
26 aprile 2015 Anno  5     Numero   17 

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 

Come da tradizione il mese di 
Maggio è dedicato alla Madonna. 
Non c'è via migliore per arrivare 
al Gesù di chiedere l'aiuto di 
Maria, sua e nostra Madre. 
Auspichiamo che le famiglie 
possano trovare qualche minuto 
per fermarsi ed insieme elevare la 
propria preghiera, invocando 
l'intercessione di Maria. 
La preghiera del Rosario può essere strumento 
prezioso che la tradizione della Chiesa ci ha 
consegnato in questi secoli, ma l'importante che la 
preghiera nasca dal cuore e ritorni nel cuore 
arricchita dalla Parola di Dio. 
Oltre alla preghiera personale e/o in famiglia si può 
partecipare ai momenti comunitari: 
• Apertura del mese 1° Maggio: S. Messa presso 

l’Asilo Infantile 
• Recita del S. Rosario dal Lunedì al Venerdì alle 

ore 20.30 nelle chiese di Borbino, San Rocco e 
Linzanico 

Pregheremo in modo particolare per tutte le famiglie. 
 

Appuntamento speciale del mese di Maggio è anche 
la “festa della mamma” l’11 maggio.  
Con la S. Messa proposta dal C.I.F. del Vicariato, alle 
ore 16.00, pregheremo per tutte le mamme. 

Domenica 26 aprile  
 

Ragazzi presentati dalla Comunità di San 
Lorenzo: 
ALIPPI GABRIELE - AZZONI SERENA - 
BUZZI MARCO FEDELE - CALIGIURI 
ROBERTA - CAMPANARI GEMMA - 

CONTI FABRIZIO - DE BATTISTA CHIARA - DELL’ANDREA 
CHIARA - FUSCO FILIPPO - GIANOLA MICHELA -  GIANOLA 
REBECCA - IANNIELLO LUCA -  LAFRANCONI SAMUELE - 
LEANDRI SAMUELE - LEANDRI SIMONE - LO BIANCO 
JACOPO - LONGHI MATILDE - MAGGI MIRIAM - MENEGHINI 
ALESSIO - MICHELI MATTIA - MOTTADELLI ALESSANDRO - 
PEREGO MATTEO - PESCANTIN FRANCESCA - RUSCONI 
LAURA - SALVI NICOLO’ - TORCHIA GIORGIA - TRIBOLI 
MARTA - VANZETTO MATTEO. 
Ragazzi presentati dalla Comunità di Sant’Antonio: 
CASTIGLIONI MARTIN - CORTI GAELLE - MELLERA 
LUDOVICA - PASSINI ALESSIO - PASSINI MATTEO - 
VASSENA MICHELE -  ZUCCHI RAOUL. 

 
 

Nel Messaggio del Papa per la 
52a Giornata mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni che 
celebriamo Domenica 26 aprile, 
ci viene detto che la vocazione 
cristiana è caratterizzata 
dall’esperienza dell’esodo e 
quindi l’invito a non aver paura di uscire da sé stessi e 
a mettersi in cammino, sempre con lo sguardo rivolto 
ai più bisognosi.  
“L’esodo, esperienza fondamentale della vocazione” è 
titolo significativo di questo Messaggio. 
In una Chiesa missionaria – scrive il Papa – la 
vocazione cristiana non può che nascere all’interno di 
un’esperienza di missione e questo è possibile solo se 
si è capaci di uscire da sé stessi, compiendo un vero e 
proprio “esodo”, paragonabile all’Esodo biblico che il 
popolo di Dio compie affrancandosi dalla schiavitù per 
trovare vita nuova in Cristo.  
Alla radice di ogni vocazione cristiana c’è proprio 
l’uscita dalla comodità e rigidità del proprio io per 
centrare la nostra vita in Gesù Cristo.  
Un’uscita che non rappresenta però un disprezzo della 
propria vita del proprio sentire e della propria umanità, 
anzi.  
La vocazione è una chiamata d’amore che attrae e 
rimanda oltre sé stessi, innescando un esodo 
permanente dall’io chiuso in sé stesso verso la sua 
liberazione nel dono di sé. 
Questa dinamica dell’esodo non riguarda solo il singolo 
chiamato, ma l’azione missionaria ed evangelizzatrice 
di tutta la Chiesa: una Chiesa “in uscita”, capace di 
andare incontro ai figli di Dio nella loro situazione reale 
e di compatire per le loro ferite. La Chiesa che 
evangelizza esce incontro all’uomo, annuncia la parola 
liberante del Vangelo, cura con la grazia di Dio le ferite 
delle anime e dei corpi, solleva i poveri ed i bisognosi. 
La vocazione cristiana rappresenta un impegno 
concreto al servizio della costruzione del Regno di Dio 
sulla terra e spinge necessariamente all’impegno 
solidale, soprattutto verso i più poveri. 
Ai più giovani il Papa dedica un accorato appello a non 
temere le incertezze e delle incognite della quotidianità 
che rischiano di frenare i loro sogni.  
Papa Francesco li incita a non avere paura di uscire da 
sé stessi e di mettersi in cammino sulle orme di Gesù, 
come già fece la Vergine Maria, modello di ogni 
vocazione, che non ha temuto di pronunciare il proprio 
“fiat” alla chiamata del Signore.  



O 

Oratorio Pier Giorgio Frassati  C. F. 92.06.29.60.130 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

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

BUZZELLA CARLA INES Ved. ALIPPI di anni 78,  

il 20 aprile.  

WIESEMANN FEDERICO di anni 85, il 24 aprile. 

APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 26 aprile: Quarta di Pasqua 

52 a Giornata mondiale di Preghiera per le Vocazioni 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne della Comunità 

ore 15.30 : Amministrazione della Cresima in S. Lorenzo 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 27 aprile 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

ore 12.45 : Partenza pellegrinaggio a Sotto il Monte 

                  da parcheggio in Largo dei Pini 

ore 20.30 : Incontro zonale di Azione Cattolica 

                  presso la Parrocchia del Sacro Cuore  

�Martedì 28 aprile 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

ore   9.30 : Incontro vicariale del Clero 

�Mercoledì 29 aprile: S. Caterina da Siena (+ 1380) 

Patrona dell’Italia e dell’Europa 
ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

ore 21.00 : Incontro Genitori battezzandi  

                  in casa parrocchiale 

�Giovedì 30 aprile: S. Pio V 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco  

�Venerdì 1 maggio: S. Giuseppe, Lavoratore 

ore 10.30 : S. Messa ai Campelli 

                  presso il Santuario dell’Addolorata 

ore 20.30 : S. Rosario per l’apertura del Mese di Maggio  

                  presso l’Asilo Infantile 

�Sabato 2 maggio  

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 3 maggio: Quinta di Pasqua 

Santi Filippo e Giacomo, Apostoli 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne della Comunità 

ore 15.00 : Battesimo comunitario 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

 

è legge. Basteranno appena 
sei mesi per rompere il legame 
matrimoniale; al massimo un 
anno, se si decide di ricorrere 
al giudice, contro gli attuali tre. 

La relatrice Alessia Morani (PD) la considera “norma di 
civiltà”. Noi temiamo gravi disastri, visto che rende la 
società sempre meno responsabile. 

 

 
Le parole prendono corpo e diventano 

esse stesse il tavolo intorno al quale si 

svolge la vita familiare. Ognuno in 

questa immagine può riconoscersi e 

prendere posto. Ma, se allarghiamo lo 

sguardo, quella stessa scena ci parla di oratorio, dove la vita 

di animatori e bambini si intreccia, i compagni di squadra e 

gli animatori diventano famiglia e l'oratorio diventa casa. 

Firmando nell’apposito spazio nella dichiarazione 
redditi hai la possibilità di aiutare il nostro Oratorio 

 

 

 

La chiesa di San 
Lorenzo, causa i 
lavori sul Sagrato, 
resterà chiusa nei 
giorni feriali.  
Le Sante Messe 
verranno celebrate nella chiesa di San Rocco. 
Al Sabato e alla Domenica riprenderanno nella 
chiesa parrocchiale di S. Lorenzo. 

 

Alcuni trovano l’”ardire” di 
chiedere quali lavori si 
stanno compiendo presso la 
chiesa di San Lorenzo.  
Si è iniziato a trattare di 
questo obiettivo nell’aprile 
del 2012. Ora, ottenuti tutte 
le necessarie approvazioni, 
stiamo dando compimento 
all’opera. Si tratta di 
riqualificare il Sagrato della 

chiesa. La riqualificazione consiste nell'esecuzione di 
alcune opere che hanno diversi scopi. 
Primo quello di rendere più comoda la fruibilità del 
Sagrato con l'introduzione di alcune superfici 
pavimentate con lastre di granito. In particolare, verrà 
lastricato uno spazio di mt. 2,00 antistante la facciata 
principale della chiesa allargato a mt. 4,00 x 3,00 davanti 
alla porta principale. 
Secondo: con l'occasione dell'intervento viene delimitata 
la proprietà della Parrocchia. In particolare verso la 
strada comunale. Lo scopo si raggiunge mediante il 
posizionamento di diverse sedute di granito monolitico 
che delimitano la proprietà in modo molto più 
significativo del solo cordolo esistente.  
Queste consentono, inoltre, di inibire l'acceso al Sagrato 
ai mezzi non autorizzati. La regolamentazione 
dell'accesso a tale spazio dei mezzi autorizzati avverrà 
tramite l'istallazione di due dissuasori telescopici a 
scomparsa nel sottosuolo. 
Terzo scopo: con gli interventi sommariamente descritti 
si da un abbellimento al Sagrato senza snaturarne la 
storia. L'introduzione di alcune superfici lastricate 
alternate con l'attuale pavimentazione in ciottoli rende 
una visione armonica e funzionale degli spazi interessati. 


