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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 

 

Stiamo vivendo un vero tempo di 

Grazia, in attesa del Sinodo su "La 

vocazione e la missione della 

famiglia nella Chiesa e nel mondo 

contemporaneo".  

L'invito di Papa Francesco nella 

sua lettera alla famiglia ci 

interpella: "Vi chiedo di pregare intensamente lo Spirito 

Santo, affinché illumini i Padri Sinodali e li guidi nel loro 

impegnativo compito". 

«Abbiamo una grande necessità di far vedere la bellezza 

della famiglia che è in Italia, in unità - ha sostenuto Mons. 

Nunzio Galantino nell'incontro con i movimenti - la nostra 

vera forza è rimanere ancorati alla realtà con la 

consapevolezza che la realtà è superiore all'idea: e la realtà è 

la famiglia». 

Per questo vi invitiamo alla preghiera indetta per  
SABATO 3 SABATO 3 SABATO 3 OTTOBREOTTOBREOTTOBRE 2015 2015 2015   

Abbiamo chiamato l’iniziativa 

"Le famiglie illuminano il Sinodo".  

Si tratta di creare nella stessa sera in casa propria, un 

incontro in cui invocare lo Spirito Santo e porre sulla 

finestra della propria abitazione un lume acceso.  
 
 

A tale scopo sul tavolino accanto al notiziario la ‘brezza’ vi 

è lo schema di preghiera. 

Mi si perdoni l’insistenza nel 
richiamare l’importanza 
della ‘Iniziazione cristiana’ 
dei nostri bambini che 
incominciano con il 1° di 
ottobre. 
Si tratta di una proposta di 
crescita autentica, integrale. 
La Comunità cristiana è 
attenta, non lesina nel 

metterci ogni cura, attenzione.  
In questo compito sono coinvolti i Genitori, la Comunità 
apostolica, la Parrocchia con i Catechisti, l’Oratorio.  
Iniziamo con impegno, responsabilità, ed anche con 
entusiasmo.  
Collaborare nella crescita dei nostri ragazzi alla scuola 
di Gesù è il servizio più bello e grande che possiamo 
offrire loro. 
Le difficoltà non mancheranno, ma siamo fiduciosi 
nell’aiuto del Signore Gesù che non lascia mancare ai 
suoi discepoli nella testimonianza del Vangelo. 
Gli auguri più cordiali, pregati ) a tutti. 

Pronti, partenza, via: inizia il Catechismo!  

Incontro 
formativo che 

si sviluppa in 8 ore durante il 
week-end (sabato 3 e domenica 
4 ottobre dalle 14.00 alle 18.00 
al S. Cuore di Mandello), in cui 
verranno realizzati dei laboratori 
per Catechisti, Educatori e 
Animatori pastorali, impegnati 
nei vari settori della Catechesi. 

Riprendiamo con il mese 
di ottobre l’ ora di 
adorazione eucaristica 
mensile al primo venerdì 
del mese alle ore 20.30 

presso la chiesa di San Rocco. 
Alcune indicazioni perché il tempo che passiamo con 
il Signore Gesù sia veramente ‘tonico’ 
“Il Signore è una realtà viva ed operante.  
Gesù non è un personaggio vissuto nel passato, non 
appartiene all'archeologia della Chiesa; il Signore è 
vivo ed operante nella Chiesa: bisogna mettersi a tu 
per tu con Colui che è il vivente. 
L'adorazione eucaristica è innanzitutto ascolto; non è 
un mettersi dinanzi al Signore, parlare a Lui ed 
incominciare a dire, a chiedere e a seccarlo con le 
nostre domande. Fare adorazione non è soltanto 
parlare a Gesù: la prima cosa da fare è ascoltare, 
perché Colui che sta dinanzi a noi non è l'oggetto 
passivo della nostra contemplazione, della nostra 
adorazione: Gesù è Colui che ci parla e noi dobbiamo 
stare in ascolto. Nell'adorazione il nostro 
atteggiamento non deve essere il fare ma l'ascoltare. 
Quando si va a fare un'ora di adorazione si sa con 
quali atteggiamenti si entra ma non si sa con quali 
atteggiamenti si esce; qualche volta possiamo anche 
andare per protestare nei confronti di Gesù, poi si 
ascolta Lui che parla attraverso la nostra coscienza e 
scombussola i nostri piani. 
Noi abbiamo bisogno di conoscere il pensiero di Dio, 
dobbiamo conoscere il suo pensiero sul significato 
della vita, sul significato degli anni che ci restano da 
vivere. Oggi siamo bombardati dallo stile di vita 
corrente, allergico al pensiero di Dio, e viviamo 
giorno dopo giorno senza dare senso a quello che 
facciamo”. 

 
 

a partire 
da 
Giovedì 
1° di 
Ottobre  

verranno celebrate 
alle ore 17.00.  
 

Si raccomanda ampia 

partecipazione.  



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 27 settembre: 26a del Tempo Ordinario 

San Vincenzo de’ Paoli 
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 28 settembre: B. Don Luigi Monza (1954)  

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

ore 14.30 : Incontro con i Carabinieri in Oratorio 

ore 20.45 : Incontro Vicariale di Azione Cattolica 

                  presso l’Oratorio del S. Cuore in Mandello  

�Martedì 29 settembre: Ss. Arcangeli 

Michele, Gabriele e Raffaele 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

ore 21.00 : Incontro Genitori battezzandi in Oratorio 

�Mercoledì 30 settembre: S. Girolamo (420) 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.45 : Consiglio Pastorale Vicariale  

                  a Mandello Sacro Cuore 

�Giovedì 1 ottobre: S. Teresa di Gesù Bambino 1897 

Mese dedicato alla B. Vergine del S. Rosario 

Eucaristia agli Ammalati ed Anziani 

ore 14.30 : Inizio Catechismo dell’Iniziazione cristiana  

                  in Oratorio 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 21.00 : Incontro Genitori Classe 5a Primaria  

                  in Oratorio 

�Venerdì 2 ottobre: Ss. Angeli Custodi 

Primo del Mese - Eucaristia agli Ammalati ed Anziani 
ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.30 : Ora di Adorazione eucaristica a San Rocco 

�Sabato 3 ottobre: Beato Luigi Talamoni (1926) 

ore 14.00 : Scuola di Pastorale sulla Iniziazione cristiana 

                  presso l’Oratorio del S. Cuore a Mandello 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

ore 20.30 : “Le famiglie illuminano il Sinodo” 

�Domenica 4 ottobre: 27a del Tempo Ordinario 

San Francesco d’Assisi (1226), Patrono d’Italia 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 14.00 : Scuola di Pastorale sulla Iniziazione cristiana 

                  presso l’Oratorio del S. Cuore a Mandello 

ore 15.00 : Battesimo comunitario per 4 bimbi 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

Diventano Figli di Dio con il Battesimo, Domenica 4 ottobre: 
 

GAIA LOSS - LAURA MILANI - MATTEO SALICE - 

ANNA VALERIO LABIA 
 

Sono tornati alla Casa del Padre con i suffragi della Chiesa: 
 

MARIO BERTULETTI di anni 65, 16 settembre 

MOLTRASIO GABRIELE di anni 40, il 22 settembre 

 Lunedì 28 settembre                           
ore 14.30 in Oratorio 

 

per  evitare dolorose sorprese in casa e per strada  

L’ incontro è aperto a tutti in special modo sono 

inviate le persone anziane  

 

Nelle giornate di Sabato e 
Domenica, 3 e 4 ottobre, 
ospiteremo alcuni membri dell’Associazione.  
La Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don 
Oreste Benzi é presente ormai in tutto il mondo ed ha 
come specifico quello di seguire Cristo povero, servo e 
sofferente.   
Si occupa di persone disabili, senza fissa dimora, 
bambini abbandonati, ragazze schiavizzate sulla 
strada, tossicodipendenza, profughi. L'obiettivo è 
sempre quello di dare una famiglia a chi non ce l'ha. 
Verremo sensibilizzati sulla loro missione e daremo il 
nostro aiuto alla proposta di acquistare un pacco di 
pasta con una offerta qualsiasi. 

 

perché il giorno 7 viene 
celebrata la memoria 
della Beata Maria Vergine del 
Rosario.         
Sorto all’inizio del secolo XII, il 
Rosario si è diffuso in tutta la 
Chiesa arricchito da numerose 
indulgenze, compagno fedele di 

tutti i cristiani che vogliono condurre seriamente la loro vita. 
Il Papa San Giovanni Paolo II ha pubblicamente dichiarato di 
preferire la preghiera del Santo Rosario a qualunque altra non 
liturgica. Egli ha anche felicemente arricchito i Misteri tradizionali 
con quelli della Luce che culminano con il mistero della istituzione 
dell'Eucaristia. 
Una domanda: Tu hai la corona del santo Rosario ? La reciti in 
famiglia, o con l’Assemblea dei fedeli, o almeno da solo ?          
In questo mese, trova un po’ di tempo, meglio se ogni giorno, per 
pregare il Rosario. Semina, durante la giornata tante “Ave Maria” 
dovunque ti trovi. Incarica il tuo “Angelo custode” di raccoglierle per 
farne una corona d’amore per la Regina del cielo e della terra, una 
catena di salvezza per le anime infelici e sbandate a causa del 
peccato, una forza di sostegno per i missionari che dedicano la vita 
alla predicazione del Vangelo nel mondo. 


