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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 

Il tema del messaggio quaresimale che ha 
per titolo “Rinfrancate i vostri cuori”, è 
l’indifferenza.  
La presente sintesi mette in luce i tre ambiti 
suggeriti per  superare l’indifferenza: la 

Chiesa, la Comunità e il singolo.  
• E’ necessaria conversione del cuore che può avvenire 
 solamente se assimiliamo la ‘conoscenza’ di Cristo e nel diventare 
come Lui. Pietro con la lavanda dei piedi ha capito questo grande 
insegnamento. 
• Le nostre Comunità in un mondo dominato dalla 
 globalizzazione dell’indifferenza devono diventare isole di 
misericordia. In primo luogo unendoci alla Chiesa del Cielo: lassù i 
Santi godono del fatto che Cristo ha vinto l’indifferenza, la durezza 
di cuore e l’odio.  
Finché questa vittoria dell’amore non compenetra tutto il mondo, i 
Santi camminano con noi, ancora pellegrini. Santa Teresa di 
Lisieux scriveva “Conto molto di non restare inattiva in Cielo, il mio 
desiderio è di lavorare ancora per la Chiesa e per le anime”.  
• Anche come singoli abbiamo la tentazione dell’indifferenza,  
saturi di notizie sconvolgenti, incapaci di intervenire.  
Cosa fare? 
Pregare nella comunione della Chiesa terrena e celeste.  
(Vedremo di attuare anche noi l’iniziativa ‘24 Ore per il Signore’) 
Aiutare con gesti di carità, raggiungendo sia i vicini che i lontani, 
grazie all’organismo della Caritas. 
La Quaresima è un tempo propizio per mostrare questo interesse 
all’altro con un segno, anche piccolo, ma concreto, della nostra 
partecipazione alla comune umanità. 
Formare un cuore misericordioso. La sofferenza dell'altro 
costituisce un richiamo alla conversione, perché il bisogno del 
fratello mi ricorda la fragilità della mia vita, la mia dipendenza da 
Dio e dai fratelli.  
Se umilmente chiediamo la grazia di Dio e accettiamo i limiti delle 
nostre possibilità, allora confideremo nelle infinite possibilità che ha 
in serbo l'amore di Dio. E potremo resistere alla tentazione 
diabolica che ci fa credere di poter salvarci e salvare il mondo da 
soli. 
Avere un cuore misericordioso non significa avere un cuore 
debole. Chi vuole essere misericordioso ha bisogno di un cuore 
forte, saldo, chiuso al tentatore, ma aperto a Dio. Un cuore che si 
lasci compenetrare dallo Spirito e portare sulle strade dell'amore 
che conducono ai fratelli e alle sorelle. In fondo, un cuore povero, 
che conosce cioè le proprie povertà e si spende per l'altro.  
Preghiamo insieme al Papa chiedendo al Signore di rendere il 
nostro cuore simile al Suo.  
Allora avremo un cuore forte e misericordioso, vigile e generoso, 
che non si lascia chiudere in se stesso e non cade nella vertigine 
della globalizzazione dell'indifferenza.  
Un invito amichevole: leggere il testo integrale del Messaggio 

Con Mercoledì 
prende l’avvio il 
tempo di grazia 
della Quaresima. 
Un tempo in cui 
viene espresso lo 
spirito 

comunitario di preghiera, di sincerità cristiana e di 
conversione al Signore.  
Il rito delle ceneri esprime bene la spontanea e 
gioiosa sottomissione ai voleri di Dio nostro padre: 
il tutto infatti è finalizzato all’evento della 
Risurrezione di Gesù.  
La ‘penitenza’ che vogliamo attuare come la 
riduzione del nutrimento del corpo, la rinuncia di 
altri piaceri e soddisfazioni legittime dovrà essere 
segno della nostra disponibilità all’azione dello 
Spirito Santo e della nostra solidarietà verso i 
bisognosi. 
Ecco alcune indicazioni generiche che verranno di 

settimana in settimana ricordate in modo 

dettagliato: 

• Le SS. Messe feriali verranno celebrate alle 
ore 8.30. Durante la celebrazione verranno 
recitate parti della Liturgia delle Ore. 

• Al Venerdì, a partire dal prossimo 27 febbraio, 
nelle chiese della Parrocchia alle ore 20.30 la 
“Via Crucis”. Venerdì è giorno di astinenza. 

• Al lunedì di ogni settimana nel Vicariato 
proposta formativa (verrà notificato 
settimanalmente tema e luogo dell’incontro)  

• Sostenere qualche Progetto di sostegno alla 
Missioni diocesane in Perù e Camerun. 

Il Centro Missionario e la 

Caritas diocesana hanno 

elaborato, come ogni anno, una 

proposta di sussidi e materiali 

per l’animazione del tempo di 

Quaresima e Pasqua.  

Sono semplici strumenti perché 

le famiglie e le Comunità 

parrocchiali siano aiutate a 

vivere la Quaresima come tempo 

privilegiato di ascolto della 

Parola di Dio, di preghiera, di carità, di attenzione ai poveri 

e ai più bisognosi. 

Lo slogan “Ciò che l’amore non può tacere” è una delle 

frasi del messaggio del Papa in occasione della Quaresima 

stessa. Il sussidio si può richiedere in Parrocchia 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 15 febbraio: 6a del Tempo Ordinario 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne in San Lorenzo 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 16 febbraio 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 17 febbraio: SS. Fondatori                                     

dell’Ordine dei Servi di Maria 
ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 18 febbraio: Mercoledì delle Ceneri 

INIZIO della QUARESIMA 
ore 20.30 : S. Messa con rito delle Ceneri in San Lorenzo 

�Giovedì 19 febbraio 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 15.00 : Inizio della Quaresima  

                  per tutte le classi del Catechismo in chiesa 

ore 21.00 : Incontro Genitori dell’iniziazione cristiana 

                  Classe 4a Primaria in Oratorio 

�Venerdì 20 febbraio, giorno di astinenza dalle carni  

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 21.00 : Incontro “Gruppo Famiglia” in Oratorio 

�Sabato 21 febbraio 

ore   7.30 : Pellegrinaggio vocazionale mensile  

(Partenza dalla chiesa di San Lorenzo in Mandello -  

Recita del S. Rosario durante il percorso - Arrivo al 

Santuario della Madonna del  Fiume - Celebrazione  

della S. Messa nella Chiesa delle Suore di S. Giovanna 

Antida in Mandello Lario) 

ore 17.15 : Percorso in preparazione al Matrimonio 

                  cristiano a Mandello presso l’Istituto Santa 

                  Giovanna Antida 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 22 febbraio: PRIMA di QUARESIMA 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne in San Lorenzo 

ore 14.30 : Celebrazione catechistica per i Ragazzi della 

                  Classe 4a Primaria 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

è tradizione che risale ai tempi del Concilio di 
Trento che durante il periodo della Quaresima e 
Pasqua si compia la benedizione delle famiglie. 
Allora rappresentava un momento importante 
per consolidare la Comunità e preservarla dalle 

correnti ereticali; oggi rimane un’occasione preziosa per 
avvicinare e conoscere tutte le famiglie presenti nella Parrocchia. 
Sarà una richiesta corale di favori celesti; con l’acqua benedetta 
si farà memoria del Battesimo con il quale siamo diventati figli di 
Dio; rinnoveremo la nostra adesione a Cristo Signore.   

La benedizione inizierà  nel pomeriggio nella frazione di 
Linzanico Venerdì  20 febbraio.  

La visita sarà preceduta da un avviso. 

Intorno al 1233 sette mercanti, 
membri di una compagnia laica di 
fedeli devoti della beata Vergine, 
legati tra loro dell'ideale evangelico 
della comunione fraterna e del 
servizio ai poveri, decisero di ritirarsi 
per far vita comune nella penitenza e 
nella contemplazione Lasciate 
attività, case e beni ai poveri, verso il 

1245 si ritirarono sul Monte Senario, nei pressi di 
Firenze, dove costruirono una piccola dimora e un 
oratorio dedicato a santa Maria. Molti si rivolgevano a 
loro per risolvere dubbi e angosce, tanto che essi 
decisero di dare inizio ad un Ordine dedicato alla 
Vergine, di cui si dissero Servi - l'Ordine dei Servi di 
Maria -, adottando la Regola di sant'Agostino. Nel 
1888 Leone XIII canonizzò i sette primi Padri, sepolti, 
insieme, a Monte Senario. Si tratta di San Bonfiglio, 
guida del gruppo laico e poi priore della nascente 
comunità. San Bonagiunta, priore tra il 1256 e il 1257. 
San Manetto, artefice delle prime fondazioni in Francia. 
Sant'Amadio, anima del gruppo. San Sostegno e Sant' 
Uguccione, amici tra loro. Sant'Alessio, zio di santa 
Giuliana. 
La nostra Comunità deve riconoscenza a questi Santi. 
Se si è potuto ricostruire il Convento benedettino, 
andato distrutto intorno all’anno mille, lo dobbiamo a 
questi Frati. Invochiamoli perché ci aiutino a 
‘restaurare’ continuamente il nostro essere Chiesa. 

Gruppo Famiglia 
Anche nella nostra parrocchia è 
stato costituito il ‘Gruppo Famiglia, 
e sono già stati programmati due 
incontri.  
Il prossimo è previsto per venerdì 
20 febbraio alle ore 21.00. 

II ‘Gruppo Famiglia’ è un'occasione aperta a tutte le 
coppie, famiglie, papa e mamme che sentono il 
desiderio di condividere un percorso di crescita 
spirituale, confrontarsi sulle gioie e difficoltà 
quotidiane. 
Il nostro impegno è quello di far sì che la nostra 
famiglia diventi innanzitutto un luogo dove sentirsi 
sempre amati per quello che si è e che diventi per i 
nostri figli, ed anche per noi, la prima "scuola" di 
solidarietà, di amore per il prossimo, di apertura alla 
società. 
Una scuola dove si impari ad accogliere la vita di tutti i 
giorni con fiducia e serenità, sapendo che la fede in 
Dio non ti risparmia dai dispiaceri ma è l'unico valido 
"strumento" attraverso il quale si può vedere il mondo 
con occhi pieni di speranza, di gratitudine e di amore. 

“Cosa puoi fare per promuovere la 
pace nel mondo?  
Vai a casa e ama la tua famiglia.”  


