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Riportiamo da “Famiglia Cristiana” - 
rubrica ’Colloqui col padre’ una lettera e 
relativa risposta 
 

«I RAGAZZI ASSIMILANO LA FEDE 

CON IL LATTE MATERNO, NON 

ASPETTANO D’ ESSERE ADULTI. 
 

“Da qualche tempo noto che alla Messa festiva della mia 
parrocchia l'affluenza dei bambini è piuttosto scarsa.  
L'altra domenica, parlando con una coppia praticante, mi hanno 
confidato di non voler obbligare i loro bambini di 8-10 anni a 
partecipare alla Messa, perché lo ritengono controproducente.  
Direi che questi ragionamenti sono in linea con certi "moderni" 
dettami psico-pedagogici, secondo i quali i bambini devono fare 
quello che si sentono. Quindi, se non vogliono andare a scuola, 
restano a casa? E se non vogliono fare i compiti o lavarsi le mani, li 
lasciamo fare? Mi dispiace, ma non sono d'accordo.  
Qualche settimana fa, Papa Francesco, parlando ai ragazzi di una 
parrocchia romana, ha detto: «Se mi dici, non vado a Messa 
perché sono stanco, io ti rispondo sei uno scemo. Perché sei tu 
che perdi, se vai a Messa ricevi Gesù e sei più forte per lottare 
nella vita».  Quelle parole avranno scandalizzato qualche adulto 
bigotto, ma sono state ben comprese dai ragazzi.  
Io le ho apprezzate perché sono gli stessi ragionamenti che ho 
sempre fatto ai miei figli, che partecipano regolarmente alla Messa. 
Anzi, ne sono animatori assieme ad altri amici della parrocchia”.  
                                                                                                  Alfio B. 
Un genitore ama trasmettere ai propri figli i valori in cui crede.  
Ed è naturale che lo faccia in ogni momento della vita, fin dalla loro 
nascita. I ragazzi hanno bisogno di avere una guida e dei genitori 
che siano per loro dei modelli.  
Non servono le imposizioni, tanto meno i castighi e le punizioni.  
I ragazzi ci guardano e assimilano quel che di buono e credibile 
siamo in grado di testimoniare. Non si può barare con loro, ci 
smascherano subito. I ragazzi andranno volentieri a Messa 
assieme ai genitori se capiranno che non è un obbligo, ma 
qualcosa di importante per la vita».  

• Dobbiamo fare gesti 
precisi di elemosina che 
ci facciano condividere il 
nostro benessere con la 
miseria di chi soffre.  
• Dobbiamo pregare, 
perché qui sta l’incontro 
tra l’uomo che supplica e 
Dio che accoglie.   
• Dobbiamo digiunare, 
saper rinunciare non solo 
al superfluo per avvertire 
in maniere tenerissima la 

comunione con Dio che ci apre sulla carità verso i 
fratelli. Il Signore sia la nostra gioia e la nostra forza. 

 
 

 

A scelta per ogni giorno 
• Proposta di digiuno: 
     - Rinunciare volutamente a qualche piacere. 
• Proposta di preghiera 
     - Recitare il Santo Rosario.  
     - Partecipare alla Santa Messa feriale. 
• Proposta formativa: 
     - Partecipare all’itinerario quaresimale proposto 
       dal Vicariato al Lunedì sera. 
• Proposta di solidarietà: 
     - Dare qualche disponibilità, servizio in Oratorio. 
      - Mettere nella bussola per le Missioni un’offerta  
       frutto del digiuno e della rinuncia. 

 
 

Se vive nel rimprovero, diverrà più intransigente.  
Se vive nell'ostilità, diverrà più aggressivo.   
Se vive nella derisione, diverrà più timido.   
Se vive nel rifiuto, diverrà uno sfiduciato.   
Se vive nella serenità, diverrà più equilibrato.   
Se vive nell'incoraggiamento, diverrà più intraprendente.   
Se vive nell'apprezzamento, diverrà più comprensivo.   
Se vive nella lealtà, diverrà più giusto.   
Se vive nella chiarezza, diverrà più fiducioso.   
Se vive nella stima, diverrà più sicuro di sé.   
Se vive nell'amicizia, diverrà veramente amico per il suo mondo.                                                         
                                                                                    Dorothy L. Nolte  

la preghiera 
Un giorno Madre Teresa chiese 
ad un seminarista: ”Quante ore 
preghi al giorno?".  
Il ragazzo rimase sorpreso da 
questa domanda e provò a 
difendersi dicendo: “Madre, da 
lei mi aspettavo un richiamo 
alla carità, un invito ad amare 
di più i poveri. Perché mi 
chiede quante ore prego?".  
Madre Teresa gli prese le mani e gli disse: "Figlio 
mio, senza Dio siamo troppo poveri per poter aiutare i 
poveri! Ricordati: se preghi Dio ti mette il suo Amore 
nel cuore e così puoi amare veramente i poveri. 
Pregando!". 
Il cristiano dilata l’amore di Dio tra gli uomini. 



L’Oratorio nei suoi ‘servizi’ soffre  
un po’ di stanchezza. Ha bisogno  
di una cura ricostituente.  
Le urgenze sono soprattutto  
per la sorveglianza del  
campo sportivo e la presenza  
per l’apertura e gestione bar.  
C’è poi l’accoglienza e quindi la ricerca di solidarietà 
per alcune iniziative oratoriane in cantiere. Ci troviamo  

Giovedì 19 marzo 2015 

alle ore 21.00 in Oratorio 

Sono pregate di partecipare le persone che hanno dato 
la disponibilità per il servizio in Oratorio. 
Sono ancora oltremodo graditi tutti coloro che sono 
sensibili verso questa importante istituzione. 

 

prosegue. La visita del parroco è preceduta da 
avviso con giorno ed ora che può variare previa 
notifica in Parrocchia. 

APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�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 

�Lunedì 16 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”:  

«Prudenti come serpenti, semplici come colombe.  

La comunicazione nel mondo» 

(Il mondo dei media: opportunità e rischi) 

Relatori: I giornalisti Carla Colmegna - Marzio Quaglino 

               e Chiara Zappa 

�Martedì 17 marzo 

Giorno dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno 

e della bandiera. 

Scopo: promuovere i valori di cittadinanza e consolidare 

l'identità nazionale (2012) 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 18 marzo 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.45 : Consiglio Pastorale Vicariale  

                   a Mandello Sacro Cuore 

�Giovedì 19 marzo: S. Giuseppe, sposo B. V. Maria 

ore 20.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 21.00 : Riunione Volontari Oratorio  

                  (vedi richiamo a lato) 

�Venerdì 20 marzo 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.30 : Incontro per adolescenti e giovani 

                  Proposta del Vicariato:  

“Tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio” 

Presso l’Istituto di S. Giovanna Antida a Mandello 

ore 21.00 : “Via Crucis” a Linzanico 

�Sabato 21 marzo 

ore   7.30 : Pellegrinaggio vocazionale mensile 

ore 14.30 : “Tutto da scoprire” 

                  Pomeriggio di festa per i Ragazzi Elementari e 

                  Medie a Mandello San Lorenzo  

                 (fino alle 16.30) con merenda finale. 

ore 17.15 : Percorso di preparazione al Matrimonio 

                  cristiano a Mandello presso ’Istituto di Santa 

                  Giovanna Antida  

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 22 marzo: QUINTA di QUARESIMA 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne in San Lorenzo 

ore 15.30 : Sacri Vespri della Madonna a Linzanico 

                  Incanto dei Canestri 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

Utero in prestito al figlio gay 
Il caso inglese del figlio che 
diventa papà attraverso sua 
madre fa capire - anche solo 
descrivendo l'accaduto - 
cosa ci spalanchi il ricorso 
alla maternità surrogata.  
Ridurre il grembo materno a un contenitore al quale è 
stata tolto l'autentico valore affettivo, morale e umano, 
porta dritti a situazioni come quella di Kyle e Anne-
Marie Casson, nella quale la cruda, utile funzionalità 
copre ogni altra considerazione, svellendo obiezioni e 
interrogativi di elementare evidenza con la spietata 
forza del pragmatismo: mi serve un figlio, non ho soldi, 
chiedo alla mamma di prestarmi per amore il suo 
utero. 
Quando si stima così poco la realtà da lasciarla in balìa 
di capricci e del calcolo si è indotti ad arrendersi a mille 
altre come questa, che ci sono già state, che vedremo 
ancora succedersi sul "libero mercato" dalla vita, e che 
i cantori delle pretese individuali esaltano proprio 
perché sono il 
segno che tutto è possibile perché niente ha più valore 
tranne il grido disperato e infantile: "io voglio". 
L’Inghilterra ha legalizzato da tempo la maternità 
surrogata proprio per sottoporla a regole e limiti. Il 
risultato è  questo self-service senza freni.  
La lezione è dolorosa e chiara. 

                                                         Presentazione presso l’Oratorio di Colico il 17 
aprile. Nome: Kaleidos - "Oltremare, ciurma!"  

L’ ANNUNCIAZIONE del SIGNORE 
 

Mercoledì 25 marzo festa dell’ Annunciazione 
è nel medesimo tempo una festa cristologica e 
mariana. E’ cristologica perché celebra 
l’evento fondante del cristianesimo, che è 
l’incarnazione del Figlio di Dio.  
E’ mariana perché la Vergine Maria è 
protagonista di questo evento col suo “sì” 
incondizionato. “Il Figlio di Maria è il Figlio di Dio”. Faremo la 
professione di fede presso la chiesa di Linzanico dedicata a questo 
mistero. 


