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Per il cristiano la 
Quaresima è anche 
tempo di digiuno, di 
astinenza e di rinunce.  
Questa pratica ci aiuta 
tra l’altro ad apprezzare 
ciò che di solito abbiamo 
senza fatica, ciò di cui ci 
capita di non saper più 
godere. Normalmente 
apprezziamo la salute 
quando siamo malati, la 
luce in confronto col 
buio, la sazietà se siamo 

stati affamati. E’ basilare rendere grazie a Dio datore  
di tutti i beni. 
 

 

A scelta per ogni giorno. 
• Proposta di digiuno: 
     - Trascorrere una giornata senza TV o computer. 
     - Non fumare per un giorno. 
     - Non prendere dolci per una giornata. 
• Proposta di preghiera 
      - Pregare ogni giorno per una persona diversa.  
     - Partecipazione alla “24 Ore per il Signore”. 
• Proposta formativa: 
     - Partecipare all’itinerario quaresimale proposto 
       dal Vicariato al Lunedì sera. 
• Proposta di solidarietà: 
     - Mettere nella bussola per le Missioni un’offerta  
       frutto del digiuno e della rinuncia. 

Il silenzio è un tempo necessario nell’azione 
liturgica. Cercheremo di attuarlo sia dopo 
l'omelia che dopo la comunione della durata 
di uno o due minuti. Dobbiamo abituarci ad 
assimilare meglio la Parola di Dio fissandola 
nel mente e nel cuore e a dialogare 
nell’animo con il Signore.  
Sarà un incontro di ringraziamento, di 

adorazione, di lode e di supplica. In questo momento potremo 
affidare al Signore le persone e le situazioni di gioia o di pena 
che portiamo nel cuore. Chi, per vari motivi, non si accosta o non 
può accostarsi alla Comunione, anche per loro il silenzio dopo la 
comunione rimane un tempo di preghiera per rinnovare l'attesa 
del Signore, esprimendo il desiderio di un incontro sacramentale 
pieno con lui attraverso la cosiddetta Comunione spirituale. 

 

PARADISO O INFERNO ? 

“Sono una ragazza di 24 anni e ho sempre 
fatto parte di vari gruppi parrocchiali.  
Il problema è che crescendo mi sono dovuta 
scontrare con l'ipocrisia e l'ignoranza di 
tante persone all'interno della parrocchia. 
Così dopo aver visto troppe cose negative, ho perso buona parte 
della mia fede.”  
Un passaggio di una lettera firmata che aggiunta ad un altra “Ora 
mi sento straniera - a casa mia - e assisto con tristezza 
all'emergere di lotte nascoste, di corse alle cariche e agli incarichi e 
tutto a me pare, di rivalsa nei confronti del parroco.”  
Entrambe hanno generato un grido di allarme scaturito da quelle 
realtà che a prima vista sembrerebbero lontane, protette da queste 
problematiche.  
Il Vicariato mostrando apertura e sensibilità alla soluzione dei 
problemi ha aperto in questi giorni sotto il titolo “Paradiso o 
Inferno?” una seria e attenta valutazione sugli indirizzi della 
comunicazione nella Comunità cristiana.  
Don Vittorio non ha lasciato cadere l'invito a questa insolita 
meditazione; ha radunato le persone che gravitano attorno alla vita 
parrocchiale e tredici hanno risposto con la loro presenza e 
partecipazione prendendo atto e coscienza di questo malessere 
che potrebbe serpeggiare tra le mura del campanile.  
E' suonata l'ora di non nascondere il viso sotto la sabbia, a mo' 
degli struzzi, ma al contrario come citato nel documento del 
Vicariato è quello di “imparare a superare insieme problemi e 
divisioni” forti di quella “regola d'oro che in qualsiasi situazione, il 
primo passo lo posso, anzi lo devo fare io.”  
Ed è appunto qui che sta racchiuso il nostro vivere cristiano, che 
deve andare oltre le esteriorità, le apparenze, le cose più facili. 
Come dire che non possiamo crearci un cristianesimo a  nostra 
immagine e somiglianza.  
“Ama il prossimo tuo come te stesso”. Su queste parole si 
costruisce e si misura il nostro vivere cistiano e il rapportarci con i 
fratelli, in famiglia e al di fuori della stessa.  
Ecco perciò la necessità di aprirci, di interrogarci a cuore aperto 
alfine di renderci conto su quelle dinamiche che regolano il vivere 
all'interno dei gruppi parrocchiali.  
Una riflessione che non va derogata nel tempo o sottovalutata, in 
quanto, anche se  non ce ne  accorgergiamo, gli altri, ci guardano. 
Per altri si intedono gli indifesi bambini, giovanissimi che dai grandi 
ricevono questo modo di vivere con tutte le sue contraddizioni.  
Questo periodo che ci sta portando alla Pasqua, al “Passaggio” 
potrebbe costituire per tutti noi il momento per attuare al nostro 
interno quel cambiamento della comunicazione nell'ambito della 
comunità crstiana finalizzato a  non farci più sentire stranieri “in 
casa nostra” mettendo per sempre al bando dissapori, invidie, litigi.  
Gesù Cristo per l'unità della Chiesa ha  offerto la propria vita.  
Noi oggi cosa siamo oggi disposti a fare?  
                                                                              Alberto Bottani 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 8 marzo: TERZA di QUARESIMA 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne in San Lorenzo 

ore 15.30 : Battesimo comunitario per  

                  MARTINA GIFFONE  
ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 9 marzo 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino  

ore 20.45 : Itinerario quaresimale proposto dal Vicariato 

                  a Mandello Teatro San Lorenzo  

sul tema “Comunicazione e Conversione”:  

«Comunicare da Dio: lo stile di comunicazione di Gesù» 

(Gesù narratore di Dio nei Vangeli) 

Relatore: Don Marco Cairoli, biblista. 

�Martedì 10 marzo 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

ore 10.00 : Ritiro spirituale intervicariale per i preti 

ore 21.00 : Incontro Genitori 2a Primaria 

�Mercoledì 11 marzo 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 12 marzo 

ore 20.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 21.00 : Incontro Genitori 3a Primaria 

�Venerdì 13 marzo: Astinenza dalle carni 

Anniversario elezione papale di Francesco (2013)  
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo  

ore 21.00 : “24 ore per il Signore”  

                  Iniziativa auspicata per la Quaresima dal Papa  

                  a Mandello San Lorenzo 

                  Vedi a lato il programma 

�Sabato 14  marzo 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 15 marzo: QUARTA di QUARESIMA 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne in San Lorenzo 

                  Consegna della Croce ai Cresimandi 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

 

PETIZIONE PER IL LURALISMO DELL’INFORMAZIONE  

La campagna è stata avviata da alcune sigle dell'editoria, 
compresa la Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici, di cui 
fa parte il nostro “il Settimanale” insieme ad altri 190 settimanali 
diocesani. La mobilitazione nasce dalla consapevolezza di un 
pericolo incombente: sono numerosi i giornali a rischio chiusura, 
compresi quelli cattolici. Si parla di 200 testate non profit che 
rischiano di chiudere sul territorio nazionale, con conseguenze 
gravi sui posti di lavoro. La campagna ‘Meno Giornali = Meno 
Liberi’  chiede che si metta mano ai tagli immotivati del contributo 
diretto all'editoria e di avviare un tavolo di confronto 
sull'indispensabile riforma dell'intero sistema dell'informazione. 

CURIOSITA’ ANAGRAFICHE 2014 
 

Popolazione totale al 31.12.2014   …………………  2.683 

Battesimi   ……………………………………………..  21 

Cresime  ………………………………………………  15 

Prime Comunioni  …………………………………….  20 

Matrimoni concordatari  ………………………………   7 

Matrimoni civili  ………………………………………   5 

Funerali  ………………………………………………   33 

Al di là di frasi stereotipe e  
tradizionale mimosa, 
l’augurio sincero e cordiale 
che tutte le donne della 
nostra Comunità vivano la 

loro vita consapevoli della loro valore ... perché il 
mondo diventi migliore, più vero e più bello. Grande! 

Cogliamo l’occasione della 
preparazione del disegno di legge 
sulla ‘Buona Scuola’ per riaffermare 
i nostri principi sulla scuola associandoci al coro di 
molti parlamentari e studiosi. 
• Riteniamo autentico il diritto alla libertà di scelta 
educativa delle famiglie per i loro figli; vogliamo un  
sistema scolastico libero e pluralista. 
• Riteniamo necessario il sostegno economico a 
queste famiglie: chi non sceglie la scuola pubblica 
statale non può essere costretto a pagare due volte, 
prima con le tasse e poi con la retta scolastica, mentre 
lo Stato incassa due volte, con l’imposta e con la 
mancata spesa per l’alunno. Curiosità ogni studente 
delle statali costa all’Italia 6.800 euro, uno delle 
paritarie 450.  
• Riteniamo giusto il pieno riconoscimento 
della funzione pubblica del servizio svolto dalle scuole 
paritarie. 
• Infine auspichiamo che si superi definitivamente 
 la contrapposizione tra scuole statali - paritarie  

 
 

Chiesa San Lorenzo a Mandello 

Tema “Dio ricco di misericordia” 

�Venerdì 13 marzo 

ore 21.00 : Celebrazione penitenziale 

ore 21.30 : Esposizione del SS. Sacramento 

                     Adorazione - Possibilità di Confessioni  

ore 24.00 : Reposizione 

�Sabato 14 marzo 

ore   9.00 : Celebrazioni delle Lodi mattutine 

ore   9.30 : Esposizione - Possibilità di Confessioni per  

                   tutto il giorno 

ore 17.00 : Celebrazione dei Primi Vespri  

ore 18.00 : S. Messa a conclusione 
“Non trascuriamo la forza della preghiera di tanti! L’iniziativa 

vuole dare espressione a questa necessità della preghiera” 


