
 

Tutti a tavola !  
E' l'invito che suona quasi 
come imperativo nel vivere 
a 360 gradi i tre giorni di 
Festa del 6-7-8 febbraio 
dedicati alla Santa patrona 
Apollonia. L'esercito giallo 
dei quaranta e più 
volontari, che indossano la 
maglietta di questo colore, sono già al nastro di 
partenza, pronti a gestire al meglio la parte 
gastronomica inserita nella kermesse di Abbadia.  
Per questa edizione targata 2015 si punta sui sapori 
genuini della cucina locale, ad evidenziare 
l'appartenenza al territorio, che ospita questa antica 
solennità vissuta  di generazione in generazione.  
Ecco perché oggi siamo qui a riproporre questo 
momento comunitario anche davanti ad una tavolata.  
Si parte venerdì sera alle 19.00 con una serata a tema 
con al centro il Tartufo, proposto con la collaborazione 
dell'esperto in materia, Domenico Bonavita. Il ricercato 
e prezioso piatto, da gustare con i suoi abbinamenti.  
A seguire per le altri due giorni, il 7 e l'8, un vero tuffo 
nella gastronomia di casa nostra, con il dulcis in fundo 
delle torte casalinghe e il tradizionale dolce di Santa 
Apollonia. Location delle degustazioni sono gli spazi 
dell'Oratorio ‘Piergiorgio Frassati’, accogliente sede atta 
ad essere il motore di quel brio comunitario a cui tutti 
noi dovremmo attingere per sentirci anche solo per 
qualche spazio d'ora l'uno accanto all'altro. 
Ricordandoci che “nessun uomo è un isola”. Quindi 
approfittiamo di questi momenti che ci permettono di 
comunicare, guardandoci in viso l'un l'altro.  
Festa di S. Apollonia - come recita l'invito di don 
Vittorio -“Dal sapore genuino, brio comunitario, tanta 
simpatia, cordialità e amicizia.”  
L'esercito delle magliette gialle in campo in questa tre 
giorni, ha già fatto proprio lo spirito e la finalità di 
questo incontro mettendo a disposizione della 
Comunità il rispettivo tempo libero per rendere al 
meglio il servizio e la riuscita della kermesse.  
Buona Santa Apollonia a tutti !         Alberto Bottani 
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Telefono e fax 0341/73.54.82  

e-mail: vittorio.bianchi@diocesidicomo.it 

✽  Alle donne pasticcere  
il consueto e cordiale invito a confezionare 
dei dolci da offrire ai golosi.  
 ✽  Per le prenotazioni contattare il 
               331/37.73.552  

Nel messaggio,  
i Vescovi 
sottolineano 
come la gente 
chieda alle 
persone consacrate «occhi che sappiano scrutare la 
storia guardando oltre le apparenze spesso 
contraddittorie della vita, che lascino trasparire 
vicinanza e possibilità nuove, che illuminino di 
tenerezza e di pace. È questo che contraddistingue 
chi mette la propria vita nelle mani di Dio: uno 
sguardo aperto, libero, confortante, che non esclude 
nessuno, abbraccia e unisce».  
Il messaggio prosegue dicendo: «È vero quello che 
scrive Papa Francesco nella sua Lettera a tutti i 
consacrati: ‘Dove ci sono i religiosi c'è gioia'.  
Ciò accade perché essi riconoscono su loro stessi, e 
in tutti i luoghi e i momenti della vita, l'opera di un Dio 
che ci salva con gioia. La stanchezza e la delusione 
sono esperienze frequenti in ciascuno di noi: 
benedetti coloro che ci aiutano a non ripiegarci su noi 
stessi e a non rinchiuderci in scelte comode e di corto 
respiro». 
«Rallegriamoci dunque per la presenza delle 
consacrate e dei consacrati nelle nostre comunità. 
Facciamo festa con loro, ringraziando per una storia 
ricca di fede e di umanità esemplari e per la passione 
che mostrano oggi nel seguire Cristo povero, casto, 
obbediente.  
I Vescovi italiani ripongono grande fiducia in voi, 
sorelle e fratelli carissimi, soprattutto per il contributo 
che potete offrire a rinnovare lo slancio e la 
freschezza della nostra vita cristiana, così da 
elaborare insieme forme nuove di vivere il Vangelo e 
risposte adeguate alle sfide attuali».  
Dopo aver ricordato l'esortazione del Papa ai 
consacrati («Svegliate il mondo»), creando «altri 
luoghi dove si viva la logica evangelica del dono», il 
testo sottolinea che «le persone consacrate si legano 
all'amore assoluto di Dio per ogni uomo affinché 
nessuno vada perduto». 
Viene evidenziata poi anche la «felice coincidenza» 
di quest'anno che vedrà la celebrazione del quinto 
Convegno ecclesiale nazionale a Firenze dal 9 al 13 
novembre 2015 sul tema «In Gesù Cristo il nuovo 
umanesimo». «L'opera di tante persone consacrate - 
sottolineano i vescovi - diventi sempre più il segno 
dell'abbraccio di Dio all'uomo e aiuti la nostra Chiesa 
a disegnare il ‘nuovo umanesimo' cristiano sulla 
concretezza e la lungimiranza dell'amore». 



 

 

ci troviamo  

sul sagrato  
della chiesa  

alle ore 
14.30  

per  sfogare  
la nostra  

tanta  
gioia  

di divertirci 
insieme.  

APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 1 febbraio: 4a del Tempo Ordinario 

37a Giornata per la Vita 

Beato Andrea Carlo Ferrari, Vescovo di Como 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 15.30 : Battesimo comunitario 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 2 febbraio: Presentazione del Signore 

Giornata di preghiera per la vita consacrata 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino    

                  Benedizione delle candele       

�Martedì 3 febbraio: San Biagio (+316) 

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

                 Benedizione della gola 

�Mercoledì 4 febbraio 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

ore 21.00 : In streaming in Oratorio - “Pensieri al centro”: 

                 Non c’è Io senza Tu.  

                 Il principio dialogico nella visione della realtà  
Relatore:  Don Ezio Prato  

�Giovedì 5 febbraio: Inizio triduo per Sant’Apollonia 

Sant’Agata (+250), Patrona delle donne 
Al mattino Eucaristia agli ammalati ed anziani. 

Incontro classi del Catechismo con Sant’Apollonia: 

ore 14.30 : 3a - 4a Primaria in chiesa 

ore 15.30 : 2a - 5a Primaria e 1a Secondaria in chiesa 

ore 18.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 6 febbraio: Primo del mese 

Al mattino Eucaristia agli ammalati ed anziani 

ore 15.30 : SS. Confessioni aperte a tutti 

ore 18.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 7 febbraio 

ore 15.30 : SS. Confessioni aperte a tutti 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 8 febbraio: 5a del Tempo Ordinario 

 Festa di Sant’Apollonia compatrona della Parrocchia  

San Girolamo Emiliani (1486 - 1537) 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne in San Lorenzo 

ore 15.30 : Sacri Vespri 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 9 febbraio: Sant’Apollonia 

ore 10.30 : S. Messa distinta in San Lorenzo 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

Diventano Figlie di Dio con il Battesimo  

MARTA GIANOLA e MAYA VIGANO’ il 1° febbraio 

 

Per gentile concessione del giornalista 
Claudio Bottagisi, riportiamo parte 
dell’articolo pubblicato su “Lecconotizie”.  
Quello del 2014 era stato il Carnevale 
delle fiabe, degli animali, di Truciolo e 
soprattutto di “Re Tivan” e “Regina 
Breva”, con tanto di corte al loro seguito. 
Era stato un Carnevale nel segno della 
fantasia ma anche della cura e della 

ricercatezza nella preparazione dei costumi dei vari personaggi. 
Ora il Carnevale 2015 è alle porte e il “Carnevàa de la Badìa” sta 
prendendo forma, giorno dopo giorno. E sarà un Carnevale, a 
giudicare dalle premesse, divertente e originale. A delineare la 
traccia della festa sarà quest’anno l’indimenticato attore Alberto 
Sordi, il “mago” della rappresentazione gustosa, ironica e briosa 
della nostra società. E lo spettacolo che caratterizzerà l’evento 
sarà all’insegna dell’inventiva e dell’attualità. “C’è l’occasione per 
rinnovare il successo dei recenti festeggiamenti per il quarantesimo 
anno di attività del Centro Sport Abbadia e poi c’è il richiamo alla 
sempre più vicina esposizione internazionale di Milano, all’Expo, 
evento certamente ricco di proposte, di spunti e … di colore”. Gli 
scopi sono presuntuosi “vogliamo offrire un ulteriore spunto gioioso 
alla vita del nostro paese; far vivere una manifestazione popolare e 
tradizionale, espressione di genuina ilarità e al tempo stesso 
suscitare una sempre maggiore solidarietà verso il nostro Oratorio, 
realtà fondamentale di crescita umana e cristiana soprattutto per i 
nostri ragazzi”. 

  ✽  a Mandello Sacro Cuore la 

 MOSTRA del LIBRO 
(apertura dal 31 gennaio all’8 febbraio) ✽  Sul Sagrato della chiesa VENDITA delle PRIMULE in vasetti 


