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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 

Siamo lieti di festeggiare 
insieme a voi, ai vostri 
figli e ai vostri nipoti 
questo momento di gioia 
ringraziando insieme il 
Signore. È un’occasione per sentirci parte di una 
famiglia più grande: la Comunità cristiana e per 
riflettere sul valore del Sacramento del Matrimonio e 
sulla realtà della famiglia.  

Hanno accolto l’invito: 
 

LAURA e LUCA SALICE                                                                                 5 anni 
PATRIZIA e MARCO SILVESTRINI        20 anni 
LUCIA ed OSCAR LONGHI                                                            40 anni 
ELISA e RAFFAELE TAGLIAFERRI       40 anni 
ESTER e COSIMO FRANCESCONE     50 anni 
MARIUCCIA e BRUNO RAVA                                                50 anni 
TULLIA e GIAMBATTISTA ALIPPI                          55 anni 
ANGELA e GIUSEPPE MAINETTI                            55 anni 
 

Motivo ancora di festa grande è l’avere con noi  
Don TULLIO SALVETTI, Parroco della nostra 
Comunità dal 1982 al 1995.  
Celebrerà il 50° di ordinazione sacerdotale. 
 

A tutti anche dal Notiziario gli auguri più cordiali 
affinché il Signore vi ricolmi delle sue benedizioni.  

L’Addolorata è un titolo con cui viene 

molte volte chiamata ed invocata dai 

cristiani Maria, la madre di Gesù.  

Si basa su alcuni momenti della vita di 

Maria (I sette dolori) descritti nei 

Vangeli:  

I) Profezia di Simeone sul Bambino 

Gesù.  

II) La fuga in Egitto della Sacra 

famiglia.  

III) La perdita di Gesù nel Tempio a Gerusalemme. 

IV) L'incontro di Maria e Gesù lungo la Via Crucis.  

V) Maria ai piedi della croce dove Gesù è crocifisso.  

VI) Maria accoglie nelle sue braccia Gesù morto.  

VII) Maria vede seppellire Gesù.    

La devozione diffusa dai Servi di Maria, presenti sul nostro 

territorio dal 1272, ebbe qui grande espressione.  

Ne fanno fede la chiesetta ai Campelli, Santuario di Maria 

Addolorata, dove esistono, appesi alla parete, 30 quadretti 

votivi, dipinti con semplice ingenuità, espressione dell’arte 

popolare, ma soprattutto del culto mariano. 

Il quadro della Madonna Addolorata sopra l’altare fu 

ridipinto nel 1895 dal pittore Airoldi di Lecco.  

Il quadro originale andò distrutto dalle fiamme appiccate alla 

chiesa da un persona che, non avendo ottenuto la grazia 

richiesta, operò questa rivalsa. 

Martedì 15 settembre festa liturgica della B. V. Maria 

Addolorata, ci recheremo al Santuario per la celebrazione 

della S. Messa, per continuare una devozione condivisa e 

per invocare la protezione materna su di noi e sulla nostra 

Comunità. 

Lunedì iniziano le Scuole.  
E’ un fatto di grande importanza 
non solo per i ragazzi, ma anche 
per le famiglie, gli insegnanti e la 
Chiesa.  
A tutti viene offerta la possibilità 
di esperienze arricchenti, di 

sviluppo e di crescita. Le parole ‘chiave’ devono 
essere ‘coinvolgimento’,‘partecipazione’.  
Ai ragazzi, in modo particolare l’augurio cordiale ad 
aprirsi al mondo mediante la conoscenza e lo studio; 
a non aver paura di fare sacrifici per prepararsi a 
essere uomini e donne mature per il mondo che li 
attende; di avere come fondamento, riferimento 
l’amico Gesù. 
Mi si permetta di richiamare che la fede non è un 
abito che si indossa o si depone a seconda degli 
ambienti che si frequenta. Il cristiano vive qualsiasi 
esperienza illuminato dalla forza della fede. La fede -  
ricordiamolo tutti - è una ricchezza che permette alla 
vita di essere vissuta in pienezza. Auguri a tutti! 

                                 VENERDÌ  
25 SETTEMBRE  

      alle ore 20.45 

presso il Teatro comunale  
 ‘Fabrizio De André’ in Mandello 
 

 

UGUAGLIANZA nella DIFFERENZA 
 

Interverranno nel dibattito  

• Massimo Gandolfini, Presidente del 

Comitato Difendiamo i nostri figli’  
 

• e Filippo Savarese, Portavoce nazionale  
    ‘La Manif Pour Tous Italia’ 
 

“… per crescere armonicamente l’essere umano ha 
bisogno della reciprocità tra uomo e donna  ... 
Siamo fatti per ascoltarci e aiutarci a vicenda”. 
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APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�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 

�Lunedì 14 settembre: Esaltazione della S. Croce 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 15 settembre: B. V. Maria Addolorata 

ore 10.30 : S. Messa al Santuario della Madonna 

                  Addolorata dei Campelli  

�Mercoledì 16 settembre: Ss. Cornelio e Cipriano 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

ore 21.00 : Riunione di tutti Volontari dell’Oratorio 

�Giovedì 17 settembre 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 18 settembre  

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 15.30 : Matrimonio Elia - Bernasconi 

�Sabato 19 settembre 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 20 settembre: 25a del Tempo Ordinario 

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 

Nella cassetta postale ho trovato 
un biglietto con scritto queste 
espressioni che credo abbiano la 
capacità di suscitare  
condivisione e rinnovare il nostro 
affetto alla Madonna.  
 

“Volevo ringraziare Don Vittorio 
per aver portato tra noi la 

Madonnina pellegrina di Fatima. E’ stata una 
esperienza di fede bellissima e indimenticabile. Mi 
sono emozionata tanto quando la Madonnina è arrivata 
tra noi e in processione l’abbiamo portata nella nostra 
chiesa. Che gioia poterla guardare negli occhi da 
vicino!  
Un’altro momento indimenticabile che mi ha fatto 
venire le lacrime agli occhi è stato vedere mettere nelle 
mani di Maria santissima il Rosario missionario da 
donare poi a Michele. Che bel gesto!  
Ed infine che gioia la benedizione del nostro rinnovato 
sagrato alla presenza della cara Madonnina. Ho visto 
sul volto di tante persone la mia stessa gioia ed 
emozione.  
Che bello fare parte della nostra Comunità 
parrocchiale ! 
Grazie cara Madonna pellegrina di Fatima.  
Ci hai portato tanta gioia.  
Hai rinnovato la nostra fede e devozione verso di te. 
Grazie di cuore a Don Vittorio de Paoli che belle parole 
ci ha detto nella sua omelia, parole che fanno pensare, 
riflettere, meditare, parole da non dimenticare. 
Grazie!”.                                Una parrocchiana riconoscente. 

Con le lettere ‘Motu proprio datae’ Papa 
Francesco dimostra ancora una volta la 
sua attenzione alla famiglia sofferente 
e, in questo caso, alla coppia. Si tratta 
di un documento nato non per favorire 
la dissoluzione dell'istituto matrimoniale, 
ma per accelerare procedimenti dolorosissimi. In preparazione al 
Sinodo di ottobre sulla famiglia, il Pontefice ribadisce che il 
matrimonio è cardine e origine della famiglia cristiana e al Vescovo 
è affidato il delicatissimo compito di essere giudice e pastore: 
nessun cedimento sul rigore, ma uno sguardo di compassione per 
chi vorrebbe tornare a vivere il Sacramento di un nuovo vincolo 
stabile e felice, a differenza del primo. Bergoglio continua a 
confermarsi il Papa della misericordia rivolgendo il suo sguardo 
benevolo verso un'altra categoria di poveri: coloro che con 
sofferenza vivono l'allontanamento dalla Chiesa.  
Ma è anche il Papa della premura per il ‘bene dei fedeli’. 

19 settembre 2015 
 ore 21.00 

Festival musicale - Quinta edizione 
 

 
Concorso canoro presso il Cineteatro “De Andrè”  

Mandello del Lario  
Presentano Linda Spandri & Sara Balatti 

… Vi aspettiamo numerosi 
per sostenere i concorrenti ! 

Formazione 
Spettacoli 
ed Eventi  
al servizio  
della Chiesa 

 

 

La Parrocchia ha bisogno di 

CATECHISTI 
 

Forse, più che essere insensibili, 

alcune mamme o giovani adulti si 

sentiranno “in imbarazzo” per un 

paralizzante sentimento di 

inadeguatezza al compito richiesto.  

Dicono (dentro di sé): “Non saprei 

nemmeno da dove cominciare e non so se ne ho la stoffa e 

l'autorevolezza”.  

Certamente sono tante le difficoltà che possono sorgere al 

riguardo. Può essere incoraggiante sapere che vi sarà la 

presenza di qualcuno che già possiede esperienza, per 

acquisire progressivamente familiarità con l'ambiente e per 

appassionarsi al clima di vivace coinvolgimento dei 

piccoli. I testi poi di cui oggi disponiamo sono certamente 

di grandissimo aiuto. Ed ancora la progressiva amicizia 

con qualche genitore particolarmente motivato al cammino 

del proprio figlio sarà un forte stimolo oltre che un 

incoraggiante sollievo! Nessuno si troverà solo dinanzi a 

un compito così delicato e prezioso.  

Mi vien da dire: provare per credere! Sono in fiduciosa 

attesa, a braccia aperte.  

Il Papa: le Parrocchie, gli Oratori con le porte chiuse  
si chiamano musei 


