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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 

Più Messa! (37) 

Gesti 

e ..."gestacci" 
 

Sui gesti compiuti durante la 

Messa e sulla loro bontà 

abbiamo già lungamente scritto.  

Ora vorremmo descrivere pur 

brevemente una serie di 

“gestacci” che pure si vedono 

nelle celebrazioni. 

Un primo: indossare vestiti sconvenienti, cioè scollati o 

scosciati o comunque provocanti. Ma anche abiti ricchi 

oppure stravaganti tanto da essere sfoggiati come in una 

sfilata di moda. Si perderebbe così di vista il vero motivo per 

cui si viene in chiesa.  

Scriveva già San Pietro: «Il vostro ornamento non sia quello 

esteriore - capelli intrecciati, collane d'oro, sfoggio di 

vestiti, ma […] l’interno del vostro cuore» (1Pt 3,3). 

Entrare in chiesa e sedersi subito, magari continuando a 

chiacchierare con gli amici, senza farsi né segno della croce 

né genuflessione: è maleducazione come entrare in casa di 

qualcuno e sedersi senza salutare né aspettare che ci invitino 

a sederci. Non si riconosce la presenza del “Signore di casa” 

né di essere entrati nella “casa del Signore”. 

Lasciare il telefonino acceso, anche solo sul “silenzioso”. 

Quando si parla con qualcuno buona educazione vuole che 

non ci si distragga rivolgendosi a terzi. Tanto più se questo 

Qualcuno è il buon Dio. In chiesa il mio interlocutore è Lui 

e per questo spengo il telefonino e … le chiacchiere con chi 

mi è vicino. 

Mangiare. Eh già, si vede anche questo in chiesa! 

Nonostante sia ancora valida l’indicazione di un’oretta di 

digiuno prima di fare la Comunione, si vede gente che 

mangia la “cicca americana” durante la Messa, magari 

andando anche a fare la Comunione ruminando. Se non 

credete, quando siete in chiesa toccate sotto il vostro sedile e 

troverete le prove! 

Inizia Il 

catechismo  
 

Mi sembra opportuno all’inizio di 

questo nuovo anno catechistico 

offrire qualche spunto di riflessione 

a tutti. 

Penso abbiamo sentito parlare 

qualche volta di “iniziazione 

cristiana” e dell’urgenza di 

rinnovare questo importante servizio 

della Parrocchia.  

I nostri Vescovi la richiamano con 

insistenza. 

Oggi infatti ci troviamo in un mondo 

in cui facilmente si capisce che deve 

risuonare nuovamente l’annuncio di 

Gesù; nei cristiani manca più volte la coerenza tra questo 

annuncio e la vita quotidiana. 

Ma veniamo al Catechismo rivolto ai nostri ragazzi.  

Nella prassi attuale il Catechismo ha come obiettivo il 

Sacramento a cui tutti hanno diritto per tradizione e che la 

Chiesa deve garantire a tutti.  

I Sacramenti spesso vengono considerati quasi un premio 

per aver fatto bene ogni cosa: frequentato le riunioni, 

partecipato al catechismo, magari anche alla Messa (anche 

se questa non è percepita come importante).  

Ottenuto il premio, tutte queste cose non c’è più il bisogno 

di farle. La vita cristiana non è raggiunta dalla novità e 

pienezza portata dal Sacramento che rimane inefficace.  

La famiglia normalmente è assente in questo processo di 

maturazione della fede; ha delegato questo compito alla 

Parrocchia. Ci siamo accontentati di qualche incontro 

sporadico. I Sacramenti per lo più sono percepiti come una 

festa dei fanciulli e dei ragazzi. 

Ora vogliamo far diventare il Catechismo ‘cammino 

comune’ di tutto il popolo di Dio per risvegliare la fede 

nella famiglia in modo consapevole, per ritrovare tutti 

quanti l’identità dei discepoli di Gesù, la gioia nel seguirlo  

e vivere in comunione con Dio e con gli altri uomini. 

L’iniziazione cristiana dovrà diventare un percorso di 

apprendistato cristiano in cui si dovrà fare tirocinio.  

La Comunità dovrà testimoniare la propria fede educando 

atteggiamenti e comportamenti. La Comunità deve essere 

responsabile della catechesi e l’iniziazione cristiana 

diventare introduzione nella vita comunitaria. 

Sono consapevole che ci vorrà del tempo nella 

realizzazione di questo nuovo modo di intendere e attuare 

il Catechismo. Dobbiamo tuttavia iniziare. Il Signore 

aiuterà la nostra buona volontà. Insieme vivremo la fede 

nel Signore Gesù, fonte di gioia e di pienezza di vita.  

 

 

     

    Domenica 13 novembre si celebra la Giornata 
del “nostro” Settimanale.  
Lo scopo della Giornata è quello di far conoscere e 
diffondere questo prezioso strumento diocesano. 
Il suo valore e ruolo consiste nell’informare e formare 
una mentalità comune, diocesana.  
Il Vescovo desidera che ci sia in tutte le Parrocchie, 
suggerendo di aprire in esse una rivendita con almeno 
5 copie ... 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 13 novembre: 33a del Tempo Ordinario 

Festa di apertura del nuovo anno catechistico 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                  Mandato alle Catechiste 

ore 14.30 : Oratorio in festa 

                  Open day cucina, sala di incontro e refezione 

                  Tesseramento NOI 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 14 novembre 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

ore 15.30 : Rosario perpetuo a San Rocco 

ore 21.00 : Incontro A. C., aperto a tutti, in Oratorio 

�Martedì 15 novembre  

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 16 novembre 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.30 : Incontro vicariale di preghiera per i Catechisti  

                  a Mandello presso le Suore di S. Antida  

�Giovedì 17 novembre: S. Elisabetta d’Ungheria 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo  

�Venerdì 18 novembre 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo  

�Sabato 19 novembre 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva  in San Lorenzo 

�Domenica 20 novembre:  

••••  Nostro Signore Gesù Cristo,  Re dell’universo 

••••  Giornata nazionale di sensibilizzazione  

per il sostentamento del clero 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                  “Domenica della Famiglia” per la 3a Primaria 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

preparazione al 

matrimonio cristiano 
Sta scadendo il tempo utile all’iscrizione al 
percorso predisposto nel Vicariato.  
Presso il Parroco le necessarie informazioni 

                                                I DVD a ricordo della 
                                                               visita della 
                                                                 Madonna 
                                                             pellegrina di 
                                                                 Fatima si  
                                                                  possono  
                                                             prenotare in 
                                                     Casa parrocchiale 
                                                          o presso il Bar 
dell’Oratorio. Il costo di ogni cassetta è di €. 10,00.  

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

E’ ritornata alla Casa del Padre con i suffragi della Chiesa: 

CRESSERI ANGELA in GIANOLA di anni 82, il 9/11 

Catechismo 

Giorni e orari 

Non ci siamo riusciti a risolvere 
unanimemente le varie difficoltà 
presentate dai genitori.  
Ci siamo decisi, in attesa di 

trovare soluzioni migliori adeguate a tutti, di 
incominciare, osservando per le Primarie le scelte 
passate. Il Catechismo per tutte le classi della Scuola 
Primaria inizia con  

 GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE 
negli orari espressi sotto in tabella 

Seconda Primaria 
Colore Azzurro 

 

Giovedì  
 

15.00 - 16.00 

Terza Primaria 
Colore Giallo 

 

Giovedì  
 

14.15 - 15.15 

Quarta Primaria  
Colore Bianco 

 

Giovedì 
 

16.30 - 17.30 

Quinta Primaria 
Colore Verde 

 

Giovedì 
 

14.15 - 15.15 

 

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 
invece si inizia il Catechismo con la 

Prima Secondaria 
Colore Rosso 

 

Lunedì  
 

16.00 -  17.00 

Per le altre classi della Scuola Secondaria e Superiore 
verrà comunicato in seguito il giorno e l’orario. 

                      

I nostri ambienti,  
 

le chiese, l’oratorio hanno bisogno 

di persone generose che diano l’umile 
disponibilità per il loro decoro. E’ 

importante segno di fede e 

condivisione. Attendiamo migliore 

partecipazione. Perché no! 

In Oratorio ci si trova al venerdì  

 

 

per dare inizio al  
restauro della tela  

mancano €. 2.450.00,  
entro il 30 del mese.  

E’  gara libera, importante ! 

Domenica 20 novembre 

"Domenica della famiglia" 

Ore 10.30 S. Messa animata dai bambini di  
3a Primaria. Segue incontro con i loro genitori e pranzo 

                          Le coppie che desiderano 
                          celebrare  
 

 
                         sono pregate di consegnare l’apposito 
                  tagliando che si trova sul tavolino all’uscita 
                  della chiesa.  

La festa verrà celebrata il 4 dicembre. 


