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Madonna della Neve, nome tradizionale e 
popolare per indicare Maria Madre di Dio, 
come sancito dal Concilio di Efeso.  
La sua celebrazione cade Mercoledì  
5 agosto e in memoria della miracolosa 
apparizione mariana la chiesa ha eretto in 
Roma la Basilica di Santa Maria 
Maggiore. Presso l’attuale chiesa di 
Borbino si venera il quadro riportato a lato 
proveniente dalla chiesa della Madonna 
della neve. La tela è del sec XVII.  Faremo precedere un triduo di 
preghiera a cominciare da Lunedì 3 agosto alle ore 20.30. 

si svolgerà per la quinta 
volta dal 6 al 10 agosto. 
Prevede due giorni di 
preparazione alle ore 
20.30 in chiesa, giovedì 6 
e venerdì 7 agosto.  
Da sabato 8 a lunedì 10 
agosto c’è anche la 
possibilità di festeggiare il 
Santo in compagnia 
presso il ’Giardino della 
Parrocchia’  mettendo le 
gambe sotto il tavolo.   
 

San Lorenzo è patrono di 
45  Comuni della 
Lombardia. E’ titolare di 
13 parrocchie della nostra  
Diocesi di Como. 
 

E’ protettore dei pompieri, 
dei cuochi, dei bibliotecari, 
dei librai, dei pasticceri e 
dei lavoratori del vetro.  

Ci troviamo 

presso il 

“Giardino della 

Parrocchia”  

Lunedì 27 luglio 

alle ore 20.30  

L’avviso è per 

tutte le persone a cui stanno a cuore le iniziative parrocchiali 

 

 

Capita,  
talvolta, per  
dire che si è  
alle prese con  
qualcosa di  
molto serio,  
di imbattersi in espressioni del tipo: "Qui non siamo 
mica all’Oratorio...". Niente di più sbagliato e 
fuorviante perché c'è Oratorio e Oratorio.  
Ho partecipato per caso ad una riunione informale in 
cui si riferiva che in una Parrocchia di piccole 
dimensioni, attorno ai mille abitanti, nel Veronese, 
che si ritrova per l’esperienza del Grest per un mese 
con un centinaio di bambini e ragazzi accompagnati 
da una cinquantina di animatori nell'età 
dell'adolescenza che condividono la giornata dalle 8 
fino alle 17 con vari momenti di preghiera, compiti, 
giochi, lavoretti, teatro, ballo ,, il pranzo insieme e la 
doverosa appendice serale con le famiglie.  
Si raccontava poi dell’appuntamento della Messa 
domenicale dove invece dei soliti “quattro gatti” che 
sono rimasti a casa dal mare o dai monti si sono 
ritrovati la chiesa gremita come a Natale.  
Il tutto condito da tanti decibel che fanno da canale 
ad una straordinaria energia capace dì coinvolgere 
un'intera Comunità.  
Ebbene, se le cose stanno così (non ho motivi per 
dubitare), credo che un tale Grest possa davvero 
cambiare la fisionomia di una Comunità e farci 
vedere l'altra faccia della vita, della società, della 
Chiesa stessa.  
Se poi la Provvidenza - come si diceva - ha donato 
loro animatori esperti disponibili a mettersi in gioco 
scegliendo di risiedere stabilmente negli ambienti 
della Parrocchia e diventare il punto di riferimento 
non solo organizzativo, ma anche spirituale, allora la 
faccenda si fa veramente seria e degna di essere 
considerata non alla stregua di una simpatica 
appendice estiva, o tutt'al più un servizio che 
risponde alle esigenze di tante famiglie.  
Confesso che sono rimasto letteralmente stralunato. 
Ho sognato per un momento il nostro Oratorio così!  
Certamente non sarà stato tutto rose e fiori, ma 
quando si collabora in tanti, pur con esperienze 
diverse alle spalle, ci vorrà tempo e pazienza, si 
faranno piccoli passi alla volta, ma poi si scoprirà con 
meraviglia - ne sono certo - che lo Spirito è capace di 
farci fare delle accelerazioni imprevedibili proprio là 
dove ci sentiamo arenati.  
Viva un simile Grest; viva un simile Oratorio! 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 26 luglio: 17a del Tempo Ordinario 

Santi Gioacchino ed Anna, Genitori di Maria 
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 27 luglio 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 28 luglio 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 29 luglio: S. Marta 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 30 luglio 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 31 luglio: S. Ignazio di Loyola 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 1 agosto: S. Alfonso de’ Liguori 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva ai Piani dei Resinelli 

ore 20.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 2 agosto: 18a 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 

Siamo nell’anno 2000, a 
Chiavenna tre ragazzine 
tra i 16 e i 17 anni, 
Ambra, Veronica e Milena, 
con tanta voglia di 
rompere la noia, infatuate 
dalle canzoni di Marilyn 
Manson e attratte da 
satanismi alla moda, 
tendono un agguato alla 
suora benvoluta del paese, suor Maria Laura Mainetti, 
e l’uccidono.  
Il principe delle tenebre è sempre in agguato pur di 
aggregare persone deboli e farli diventare strumenti di 
dolore e di morte.  
La torta cambia vestito, ma sotto è sempre la stessa.  
Oggi apprendiamo che la propaganda jihadista passa 
attraverso la voce di astri nascenti delle canzoni 
saudite.  
Canzoni  che inneggiano alla guerra, incitano all’odio, 
alla vendetta e alla morte.  
Sono comunque pericolosamente aggreganti.    
Ecco il testo dell’inno del Califfato «Salil al-sawarim», il 
tintinnio delle spade. Non solo è il pezzo più famoso 
del repertorio di Maher Mishaal, il miliziano-cantante 
ucciso da un drone Usa, ma spicca anche nella "hit 
parade" degli inni jihadisti, tanto da diventate il 
"nashid" ufficiale del Califfato.  
Il ritornello recita:  

«II tintinnio delle spade è l'inno degli uomini fieri 
Il sentiero del combattimento fa strada alla vita 

Tra un'irruzione che stermina i tiranni 
E la bella eco di un silenziatore ».  

Questa, invece, l'ultima delle tre strofe:  
«Lo stendardo ci ha chiamati alla Verità 

Affrontiamo il destino facendo la guerra al nemico 
Chi tra di noi muore o si sacrifica per difenderla 
Troverà consolazione nell'eternità del Paradiso ».  

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

Hanno celebrato il Matrimonio con il Sacramento: 

MATTIA MICHELI con CLAUDIA BARTESAGHI 

MATTIA GUERRIERO con CINZIA MANZONI 

Sabato 25 luglio. 

Il Perdono d'Assisi è un' indulgenza plenaria che, 
nella Chiesa cattolica, può essere ottenuta dai propri 
fedeli dal mezzogiorno del 1º agosto alla mezzanotte 
del 2 agosto di ogni anno.  
Per ottenere l'indulgenza plenaria un fedele, 
distaccato dal peccato anche veniale, deve: 
• Confessarsi, per ottenere il perdono dei peccati; 
• Fare la Comunione eucaristica, per essere 

spiritualmente unito a Cristo; 
• Pregare secondo le intenzioni del Papa, per 

rafforzare il legame con la Chiesa, recitando 
almeno Padre nostro, Ave Maria e Gloria al 
Padre; 

• Recitare il Credo e il Padre nostro; 
• Visitare la chiesa parrocchiale. 
Confessione e comunione possono essere fatte 
anche alcuni giorni prima o dopo le date previste 
(nell'arco di una o due settimane). 
La visita e la preghiera è opportuno che siano fatte lo 
stesso giorno. 
L'indulgenza può essere richiesta per sé o per i 
defunti. 
L’evento del Perdono della Porziuncola resta una 
manifestazione della misericordia infinita di Dio e un 
segno della passione apostolica di San Francesco.  

1 e 2 
 

agos
to 

Siamo alle solite.  
Di fronte al dilagare 
irreparabile delle droghe,  
nonostante campagne di  
informazione e anche di repressione, i nostri parlamentari 
innalzano bandiera bianca. Escogitano una proposta di legge per 
liberalizzare la cannabis: si potrà coltivare a casa, fumare in luoghi 
privati, acquistare nei Monopoli di Stato. Il grottesco è dato poi dal 
fatto che questi paladini sono convinti di aver portato vittoria, la 
vittoria della saggezza ed invece è una brutta sconfitta. 
Combattere le droghe anche quelle leggere è positivo: non 
esistono droghe leggere; anche la droga leggera fa male. 


