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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 

“Il Natale di 
solito è una festa 
rumorosa: ci 
farebbe bene un 
po’ di silenzio per 
ascoltare la voce 
dell’Amore. 
Natale sei tu, 
quando decidi di 

nascere di nuovo ogni giorno e lasciare 
entrare Dio nella tua anima.  
L’albero di Natale sei tu quando resisti 
vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita.  
Gli addobbi di Natale sei tu quando le tue 
virtù sono i colori che adornano la tua vita.  
La campana di Natale sei tu quando chiami, 
congreghi e cerchi di unire.  
Sei anche luce di Natale quando illumini 
con la tua vita il cammino degli altri con la 
bontà la pazienza l’allegria e la generosità.  
Gli angeli di Natale sei tu quando canti al 
mondo un messaggio di pace di giustizia e 
di amore.  
La stella di Natale sei tu quando conduci 
qualcuno all’ incontro con il Signore.  
Sei anche i Re Magi quando dai il meglio 
che hai senza tenere conto a chi lo dai.  
La musica di Natale sei tu quando conquisti 
l’armonia dentro di te.  
Il regalo di Natale sei tu quando sei un vero 
amico e fratello di tutti gli esseri umani. 
Gli auguri di Natale sei tu quando perdoni e 
ristabilisci la pace anche quando soffri.  
Il cenone di Natale sei tu quando sazi di 
pane e di speranza il povero che ti sta di 
fianco. 
Tu sei la notte di Natale quando umile e 
cosciente ricevi nel silenzio della notte il 
Salvatore del mondo senza rumori né 
grandi celebrazioni; tu sei sorriso di 
confidenza e tenerezza nella pace interiore 
di un Natale perenne che stabilisce il regno 
dentro di te. 
Un Buon Natale a tutti coloro che 

assomigliano al Natale.”   
Papa Francesco 

La FONDAZIONE della 
PROVINCIA di LECCO 
nella riunione del 1° 
dicembre appena scorso 
ha accolto la nostra 
richiesta per il restauro 
della tela ad olio                 
“Madonna con Gesù 
Bambino e San Lorenzo, 
San Francesco e San 
Filippo”, contribuendo al 
50% della spesa 
necessaria di  
€ 11.700,00. La tela è 
datata anno 1593. 

Le notizie archivistiche trascritte negli annali 
dell'Ordine religioso dei Frati Serviti, riportano che 
il Convento fu riedificato sulle rovine di quello 
precedente dei Benedettini nell’anno 1272, per 
l’interessamento di Filippo Benizi, quarto Generale 
dell'Ordine.  
Nel dipinto appaiono con la Madonna e il Bambino 
Gesù, S. Lorenzo, S. Francesco d’Assisi e S. Filippo 
Benizi. La raffigurazione di S. Francesco 
probabilmente è stata dettata all’autore del 
quadro per ricordare l’opera di Filippo Benizi verso 
l’Ordine dei Francescani. 
Nel 1274 il Benizi intervenne al II° Concilio di 
Lione che, in esecuzione di uno dei decreti del 
Concilio Lateranense IV° (1213), proibiva la 
fondazione di nuovi Ordini e decretava la 
soppressione di tutti gli Ordini Mendicanti non 
ancora approvati dalla Santa Sede. L’eloquenza 
convincente di Filippo Benizi, l'Ordine dei Servi di 
Maria e quello Francescano vennero ristabiliti e 
riabilitati verso la fine del secolo XIII da Papa 
Giovanni XXI (1210 - 1277). 

 

Apriamo con questo annuncio la raccolta delle libere 
donazioni che dovranno essere effettuate con bonifico 
bancario. 
 

La Fondazione rilascerà ricevuta valida per le 
deduzioni previste dalla normativa fiscale per le 
persone fisiche e per le persone giuridiche. 
 

In Parrocchia è possibile ritirare lo specifico modulo. 
  

Si esprime l’augurio che il presente annuncio trovi la 
consueta generosità dell’intera popolazione. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 20 dicembre: QUARTA di AVVENTO 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 14.30 : Partenza dall’Oratorio della  

                  Carovana augurale degli Angeli  
                  in visita alle frazioni del paese. 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 21 dicembre 

ore 15.30 : SS. Confessioni aperte a tutti 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

ore 20.30 : Incontro di preparazione al Natale di Gesù 

�Martedì 22 dicembre 

ore 14.30 : Tombolata Nonni/Nipoti in Oratorio 

ore 15.30 : SS. Confessioni aperte a tutti 

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

ore 20.30 : Incontro di preparazione al Natale di Gesù 

�Mercoledì 23 dicembre 

ore 13.30 : Pulizia chiesa parrocchiale 

ore 15.30 : SS. Confessioni aperte a tutti 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.30 : Incontro conclusivo della Novena di Natale 

                  Benedizione dei Bambinelli per il Presepe  

ore 21.00 : “Scambiamoci tutti insieme gli Auguri” 

                   con la presenza del “Coro dell’Altro Mondo” 

                   sulla Piazza don GB. Zaboglio e Sagrato 

�Giovedì 24 dicembre: Vigilia del Natale di Gesù 

ore 20.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

ore 24.00 : S. Messa della notte in San Lorenzo  

�Venerdì 25 dicembre: Natale del Signore Gesù 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

�Sabato 26 dicembre: S. Stefano, primo Martire 

ore 10.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 27 dicembre:  

S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
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 

Presso la chiesa di  
San Zeno in Mandello 

durante l’anno giubilare verrà 
data la possibilità  
di celebrare questo 
Sacramento, nei giorni   

✽ LUNEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e   
✽ VENERDI’ dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Domenica 20 dicembre Domenica 20 dicembre Domenica 20 dicembre 
partirà alle ore 14.30  
dall’Oratorio 
l’impegnativa 
 
 

 
 

     Si vuol 
   portare nelle  

    frazioni gli auguri per  
  un Santo Natale.   

 

�Classe 2a a LINZANICO 

�Classe 5a al CIMITERO 

�Classe 4a a S. ROCCO 

�Classe 3a a BORBINO. Le località verranno visitate 
dall’Angelo sistemato sul carro, preceduto dai 
motociclisti in uniforme da Babbo Natale.  

A tutti verrà consegnata, accompagnata dai canti 
natalizi la simpatica immagine augurale. 

La conclusione avrà luogo in Oratorio  
per la merenda tutti insieme. 

A tutti Volontari del bar, alle Donne 
delle pulizie delle nostre chiese e 
dell’Oratorio, agli Organisti,  
ai Cantori, ai Catechisti, agli 
Organizzatori e Addetti delle Feste 
patronali, oratoriane e del Carnevale, 
alle Operatrici del sito parrocchiale, 
agli Incaricati del banco di beneficenza e dell’incanto dei 
canestri e della buona stampa, ai Consiglieri del Consiglio 
Pastorale e degli Affari Economici, ai Chierichetti e alle 
Ministranti, ai Ministri della Comunione, 
   

 
 

 

Nacque a Bellagio il 07.01.1916.  

Visse a Mortara dove frequentò 

attivamente la sua parrocchia; si  

iscrisse all'Azione Cattolica.  

Allo studio e allo sport unì  

l'attenzione ai poveri. Fu definito  

‘il protettore dei più deboli’. Non  

volle mai separare la sua fede  

dalla vita pubblica. Dopo la drammatica campagna di Russia 

entrò nella Resistenza cattolica fondando il giornale ‘II 

Ribelle’. Perseguitato dai nazisti venne mandato nei lager 

dove divenne testimone della fede e della carità. Alpino, 

docente, militare, resistente,deportato, portò a tutti il suo 

aiuto perché credeva nella rivoluzione dell’amore.  

Morì sotto le percosse dei carcerieri il 17.01.1945. 


