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Storicamente, il 6 gennaio, oltre ad essere il giorno 
dell'Epifania, è anche la Giornata Missionaria dei 
Ragazzi (GMR). La GMR è, in un certo senso, la 
prima data missionaria, perché oltre ad essere 
all’inizio dell’anno, è il giorno in cui il Vangelo ci fa 
riflettere sulla manifestazione di Gesù a tutti i popoli. 
La lettura del Vangelo in questo giorno ci presenta le 
figure dei Magi, personaggi misteriosi, difficili da 
identificare, questi "camminatori" al seguito di una 
stella, questi cercatori venuti da lontano per trovare il 
Messia. Uomini che fermano i loro passi e si mettono 
in adorazione davanti a Gesù, mossi da domande 
profonde e da una speranza che palpitava nei loro 
cuori. Hanno visto un segno, una stella: si sono 
messi in cammino e in ricerca. Hanno trovato!  
Tante persone nel mondo di oggi vivono la ricerca e 
l'attesa! È compito della Chiesa essere segno, 
"essere stella", per condurre a Cristo ogni fratello e 
sorella! Ecco perché nella festa dell'Epifania i 
Ragazzi Missionari dei cinque continenti celebrano il 
loro impegno per la Missione. 
 

Il tema della Giornata prende lo spunto da un 
concetto che Gesù ha espresso più volte: “Molti che 
ora sono i primi saranno gli ultimi; molti che ora sono 
ultimi saranno primi”, “Quelli che sono gli ultimi 
saranno i primi, e quelli che sono i primi saranno gli 
ultimi”. Può sembrare un gioco di parole, ma non è 
così. Gesù ci invita a riflettere sul cammino verso il 
‘Regno di Dio’; ci chiede come ci poniamo davanti a 
questo dono che sempre ci precede e come siamo 
disposti ad accogliere la visione nuova che il Vangelo 
ci regala.  
Il Signore chiama tutti anche i ragazzi per la 
‘missione’. I ragazzi incontreranno ‘ultimi’ che 
diventano primi quando sono ‘guardati’ da Dio, ma 
anche guardati e accompagnati da adulti importanti, 
che si prendono a cuore, in nome e per conto di Dio 
Padre, della vita dei piccoli di ogni luogo.  
Allora i ragazzi stessi, sempre bisognosi di figure che 
attirano e propongono positivamente la vita buona di 
Gesù e della sua Parola, sapranno valutare la 
bellezza della chiamata! 

 
 

II bicentenario della nascita di San 
Giovanni Bosco, il prete dei giovani, 
l’inventore degli Oratori ci dà la gradita 
occasione per riflettere su questa realtà, 
fiore all’occhiello, della nostra Comunità.  
Ho sott’occhio relazioni di addetti ai lavori 
dai discendenti di Don Bosco, i Salesiani.  
Alcuni pensieri stimolanti:  
“L'Oratorio resta la comunità cristiana a 

misura dei giovani, una comunità che non si limita ad aspettare che 
essi arrivino, ma che guarda fuori dai suoi cancelli, quindi nel 
territorio per incontrare i giovani là dove vivono, per stringere 
alleanza con il mondo della scuola, con gli enti locali e con le altre 
associazioni che si occupano dei più giovani.  
La vita dei «nativi digitali», diversamente da quella dei loro 
«antenati», è segnata da una settimana fitta di impegni.  
Oltre al tempo dedicato alla scuola e allo studio che occupano gran 
parte della settimana i ragazzi si trovano a scegliere tra una serie 
di attività più diverse (sportive, musicali, hobby...). Anche l’Oratorio 
propone, ma tutto ciò deve avvenire in un clima di relazioni positive 
dove il ragazzo si sente accolto, valorizzato e trova persone 
significative che sanno ascoltarlo e accompagnarlo.  
E’ quel clima di famiglia costruito da una comunità di adulti e 
giovani che mette al centro la vita della persona con le sue 
potenzialità per renderlo protagonista della sua crescita, proprio 
come desiderava don Bosco.  
Altro motivo ancor più profondo che spinge i ragazzi a frequentare 
l’Oratorio:  i ragazzi non si accontentano del semplice utilizzo di 
spazi d’incontro a loro misura (campi e sale per giocare e per 
incontrarsi), ma dietro quella richiesta c'è spesso la ricerca di 
persone adulte e giovani capaci di ascoltare i loro vissuti, testimoni 
autorevoli del modo di affrontare la vita.  
I giovani molte volte vivono soli, circondati da adulti che si 
aspettano da loro risultati in campo scolastico, sociale, domestico, 
ma che faticano a trovare spazi di reale comunicazione con loro.  
Non solo i ragazzi, ma anche le famiglie cercano nell'Oratorio la 
risposta ad alcune urgenze: sistemazione durante il tempo estivo, 
catechismo per i sacramenti. In molti c'è il desiderio di proporre al 
figlio un ambiente sano memori dei loro vissuti giovanili.  
Dove l'Oratorio riesce a creare spazi d'incontro informale con le 
famiglie e ad instaurare un dialogo, a trarne beneficio sono i giovani, 
che si sentono circondati da una rete positiva di adulti che cerca il 
loro bene. Essendo un ambiente per giovani, l'Oratorio è in 
continua trasformazione, ma non deve perdere di vista l’aspetto 
delle motivazioni di fondo per cui si fa un Oratorio.  
Più di ogni altra motivazione, è importante tornare all'origine, e cioè 
quella che l'Oratorio parte innanzitutto dal Vangelo e non ha 
nient'altro che il Vangelo da offrire.  
Spesso è accaduto che l'Oratorio abbia perso la propria identità 
ecclesiale a partire dalla rinuncia del nome stesso a favore del 
"centro giovanile" per non essere riconducibile alla chiesa” 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 4 gennaio: 2a Domenica dopo Natale 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 15.30 : Battesimo per Fistolera Pietro 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 5 gennaio 

ore 14.30 : Riprende l’apertura, dopo la parentesi delle  

                  feste natalizie, dell’Oratorio.  

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Martedì 6 gennaio: Epifania del Signore 

Giornata Missionaria dei Ragazzi 

Festa del Primo Anniversario del Battesimo 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 15.00 : Incontro dei bambini in chiesa nella  

                   Giornata Missionaria dei ragazzi: 

                   Piccola processione e bacio della statua di 

Gesù - Benedizione dei fanciulli.  

                   Merenda insieme all’Oratorio. 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

ore 21.00 : Concerto d’inizio Anno in Oratorio 

                  Corpo Musicale Mandellese 

�Mercoledì 7 gennaio: Festa del Tricolore 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 8 gennaio 

A partire dalle ore 14.30, riprende in Oratorio  

l’attività della Catechesi rivolta ai bambini e ragazzi 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 9 gennaio 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo segue l’incontro,  

                  aperto a tutti, in  Oratorio dell’A. C. Adulti. 

                  Tema: “Con speranza” - Sussidio pag. 60 

�Sabato 10 gennaio 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 11 gennaio: Battesimo del Signore 

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 

L’evidenza alla locandina dell’Associazione 

“Centro Sport Abbadia”, affiliata al C. S. I., 
che festeggia i 40 anni di vita vuol essere 

cordiale riconoscimento dell’impegno prodigato 

nelle molteplici discipline sportive, dei risultati 

raggiunti e soprattutto del riferimento 

educativo per i numerosi atleti iscritti.  

L’ adesione all’Associazione e la partecipazione 

alla speciale ricorrenza sarà segno di amicizia 

e di sostegno. 

Per il pranzo sociale (Ricco menù: Adulti €. 20 

- Bambini €. 10,00) occorre prenotarsi presso 

il ‘Bar dell’Oratorio’ entro il 6 gennaio. 
Ai genitori che hanno richiesto il Battesimo per  

i propri figli nel 2014 viene proposto di 

festeggiare il loro 

PRIMO ANNIVERSARIO DI BATTESIMO 

Martedì 06 Gennaio 2015, 

Solennità della Epifania del Signore 
ore 15.00 

La celebrazione avverrà nella  

Giornata dei Ragazzi Missionari  
che onoreranno Gesù infante con una breve 

processione e riceveranno la sua benedizione. 

 

 

Si segnalano alcuni presepi 
eseguiti nel paese per la 
cura dei particolari, 
l’originalità della 
rappresentazione, gli effetti 

luminosi e fonici. Si sono realizzati presso il lavatoio 
nelle frazioni di Linzanico e di Borbino - in Via 
Risorgimento n.1 - presso il Circolo Arci e all’esterno 
del Ristorante “Il Vicolo”. Un ringraziamento cordiale a 
tutti coloro che ci hanno lavorato.  


