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NOTIZIARIONOTIZIARIO  delladella PARROCCHIA PARROCCHIA  didi SAN SAN LORENZO  LORENZO in in ABBADIA LARIANAABBADIA LARIANA    
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Invitiamo tutti ALLA nostra FESTA Invitiamo tutti ALLA nostra FESTA Invitiamo tutti ALLA nostra FESTA Invitiamo tutti ALLA nostra FESTA     

 
 
 
• ore   8.30 : S. Messa 
• ore 16.00 : SS. Confessioni 
• ore 19.00 : Apertura della cucina 
                      “Cena sotto le stelle” 
 
 
 
 
• ore 12.00 : Apertura della cucina  
                     per panini e salsicce 
• ore 18.00 : S. Messa prefestiva 
• ore 19.00 : Apertura della cucina 
                     “Cena sotto le stelle”  
• ore 22.00 : Accoglienza della  
                     nuova statua di San  
                     Lorenzo che arriverà  
                     dal lago su una Lucia  
                     e prenderà possesso  
                     nella chiesa parrocchiale a Lui dedicata. 
 
                                                    
                                                                                                   ore   8.30 : S. Messa distinta 

                  ore 10.30 : S. Messa solenne                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                Benedizione della statua di San Lorenzo. 

• ore 12.00 : Pranzo comunitario 
• ore 19.00 : Apertura della cucina “Cena sotto le stelle” 

Nel ministero  
che  
ebbe  
a svolgere  
nel suo tempo, 
possiamo cogliere 
ciò che ancora oggi 
ci appartiene, ed è 
la diaconia, il 
servizio. 
 

Certamente si 
tratta di una parola 
destabilizzante in 
un mondo in cui si 
cerca di essere 
serviti più che di 
servire, di 
primeggiare ad ogni 
costo. Una parola 
controcorrente che 
richiede decisione e 
coraggio, rivelatrice 
di virtù.  
 

San Lorenzo, 

prega per noi ! 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 4 agosto: 18a del Tempo Ordinario 

Festa della Madonna della neve a Borbino 
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 

ore 20.30 : SS. Vespri della Madonna a Borbino 

�Lunedì 5 agosto 

Dedicazione Basilica S. Maria Maggiore 
ore 20.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 6 agosto: Trasfigurazione del Signore 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 7 agosto: SS. Carpoforo e Compagni, 

            Protomartiri della Chiesa di Como 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 8 agosto: S. Domenico, Sacerdote 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 9 agosto: S. Teresa Benedetta della Croce, 

            Patrona d’Europa 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 10 agosto: San Lorenzo, Diacono e Martire 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva ai Piani dei Resinelli 

ore 22.00 : Accoglienza della nuova statua di S. Lorenzo 

�Domenica 11 agosto: 19a del Tempo Ordinario 

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 

                  ore 10.30 : S. Messa solenne                                                                                           

                                            E’ tempo per rinnovare 
                                            l’abbonamento a  

                                            MESSA e 

                     PREGHIERA 

                     QUOTIDIANA 
                                            Semplice sussidio che 
                                            accompagna giorno per 
                                            giorno nella meditazione 
                                            della Parola.  
 

                                            Costo € 35,00 
                                             

Gli interessati possono rivolgersi al parroco 

In occasione dei festeggiamenti in 
onore a San Lorenzo si è stabilito di 
offrire la possibilità di usufruire di un 
parcheggio per i mezzi di trasporto 

presso il campo sportivo dell’Oratorio. 
SABATO 10 e DOMENICA 11 AGOSTO 

dalle ore 8.00 alle ore 23.00.  
Ai non residenti verrà richiesta l’offerta minima  

di €. 5,00  pro Oratorio 

Come è consuetudine nelle 

feste della Comunità ci 

rivolgiamo alla generosità 

delle donne (le nostre 

pasticcere) perché facciano 

dolciumi, torte. 

E’ un modo simpatico, bello 

per ottenere accoglienza e 

partecipare momenti di 

amicizia. E’ l’appello che 

rivolgiamo anche per la festa del patrono San Lorenzo. 

Inutile dire che grande è la riconoscenza anticipata e ancora 

più grande l’aspettativa. 

 

 

 

 

 

 

Nel mese di agosto sono 
molteplici le feste che la 
Comunità parrocchiale 
per tradizione propone. 
Le enumeriamo 
rimandando il 
programma celebrativo 
dettagliato in prossimità 

delle stesse. 
• 10 agosto: Festa del S. Patrono San Lorenzo 
                    Si veda il programma a lato 
• 15 agosto: Festa dell’Assunta  
                    Piani dei Resinelli 
                    Prevede un triduo di preparazione 
• 16 agosto: Festa rionale di San Rocco  
• 18 agosto: Festa della Madonna ai Campelli 
• 23 agosto: Memoria di S. Filippo Benizi 
• 31 agosto: Festa di S. Abbondio 
                    Patrono principale della Diocesi. 

torna utile la scelta fatta dalla 
Parrocchia di San Lorenzo in 
Mandello Lario di offrire due 
importanti appuntamenti:  ✾  Presso la chiesa parrocchiale  

MERCOLEDI’ 7 AGOSTO 
• Ore 21.00: Veglia di preghiera presieduta da 

Mons. Dante Lafranconi, Vescovo di Cremona. 
Partecipazione artisti professionisti. ✾  Presso l’Oratorio San Lorenzo: 

GIOVEDI’ 7 AGOSTO  
• Ore 21.00 : Conferenza su  “Lorenzo, ardente 
testimone di Cristo” -  Relatore Don Xeres Saverio.  


