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Più Messa! (11) 

La 

liturgia 

della 

Parola 
 Parola e ascolto 

 

Come nella vita succede che prima di metterci a mangiare 

scambiamo due parole con l’ospite, ci “aggiorniamo” 

reciprocamente di ciò che è avvenuto dall’ultima volta che 

ci siamo visti, ecc. così anche a Messa, prima di mangiare 

ciò che portiamo come doni a Dio e che da Dio ci ritornano 

come Corpo di Cristo, facciamo “due chiacchiere” con il 

Signore. Ascoltiamo la sua Parola, sentiamo cos’ha da 

dirci e cosa ci promise, rispondiamo con il Salmo detto 

appunto “responsoriale”, di nuovo sentiamo quali 

meraviglie ci riserva (nella seconda lettura e nel Vangelo), 

meditiamo a partire da quanto ascoltato (omelia o predica), 

diciamo il nostro “sì”, ci credo nel Simbolo di fede (o 

“Professione di fede”) ed eleviamo a Dio le nostre 

suppliche, per noi e per tutto il mondo.  

Questa Parola, ascoltata e meditata, ci viene riproposta 

molto in sintesi al momento della Comunione, per dire che 

quel che mangiamo è il Corpo di Colui che è la Parola 

fattasi uomo. L’antifona alla comunione, che solitamente 

sostituiamo con un canto, ha questo scopo. Ecco perché il 

canto di comunione deve far riferimento alle letture o al 

momento eucaristico che si sta vivendo. 

Il CENTRO AIUTO alla VITA 

                  propone la  

MOSTRA del LIBRO 

          dal 07 al 22 maggio 

a Mandello Lario  

nel salone - veranda  

adiacente la chiesa del Sacro Cuore 

Anche chi non è obbligato a presentare la 
dichiarazione dei redditi (pensionati e 
lavoratori dipendenti senza altri redditi né 
oneri deducibili), può comunque destinare 
l’8xmille alla Chiesa cattolica attraverso la 
scheda allegata al CUD.  

Questa deve essere consegnata entro il 30 luglio 2011 in busta 
chiusa presso tutti gli Uffici postali.  
Per facilitare queste operazioni presso il bar dell’Oratorio si apre il 
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Il servizio è gratuito. L’Oratorio è aperto al  
 

• LUNEDI’                          dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
• MARTEDI’                     dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
• MERCOLEDI’     dalle ore 16.00 alle ore 18.00  
• GIOVEDI’                dalle ore 14.30 alle ore 17.00  
• VENERDI’              dalle ore 16.00 alle ore 18.00  
• SABATO                    dalle ore 14.00 alle ore 18.00  
• DOMENICA        dalle ore 14.30 alle ore 17.30  

I CAMPI ESTIVI ai 

piani resinelli  

rientrano nel progetto educativo 

dell’Oratorio. Saranno giornate vissute 

insieme, in amicizia, guidate dalla 

preghiera, dalla riflessione, dalla Messa, 

dal gioco, dall’allegria, dal divertimento e da qualche 

escursione. E’ in distribuzione la scheda di partecipazione. 

Sono programmati due turni di otto giorni l’uno dal 27 

giugno all’11 luglio, per le classi di 5a Primaria e 1a 

Secondaria e le classi di 2a e 3a Secondaria. 

Le iscrizioni si chiudono al 31 maggio 

Celebrano il Sacramento 

della Penitenza  
 

per la prima volta, Domenica 8 maggio:  
 

Bonicelli Lorenzo - Colombo Anita -  

Cordiano Giulia - D’Elia Francesco -  

Dubini Carlotta - Elia Micaela -  

Gaddi Stefano - Kosler Simone -  

Lampitelli Leonia - Longhi Camilla -  

Moro Valeria - Origoni Francesca -  

Rigamonti Giulia - Snider Mattia - Taruselli Luna - 

Todeschini Davide -Vitali Stefano. 
 

L’amore di Dio Padre sia per questi nostri bambini fonte 

di gioia.  

Festa della mamma 
 

Sono tanti i pensieri del cuore. Ricordi, affetti. 
Oggi è festa d’amore, quello puro, vero!  
E’ bello e fa bene.  Sì. Ne siamo tutti convinti!  
La mamma è tesoro. Un augurio: vorrei, in  
questa festa, chiedere a tutte le mamme di fare  
per i loro figli, perché siano veri. Sono convinto  
che questa preghiera può fare miracoli.  
Il Signore ha desiderato essere Figlio è proprio perché ha 
una predilezione particolare per ogni mamma della terra. 
 A tutte le mamme poi: “ Sappiate che ognuno di noi, anche se 
non sempre ha il coraggio di farvelo sapere, oggi vuol dire 
lealmente: Mamma ti voglio bene. Ho ancora bisogno di te”! 

 



La Diocesi di Como con il Vescovo  

organizza un pellegrinaggio a Roma  

il 23 ottobre 2011 per la 

canonizzazione  

Di don Guanella 
Le iscrizioni entro il 31 maggio 2011 

APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA'    

�Domenica 8 maggio: Terza di Pasqua 

87a Giornata nazionale per l’Università Cattolica 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 14.30 : Prima celebrazione del Sacramento della 

                  Penitenza per bambini della 3a Primaria. 

                  Merenda insieme in Oratorio. 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani Resinelli 

�Lunedì 9 maggio 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

ore 20.30 : Incontro in Oratorio 

                  per l’organizzazione del Grest 2011 

�Martedì 10 maggio  

Beato Enrico Rebuschini, Sacerdote (1860 -1938)  
ore 17.00 . S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 11 maggio 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

ore 21.00 : Incontro Genitori battezzandi in Oratorio 

�Giovedì 12 maggio 

ore   9.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 15.30 : Confessioni Comunicandi 

                  Prova cerimonia Festa di Prima Comunione 

�Venerdì 13 maggio 

Dedicazione della Basilica cattedrale (1083) 

Ricordo dell’apparizione della Madonna a Fatima 
ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.30 : Veglia di preghiera in preparazione  

                  alla Festa di Prima Comunione 

�Sabato 14 maggio: San Mattia, Apostolo 

ore 14.30 : Prova cerimonia Festa di Prima Comunione 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 15 maggio: Quarta di Pasqua 

48a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.15 : Ritrovo Comunicandi nel giardino del Parroco 

ore 10.30 : S. Messa di Prima Comunione  

ore 15.30 : Battesimo comunitario 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani Resinelli 

Domenica 8 maggio 

Giornata per 

l'universita' 

cattolica 
 

Fin dal suo sorgere, 

l’Università cattolica del Sacro 

Cuore si è dotata della 

Giornata universitaria, istituita 

nel 1924, con la finalità di creare intorno all'Ateneo una rete 

di conoscenza, simpatia e sostegno. A conferma della 

modernità di questa scelta, numerose università italiane ed 

estere vanno oggi costituendo eventi analoghi. La Giornata 

per l'Università cattolica, per iniziativa dell'ente fondatore 

l’Istituto Toniolo, si celebra ogni anno la terza domenica di 

Pasqua. Siamo giunti all'87a edizione  ed ha per tema «Nel 

cuore della realtà». All'inizio di un decennio in cui la Chiesa 

italiana, con i suoi Orientamenti pastorali, mette al centro 

l'educazione, l'annuale Giornata è dedicata ai giovani.  

Per far meglio conoscere alle Chiese locali la presenza e il 

servizio culturale ed educativo dell'ateneo del Sacro Cuore, 

sono stati organizzati quattro seminari in varie Diocesi con 

l'attenzione di raggiungere, a rotazione, le varie regioni 

d'Italia. La Giornata universitaria è tradizionalmente 

momento di sensibilizzazione e promozione dell'Università 

cattolica, della sua offerta formativa, della produzione 

scientifica e culturale, dei servizi che offre agli studenti e 

alla comunità ecclesiale e civile, con modalità e strumenti 

tradizionali e innovativi.  

E’ il fiore all’occhiello del cristianesimo italiano va sostenuo 

con la preghiera e l’aiuto finanziario. La colletta domenicale 

che faremo durante le Sante Messe andrà a sostegno 

dell’Università cattolica. 

Venerdì 13 maggio 

Anniversario 

Dedicazione 

chiesa 

Cattedrale 
 

La Cattedrale deve essere giustamente 
riconosciuta come il centro della vita liturgica della Diocesi. Infatti la 
maggiore manifestazione della Chiesa locale si ha appunto quando 
il Vescovo, come grande Sacerdote del suo gregge, celebra 
l'Eucaristia soprattutto nella Cattedrale, circondato dal suo 
presbiterio e dai ministri, con la piena e attiva partecipazione di 
tutto il popolo santo di Dio. Per questo motivo l'anniversario della 
dedicazione della chiesa Cattedrale si celebra con il grado di festa 
in tutte le Chiese della Diocesi.  

     Special olympics italia     
                   Giochi interregionali di atletica 

                         Mandello del Lario 13-14-15 maggio 
                        Il programma prevede in  

                        Abbadia Lariana  

                                per Sabato 14 maggio 2011  

                                          alle ore 16.00 
                           l’arrivo degli atleti in Piazza Alippi   

Bando alla comunita'  
L’Oratorio sta muovendo i primi passi.  
Che bello vederlo frequentato. E’ l’inizio!  
Con la felicità ci sia la volontà di partecipare,  
Attuando qualche servizio al questo nostro  
‘fiore all’occhiello’. Si attendono più volontari! 


