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Più Messa! (16)  

I doni portati  

all'altare 
 

La Liturgia Eucaristica  

inizia con la preparazione 

 delle offerte o offertorio.  

Si portano al sacerdote i  

doni che Dio ha donato a noi attraverso la natura e che 

riconsegniamo a Lui perché ce li restituisca come Corpo e 

Sangue di Cristo.  

Una bella preghiera del periodo di Natale recita: «Accogli, 

Signore, i nostri doni in questo misterioso incontro tra la 

nostra povertà e la tua grandezza: noi ti offriamo le cose che 

ci hai dato, e tu in cambio donaci te stesso» (7 gennaio). 

All’altare si portano i frutti della provvidenza divina e 

dell’impegno umano, di solito solo il pane e il vino e i soldi. 

In quei doni però in realtà noi dovremmo offrire a Dio noi 

stessi. Essi sono infatti il “concentrato” di tutti i nostri 

sacrifici, delle gioie, delle sofferenze che noi vogliamo 

regalare a Dio perché le trasformi in offerte d’amore e di 

vita. Al sacerdote, come anticamente agli apostoli (vedi Atti 

4,34-35), si portano anche i soldi raccolti nei cestini e 

qualche volta generi alimentari. Infatti sono letteralmente 

doni solo ciò che è offerto perché necessario per la 

celebrazione della Messa o per l’elemosina. In Africa, ad 

esempio, tutti vanno in processione all’altare portando al 

sacerdote non solo pane e vino, ma anche piccoli animali 

(piccioni, galline), uova, riso, patate e altro che poi il prete 

distribuisce ai poveri. 

Messaggio di 

pentecoste 
 

Il Vescovo in occasione della 

solennità di Pentecoste ha 

inviato a tutte le Comunità della 

Diocesi un messaggio augurale. 

Dopo aver descritto l’evento 

della Pentecoste e riportato il 

pensiero del Papa riguardante 

l’essenzialità dello spirito 

missionario nella Chiesa, 

prosegue: “ In quest'anno 

abbiamo guardato al compito al 

compito educativo della nostra Chiesa e alle sue 

responsabilità soprattutto nei confronti dei giovani, degli 

adolescenti, dei ragazzi e dei bambini; non può mancare 

una chiara convinzione sul modo essere educatori delle 

future generazioni. Solo facendo incontrare Gesù ai nostri 

ragazzi e ai giovani faremo loro il dono più vero e bello, 

l'unico dono in grado di garantire e sostenere la loro 

autentica felicità: in questa vita e in quella eterna!  

In questa prospettiva vorrei richiamare gli obiettivi che 

stanno davanti a noi come scelte preferenziali:  

• il rinnovamento dei cammini della Iniziazione Cristiana 

dei fanciulli e dei ragazzi, 

• una particolare attenzione a riqualificare la funzione 

educativa degli oratori, 

• il progetto di pastorale giovanile e la sua “ricaduta” 

vocazionale, 

•  i percorsi per i fidanzati verso il Matrimonio, 

• la cura della formazione iniziale e  aggiornamento 

permanente dei preziosi collaboratori che si mettono a 

servizio, in vari modi e ministeri,  

• il rilancio (o l'inizio ... !) dell'esperienza dei Consigli 

Pastorali Parrocchiali e Vicariali come strumento di 

discernimento comunitario e occasione preziosa per 

tutti di crescita nella fede. 

In questa logica anche la ristrutturazione territoriale della 

diocesi, iniziata con la nomina dei nuovi Vicari Foranei, 

attende ora di essere completata entro la prima domenica di 

Avvento, con la formazione dei Consigli Pastorali Vicariali. 

Ogni singola comunità parrocchiale o pastorale dovrà 

scegliere i suoi rappresentanti. Riunendosi mensilmente, 

esso diventerà il luogo delle decisioni e della 

programmazione pastorale territoriale.  

Nello spirito di fraternità, ma anche di una conoscenza 

delle singole realtà locali esso dovrà individuare tempi è 

modi per raggiungere quello slancio di evangelizzazione 

che il Papa ci invita a intraprendere per sostenere il 

camminò di fede di tutti i discepoli del Signore Gesù”. 

               Diocesi di como  

               Pellegrinaggio Roma 

                             per la canonizzazione del  

                            beato Don Luigi Guanella 
 

                              Il Segretariato diocesano pellegrinaggi 

                              Propone tre modalità      

� 6 giorni in pullman dal 19 al 24 ottobre 

        E’ prevista anche la visita di Assisi.  

        Quota di partecipazione €. 700,00 

�4 giorni in pullman dal 21 al 24 ottobre 

       Quota di partecipazione €. 485,00 

�In treno dal 22 al 24 ottobre 

       Quota di partecipazione €. 450,00 

Al termine visita della Basilica con omaggio alle tombe del 

Beato Giovanni Paolo II e del Papa comasco, il beato 

Innocenzo XI, nel 400esimo anno della nascita 

Ragguagli migliori in Parrocchia  



Lunedì 13 giugno. Le porte del nostro 

Oratorio si aprono all’attività del Grest 

che tanto entusiasmo procura nei nostri 

ragazzi.  

Inizieranno la fantastica avventura 103 

ragazzi.  

Per coloro che lo vogliono cominceremo alle ore 10.00 

presso l’Oratorio dando la possibilità di fare un po’di 

compiti . Di compiti ?!?!.  

E’ vero le vacanze devono essere vacanze, devono servire ai 

ragazzi per rigenerarsi, riprendersi dai ritmi ‘frenetici’ della 

scuola, per scaricare lo stress; i compiti per le vacanze non 

devono diventare una questione di vita o di morte, non 

devono rovinare le vacanze …. ma pensiamo che siano utili 

per ‘rinfrescare’, ‘rinsaldare’ gli argomenti studiati, e non 

cancellare con un colpo di spugna tutto il lavoro fatto a 

scuola per un anno intero. 

Poi la grande kermesse grestina:  

• alle ore 14.30 l’incontro per tutti sul sagrato della chiesa 

parrocchiale per un saluto cordiale al nostro grande 

Amico Gesù e ... 

• poi … di corsa nel ‘Giardino della Parrocchia’, il quartier 

generale, per l’organizzazione dei 

gruppi, dei giochi entusiasmanti a punti 

un po’ dovunque; 

• la parentesi della merenda normalmente 

in Oratorio;  

• una ripresa finale dei tornei; 

• un resoconto della giornata; 

• la lettura del punteggio e a casa per 

rifocillare le … stanche membra! 

 

APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA'    

�Domenica 12 giugno: Solennità della Pentecoste 

ore   8.30 : S. Messa 

ore 10.30 : S. Messa distinta 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 13 giugno: S. Antonio di Padova 

Inizio Grest 2011 
ore 15.30 : S. Rosario perpetuo a San Rocco 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 14 giugno: XI° del Tempo Ordinario 

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 15 giugno 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 16 giugno 

ore   9.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 21.00 : Incontro Genitori Ragazzi Campi Estivi 

                  in Oratorio. 

�Venerdì 17 giugno 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 18 giugno 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 19 giugno: Santissima Trinità 

ore   8.30 : S. Messa 

ore 10.30 : S. Messa distinta 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

          
 
 
 

 
                                   
                                                                                                                                                                                                               
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      nei mesi di Luglio e Agosto,  

                                            verrà celebrata  

                                            ❑   ai Piani dei Resinelli  

                                                 alle ore 18.00                                                               

                                            ❑   in Parrocchia  

                                                alle ore 20.00 

 
Forti del saggio proverbio “Chi ha tempo, 
non aspetti tempo” rendiamo noto che per la 
Festa dell’Assunta, 15 agosto, ai Piani dei 
Resinelli, presso la casa vacanze, si 
effettuerà la PESCA di BENEFICENZAPESCA di BENEFICENZAPESCA di BENEFICENZA. 

Si cercano più volontariSi cercano più volontariSi cercano più volontari   

 

Le famiglie 

dei 

bambini 

che hanno 

fatto la 

Prima 

Comunione 

sono 

pregate di riconsegnare 

quanto prima la tunica 

utilizzata  per la festa, 

presso il Bar dell’Oratorio. 

�Programma 

    ore 10.00 : S. Messa in suffragio dei 

    Caduti della montagna 

    Benedizione attrezzature alpinistiche 

ore 16.00 : Suoni delle alpi - Concerto di corni svizzeri 
ore 18.00 : 50° della spedizione “Città di Lecco” al Mount 

Mc Kinley. A cura della “Fondazione Riccardo Cassin” 

�In aggiunta 

• Mostra fotografica itinerante 

• Bancarelle in piazza 

• Palestra d’arrampicata con la partecipazione della  

       Casa delle Guide della Valsassina 

 
 

La richiesta fatta presso la 
Fondazione della Provincia di 
Lecco per il restauro della tela 
“Madonna della cintura e 
Santi” della spesa di €. 

16.000,00 è stata accolta. Il 
concorso della Fondazione di 
€. 8.000,00 si otterrà se 

l’importo delle donazioni da 
parte della nostra Comunità a 
favore della stessa sarà pari al 
contributo elargito. 


