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Telefono e fax 0341/73.54.82  

e-mail: vittorio.bianchi@diocesidicomo.it 

Più Messa! (36) 

Campane e  

campanelli 
 

Din don dan. Tre note a tutti note, ma 

ci sono campanili, come quello della 

nostra chiesa di San Lorenzo, che 

hanno cinque campane: furono 

benedette e issate nel 1957 nel mezzo 

degli stenti dell’immediato 

dopoguerra.  

Le campane sono il segno gioioso che 

chiama a raccolta i fedeli, scandiscono 

le ore e richiamano alla preghiera 

dell’Ave Maria tre volte al giorno (alla mattina di buon’ora, 

a mezzogiorno e al tramonto). Sul loro suono, quando 

nessuno aveva l’orologio, si scandiva la giornata di chi 

andava nei campi a lavorare. 

Dentro la chiesa invece abbiamo i campanelli: quello che 

dà il segnale dell’inizio della Messa e quelli usati durante  

la consacrazione. Erano dei veri e propri richiami 

all’attenzione quando la Messa veniva celebrata dal prete 

dando le spalle alla gente: si fermava il brusio del rosario  

e tutti guardavano all’ostia e al calice alzati solennemente 

dal prete. 

Oggi hanno la stessa funzione, ma potremmo dare un 

significato più bello: quello che indica la discesa dello 

Spirito santo e il miracolo della transustanziazione.  

Infatti il giovedì santo e il sabato santo, nonché nel giorno 

di Pentecoste, durante il canto del “Gloria” si scampanella  

a più non posso come segno della risurrezione di Gesù e 

come ricordo di quel “rombo di vento gagliardo” che si 

abbatté sul Cenacolo prima della discesa dello Spirito santo 

in lingue di fuoco. I campanelli durante la consacrazione 

quindi ci richiamano lo Spirito santo che discende in quel 

momento e ci porta la gioia della presenza di Gesù in 

persona.  

Così dovrebbero suonare anche all’imposizione delle mani 

(epiclesi) oltre che all’elevazione. 

 

 

L’ONU ha deciso che il 31 
ottobre 2011 sulla Terra 
abbiamo raggiunto la quota di 
sette miliardi. Hanno detto 
che è una bambina. Si è 
ipotizzato che sia nata in India, ma a contendersi il "primato" ci 
sarebbero anche una femminuccia filippina, un bambino russo e un 
maschietto turco. Mettiamo subito le cose in chiaro.  
Primo: è impossibile stabilire quanti abitanti ci siano sul nostro 
pianeta, almeno con quella precisione che ne fa identificare 
addirittura uno su sette miliardi ed il giorno esatto in cui è nato. 
Siamo di fronte ad una colossale bufala, piazzata proprio nel 
giorno di Halloween, come fosse uno "scherzetto" servito al posto 
del "dolcetto".  
Secondo: domandiamoci a che pro sapere che siamo sette miliardi 
proprio il 31 ottobre del 2011. Solo un innocuo dato statistico? 
Forse no. Un sospetto ce l'abbiamo, viste le politiche di denatalità 
che l'UNFPA (il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione) 
propugna e finanzia in tante partì del mondo. Si vuole dire che 
siamo troppi, che non c'è spazio per tutti, che i bambini - e 
soprattutto le bambine - nascono in contesti di povertà, se non di 
indigenza, che li vedono destinati a morire. Quindi, tanto vale non 
farli nascere tutti questi bambini - e soprattutto queste bambine, 
che sono anche poco redditizie per le famiglie - ed è meglio che 
l'India segua l'esempio degli evoluti Paesi del primo mondo, che 
hanno imparato a regolare le nascite secondo il calcolo del 
prodotto interno tordo e del reddito pro capite e  della densità degli 
abitanti per chilometro quadrato, insomma, secondo criteri 
matematici che garantiscono ai già vivi un'esistenza decorosa e 
spensierata. A questi "sapientoni" dell'Onu resta da spiegare come 
mai la vecchia e spopolata Europa è in crisi nera, mentre Paesi 
come il Brasile, la Cina e l'India - interessati da un considerevole 
boom demografico - hanno economie floride, con tanta forza lavoro 
e alti livelli di consumo. Bisognerebbe anche sapere se costa di più 
una campagna di denatalità o una campagna di sostegno ai nuclei 
familiari, accertato che la prima è sicuramente preferita dalle 
multinazionali farmaceutiche.  
Ma c'è un terzo punto della questione, che a me pare il più 
importante, e riguarda la vita umana ed il suo valore antecedente 
ad ogni misurazione economica, matematica e statistica.  
Mi verrebbe da dire che non serve a nulla, proprio a nulla, sapere 
che è nata ‘baby sette miliardi’, chi sia e dove è nata. Chiunque sia 
e dovunque sia venuta alla luce, è la benvenuta, perché - come 
dice un aforisma, guarda un po’, proprio di un poeta indiano, 
Rabrinpdanath Tagore - «ogni bambino che nasce ci ricorda che 
Dio non è ancora stanco degli uomini». Il problema è che, forse, 
troppi di quei sette miliardi di uomini che sono sulla Terra si sono 
stancati di Dio. E uno dei modi di fargli guerra è proprio quello di 
non far nascere bambini.                                                      (Agostino Clerici) 

13 novembre 2011 

Il percorso catechistico inizierà per tutte le classi 
Domenica 13 novembre con la S. Messa alle ore 
10.30. Nel pomeriggio per tutti festa e ricreazione con 
la possibilità di visitare la nuova struttura utile per la 
“Domenica della Famiglia” e di conoscere nel dettaglio 
i servizi, le modalità d’iscrizione all’ Associazione NOI 
e le iniziative prossime dell’Oratorio.  

                                              



tesseramento 
Il nostro Oratorio “Pier 

Giorgio Frassati” per svolgere 

meglio le sue finalità si è 

aggregato all’Associazione 

diocesana “NOI - COMO”.   

L’Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità di 

solidarietà civile, culturale e sociale volte alla promozione 

dell’aggregazione, in particolare delle giovani generazioni, 

attraverso l’Oratorio e il Circolo e nel pieno rispetto della 

libertà e dignità degli associati all’interno del progetto 

educativo pastorale diocesano. 

In particolare, l’Associazione: 

• favorisce la formazione dei singoli e dei gruppi 

mediante un progetto di educazione integrale e 

permanente fondato sui valori evangelici e sulla 

visione cristiana dell’uomo e della società; 

• dà impulso al dialogo e alla collaborazione con le 

famiglie, con le realtà ecclesiali, con le istituzioni 

civili e con gli organismi sociali; 

• realizza esperienze di animazione culturale e di 

servizio sociale tendenti valorizzare la vita e la storia 

con riferimento costante al Vangelo; 

• pone attenzione alle istanze delle fasce sociali più 

deboli, curando iniziative e attivando strutture idonee 

alla prevenzione e al superamento delle situazioni di 

disagio; 

• intesse rapporti costruttivi con l’azienda sanitaria con 

corsi formativi per l’Haccp e per adeguare le utenze 

alle regole sanitarie vigenti. 

Per meglio perseguire le sue finalità, l’Associazione, nello 

svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di 

collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, 

che non siano in contrasto con la natura dell’Associazione. 
 

Con l’inizio dell’attività sociale, il 13 novembre, sono aperte 

le iscrizioni all’Associazione. Tutti possono diventare Soci.  

Per la tessera si richiede ai ragazzi  €.5.00 e agli adulti 

€.10,00. Le adesioni si accolgono presso il Bar in Oratorio. 

APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 6 novembre: 32a del Tempo Ordinario 

Cerimonia commemorativa del 4 Novembre  
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                  Processione al Monumento dei Caduti 

                  Preghiere e benedizione 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 7 novembre  

ore 15.30 : S. Messa al Cimitero con intenzioni aperte 

�Martedì 8 novembre 

ore 15.30 : S. Messa al Cimitero con intenzioni aperte 

�Mercoledì 9 novembre:  

Dedicazione della Basilica Lateranense 

ore 15.30 : S. Messa al Cimitero con intenzioni aperte 

�Giovedì 10 novembre: San Leone Magno, Papa 

ore 15.30 : S. Messa al Cimitero con intenzioni aperte 

�Venerdì 11 novembre: S. Martino di Tours Vescovo 

Ann. morte Mons. Alessandro Maggiolini (2008) 
ore 15.30 : S. Messa al Cimitero con intenzioni aperte 

ore 21.00 : Prove di canto per la Corale in chiesa 

�Sabato 12 novembre 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 13 novembre: 33a del Tempo Ordinario 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

Gli ANNIVERSARI  

di MATRIMONIO  
verranno celebrati  
comunitariamente 
  

DOMENICA 4 DICEMBRE 2011  
 

Lo scopo è di offrire un’occasione  
• per ringraziare il Signore, 
• per testimoniare la gioia del dono 
• per rinnovare l’impegno dell’amore 
 

 

Le coppie interessate sono pregate di far pervenire in 
Parrocchia l’adesione, compilando l’apposito 
tagliando che si trova sul tavolino all’uscita della 
chiesa.  

                                                                        
 

                                                 Il totale dei contributi 

                                                 raccolti per il  restauro della 

                                                 tela ‘Madonna della cintura’ 

                                                 ammonta a €. 5.150,00. 

                                                 Dobbiamo racimolare entro 

                                                 il 30 novembre ancora  

€. 2.850,00. Si chiede uno sforzo finale.   

A tutti coloro che hanno partecipato e parteciperanno a 

questa gara di generosità il grazie più cordiale. 

Percorso di preparazione al 

matrimonio cristiano 
 

a Mandello Lario presso l’Istituto S. Giovanna Antida per  
sette incontri da Novembre 2011 al maggio 2012,  
in giorno di Sabato dalle ore 17.15 alle ore 22.00. 

Dettagli e l’iscrizione dal  Parroco Dettagli e l’iscrizione dal  Parroco Dettagli e l’iscrizione dal  Parroco    

                                                Sono pronti due DVD 
                                                       che raccontano, 
                                                               giorno per 
                                                                giorno, le 
                                                          indimenticabili  
                                                          manifestazioni 
                                                         di fede ai piedi  
                                                         della Madonna 
                                                  pellegrina di Fatima 
tra noi. Un terzo contiene la presentazione dei cinque 
messaggi di Maria da parte di don Vittorio De Paoli.  
Il prezzo di ogni DVD è di €. 10,00. Si possono 
acquistare singolarmente. Prenotare in casa 
parrocchiale le copie che interessano. 


