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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 

Dal 18 al 25 gennaio si 
svolgerà questa tradizionale  
Settimana all'insegna della 
fratellanza che unisce tutte 
le Chiese Cristiane. 
Lo scopo è di conoscersi, 
pregare, gioire insieme e 
dare un segno forte che la 

religione può essere un cemento che unisce piuttosto 
che una lama che divide. 
In questi tempi tesi, in cui anche l'appartenenza 
religiosa diventa purtroppo occasione di scontro e di 
chiusura, semplici momenti come questi possono 
diventare una preziosa testimonianza di unione e di 
condivisione. Nel nostro piccolo cercheremo di 
partecipare soprattutto con la preghiera.  
Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose 
di Dio (1 Pietro 2, 9-10) è il tema della Settimana. 
San Pietro ci ricorda una grande verità: Dio, nel suo 
grande amore, ci ha chiamato per diventare suo 
popolo sul quale ha posto la sua misericordia.  
Questa scelta ci coinvolge nel portare a tutti il suo 
amore, che ci ha resi santi, non perché i cristiani 
sarebbero più virtuosi degli altri, ma santi per sua 
Grazia. 
Il fatto che i cristiani appartengono a diverse 
tradizioni, la Parola di Dio, su cui pregano, studiano e 
riflettono è  fondamentale in una comunione, per 
quanto incompleta. 

«La misericordia di Dio non è 
un'idea astratta, ma una realtà 
concreta con cui Egli rivela il suo 
amore come quello di un padre e 
di una madre che si 
commuovono fino dal profondo 
delle viscere per il proprio 
figlio». 
Con queste parole, in 
‘Misericordiae vultus’, Papa 
Francesco sottolinea il significato 

del tema di questo Anno santo: la misericordia non è 
un insieme di bei discorsi, ma è una persona da 
incontrare e un volto da contemplare, quello di Gesù 
Cristo. Il Giubileo ci mette davanti alcuni segni, 
attraverso i quali possiamo incontrare Cristo ed essere 
rimandati a incarnare nella nostra vita la misericordia 
di Dio, ‘Misericordiosi come il Padre’, per dirla con le 
parole scelte come motto dell'Anno santo.  
Il linguaggio dei segni 
L'uomo, nella sua vita, comunica con le parole, ma 
ancor di più attraverso i segni. Talvolta, infatti, un 
gesto è più eloquente di molti discorsi.  
Basti pensare a quanto può esprimere un abbraccio di 
una madre a un figlio o un fiore tra due innamorati.  
La Bibbia fa un uso importante dei segni, uno su tutti il 
segno forte dell'alleanza. La rivelazione, del resto, si è 
comunicata all'uomo attraverso le parole, come ad 
esempio gli insegnamenti di Gesù, ma anche e 
soprattutto tramite eventi, come i gesti compiuti da 
Gesù. 
La vita della Chiesa, inoltre, è caratterizzata da molti 
segni, si pensi a quanti ve ne sono nella celebrazione 
dei Sacramenti.  
Papa Francesco ce lo insegna continuamente, 
annunciando il Vangelo anche attraverso i numerosi 
segni che compie, da un abbraccio a un ammalato a 
un saluto ai bambini, fino a portare la sua vecchia 
borsa sull'aereo. Ogni segno rimanda, di per sé a un 
significato più profondo che è da questo indicato e che, 
necessariamente, lo supera.  
Non comprendere un segno equivale a non coglierne in 
pieno la pregnanza e quindi a compiere gesti fine a sé 
stessi, che spesso sfiorano la superstizione. 
L'Anno santo ripropone i gesti che caratterizzano i 
Giubilei. Li ricorderemo brevemente alla luce delle 
peculiari caratteristiche di questo Giubileo. 

Si 
informano  
tutte 
quelle 
persone 
che 

desiderano collaborare per 
la riuscita della prossima  
FESTA FESTA FESTA dididi S. APOLLONIA S. APOLLONIA S. APOLLONIA   

che ci sarà una riunione  
Lunedì 25 gennaio 2016 

in Oratorio. 
E’ importante a livello 
organizzativo stabilire 
preventivamente il servizio, 
il riferimento, i turni con 
l’evidente assicurazione 
della presenza.  

La vita di una Comunità si 
misura anche nella gioiosa, 

generosa partecipazione  

 

 
è il  
tema  
del   
 nostro 

Sono previsti due 
appuntamenti : 
• Sabato 6 febbraio 

presso le Scuole 
Elementari in paese. 
• Sabato 13 febbraio 
al Carnevalone di Lecco.  
In Oratorio costumi  
tipici sono disponibili. 
Sono importanti le 
iscrizioni gratuite attese 
per Domenica 17 dalle 
ore 15. 00 alle 17.30  
oppure sul cellulare   

338/80.68.247 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 17 gennaio: 2a del Tempo Ordinario 

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 

S. Antonio, Abate (250 - 356) 
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 18 gennaio 

Inizio Settimana di Preghiera per l'unità dei cristiani 

SS. Liberata e Faustina, Vergini (580)  

Beato Andrea da Peschiera (1485)  

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

ore 21.00 : Riunione Consiglio Affari Economici  

�Martedì 19 gennaio 

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

ore 21.00 : Incontro Genitori classe 5a Primaria  

                  in Oratorio 

�Mercoledì 20 gennaio 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.45 : Incontro Consiglio Pastorale Vicariato 

                  a Mandello Lario Sacro Cuore  

                  allargato ai Consiglieri dei CC.PP.PP.   

�Giovedì 21 gennaio 

S. Agnese, Vergine e Martire (304) 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 21.00 : Incontro Genitori classe 4a Primaria 

                  in Oratorio 

�Venerdì 22 gennaio:  

S. Vincenzo, Diacono e Martire (304) 

Beato Antonio Della Chiesa (1459) 

ore 17.00 :  S. Messa in San Lorenzo 

ore 21.00 : Prove di canto in chiesa 

�Sabato 23 gennaio  

ore 17.00 :  S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

ore 21.00 : “Festa del Centro Sport” in Oratorio 

�Domenica 24 gennaio: 3a del Tempo Ordinario 

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 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

Abitanti residenti nel Comune al 31.12. 2015  n. 3.200  

di cui  

• nella Parrocchia di San Lorenzo  n. 2.665 e 

• nella Parrocchia di Sant’Antonio n.    535 
 

Battesimi n. 25 - Cresime n. 28 - Matrimoni concordatari 

n . 10 - Matrimoni civili n. 1 - Funerali n. 26 

Si rende noto che  il 
tesseramento all’ Associazione 
è necessario per le attività 
oratoriane. Lo si potrà effettuare 

presso il Bar dell’Oratorio nei giorni di Giovedì, Sabato e 
Domenica al pomeriggio. Il costo della tessera è di €. 10,00 per 
gli adulti e di €. 5,50 per i ragazzi. 

 

Si richiamano ancora tutti coloro 
che sono depositari o sanno di 
avere dei Legati presso la 
Parrocchia a contattare il 
Parroco per ravvisare la 
consistenza e soprattutto la loro 
durata. 

I lettori sono delegati all’ufficio di 

proclamare la Parola di Dio nelle 

assemblee liturgiche. Tale compito 

viene affidato ai fedeli che hanno 

attitudini a questo servizio.  

E’ necessaria quindi la conoscenza di alcune regole 

essenziali per una corretta dizione e diventare così 

‘specialisti’ nella comunicazione.  

Nell’ottobre del 2014 erano state chieste - mediante un 

modulo - adesioni a vari servizi in Parrocchia o all’Oratorio.  

Su 40 risposte pervenute in modo affermativo solo tre 

avevano dato la disponibilità al compito del Lettorato.  

Sono stati distribuiti piccoli opuscoli con le norme 

indispensabili, ma poi è tutto si è lasciato morire.  

Ora il Consiglio Pastorale ha ravvisato la necessità di 

riprendere l’attività di ricerca e di preparazione dei Lettori e 

stabilire possibilmente anche dei turni. 

A coloro che si presentano spontaneamente per la 

proclamazione della Parola di Dio viene chiesto di fermarsi 

dopo la celebrazione liturgica per affrontare insieme questi 

argomenti. 

 
 
Mercoledì scorso si è riunito 
presso l’Oratorio il Consiglio 
Pastorale parrocchiale. Dalla 
lettura dei primi tre capitoli del 
Piano Pastorale diocesano per 
l’anno 2016 “Eterna è la sua 

Misericordia” sono emerse diverse riflessioni tra cui la 
difficoltà di rendere operative alcune indicazioni nella 
nostra realtà parrocchiale in cui si registra uno scarso 
interesse per le proposte in ambito ecclesiale. Ne è 
scaturito l’impegno di migliorare la capacità di agire e 
di organizzare nella stima, nel rispetto e nella fiducia 
ricordando come l’umanità di Gesù si manifesti nella 
veracità, nell’umiltà, nel coraggio, nell’attenzione nei 
confronti delle persone. E’ stato poi recepito l’invito del 
Consiglio Pastorale vicariale a partecipare all’incontro 
del 20 gennaio prossimo che si terrà a Mandello presso 
l’Oratorio del S. Cuore che avrà come tema 
l’accoglienza dei profughi e sarà guidato dal Direttore 
della Caritas diocesana. Il prossimo Consiglio Pastorale 
parrocchiale di terrà il 10 marzo e a questo proposito è 
rivolto a tutti l’invito di proporre suggerimenti o 
indicare problematiche rivolgendosi al Parroco o ai 
membri del Consiglio affinché insieme si possa 
costruire una Comunità bella in compagnia del Signore. 


