilità di 
raccogliere e perpetuare la sua testimonianza. 

+ Vescovo di Como 

Ecco in anteprima 
la statua in legno 
del nostro 
protettore 
principale San 
Lorenzo che 
ammireremo finito 
in agosto 

Il logo 
del 
Grest 
2013. 
E’ per 

tener alta l’attesa. In maggio la 
preparazione, il programma ed 
il modulo d’iscrizione. 

O Gesù, 
divino 
Pastore, 
che hai 

chiamato gli Apostoli per farne 
pescatori di uomini, attrai a te 
cuori ardenti e generosi di 
giovani, per renderli tuoi 
discepoli e tuoi ministri. 
Tu, o Signore, sempre vivo a 
intercedere per noi, dischiudi gli 
orizzonti del mondo intero, ove 
la silenziosa e sofferta supplica 
di tanti fratelli e sorelle chiede 
luce di Fede e benedizione di 

Speranza. 
Rispondendo alla tua chiamata, 
possano essere sale della terra 
e luce del mondo, per 
annunciare la vita buona del 
Vangelo. 
Estendi, o Signore, la tua 
amorosa chiamata  a tanti cuori 
disponibili e generosi; infondi 
loro il desiderio della perfezione 
evangelica e la dedizione al 
servizio della Chiesa e dei 
fratelli. 
Amen.             (Paolo VI - 1964) 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 21 aprile: 4a dopo Pasqua 

Beatificazione di Nicolò Rusca, Martire 

50° Giornata di Preghiera per le Vocazioni 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani Resinelli 
 

N. B. : Per disposizione del Vescovo tutte le Parrocchie 

            del territorio diocesano alle ore 15.45 suoneranno 

            a festa come segno di gioia e partecipazione 

            all’evento di grazia per la Chiesa comense che si 

            celebra a Sondrio 

�Lunedì 22 aprile 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

ore 21.00 : Prova tuniche di Prima Comunione  

                  in Oratorio 

�Martedì 23 aprile: S. Giorgio, martire 

ore   9.30 : Incontro Clero Vicariato 

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

ore 21.00 : Incontro Genitori classe 3a Primaria  

                  in Oratorio 

�Mercoledì 24 aprile 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 25 aprile: S. Marco, Evangelista 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 26 aprile 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.45 : Quarto e ultimo incontro sul Concilio. 

                  Verrà trasmesso in video conferenza  

                  da Como, Cinema Astra  

                  presso il Cine -  Teatro dell’Oratorio. 

                    Tema:     “Chiesa e mondo contemporaneo” 

                    Relatore:  Prof. Giacomo Canobbio 

�Sabato 27 aprile 

ore 14.45 : Ritiro a Mandello San Lorenzo  

                    per Genitori e Bambini della 1a Comunione 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 28 aprile: 5a dopo Pasqua  

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità 

Presentazione Ministri straordinari della Comunione 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani Resinelli 

ore 20.30 : Incontro Superiori in Oratorio 
 

 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

Il Sacramento del Matrimonio li ha uniti per sempre: 

SPREAFICO MICHELE con CAMOZZINI LISA,  

il 20 aprile. 
 

E’ tornato alla Casa del Padre con i suffragi della Chiesa: 

GOBBI GIOVANNI di anni 100, il 15 aprile. 

 

Entrare nella gloria di Dio esige la 
fedeltà quotidiana alla sua volontà, 
anche quando richiede sacrificio. 

Di necessita' virtu' 
Un dato di fatto: la maggior parte  
delle Parrocchie nella gestione delle  
molteplici attività devono  
arrangiarsi o ricorrere ai  
gruppi di volontariato.  
Si pensi alla figura del sagrestano:  
doveva custodire, pulire e riordinare la Chiesa,  
suonare le campane e allestire i paramenti sacri per le 
celebrazioni. Ma perché si è rinunciato alla figura del 
sagrestano? Il motivo principale è di carattere 
economico. Si tratta a tutti gli effetti di un 
professionista, al quale bisogna corrispondere 14 
mensilità con annessi contributi previdenziali: 
l'esborso complessivo si aggira attorno ai ventimila 
euro annui. Tanti. O meglio: troppi, se non per le 
Parrocchie più grandi. Così si sceglie la via del 
volontariato. Ci si affida ai parrocchiani disposti a 
prestare servizio gratuitamente per la loro Chiesa. 
Con alcune signore per le pulizie e qualche altro per i 
lavori di manutenzione e per la custodia.  
Il problema è in buona parte risolto.  
Le Parrocchie cercano di coinvolgere la Comunità 
nella gestione degli spazi parrocchiali. Insomma si fa 
di necessità virtù: in assenza del denaro per 
permettersi il sagrestano, si coinvolgono i fedeli.  
Si cementa la Comunità lavorando insieme, in una 
Chiesa di popolo alimentata dal basso.  
Magari si potrebbe estendere il modello anche ad altri 
settori della vita della Chiesa e perché no, anche al di 
fuori della stessa, verso la nostra povera e oramai 
"abbandonata" società. 

 

La novità quest’anno, di 
grande portata pastorale, è 
costituita dal fatto che la 
Parrocchia del S. Cuore di 
Mandello Lario, apre la 
possibilità di partecipare ai 
Campi estivi alle Parrocchie 
del Vicariato.  Per noi è il 
naturale sbocco delle 
catechesi rivolte ai ragazzi della 2a e 3a Secondaria e alle Superiori 
attuate quindicinalmente da don Michele e don Andrea, Vicari del 
S. Cuore. 
 

Le iscrizioni presso Don Michele a partire da lunedì 29 aprile 
dalle ore 14.30 fino ad esaurimento. Norme e tagliando di 
iscrizione presso il nostro Oratorio. Quota di partecipazione €. 
150,00.  
(Sconti per 2 fratelli €. 250,00 - 3 fratelli €. 300,00) 
 

Primo campo            dal 22 al 29 giugno      per 5a Primaria 
Secondo campo     dal  29 al 06 luglio           per 1a Secondaria 
Terzo campo           dal 06 al 13 luglio             per 2a Secondaria 
Quarto campo        dal 13 al 20 luglio          per 3a secondaria 
 

   Per le Superiori rivolgersi direttamente a Don Andrea 
 


