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NOTIZIARIONOTIZIARIO  delladella PARROCCHIA PARROCCHIA  didi SAN SAN LORENZO  LORENZO in in ABBADIA LARIANAABBADIA LARIANA    

 

Abbiamo concluso il breve periodo ricco di 
consegne e di contenuti, il Grest 2015 

“Tutti a tavola”. 

Lasciamo spazio ad alcune delle fotografie di 
gruppo: testimoniano una realtà bella, che ci 
fa respirare ossigeno, la gioia semplice. 
Sarebbe peccato ignorarla e perderla! 
Una condanna ulteriore del latente gretto 
egoismo, indifferenza.  
Bravi ragazzi, a cominciare dagli Animatori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   C’è ancora spazio per migliorare.  
                                                                             Avete iniziato a camminare su una 
                                                                             strada ancora lunga, piena di sfide e 
                                                                            difficoltà, ma sarà bella se manterrete  
lo ’spirito’ mostrato.  
Non siete soli. Siete una delle   
realtà più vere della nostra Comunità. 
Essa vi segue con discrezione e attenzione:  
vi vuole bene.  
Siate forti dell’amore che Gesù ha per ciascuno  
di voi ed abbiate la certezza che in Oratorio  
troverete persone, ‘ministri dell’accoglienza’ 
al servizio autentico. 

 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 28 giugno: 13a del Tempo Ordinario 

Giornata per la Carità del Papa 

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 

�Lunedì 29 giugno: Santi Pietro e Paolo 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 30 giugno: SS. Primi Martiri di Roma 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 1 luglio 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 2 luglio 

Primo del Mese: Eucaristia agli Ammalati ed Anziani 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

ore 21.00 : Incontro Genitori battezzandi  

                  in casa parrocchiale 

�Venerdì 3 luglio: S. Tommaso Apostolo 

Primo del Mese: Eucaristia agli Ammalati ed Anziani 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

�Sabato 4 luglio: B. Pier Giorgio Frassati (1925) 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva ai Piani Resinelli 

ore 20.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 5 luglio: 14a del Tempo Ordinario  

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 15.00 : Battesimo comunitario per due bimbi 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 
 

La partita non è ancora 
chiusa, assicurano fonti del 
Governo. Ma lo schema di 
decreto legislativo di «riordino 
delle disposizioni in materia di 
giochi pubblici» dopo settimane 
di standby, a quanto pare 
pressoché inutile, suscita ancora 
delusione in chi si rende conto di 
che cosa abbia significato in 
questi anni il dilagare di 

‘Azzardopoli’. Suscita delusione e accende indignazione. 
A partire dal titolo (eufemistico) che sembra introdurre 
regole per l'organizzazione di parchi giochi nelle nostre 
città e invece fa da coperchio a una pentola in cui 
ribollano azzardo patologico, impoverimenti, 
diseducazione civile, usura. Se davvero si pretendesse di 
vanificare il lavoro fatto dagli Enti locali (Comuni e 
Regioni), che hanno via via cercato di porre argini a slot 
machine e affini, se davvero non solo si rinunciasse a 
interdire la pubblicità dell'azzardo, ma si inventassero limiti-
burla e corsie preferenziali per continuare a intossicare gli 
eventi sportivi, saremmo alla resa dello Stato alla lobby del 
non-gioco per eccellenza e alla logica dei burocrati che ne 
presidiano i ricchi affari con l'alibi di un gettito fiscale 
vanificato dai danni inferti alla salute delle persone e alla 
salute pubblica. Non può accadere. Non ci si può arrendere. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

Diventano Figli di Dio con il Battesimo, domenica 5 luglio: 

LEONARDO PEZZOLLA e MICOL TRISCARI 
 

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

MORZENTI MARIA in TIZZONI di anni 81, il 25 

giugno 

 
   

 
vengono celebrate  

ai PIANI RESINELLI  
alle ore 18.00,  

in PARROCCHIA 
alle ore 20.00 

Una grande e bella 
piazza. Una voce forte 
e pulita. Una riunione 
pacifica, come sono 
sempre le 
manifestazioni di 
persone che non 
fanno guerre «contro» qualcuno o qualcosa, ma 
lanciano proposte e richieste in positivo, idee «per».  
La manifestazione "Difendiamo i nostri figli" a Roma è 
stata un segnale positivo che “dal basso” del Paese 
reale è stato inviato a chi l’Italia la governa e a chi ne 
progetta e fa le leggi. E’ stata una richiesta di concreta 
attenzione e di vero rispetto per il bene famiglia, e 
famiglia con figli. Bene solennemente riconosciuto e 
tutelato dall'art. 29 della Costituzione, incredibilmente 
maltrattato da decenni di scelte e risposte politiche sul 
piano fiscale e dei servizi sbagliate, reticenti e (nei 
migliore del casi) balbettanti, insidiato nella sua verità 
naturale e costituzionale da martellanti propagande 
ideologiche (che più di qualcuno vorrebbe trasformare 
in materia di formazione scolastica delle nuove 
generazioni) tese a cancellare l'idea stessa di paternità 
e maternità e, nel nome del "gender", a negare la 
realtà della fondamentale dualità maschile - femminile.  
Sì, una bella e grande piazza. Una piazza libera e civile. 
Una piazza abitata dalle parole di persone capaci di 
fede (cattolici, evangelici, islamici, ed ebrei …), e di 
ragione, protagoniste di cittadinanza.  

 

Aiutiamo il Papa a soccorrere 

i poveri e i bisognosi.  

Vittime della guerra e dei 

disastri naturali. Chiese in 

difficoltà, popoli dimenticati. 

Domenica 

28 giugno 

2015 


