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Il Papa sulla famiglia 
nella catechesi di 
mercoledì.  
Commozione, stupore 
e sdegno : sono i tre 
sentimenti che la famiglia 

- quella che nonostante tutto vuole andare avanti - 
suscita nel Papa. La commozione nasce dalla gioia 
trasmessa dalle immagini sorridenti di bambini che, pur 
nella povertà più estrema, riescono ad essere felici tra i 
banchi di piccole scuole improvvisate negli angoli più 
derelitti della terra. A sottolineare come l'educazione 
rimanga, soprattutto nelle situazioni più difficili, la 
risorsa vincente per combattere la povertà.  
Non è il consumo, soprattutto quello indotto da modelli 
culturali fuorvianti, a costruire il benessere della 
famiglia, ma la consapevolezza che nei legami 
familiari, nel rapporto tra le generazioni, c'è una forza 
che supera la soddisfazione derivante dal possesso di 
beni spesso inutili, se non dannosi. L'equilibrio 
dell'amore che vince sulla bulimia del consumo.  
E quando questo si verifica, soprattutto quando i 
legami familiari diventano antidoto ai richiami più 
deleteri di una società che vorrebbe estendere anche 
agli affetti la logica della precarietà, ecco - ci dice il 
Papa - scattare lo stupore che dovrebbe addirittura 
indurre «a inginocchiarsi davanti a queste famiglie». 
Spesso si ripete che la famiglia rimane il più efficace e 
il più affidabile degli ammortizzatori sociali.  
E si pensa, sbagliando, che la protezione nasca 
soprattutto dai risparmi dei genitori o dalla pensione 
dei nonni. No, gli aiuti materiali - pur utilissimi - 
sarebbero poca cosa se non venissero accompagnati 
dall'affetto, dalla vicinanza, dal senso di solidarietà, 
dalla fiducia, dall'incoraggiamento reciproco.  
Prova ne sono le sofferenze vissute dalle famiglie 
separate. Quando il nucleo familiare, bene o male, 
rimane compatto, basta anche un reddito minimo per 
tirare avanti. Quando si disgrega, quegli stessi soldi 
sembrano evaporare. Perché, più delle spese 
aumentate - e aumentano sempre - vengono meno 
quelle risorse del cuore che moltiplicavano energie e 
speranze. Da qui lo sdegno del Papa per l'indifferenza 
e la sordità della politica, il senso di vergogna per le 
scelte di pianificatori economici che vorrebbero 
costruire a tavolino la qualità della vita familiare, 
ignorandone la specificità e i valori autentici.  
Ecco perché, quando si parla di lotta alla povertà, non 
si dovrebbe mai dimenticare che la prima ricchezza 
sono le famiglie stesse. E la loro stabilità. 

Il Ministero straordinario della 

Comunione fu istituito dal Papa 

San Paolo VI per rispondere 

soprattutto alla esigenza sempre 

più diffusa di dare a tutti coloro 

che lo desiderano la possibilità di 

comunicarsi. E’ un servizio che 

rivela la sollecitudine della Chiesa, nei confronti di tutti i 

fedeli, e soprattutto dei malati, degli anziani e di quanti 

sono impediti di partecipare alla Messa, per consentire più 

facilmente, anche ad essi, di partecipare pienamente al 

sacrificio di Cristo e ai suoi frutti salvifici con la 

Comunione.  

Ancora, esso fu istituito per facilitare l'adorazione e il culto 

eucaristico in quei luoghi in cui non è facile avere a 

disposizione un presbitero per l'esposizione del SS.mo 

Sacramento.  

Domenica, Festa del Corpus Domini, abbiamo la gioia di 

presentare durante la S. Messa della Comunità alle ore 

10.30 

PINUCCIA SCANDOLO Ved. REDAELLI e  

LUIGI EMPIRONI  
che hanno ricevuto il mandato per tale servizio.  

Un dono grande per l’intera Comunità.  

Vogliamo pubblicamente ringraziarli per essersi preparati e 

accettato questo incarico ecclesiale. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE  
 

Diventano ‘Figli di Dio’ con il Battesimo:  

DIEGO ALEJANDRO GAVILANES RIOS -  

ANDREA ORTO - BIANCA ELSA SCALMANI,   

Domenica 7 giugno.  
 

Hanno celebrato il Sacramento del Matrimonio  

MIRCO REMONDI e SILVIA GATTI, il 2 giugno 

Il Grest è proposta per un’esperienza 
estiva caratterizzata da una intensa forza 
educativa, basata sulla convivenza di 
ragazzi/e di diverse età e animatori che 
insieme giocano, imparano, lavorano, si 
divertono con lo stile proprio dell’Oratorio. 
Si differenzia da altre proposte ricreative 
“laiche” per una sua particolare attenzione 

alla dimensione religiosa che traspare dal clima educativo, ma anche 
dalla proposta esplicita di Gesù Cristo nei momenti pur brevi di 
riflessione e preghiera, ben armonizzati con il tema e la struttura 
organizzativa.  
Fondamentale per la  riuscita del Grest sono la disponibilità di più 
persone e la preparazione di educatori e animatori, la cui formazione è 
indispensabile. Siamo pieni di speranza ! 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 7 giugno: Solennità del Corpus Domini 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                  Presentazione nuovi Ministri della Comunione 

ore 15.00 : Battesimo comunitario per 3 bimbi 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 8 giugno 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

ore 20.30 : Conclusione anno sociale di A. C. a Mandello  

�Martedì 9 giugno 

ore 10.00 : Incontro Clero Vicariato 

ore 18.00 : S. Messa per Adele e Franco Gianola 

                  a San Rocco  

�Mercoledì 10 giugno 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.45 : Consiglio Pastorale Vicariale a Mandello  

�Giovedì 11 giugno: S. Barnaba, Apostolo 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

�Venerdì 12 giugno: Sacratissimo Cuore di Gesù 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

ore 20.30 : Riunione Animatori Grest 2015 

�Sabato 13 giugno: Cuore Immacolato di Maria   

S. Antonio di Padova (1231) 
ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo  

�Domenica 14 giugno: 11a del Tempo Ordinario 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

                  Si festeggia S. Bernardo da Mentone  

 

dal 1923 è patrono degli 
alpinisti.  
Ha dato il suo nome a due 
celebri passi alpini e anche 
alla simpatica razza canina 
dotata di botticella per il 
salvataggio in montagna. 
Nacque probabilmente ad 
Aosta intorno al 1020. 
Divenuto Agostiniano, gli 
venne affidato l'incarico di 
ripristinare il valico detto 
«Mons Jovis».  

Si narra che per far ciò dovette lottare contro le pretese di 
un demonio e alla fine lo precipitò giù da una rupe.  
Di sicuro c'è che, partendo dall'abbazia svizzera di Bourg-
Saint-Pierre, fondò un monastero in cima a quello che oggi 
è il Gran San Bernardo.  
A quota 2.470 metri è un posto di ospitalità per i pellegrini, 
nonché l'abitato più elevato d'Europa.  
Al Santo viene attribuita anche la costruzione del cenobio 
in cima al Piccolo San Bernardo.  
Morì a Novara il 15 giugno 1081. 

Presso il cine-teatro 
dell’Oratorio 

 

Laboratorio - Teatro  
 

LICEO MANZONI  
LECCO 

 

Regia Matteo Binda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Santuario della Madonna del Fiume a Mandello 

ore 20.30 

Sabato 13 giugno 2015 
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 

presso il campo sportivo dell’Oratorio  
 
 

a sette giocatori 
Le iscrizioni si ricevono al  

‘Circolo ARCI’ 
mercoledì 10 giugno 2015 

           Il Centro Sport Abbadia 

                       organizza  

               DOMENICA 21 GIUGNO 2015 
 

Torneo a squadre formate da un 

numero illimitato di atleti.  

La squadra dovrà obbligatoriamente presentare un atleta 

over  50, un atleta under 12, un atleta donna.  

Questi atleti dovranno essere sempre presenti in campo.  

I concorrenti dovranno offrire divertimento e buonumore. 

In Oratorio le iscrizioni entro il 15 giugno e tutti i ragguagli 

dell’intera simpatica iniziativa  

                               CELEBRAZIONI ECCLESIALI NEL MESE 
 

• 12 giugno:    Solennità del Ss. mo Cuore di Gesù 
                   Giornata mondiale per la  

                         santificazione sacerdotale 
• 28 giugno:    Giornata per la carità del Papa  


