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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 

Eccoci ai piedi della cara 
Madonnina di Fatima che 
è ritornata tra noi. 
Guardiamola 
intensamente sul viso, 
facciamo memoria dei 
sentimenti, delle 
promesse fatte al suo 
primo incontro con noi 
nell’ottobre del 2011, 
ricco di tante emozioni, 
esperienze ... giorni di 
gioia e di generosità. 
Per prepararci al nuovo 
appuntamento ci siamo 
trovati insieme, alla sera 
per tre settimane, a pregare con il santo 
Rosario.  
Abbiamo ascoltato il racconto delle sue 
apparizioni ai tre pastorelli, abbiamo 
compreso, dalle ripetute parole della Madonna, 
l’importanza del santo Rosario e della 
penitenza per ottenere le grazie divine e la 
salvezza dei peccatori.  
L’amore della Mamma celeste ! 
L’evento riveste un’importanza particolare; è 
occasione provvidenziale per rinnovare la fede 
in Cristo e il nostro impegno nella storia.  
Abbiamo bisogno di rinnovamento, di 
entusiasmo nel capire e nell’affrontare le sfide 
del nostro tempo.  
Da Maria, l’amata da Dio, abbiamo un’ulteriore 
certezza nella possibilità di un mondo migliore, 
più bello, ricco di speranza.      
Abbiamo bisogno di testimonianze credibili per 
attuare nel nostro paese ambiti di serenità e di 
crescita autentica insieme ai nostri bambini, 
ragazzi e giovani.  
Avremo contribuito anche noi per un futuro 
fecondo di aspettative. 
Lasciamo spazio al cuore, riempiamolo di tante 
‘cose’ da chiedere alla Madonna di Fatima.  
E’ venuta di nuovo per incontrarci, per 
ascoltarci, esaudire le nostre suppliche, per 
portarci tanti, tanti doni!   
E’ l’augurio cordiale e pregato che esprimo a 
tutti voi.                                       
                                                  Don Vittorio 

Perché il nostro incontro con Maria venga 
prolungato, attui una proficua ‘compagnia’ 
abbiamo pensato di offrire  

“Voi leggete il Vangelo?  
E’ cosa buona; è una 
cosa buona avere un 
piccolo Vangelo, piccolo, 

e portarlo con noi, in tasca, nella borsa, e 
leggerne un piccolo passo in qualsiasi momento 
della giornata. In qualsiasi momento della 
giornata io prendo dalla tasca il Vangelo e leggo 
qualcosina, un piccolo passo. Lì è Gesù che ci 
parla, nel Vangelo! Pensate questo.  
Sempre il Vangelo con noi, perché è la Parola di 
Gesù per poterlo ascoltare.”   
Parola di Papa Francesco!  

 

Papa Francesco chiama 
la corona del S. Rosario 
medicina speciale. 
Raccomanda questa 
preghiera a tutti i 
cristiani, ma 
soprattutto a coloro che vogliono vivere con 
radicalità il Battesimo.   
Il Rosario missionario ha lo scopo di far pregare 
per la pace nel mondo e per la conversione di 
tutti gli uomini, come la Madonna ci richiama. 
I cinque colori diversi rappresentano i cinque 
continenti e richiamano l'intenzione secondo la 
quale si deve pregare.  

Con il consenso previo  
degli offerenti, si ha la 
possibilità di soddisfare 
più intenzioni con una 
sola S. Messa.  
Sono in distribuzione 
delle buste con le quali 

si possono ricordare i nostri cari, vivi o defunti, 
scrivendone il nome. Il 13 ottobre, giorno ricco 
di memoria, ci raduneremo, alle ore 20.30, sul 
sagrato benedetto dalla Madonna, reciteremo il 
S. Rosario, rinnoveremo le nostre richieste e 
preghiere e daremo alle fiamme su un tripode le 
buste vuote.  
Ci recheremo quindi in chiesa per la S. Messa.  



Incombe sul futuro 
delle famiglie 
italiane 
quell'emergenza 
educativa più volte 
segnalata, che 
tocca i temi degli 
affetti, della 
sessualità, della 

procreazione, della crescita delle nuove generazioni, 
dell'istruzione e della cultura, fino a interessare la sfera 
morale e dei valori. 
Nel corso della sua visita a Torino, Papa Francesco, 
rendendo omaggio a S. Giovanni Bosco, che 
dell'educazione fece un'arte singolare e straordinaria, 
ha invitato a raccogliere la sfida educativa in questo 
tempo di crisi. E cioè occuparsi dei ragazzi e dei 
giovani, specialmente quelli disagiati, con una 
educazione che il Papa definisce "di emergenza". "Oggi 
è di questo che hanno bisogno. Diamo da mangiare ai 
ragazzi di strada, perché con lo stomaco vuoto non si 
può lodare Dio... Questo è vero.  
Ma poi aiutiamoli con un'educazione a misura di crisi: 
non il liceo classico o scientifico, ma piccole scuole per 
educarli ai mestieri.  
Diamogli qualcosa che sia fonte di lavoro.  
In sei mesi si può imparare a fare l'elettricista o a 
riparare un rubinetto". 
"L'educazione, ha affermato il Cardinale Parolin, 
segretario di Stato vaticano, all'Unesco, deve essere 
carismatica, ovvero capace di irrorare la mente 
attraverso una condivisione del bello inciso 
nell'avventura umana". 
Per gli educatori è questa la strada maestra, difficile 
ma appassionante in un'epoca che chiede loro di 
costruire ogni giorno autentici "laboratori di umanità", 
nelle scuole, negli oratori, nei luoghi di aggregazione 
sociale. 
Il prelato ha ripreso l'invito più volte espresso dal Papa 
a sperimentare "nuove forme di educazione non 
convenzionale e la ferma convinzione che si possa 
educare ad un nuovo umanesimo, sviluppando 
competenze nuove per i tempi nuovi". 

�Sabato 5 settembre: Beata Teresa di Calcutta 

Visita della Madonna pellegrina di Fatima 
ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

ore 20.00 : Tutti al Parco di Chiesa rotta per l’arrivo della 

                  Madonna pellegrina dal lago. 

                  Accoglienza e processione aux flambeaux  

                  al Giardino della Parrocchia. 

                  Recita comunitaria del Santo Rosario con 

                  meditazione di Don Vittorio De Paoli. 

                  Preghiera personale fino alle ore 24.00.  

�Domenica 6 settembre: 23a del Tempo Ordinario 

Festa della Madonna della Cintura  
ore   7.00 : Apertura della chiesa 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità concelebrata 

                  in San Lorenzo. 

                  Benedizione del sagrato rinnovato. 

                  Saluto alla Madonna pellegrina di Fatima. 

ore 15.00 : Battesimo comunitario per 5 bimbi 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 7 settembre 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

ore 21.00 : Riunione organizzativa per la Festa degli 

                  Anniversari di Matrimonio in Oratorio 

�Martedì 8 settembre: Natività B. V. Maria 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

ore 10.00 : Incontro Clero Vicariato a Mandello 

�Mercoledì 9 settembre 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 10 settembre: S. Nicola da Tolentino 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 21.00 : Incontro di tutti i Catechisti in Oratorio 

�Venerdì 11 settembre 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 21.00 : Prove di canto per la Festa degli Anniversari 

�Sabato 12 settembre: SS. Nome di Maria 

ore 16.00 : Matrimonio Longoni - Brunet de Courssou 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 13 settembre: 24a del Tempo Ordinario 

Festa degli Anniversari di Matrimonio 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo. 

                  Celebra con noi il 50° di ordinazione 

sacerdotale Don Tullio Salvetti  

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

Con il Battesimo Domenica 6 settembre diventano  

‘Figli di Dio’:  
 

SIMONE CAMERONI - FREDERIC  LEYSER - 

CATERINA MICHELI - GIOVANNI MORGANTI - 

LIAM NATALI 

 

 
  
 

                                                In un libro immagini e parole per  
                                                 condividere, con monsignor 
                                                      Coletti, la gioia del 50° di  
                                                      ordinazione sacerdotale. 
                                                         Possibilità di prenotazione 

                                                 presso la parrocchia. 

                                                 Costo di copertina €. 10,00 

Si sollecitano i ‘ritardatari, che 
desiderano celebrare 
l’anniversario di Matrimonio a 
partire dall’anno 5° e su, su da 5 
in 5 a dare in Parrocchia la 
propria adesione. 
Lunedì 7 ottobre in Oratorio riunione per l’organizzazione. 


