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L’invito del Papa  

a tutte le Parrocchie 
 

Per sottolineare il valore 
profondo della condivisione 
dei beni materiali a favore 
delle giovani Chiese in 
occasione della Giornata 
Missionaria Mondiale, il 
Papa invita tutte le 
Comunità a raccogliere 
durante le celebrazioni del 
17 e 18 ottobre delle offerte 
da destinare -                         
Diocesano - alle Pontificie 
Opere Missionarie. 

 

 

All'Angelus 
del 6 
settembre il 
Papa aveva 
chiesto alle 
Parrocchie 
europee di 
aprire le 
porte ad almeno una famiglia di profughi.  
La Conferenza episcopale italiana ha diramato alle 
Diocesi una sorta di decalogo cui attenersi per 
raccogliere l'appello del Santo Padre.  
Si tratta di un testo molto dettagliato che esamina 
tutte le opzioni possibili, corredato da un glossario 
completo (il testo completo è consultabile dal sito di 
Avvenire). Si tratta, in buona sostanza, data la 
complessità giuridica della materia, di attenersi a 
regole precise senza improvvisare nulla.  
La Chiesa, italiana- sottolinea il testo - è già in prima 
fila e accoglie un quarto dei profughi e rifugiati 
presenti sul territorio nazionale: sono oltre 22.000 in 
1.600 Parrocchie, famiglie e comunità religiose.  
Ora l'obiettivo pastorale che ha dato il Papa - che i 
profughi trovino nella Chiesa la loro patria - è allargare 
la rete ecclesiale e la cifra della Cei è quella di sempre, 
aprire opere segno che diano una risposta esemplare 
sul territorio e traccino un solco in cui possano inserirsi 
altre realtà.  
E si tratta di un servizio che si colloca a fianco dei tanti 
già esistenti a favore dei bisognosi, senza distinzioni. 

 

Primi formatori della 

vita buona e bella 
 

Il cammino di 
formazione e dialogo 
che si fa in Oratorio è 
solo un aiuto ed un 
sostegno che la 

Comunità Parrocchiale offre a voi genitori.  
E’ un cammino impostato sulla condivisione 
che deve avvenire prima tra di voi e poi 
insieme alla Comunità Parrocchiale. 
Affinché i nostri figli possano diventare adulti, 
acquistare la libertà di decidere 
autonomamente della loro vita, si deve aver 
bisogno della collaborazione di tante persone.  
La Comunità Parrocchiale con la quale ci si 
ritrova nella Messa domenicale e in Oratorio 
sono ambiti dove diamo testimonianza di ciò 
che viviamo. 
Accompagnare i figli alla Messa domenicale, 
andare con loro in Oratorio non è un servizio 
da fare per far bella figura o per apparire per 
poi morire lì; ma  è un momento importante 
per tutta la famiglia, perché è il momento della 
testimonianza ai nostri ragazzi della nostra 
fede in Gesù. Credere non è semplicemente : 
“sapere che Dio c’è” ma “avere un dialogo, un 
rapporto cordiale con il Signore per poi 
trasmetterlo con ricchezza a tutti”.  
Educhiamo allora insieme i nostri ragazzi al 
dono di sé, all’apertura agli altri, 
all’accoglienza, al rispetto, perché l’altro è un 
fratello amato da Dio che è il Padre di tutti. 
Educhiamoli alla responsabilità, facciamo loro 
capire che i loro atti dipendono da loro. 
Educhiamoli al rapporto personale con Cristo  
attraverso la preghiera costante.  
Educhiamoli a vivere la Chiesa non 
passivamente, quale ‘cliente’, ma attivamente 
con un contributo personale e costruttivo.  
Se faremo questo insieme avremo la grande 
gioia di aver costruito veramente un uomo, il 
nostro uomo, i nostri figli! 

Auguri! 

Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio  



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�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 

�Lunedì 19 ottobre 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

ore 20.45 : Incontro vicariale di A. C., aperto a tutti,  

                  presso l’Oratorio del S. Cuore a Mandello 

�Martedì 20 ottobre 

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

ore 15.00 : Incontro Ragazzi 2a Secondaria in Oratorio 

ore 21.00 : Incontro Genitori alunni classe 1a Secondaria  

                  in Oratorio 

�Mercoledì 21 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 Sant’Ambrogio in Lierna 

                 con Suor Teresa, Missionaria in Argentina. 

�Giovedì 22 ottobre: S. Giovanni Paolo II, Papa 

ore 18.00 : S. Messa in San Lorenzo in memoria del 

                  Beato Don Carlo Gnocchi (1956) 

ore 21.00 : Incontro Genitori alunni classe 4a Primaria 

�Venerdì 23 ottobre 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 15.00 : Incontro Ragazzi 3a Secondaria in Oratorio 

ore 21.00 : Prove di canto in chiesa, aperte a tutti. 

�Sabato 24 ottobre: San Don Luigi Guanella (1915) 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 25 ottobre: 30a del Tempo Ordinario 

Inizio ora solare:  

spostare le lancette dell’orologio un’ora indietro 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

Domenica 18 ottobre saranno 
canonizzati i genitori di Santa 
Teresa di Gesù Bambino. 
I coniugi Martin sono la prima 
coppia santa del nostro tempo, la 
loro vita è un esempio di fede 
autentica nel quotidiano, una luce 
per ogni famiglia. 

 

 

 

 

 
Verrà celebrata alle ore 
16.00 e questo orario si 
manterrà fino alla fine 
delle Domeniche di 
Quaresima, la quinta, il 
13 marzo 2016. 
Riprenderà alle ore 
17.00 con la Domenica 
delle Palme il 20 marzo.   

 

 

 

 

 

 

Ancora pochi giorni e poi 
dovremo dire addio all’ora 
legale. Ci ha garantito luce 
nell’arco della giornata e 
meno consumi sul fronte 
dell’energia: nella notte 
fra sabato 24 e domenica 
25 ottobre, dovremo 
riportare indietro l’orologio 
di 60 minuti.  

Siamo ormai alla 
conclusione del SINODO 
sulla famiglia. Tutti noi 
abbiamo recepito 
l’importanza e l’attualità 
di questa assise. Per 
questo evento ci siamo ricordati più volte l’impegno 
della preghiera. La ricchezza, la molteplicità dei temi 
affrontati non ci ha permesso di riportarli qui in sintesi. 
Basti pensare alle sfumature degli interventi su una 
delle questioni che ha molto interessato non solo il 
Popolo di Dio: la Comunione ai divorziati risposati. 
Alcuni Padri affermano la necessità di una 
riproposizione chiara degli insegnamenti della Chiesa 
sul matrimonio. Dicono che è necessaria la tutela della 
dottrina: la Chiesa non ha il potere di aumentare né di 
diminuire la Parola di Dio.  
Altri invece sottolineano come la sequela di Cristo non 
possa tradursi in una esclusione permanente delle 
persone dai Sacramenti – quasi che i preti siano 
funzionari addetti al controllo dei fedeli – poiché la 
lontananza in particolare dall’Eucarestia viene 
considerata una “privazione grave”.  
Il Card. Scola su questo particolare argomento così si è 
espresso: “Io non vedo in alcun modo la presenza di 
due partiti che si stanno scontrando: certo, su talune 
questioni scottanti ci sono opinioni diverse, ma trovo 
che sia una grande occasione di comunione per la 
Chiesa. Il servizio che la Chiesa deve dare al mondo è 
di essere se stessa: di essere cioè una luce che lascia 
trasparire la grande luce, la luce delle genti, che è 
Cristo”. Ne siamo certi: il risultato sarà dettato dallo 
Spirito Santo.  

 

 

Ciao ! Siamo a informare 

che si riparte in Oratorio 

per offrire alla vostra 

libertà la solidarietà più 

grande e bella. Diventare 

grandi nella gioia.  

Bando alle parole. 

Rimane vero il detto “Provare per credere”. Venite e 

vedete! Abbiamo in riserva per voi un … sacco di cose 

belle, entusiasmanti. A voi la decisione. Noi vi aspettiamo 

a cuore aperto. Ci troviamo in Oratorio alle ore 15.00. 
 

                   Angelo e don Vittorio 


