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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 

Nei giorni scorsi abbiamo spedito per e-mail alle famiglie dei  

ragazzi che frequentano il Catechismo (la maggior parte possiede 

posta elettronica) i contenuti della proposta del Grest 2013 e 

l’invito ad iscrivere i propri figli a questa affascinante avventura 

educativa dell’Oratorio. 

Sarà nostra premura far pervenire anche a tutti i ragazzi delle 

Scuole Primarie e Secondarie il depliant.  

Gli obiettivi: Il logo riprende in modo simpatico il famoso 

disegno di Leonardo da Vinci che ritrae lo studio dell’uomo e del 

suo corpo. Sono inseriti nella perfezione del cerchio e del 

quadrato tre persone: è nella relazione che si scopre il valore della 

propria esistenza e del proprio corpo. 

                    La parola inglese ‘everybody’ significa  ’ciascuno’, 

ma anche ’tutti insieme’. Strano, vero? Serve a dire 

l’individualità e nello stesso tempo la comunità. Il corpo che 

abbiamo non è solo una faccenda solo personale. Siamo corpi 

chiamati a vivere gli uni accanto agli altri; a esprimere la propria 

storia, ma nello stesso tempo a fare comunità. 

La cornice: Giochi, gare, gita, passeggiate e tante sorprese  in un 

clima di festa e di amicizia, senza dimenticare la preghiera. ❋  Domenica 9 giugno dopo la S. Messa delle ore 10.30 il 

proclama di apertura del Grest, l’ accensione del braciere 

olimpico, la cognizione del colore delle bandiere.  ❋  Venerdì 21 giugno grande festa finale con i genitori: 

cronistoria, laboratori e premiazioni presso il giardino della 

Parrocchia. 

 

“Un corpo mi hai preparato” 

Propone dal 

il 

L'Oratorio è crescita, quella giusta.  
Trovare la tua strada, il tuo posto, la tua  
vocazione. E’ sinonimo di educazione.  
E’, guarda caso, sinonimo di felicità. 
L'Oratorio è serenità. Quella serenità che ti fa  
dire "che bello" ogni volta che osservi ciò che in  
Oratorio accade. Che bello, sembra quasi un  
luogo fuori dal mondo. Che bello! 

 

 

Un evento al  quale siamo tutti invitati perché è proposta di vera esperienza di Chiesa.  
Nel Sinodo dovranno emergere, in un clima di condivisione e di confronto tra laici, sacerdoti e 
consacrati, stile di servizio e premure per la crescita delle nostre Comunità parrocchiali.  
Il Sinodo sarà il completamento della Visita Pastorale del Vescovo. Le direttive del Vescovo, 

studiate, discusse ed approvate in questa sede, diverranno scelte concrete comuni a tutte le nostre sette 
parrocchie. Da qui avremo una forte spinta in avanti per operare, sempre  con lo stile della comunione e 
condivisione, ‘cose’ nuove. 
E’ sempre difficile lasciare tradizioni e abitudini acquisite per incamminarsi verso qualcosa di nuovo; eppure se 
crediamo che la Chiesa è spinta dal soffio dello Spirito Santo non possiamo fermarci.  
Tenendo viva la memoria del passato dobbiamo maturare nel discernimento per conoscere e riflettere sul 
presente ed essere volti sul futuro, accettando le sfide che troviamo sul nostro cammino. Il Signore è con noi.  

Domenica 26 maggio celebreremo presso la 
nostra Parrocchia in Oratorio il primo Sinodo del 
Vicariato di Mandello Lario. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 26 maggio: Santissima Trinità 

Apparizione della Madonna a Caravaggio (1432) 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 14.30 : Inizio lavori Sinodo del Vicariato di Mandello  

                  presso il cine-teatro dell’Oratorio 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani Resinelli 

ore 20.30 : Incontro Superiori in Oratorio 

�Lunedì 27 maggio 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 28 maggio 

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

ore 20.30 : Riunione Animatori del Grest in Oratorio 

�Mercoledì 29 maggio 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 30 maggio 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 21.00 : Incontro Genitori battezzandi in Oratorio 

�Venerdì 31 maggio: Visitazione della B. V. Maria 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.30 : Chiusura del mese mariano.   

                  Celebrazione della S. Messa  

                  presso la Scuola Materna. 

�Sabato 1 giugno 

Mese dedicato alla devozione del Sacro Cuore di Gesù 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 2 giugno: Festa del Corpus Domini 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 15.30 : Battesimo comunitario per 4 bimbi 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani Resinelli 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

Figli di Dio con il Battesimo, Domenica  2 giugno: 

DEMETRA CIOCIA - ANNA FUOCO - SARA 

IMBERTI - MAYA DELL’ORO 

Sabato 8 
giugno alle 
ore 10.00 in 
Cattedrale 
avrà luogo 
l’Ordinazione 
presbiterale.  
La nostra 

Comunità locale verrà arricchita dal dono cinque 
novelli sacerdoti  
Don Pietro Benzoni di Capiago, Don David Del 
Curto di Chiavenna, Don Stefano Ferrari di 
Albate, Don Valerio Livio di Portichetto, Don 
Elio Partesana di Sondalo 
Preghiamo per loro e non stanchiamoci di pregare 
per il dono grande di Dio di nuove vocazioni di 
speciale consacrazione 

Accogliamo  

Mons. TOMMASO CASCIANELLI 
Vescovo di Ireĉe (Brasile)  

diocesi nella quale ha prestato  

il suo ministero  

sacerdotale Don Battista  

Cossali. 

Domenica 26 maggio ❋   ore 10.30 : S. Messa  

della Comunità in San Lorenzo ❋   ore 20.30 : S. Rosario missionario a San Rocco 

Lunedì 27 maggio 
Mattinata S. Messa al Cimitero 

Nella prolusione con la quale ha 
dato il via ai lavori delle assise 
dei Pastori della Chiesa italiana, 
il presidente cardinale Angelo 
Bagnasco nell’indicare i temi più 
urgenti che attendono la risposta 
da chi governa ha invitato a 
scuotersi dal torpore etico - 
spirituale. 

Per quanto riguarda la libertà educativa sempre nella 
prolusione il presidente della Cei ha anche annunciato 
una iniziativa straordinaria  «un raduno di popolo» 
per il prossimo anno.  
Ha soprattutto ha insistito sulla necessità che scocchi 
l'ora di una grande alleanza educativa che proponga il 
gusto della verità e del bene, la capacità di conoscere 
se stessi, la bellezza delle relazioni.  
Ancora una volta chiediamo che si riconosca 
concretamente il diritto dei genitori a educare i figli 
secondo le proprie convinzioni. Sempre di più, invece, 
sono costretti a rinunciare sotto la pressione della crisi 
e la persistente latitanza dello Stato.  

 
 

 

il Gruppo Teatrale Oratorio  

San Lorenzo di Mandello 

in occasione del 55° di  

Fondazione dell’ AVIS  

presenta alle ore 21.00 lo  

spettacolo nel nostro teatro.  

           Ingresso libero 

 

 

 

 

 

L’iniziativa per tutelare l’embrione non ha ancora raggiunto il 
milione di firme.  La meta è ancora lontana. L’Europa può dare di 
più. E’ una difesa della dignità dell’intera società. 


