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CCCATTOLICAATTOLICAATTOLICA 
una istituzione 
provvidenziale nel campo 
dello scibile umano.  
Fin dalle sue origini ha da 
sempre due anime: 

comunicare il servizio culturale e formativo 
dell’Università Cattolica ai giovani, alla Chiesa e al 
Paese e chiedere ai cattolici di continuare a sostenere 
anche economicamente l’Università da loro voluta e 
fatta crescere. 
Perché questa Giornata? 
La Giornata dal 1924 vuol dare un senso al sostegno 
del mondo cattolico nei confronti dell’Ateneo. E’ un 
momento essenziale per confermare la propria 
presenza verso una istituzione che è incubatrice di 
valori nella società, un appuntamento che oggi diventa 
più importante che mai in quanto risulta sempre più 
necessario alimentare la linfa e la parte più vitale 
dell’Italia che verrà: i giovani. Come testimonia il tema 
stesso della Giornata: “Giovani. Periferie al centro” 
Perché aiutarci? 
L’Istituto da sempre s’impegna per sostenere gli 
studenti meritevoli, aiutare a far fiorire i talenti e 
portarli nel mondo. 
Quest’anno, in modo particolare, vuol far fronte a una 
situazione d’emergenza in Medio Oriente proponendo 
borse di studio per giovani cristiani che aiutino a 
rendere concreto un percorso di studi all’altezza delle 
loro potenzialità.  

SOSTENIAMO L’ITALIA CHE VERRA’ 

 

 

propone per Lunedì 27 aprile 2015  

un pellegrinaggio a SOTTO il MONTE 

                    Quota: €. 10,00  

Partenza in “Largo dei Pini” alle ore 12.45 
 

Iscrizioni: Municipio - Oratorio - CDA  

 
 
 

Una festa voluta da Gesù 
e confermata da San 
Giovanni Paolo II il 30 
aprile dell’anno 2000. 
 

«Desidero che la Festa 
della Misericordia sia di 
riparo e di rifugio per tutte 
le anime e specialmente 

per i poveri peccatori. In quel giorno sono aperte tutte 
le viscere della mia misericordia; riverserò tutto un 
mare di grazie sulle anime che si avvicinano alla 
sorgente della mia Misericordia.  
L'anima che si accosta alla confessione e alla santa 
comunione riceve il perdono totale delle colpe e delle 
pene   Nessun'anima abbia paura di avvicinarsi a 
Me, anche se i suoi peccati fossero come lo scarlatto. 
La mia Misericordia è talmente grande che nessuna 
mente, né angelica, né umana, riuscirà a sviscerarla 
pur impegnandovi ... La Festa della Misericordia è 
uscita dalle mie viscere; desidero che venga 
celebrata solennemente la prima domenica dopo 
Pasqua. L'umanità non troverà pace finché non si 
rivolgerà alla sorgente della mia Misericordia». 
(Quaderno II, pag. 267) 
«Nessun'anima troverà giustificazione finché non si 
rivolgerà con fiducia alla mia Misericordia e perciò la 
prima domenica dopo Pasqua deve essere la Festa 
della Misericordia e i sacerdoti, in quel giorno, 
debbono parlare alle anime della mia grande ed 
insondabile Misericordia».  
(Quaderno II, pag. 227) 
«In quel giorno chi si accosterà alla sorgente della 
vita (la Comunione) questi conseguirà la remissione 
totale delle colpe e delle pene».  
(Quaderno I, pag. 132) 
 

Dal Diario di Santa Maria Faustina Kowalska   
“La Misericordia divina nella mia anima” 

Quale segno a ricordo 
delle Giornate 
Eucaristiche o 
Quarantore abbiamo 
pensato di proporre a 
tutti un contegno più 
rispettoso in chiesa verso Gesù presente nella 
SS. Eucaristia. Quando entriamo in chiesa 
faremo bene il segno della croce; la 
genuflessione o inchino passando davanti al 
tabernacolo; manterremo il religioso silenzio.  
Piccoli gesti che vogliono però ricuperare 
contenuti di fede. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 12 aprile: Seconda di Pasqua 

Domenica della divina Misericordia 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne della Comunità 

ore 15.00 : Esposizione dell’Eucaristia 

                  Sacri Vespri e benedizione eucaristica 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 13 aprile 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 14 aprile 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

ore 10.00 : Incontro Clero Vicariato a Mandello  

�Mercoledì 15 aprile 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 16 aprile: S. Bernadette Soubirous 

Compleanno Papa Benedetto XVI° (1927) 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 21.00 : Incontro Genitori. Padrini e Madrine  

                  dei Cresimandi in Oratorio 

�Venerdì 17 aprile 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 14.30 : Incontro Ragazzi 2a Secondaria  

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 20.45 : Presentazione Grest 2015 “Tutti a tavola”  

                  presso l’Oratorio di Colico 

�Sabato 18 aprile 

ore   7.30 : Pellegrinaggio vocazionale mensile 

                  Partenza chiesa San Lorenzo in Mandello 

ore 14.30 : “Tutto da scoprire”: 

 Pomeriggio di festa per i Ragazzi Elementari 

e Medie in Oratorio 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 19 aprile: Terza di Pasqua 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne della Comunità 

ore 15.00 : Battesimo per GIADA QUATTROCCHI 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

Domenica  
19 aprile 2015  

ospiteremo presso il 
Giardino della Parrocchia 

l’Associazione ECI per una interessante manifestazione canina.  

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

E’ tornato alla Casa del Padre con i suffragi della Chiesa: 

LAFRANCONI PAOLO di anni 81, l’8 aprile 

L’Oratorio propone una 
nuova   avventura per i 
bambini della Scuola 
Primaria: un mini Corso 
di Cucina per imparare a 
fare la   pasta! 
Il primo incontro avverrà 
in Oratorio  

 

SABATO 18 APRILE dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 
 

Sono necessarie le iscrizioni presso il Bar dell’Oratorio 
entro Giovedì prossimo 16 aprile. 

Modello UNICO 
 

Chi può firmare? 
I contribuenti che non scelgono 
di utilizzare il modello 730 per la 
dichiarazione dei redditi oppure i 
contribuenti che sono obbligati 
per legge a compilare il modello Unico. 
 

Come scegliere? 
Firmare nella casella "Chiesa cattolica" facendo 
attenzione a non invadere le altre caselle per non 
annullare la scelta, nell'apposito riquadro "Scelta per la 
destinazione dell'Otto per mille dell'Irpef ". 
 

Quando e dove consegnare? 
1. Il modello può essere predisposto da qualsiasi 
intermediario fiscale abilitato alla trasmissione 
telematica (commercialisti, CAF), che provvederà 
anche all'invio della dichiarazione entro il 30 
settembre.  
È importante comunque ricordare all'intermediario 
fiscale la propria scelta per la destinazione dell'Otto per 
mille. 
2. Chi invece predispone da solo il modello, deve 
consegnarlo via internet entro il 30 settembre, ovvero, 
se non è obbligato all'invio telematico, presso qualsiasi 
agenzia postale dal 2 maggio al 30 giugno. 
 

P.S.: In tutti i modelli v’è lo spazio per destinare il  
        cinque e il due per mille.  
        Sono possibilità in più che non escludono o 
        modificano la firma dell’Otto per mille. 

 

“Al cuore della famiglia”- DOMENICA 19 APRILE 
Incontro per Sposi e Famiglie  

presso Parrocchia di Mandello San Lorenzo 
(dalle ore 9.30 - alle ore 16.00) 

Tema: “Scusa se ti chiamo amore” 
Riflessione guidata dagli sposi  

Baldini e Bertalli 

Iscrizione entro il 16 aprile: 347/24.84.916 
 

 

Codice fiscale  92.06.29.60.130 

all’Oratorio “Pier Giorgio Frassati” … 
perché tutti coloro che lo 
frequentano abbiano un ambiente 
idoneo alla crescita integrale, 
umana e cristiana. 


