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Telefono e fax 0341/73.54.82  

e-mail: vittorio.bianchi@diocesidicomo.it 

Mercoledì scorso, 18 
novembre, presso l’Oratorio 
si è tenuto il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale che 
con il Parroco ha preso in 

considerazione il calendario relativo alle attività 
parrocchiali dei prossimi mesi per discutere riguardo 
alla loro organizzazione.  
Ai membri del Consiglio, poi, come strumento guida, è 
stato consegnato il Piano Pastorale Diocesano per 
l’anno 2016, contenente riflessioni e indicazioni sul 
Giubileo straordinario della Misericordia.  
Il Consiglio si riunirà di nuovo il prossimo 13 gennaio 
2016. 

In questi giorni terribili 
delle stragi avvenute 
nella vicina Francia, 
veniamo bombardati, 
frastornati da dettagliati 
reportages spesso in 
ricerca spasmodica di 
particolari curiosi; 
interminabili interviste, 
dibattiti disparati con 
conclusioni affrettate a 
scapito della verità. Il rischio è quello di subire, di 
porre in secondo piano il dolore, la sofferenza, 
atrocità di tanti nostri fratelli che hanno subito 
un’ingiusta violenza. Ancora corriamo il pericolo di 
essere coinvolti dal deleterio clima della paura e 
della condivisione di pesanti scelte di forza; di 
chiusure ingiustificate, senza alcuna differenza 
verso fratelli che vivono nell’errore e nel grave 
bisogno. Appare il netto contrasto della figura 
semplice di Papa Francesco. La sua immagine si 
staglia serena, piena di fiducia e di speranza, 
caparbiamente radicata nell’incontro con l’uomo 
fratello. A tutti è nota la libertà di Francesco 
nell’incontro tra i fedeli non solo in Piazza San 
Pietro e l’apprensione, il gran da fare degli addetti 
alla sorveglianza. 
Preoccupazione legittimata, quella della sicurezza, 
anche per l’imminente apertura del Giubileo, 
manifestazione che aggregherà migliaia e migliaia 
di persone, la prossima visita in Africa. 
Il Papa non crede nella logica della guerra.  
La difesa, la giustizia è sacrosanta, come pure 
sacrosanto è il dialogo e questo a incominciare - 
come sostiene il Papa - con il dialogo interreligioso, 
antidoto sicuro contro ogni forma di 
fondamentalismo. 
E poi noi cristiani dobbiamo distinguerci dal mondo. 
‘Siamo nel mondo, ma non siamo del mondo’. 
Come sono penetranti le parole del Vangelo:  
«… ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate 
per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre 
vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i 
malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti 
e sopra gli ingiusti. Infatti se amate quelli che vi 
amano, quale merito ne avete? Non fanno così 
anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai 
vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non 
fanno così anche i pagani? Siate dunque perfetti 
come è perfetto il Padre vostro celeste». 
Dottrina difficile? … Sforziamoci di attaccarci a Lui: 
“Niente è impossibile a Dio!” 

Domenica 29 novembre 
alle ore 10.30 i bambini 
della classe 3a primaria 
verranno ammessi alla fase 
del discepolato.  
Il rito di ammissione è più 
che una presentazione dei 
bambini alla Comunità; è 

un vero inizio di vita cristiana in senso forte. Sarà una 
celebrazione nella quale i bambini dichiarano di voler 
conoscere meglio Gesù e di meglio amarlo.  
Verranno accolti dalla Chiesa con il segno della croce e 
così parteciperanno con la Comunità riunita alla 
celebrazione dell’Eucaristia festiva.  
Il rito pubblico segna il passaggio tra il tempo 
dell’evangelizzazione (primo annuncio) e quello del 
discepolato (tre anni) vero e proprio, in cui ogni 
bambino, accompagnato dalla sua famiglia, è pure 
aiutato dalla Comunità ad approfondire l’amicizia con 
Gesù, avviando un serio cammino di progressiva 
accoglienza dell’esperienza cristiana. 

 

 
I bambini della classe 5a Sabato 28 
celebreranno per la priva volta il 
Sacramento della Confessione. Dovrà 
essere impegno comune far loro superare 
quel sentimento di paura che spesso viene 
associato a questa celebrazione. Dobbiamo 
presentarlo come un momento di festa, di 
gioia perché si celebra l’incontro con il 
Signore che perdona.  



                                           ha lo scopo di coinvolgere più persone 
                                                         per sostenere con il ricavato 
                                                     l’attività dell’Oratorio, essenziale 
                                                              per la formazione integrale 
                                                                 dei nostri ragazzi. 
                                                                 Ancora una settimana 
                                                                 per rifornire il nostro 
                                                             banco. Domenica prossima 
                                                             l’apertura. Potremo così 
                                                            ammirare le tante 
                                                               meraviglie che ci 
                                                               sono state portate. 
                                                           Un cordiale benvenuto a tutti 

                                                            coloro che ci onoreranno  

                                                            della loro partecipazione. 
 

APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 22 novembre: Solennità di Cristo Re 

• Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte  

per il sostentamento del clero diocesano 

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 

�Lunedì 23 novembre 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

ore 20.15 : Incontro Ragazzi 2a Superiore in Oratorio. 

                  Conduce don Michele sul tema:  

                   “Pregi e difetti” 

�Martedì 24 novembre 

ore 10.00 : Incontro spiritualità per il Clero del Vicariato 

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 25 novembre 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.45 :  Consiglio Pastorale Vicariale al S. Cuore 

�Giovedì 26 novembre 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 21.00 : Incontro Genitori classe 4a Primaria  

                  in Oratorio 

�Venerdì 27 novembre 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 18.30 : Appuntamento di Solidarietà  

                  a Mandello San Lorenzo. 

                  Proposta dell’Azione Cattolica del Vicariato 

�Sabato 28 novembre 

ore 15.00 : Celebrazione della Prima Confessione  

                   per i Bambini della 5a Primaria in chiesa. 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

ore 17.15 : Inizio del Percorso di Preparazione al 

                  Matrimonio cristiano presso l’Istituto Santa 

                  Giovanna Antida in Mandello Lario 

�Domenica 29 novembre: PRIMA di AVVENTO 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                  Rito di Ammissione Bambini 3a Primaria 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

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

COLOMBO EDDA di anni 82, il 18 novembre 

Martedì 24 novembre 2015 
 

Si rende nota l’attività 
perché sia accolto l’invito ad 
una maggiore 
partecipazione. 
Le donne della pulizia sono 
ben liete di condividere la 
gioia di mantenere la 
propria chiesa bella e ordinata. 

Siamo alla ricerca di suonatori di 

chitarra per accompagnare i canti 

dei nostri bambini e ragazzi.  

E’ essenziale lo strumento di 

accompagnamento al canto 

perché non solo sia partecipato, 

ma esprima tutta la sua carica di 

gioia. L’accoglienza di questo 

appello è indice di carità. 

L’Azione Cattolica - Vicariato di 

Mandello propone a tutti un 

appuntamento di  
 

 

presso la Parrocchia San Lorenzo di Mandello 

ore 18.30 : Celebrazione eucaristica 

ore 19.30 : Cena povera presso l’Oratorio 

ore 21.00 : Spettacolo “Rwanda”  

                  presso il Teatro San Lorenzo  

                  testimonianza dott. Cristina Pizzi 
 

LE LE LE OFFERTEOFFERTEOFFERTE   SARANNOSARANNOSARANNO   DEVOLUTEDEVOLUTEDEVOLUTE   AAA   

“““MEDICI MEDICI MEDICI CONCONCON   L’AFRICAL’AFRICAL’AFRICA” ” ”    

 

si celebra come ogni anno la domenica 

di Cristo Re. Queste offerte dal nome 

significativo “Insieme ai Sacerdoti” 

sono destinate non solo al proprio 

parroco ma a tutti i Sacerdoti diocesani 

che in Italia dedicano la propria vita all’annuncio del 

Vangelo e al servizio del prossimo.  

Si tratta di un appuntamento importante, di un’opportunità 

per formare le Comunità sul valore perequativo e solidale di 

questa forma di partecipazione alla vita della Chiesa.  
 

E’ responsabilità di ogni fedele partecipare al loro 

sostentamento, anche attraverso queste donazioni.  


