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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 

Domenica 26 maggio presso il nostro Oratorio si è 
concluso il primo Sinodo del Vicariato.  
Un evento di grande importanza in vista di quella 
unità pastorale, esigenza attuale della Chiesa. 

I settori della pastorale che sono stati esaminati dai rispettivi gruppi 
sono stati: Liturgia - Azione Cattolica - Carità - Famiglia - 
Iniziazione cristiana - Giovani e Oratori -  Formazione politico 
sociale. Tali settori sono stati individuati nel Decreto che il Vescovo 
ci ha consegnato dopo aver attuato la Visita Pastorale: “luoghi di 
verifica e di progettazione della vita nel Vicariato e nelle 
Parrocchie, nonché come e in quali tempi attuare le proposte 
indicate”. 
Il Vicario episcopale per la pastorale, Mons. Italo Mazzoni, ha 
presieduto l’assise e dato il via libera su alcune proposte formulate 
dai Gruppi di lavoro preparatori al Sinodo.  
In sintesi ci sono state indicate la creazione di due nuove 
Commissioni: Caritas e Giovani; due Gruppi di studio: Formazione 
socio-politica e  Pastorale della Famiglia; una riflessione di fondo 
sull'Azione Cattolica; Corsi di formazione per i Catechisti 
dell'Iniziazione cristiana e la valorizzazione dei Lettori, Cantori e 
Ministri straordinari della Comunione.  
Mons. Mazzoni in premessa ha richiamato la necessità di attuare le 
due Comunità pastorali nel Vicariato. Quello di Mandello: Sacro 
Cuore, San Lorenzo, Sant'Abbondio in Somana e Sant'Eufemia in 
Olcio e quello di Abbadia: San Lorenzo e Sant'Antonio abate in 
Crebbio. In merito, il Vicario episcopale, ha spronato i presenti a 
infondere nuove energie per costruire queste realtà che dovranno 
imbattersi nelle dolorose resistenze di non celati campanilismi 
storici, ora anacronistici. Entrando nel merito delle scelte prese a 
votazione (quasi tutte all'unanimità; segno, questo, da interpretare 
come segnale di forte coesione di pensiero tra le varie anime), il 
Vicariato, con la benedizione del Vicario episcopale, ha deciso di 
valorizzare meglio, in ambito liturgico, alcune figure ministeriali 
(Lettori, Cantori e Ministri straordinari della Comunione).  
Per quanto riguarda l’Iniziazione cristiana si è sottolineata la 
necessità di una maggiore preparazione dei Catechisti. 
L'Azione Cattolica nel Vicariato è in forte crisi per un mancato 
ricambio generazionale e per l'età media che sopravanza. Mons. 
Mazzoni ha chiesto che il Consiglio Pastorale Vicariale verifichi 
cosa fare per il futuro dell'AC.  
I Giovani hanno fatto numerose proposte, alcune interessanti, 
soprattutto perché arrivano direttamente da loro.  
Mons. Mazzoni ha accolto la richiesta di reimpostare la già 
esistente Commissione Giovani; ad essa si è dato un mandato di 
due anni per rimodulare la pastorale da loro effettuata.  
Ha approvato la proposta di formazione di un gruppo di lavoro che, 
nei prossimi cinque anni, prepari un articolato Corso di formazione 
socio-politica. Si è indicata infine la ricostruzione della Caritas e 
della Commissione Famiglia.  
Un gruppo di lavoro curerà i lavori pre-sinodali . 

Le soste eucaristiche 
 

Ce lo chiede il Papa Francesco: rimanere  

accanto a Gesù nascosto nell’Eucaristia,  

rimanere a contemplarlo, stupiti e commossi,  

sapendo che quel ‘perdere  

tempo’ è fondamentale per  

la nostra fede.  

Da qui attingeremo forza e 

coraggio per combattere la  

buona battaglia, per 

continuare ad annunciare al  

mondo che Gesù è il Signore. Non sono le opere sociali - 

ha detto Papa Francesco - che fanno la Chiesa, ma 

scandalo della croce ...  

E’ l’incarnazione del Verbo che continua a scandalizzare. 

Che ci sia un qualche dio nei cieli può anche andare bene, 

ma che Dio si sia fatto uomo proprio come te, eccetto il 

peccato, è stato ed è motivo di scandalo. E che la Chiesa, 

dopo due lunghi millenni, ancora abbia la pretesa di essere 

il Suo Corpo e non solo una organizzazione socio-cultural-

umanitaria non sempre è visto di buon occhio. Questo non 

si tollera. Questo il demonio non lo tollera... Noi possiamo 

fare tutte le opere sociali che vogliamo, e diranno: “Ma che 

brava la Chiesa; che buona l’opera sociale che fa la 

Chiesa”. Ma se diciamo che noi facciamo questo perché 

quelle persone sono la Carne di Cristo, viene lo scandalo, 

ha continuato Francesco. La carne di Cristo, dunque, che 

adoriamo nel Pane bianco e benedetto è la stessa che 

onoriamo nel fratello affamato, ammalato e senza tetto. 

Necessita fermarsi, allora, per riprendere fiato. Occorre 

fare silenzio: troppe sono le voci che gridano per tentare  di 

mettere a tacere il soffio leggero dello Spirito.  

Occorre fermarsi per rimanere liberi e non farci schiavi di 

niente e nessuno.   

Educare: impegno 

del cristiano 
 

Il cristiano è chiamato a realizzare l'opera 
educativa all'interno di una società spesso 
disorientata, segnata da una crisi di orientamento dei valori, la 
quale a sua volta provoca anche una crisi nell'educazione: una 
società insicura nei suoi valori, infatti, è anche insicura 
nell'educazione. A partire da questo dato, la proposta educativa 
dei nostri Vescovi è quella di dare particolare importanza al tema 
della formazione della coscienza.  
Non ci si deve limitare semplicemente a proporre un «galateo 
sociale», riducendo la morale a un generico principio di rispetto e 
tolleranza nei confronti dell'altro, ma a testimoniare verità 
importanti e decisive per realizzare un’educazione alla vita 
buona, rispettosa dell’intera realtà dell’uomo. 
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Nando SanvitoNando SanvitoNando Sanvito   

giornalista televisivogiornalista televisivogiornalista televisivo 
   

 

 
“Imprese eroiche e sconfitte 
   drammatiche, nobiltà e 
   miseria, lealtà e inganni:  
   lo sport come  metafora  
   della vita ” 

APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 9 giugno: Xa del Tempo Ordinario 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo. 

                  Proclama di apertura del Grest 2013 
ore 17.00 : S. Messa ai Piani Resinelli 

�Lunedì 10 giugno 

ore   8.30 : S. Messa a  

�Martedì 11 giugno: S. Barnaba, Apostolo 

ore   8.30 : S. Messa a  

�Mercoledì 12 giugno 

ore   8.30 : S. Messa a  

�Giovedì 13 giugno: S. Antonio di Padova (1231) 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo  

�Venerdì 14 giugno 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo  

�Sabato 15 giugno 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo  

�Domenica 16 giugno 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo. 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani Resinelli 

L’Oratorio in collaborazione con il Centro Sport 
ed il patrocinio del Comune dà il via al Torneo 
di Calcio a 7 giocatori  
 

  SABATO 15 GIUGNO 2013  SABATO 15 GIUGNO 2013  SABATO 15 GIUGNO 2013   
   dalle ore 08.00 alle ore 20.00   dalle ore 08.00 alle ore 20.00   dalle ore 08.00 alle ore 20.00   
         Si sfideranno quindici squadre 

IL CORSO HACCP IL CORSO HACCP IL CORSO HACCP    

è aperto a tutti si tiene in Oratorio 
DOMENICA 16 DOMENICA 16 DOMENICA 16 GIUGNOGIUGNOGIUGNO 2013 2013 2013   

ore 15.00ore 15.00ore 15.00   

Dare la propria adesione entro il 10 giugno 

telefonando al 331/37.73.552 

La Pro Loco organizza la 

Mese di giugno  

VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’ OREOREORE 21.30 21.30 21.30   
 

Per dettagli informativi “PROLOCOLARIO.IT” 

Eccoci finalmente all’inizio della 

grande avventura: Il Grest 2013.  

E’ aspettativa di molti ragazzi e 

genitori: due settimane da vivere in 

compagnia, nel divertimento, con 

tanta gioia nel cuore. C’è l’impegno 

degli educatori e degli animatori, 

perché sia un tempo di formazione. 

C’è l’augurio rivolto soprattutto alle 

mamme, libere di impegni di lavoro, di mettersi al servizio 

in qualche compito. Insieme creeremo quell’ambiente 

educativo essenziale per la crescita autentica dei nostri 

ragazzi. Due saranno le uscite o gite per tutta la giornata 

che attueremo ed alle quali possono partecipare anche i 

genitori: 

 

 

Siamo ormai prossimi 
all’estate (… a quello 
astronomico!), periodo 
per antonomasia di 

riposo, tranquillità, vacanze, ma anche di verifica e 
progettazione. 
La nostra Parrocchia deve (ormai il tempo è maturo) 
incominciare a predisporre perché si doti 
dell’organismo di partecipazione, il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale (CPP). 
La partecipazione è proposta a tutti coloro che si 
sentono coinvolti nella vicenda della nostra Comunità 
ecclesiale a partire dai giovani in avanti.  
Il Parroco si dichiara aperto ad accogliere riflessioni e 
indicazioni. Interessanti le esperienze proprie o altri.  
In autunno, raccolte le osservazioni, daremo il ‘via’. 


