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"La Chiesa, 
missionaria per sua 
natura, ha come 
prerogativa 
fondamentale il 
servizio della carità a 
tutti.  
La fraternità e la 
solidarietà universale 
sono connaturali alla 
sua vita e alla sua 
missione nel mondo e 
per il mondo.  
L'evangelizzazione, 
che deve raggiungere 
tutti, è chiamata 
tuttavia a partire 
dagli ultimi, dai 

poveri, da quelli che hanno le spalle piegate sotto il peso 
e la fatica della vita.  
Così facendo la Chiesa prolunga la missione di Cristo 
stesso, il quale è ‘venuto perché abbiano la vita e 
l'abbiano in abbondanza’ (Gv 10,10).  
La Chiesa è il popolo delle beatitudini, la casa dei poveri, 
degli afflitti, degli esclusi e dei perseguitati, di coloro che 
hanno fame e sete di giustizia.  
A voi è chiesto di operare affinché le Comunità ecclesiali 
sappiano accogliere con amore preferenziale i poveri, 
tenendo le porte della Chiesa aperte perché tutti vi 
possano entrare e trovare rifugio" (Discorso ai membri 
delle Pontificie Opere Missionarie, 9 maggio 2014). 
Il discorso di Papa Francesco è stato considerato un 
invito a mettersi "dalla parte dei poveri" affidando in tal 
modo alle nostre Comunità un'opportunità di riflessione 
e di preghiera per la Giornata Missionaria Mondiale, per 
tutto il mese di ottobre e l'intero anno pastorale, 
incoraggiando stili di vita autenticamente evangelici.  
Non basta, infatti, parlare solo di povertà; dobbiamo 
parlare dei poveri, persone che hanno un nome e un 
volto, come nella parabola evangelica di Lazzaro e del 
ricco epulone; persone che "hanno le spalle piegate 
sotto il peso e la fatica della vita" e ai quali come Primi 
dobbiamo rivolgerci affinché abbiano pienezza di vita. 
Siamo chiamati a fare la storia e come cristiani una 
storia di salvezza con i poveri, "ad ascoltarli, a 
comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che 
Dio vuole comunicarci attraverso di loro" (EG, n. 198). 
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che attueremo 
domenica prossima, 
18 ottobre, con i nostri 
bambini che stanno 
vivendo l’anno del 
discepolato vuol 
rimarcare il passaggio 
al tempo della 
preparazione 
immediata alla 
celebrazione 
sacramentale 
dell’Iniziazione.  
Il rito manifesta la decisione dei bambini 
coinvolti a ricevere i Sacramenti della 
Cresima e della Eucaristia e nel medesimo 
tempo rivela pubblicamente un giudizio di 
idoneità da parte dei genitori, delle catechiste 
e di tutta la Comunità cristiana.  
In questo modo, la Comunità si rivela 
strumento attraverso cui il Signore chiama a 
sé nuovi discepoli e li guida ad un maggiore 
approfondimento della scelta e al 
conseguente impegno cristiano nel mondo.  

 
 

 
Ai ragazzi e 

ragazze della 2a 
Secondaria abbiamo 
rivolto l’invito di 

trovarci in Oratorio per 
‘parlare’ delle realtà 
della fede, attuare 
relazioni di cordialità e 
divertirci insieme.  
La fantasia non manca.  
Le prospettive saranno 
all’altezza della 
proposta. 
 

Con questa notizia 
vogliamo richiamare 
l’attenzione dei genitori 
affinché incoraggino alla 
partecipazione i loro figli 
perché non manchino 
all’appuntamento. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 11 ottobre: 28a del Tempo Ordinario 

San Giovanni XXIII, Papa (1963) 
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 12 ottobre 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

ore 21.00 : Trasmissione in streaming in Oratorio della 

                  conferenza del Prof. Stefano Zamagni  

                  sull’Enciclica di Papa Francesco “Laudato sii” 

�Martedì 13 ottobre: Memoria dell’ultima 

apparizione della B. Vergine Maria ai fanciulli di 

Fatima (1917) 
ore 10.00 : Incontro clero Vicariato a Mandello. 

ore 15.00 : Incontro Ragazzi 2a Secondaria in Oratorio. 

ore 20.30 : S. Rosario in San Lorenzo 

                  Sul sagrato falò buste delle intenzioni aperte 

                  S. Messa per queste preghiere alla Madonna. 

�Mercoledì 14 ottobre 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.30 : S. Rosario missionario nel Vicariato 

                  proposta del Gruppo Missionario Grigne  

                  presso la chiesa di San Zeno in Mandello 

                  con Don Ivan, Missionario in Perù. 

�Giovedì 15 ottobre: S. Teresa d’Avila (1582) 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo  

ore 17.30 : Incontro di A. C., aperto a tutti, in Oratorio 

�Venerdì 16 ottobre: S. Margherita Alacoque (1690) 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo  

�Sabato 17 ottobre 

ore   7.30 : Pellegrinaggio vocazionale nel Vicariato 

                  Partenza Chiesa S. Lorenzo in Mandello 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 18 ottobre: 29a del Tempo Ordinario 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
San Luca, Evangelista 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                  Rito di Elezione per Classe 5a Primaria 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 
 

vuol ricordare il 
fatto accaduto ai 
tre piccoli pastori, 
i quali riferirono 
di aver visto 
apparire 
la Madonna il 13 
maggio 1917, 
mentre erano al 

pascolo di Cova da Iria e di avere avuto la 
promessa di un evento prodigioso in occasione 
dell'ultimo appuntamento, quello del 13 ottobre 
1917, a riprova della veridicità dei loro racconti.  
Avvenne il miracolo del sole. 
 

Anche noi ci raduneremo sul sagrato benedetto 
dalla stessa Madonna; reciteremo il Santo 
Rosario; rinnoveremo le nostre richieste e 
preghiere; infine daremo alle fiamme su un 
tripode le buste con le espressioni di richiesta di 
grazie e di solidarietà verso i nostri cari vivi e 
defunti. In chiesa per la Santa Messa con le 
intenzioni aperte. 

Con il consenso previo 
degli offerenti, si ha la 
possibilità di soddisfare 
più intenzioni con una 
sola Santa Messa, 
chiamata appunto  

Santa Messa con 
intenzioni aperte 

Durante la permanenza 
della Madonna pellegrina 
di Fatima alcuni hanno voluto ricordare i loro 
cari vivi o defunti, scrivendo il nome sulle buste 
in distribuzione in quei giorni. 
Martedì 13 ottobre a ricordo dell’ultima 
apparizione della Madonna a Fatima ci 
troveremo per rinnovare la nostra filiale 
devozione a Maria con quelle modalità sopra 
descritte.  
Siamo certi che la Madonna pellegrina di Fatima 
gradisce questo nostro nuovo appuntamento 
ricco di speranza. 

Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo  
lo splendore dell’amore vero, a voi con fiducia ci 
rivolgiamo. 
Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre 
famiglie luoghi di comunione e cenacoli di 
preghiera, autentiche scuole del Vangelo e piccole 
Chiese domestiche. 
Santa Famiglia di Nazareth, mai più nelle famiglie si 

Continui il nostro impegno di PREGHIERAPREGHIERAPREGHIERA   PERPERPER   ILILIL   

SSSINODOINODOINODO   SULLASULLASULLA   FAMIGLIAFAMIGLIAFAMIGLIA: una assise ricca di 
aspettative. Proseguirà fino al 23 ottobre.  
Lo Spirito Santo guiderà la sua Chiesa perché sempre 
più sia vicina agli uomini del suo tempo, propositiva di 
vita nuova in Cristo Gesù.  

faccia esperienza di violenza, chiusura e 
divisione: chiunque è stato ferito o 
scandalizzato conosca presto consolazione e 
guarigione. 
Santa Famiglia di Nazareth, il prossimo Sinodo 
dei Vescovi possa ridestare in tutti la 
consapevolezza del carattere sacro e 
inviolabile della famiglia, la sua bellezza nel 

progetto di Dio.  
Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate, esaudite la nostra 
supplica. Amen. 


