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Domenica 23 giugno 
2013 

Don Mario 

Conconi 
Parroco della Parrocchia 
di Sant’Antonio in 
Crebbio, celebra con 
riconoscenza al Signore 
50 anni di ordinazione 
sacerdotale.  

Dalla nostra Comunità tutta di Abbadia Lariana 
chiamata a divenire con la Parrocchia di 
Crebbio un’unica Comunità Pastorale, gli 
auguri sinceri e cordiali “ad multos annos!” 
Vogliamo pregare per lui come ci invita: 
“Pregate, fratelli, per me, affinché mi sia dato 
di annunciare, con fiducia e perseveranza, che 
in Gesù Cristo sia la salvezza degli uomini”.   

Il prete,  

un 'altro 

Cristo' 
 

Ho trovato appunti 
riguardanti la bellezza e la 
vera grandezza del prete.  
Nel mese di giugno per 
tradizione ci sono le 
consacrazioni dei novelli 
preti e quindi le celebrazioni degli anniversari di 
sacerdozio.  
Il nostro Vicariato festeggia il 50° di Don Mario 
Conconi e il 40° di Don Donato Giacomelli, parroco di 
San Lorenzo in Mandello Lario. 
Il prete deve ringraziare il Signore che lo ha scelto ad 
essere «un altro Cristo». I preti sono infatti come 
Gesù mediatori fra Dio e gli uomini.  
L'errore più funesto per un prete è di avere un 
mediocre concetto della sua dignità e missione, di 
considerarsi un funzionario, un impiegato a servizio 
della Chiesa, della Parrocchia. Non è così.  
Non esiste al mondo altro personaggio più importante 
e indispensabile del sacerdote di Cristo.  
Il mondo non ci crede, ma la fede ci dice che è così. 
Dice le parole della consacrazione: chiama il Signore 
sull'altare e Lui viene; ha Gesù nelle sue mani: può 
darlo a tutti.  
Non c'è nulla di più importante in questo mondo.  
II prete deve essere un uomo innamorato di Gesù 
Cristo, per dare al mondo l'immagine dell'unico 
Salvatore dell'uomo. Solo quando Gesù è l'unico 
amore della sua vita, riesce ad amare tutto il 
prossimo, anche quelli che non gli vogliono bene; a 
comunicare in modo efficace la Parola di Dio e 
portare frutti di vita eterna. Non basta che predichi 
Gesù Cristo; non basta che lo studi e preghi; deve 
amarlo con passione, metterlo sempre al primo posto 
nelle scelte esistenziali. Innamorarsi di Cristo è un 
dono di Dio che deve chiedere, ma anche prepararsi 
a riceverlo con una vita trasparente totalmente 
orientata a Dio, alle realtà spirituali e soprannaturali, 
distaccandosi a poco a poco da tutti gli affetti e gli 
ostacoli terreni che gli impediscono la totale adesione 
a Cristo. Non ci riuscirà mai del tutto: è una via di 
purificazione che dura tutta la vita e che ringiovanisce 
Può fare molte cose buone nella vita, ma l'unica 
veramente indispensabile nella sua missione di prete 
è questa: comunicare il Salvatore agli uomini, che 
hanno fame e sete di Lui. Per comunicare Cristo però 
bisogna averlo semplicemente nel cuore. 

La Diocesi offre questa 
opportunità per operatori e 
collaboratori parrocchiali in 
particolare per:  

 

1. Presenza e sostegno nella scelta della fede: il primo 
annuncio e il Battesimo (adulti e bambini) 
2. Accompagnamento nelle fasi della crescita: ragazzi 
protagonisti a partire dall'annuncio del Vangelo 
(è rivolto a genitori, catechisti, educatori, animatori di 
preadolescenti per una proposta educativa all'altezza 
delle loro esigenze) 
3. Accompagnamento nelle fasi della crescita: la sequela 
di Gesù degli adolescenti e giovani 
4. Accompagnamento degli adulti: la sfida della fedeltà e 
della perseveranza nell'età adulta  
(è rivolto ad accompagnatori di gruppi familiari con 
particolare attenzione a divorziati risposati e a persone 
che vivono situazioni di crisi e di difficoltà nel loro 
rapporto coniugale) 
5. La vicinanza nelle ore difficili della vita: il dolore, la 
sofferenza e la morte di una persona cara 
(è rivolto a tutti coloro che per ministeri diversi si 
trovano ad accompagnare e ad incontrare persone nella 
situazione della fragilità della malattia o della fine-vita). 
 

Dura due fine settimana prima dell’inizio dell’anno 
pastorale. Per le necessarie informazioni, dettagli  
e iscrizioni rivolgersi al Parroco 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 23 giugno: 12a del Tempo Ordinario 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo. ❋  Solenne commemorazione della S. Messa celebrata 
dal Santo Don Luigi Guanella il 21.06.1913. 

 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani Resinelli 

�Lunedì 24 giugno: Natività di S. Giovanni Battista 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 25 giugno 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 26 giugno 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 27 giugno 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 28 giugno: S. Ireneo, Vescovo e Martire 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 29 giugno: SS. Pietro e Paolo, Apostoli 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 30 giugno: 13a del Tempo Ordinario 

Giornata mondiale per la carità del Papa 

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 

 
Per rinnovare la 
speranza e sconfiggere 
disuguaglianze e 
povertà, serve la 
solidarietà di tutti. 
Aiutiamo il Santo Padre 
a soccorrere i poveri e i 
bisognosi in ogni angolo 
della terra. Vittime della 
guerra e dei disastri 
naturali, chiese in 
difficoltà, popoli 
dimenticati. 

  
 DOMENICA 30 GIUGNO 2013 

                            Nella tua chiesa dai il tuo 
   contributo per un impegno 
   Speciale. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

Il Sacramento del Matrimonio li ha uniti per sempre: 

Venerdì 21 giugno 

GUIDO PANZERI con LUISELLA LEANDRI 
Sabato 22 giugno 

SIMONE ABBIATI con VIOLETA MOHOR C. F. 92.06.29.60.130 

 

 

Il Grest è 

terminato! Le 

due settimane 

sono passate 

veloci … peccato! 

Ha lasciato comunque nel cuore tanti 

ricordi belli, pieni di gioia ed entusiasmo. 

L’iniziativa ha fatto emergere aspetti 

qualificanti. Si ha avuto l’impressione da parte di tutti, 

animatori, bambini e ragazzi che l’organizzazione, il 

riferimento ed un po’ di disciplina abbiamo prodotto questo 

ricordo piacevole, fatto gustare meglio tutte le proposte di 

divertimento che sono state, alla grande, molteplici e ricche 

di novità. Colta e vissuta è stata l’occasione di conoscere 

persone provenienti dalle parrocchie vicine e soprattutto 

gente dedita e attenta ai servizi. Ne sono nate, con la 

conoscenza reciproca, simpatia e amicizia, realtà preziose 

nella vita. Circa 160 i partecipanti all’avventura grestina! 

In tutte le fasi dell’organizzazione ha vinto l’impegno.  

I messaggi sul tema educativo centrato sul valore del corpo, 

dono di Dio e strumento di relazione, hanno goduto 

un’attenzione quasi generale. Si è colta la particolarità unica 

di ‘ciascuno’ che messa ‘insieme’ diventa fonte di 

arricchimento e di gioia. 

I giochi hanno fatto ‘la parte del leone’: sono stati partecipati 

pienamente, con entusiasmo. La calura, il sole cocente non 

hanno impedito ai nostri ‘grestini’ di battersi focosamente 

per poter conquistare sempre più punti per la propria 

squadra. A guisa degli antichi guerrieri, …  impolverati, 

fradici, … alcuni ammaccati, hanno portato a termine le 

varie sfide.  

Le uscite sui nostri monti ed al Waterpark hanno ottenuto il 

totale gradimento. Innumerevoli documenti fotografici ne 

riportano la contentezza. La classifiche giornaliere hanno 

ottenuto espressioni di entusiasmo e  rinnovato impegno.  

Quella finale: in testa, primi, sono giunti i Blu con punti 

1360; al secondo posto si sono piazzati gli Arancioni con 

punti 1240; seguono nell’ordine i Verdi con 1170 ed infine i 

Rossi con 1025 punti. Alla fine tutti contenti e soddisfatti. 

Nella serata di venerdì 21 giugno il gran finale: premi e 

sorprese per tutti. Un buon numero di genitori ha partecipato 

alla ‘epopea grestina 2013’.  

Un ricordo riconoscente e pubblico vanno all’educatore 

Miccia che ha saputo giostrare bene il tutto; ai numerosi 

animatori che si sono prodigati responsabilmente; a quegli 

adulti che hanno prestato servizio per la merenda e le 

pulizie.  

Un bilancio sufficiente per notificare il risultato positivo e 

un’altra gioia nel cuore per cui lodare il Signore. 

Nella ricorrenza dei SS. Apostoli Pietro e Paolo si attua la 

Festa del Papa. Il popolo cristiano esprimere in vario 

modo la devozione al Vicario di Cristo. 


