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Altro segno importante del 
Giubileo è il il il PELLEGRINAGGIOPELLEGRINAGGIOPELLEGRINAGGIO.  
Fu indicato nel primo Anno 
santo indetto da Bonifacio VIII 
proprio per la forte affluenza di 
pellegrini che, il 1° gennaio del 
1300, si erano concentrati a 
Roma per ottenere l'indulgenza. 
Il pellegrinaggio ci riporta alla 
natura stessa dell'uomo e ci 
ricorda che esso è homo viator. 

L'uomo, però, non è un viaggiatore errante, che non 
sa dove andare, ma piuttosto un pellegrino che ha 
una meta ben precisa. «Il pellegrinaggio, quindi, sia 
stimolo alla conversione: attraversando la Porta santa 
ci lasceremo abbracciare dalla misericordia di Dio e ci 
impegneremo ad essere misericordiosi con gli altri 
come il Padre lo è con noi» (MV 14). 
Così Papa Francesco c'invita nel corso di questo Anno 
santo a compiere un pellegrinaggio. Può essere un 
pellegrinaggio a Roma o alla propria cattedrale o ad 
un Santuario, ma l'importante è che sia un muoversi 
dal posto dove siamo, sia un'occasione per uscire 
dalle nostre posizioni fisse.  
Il pellegrinaggio di questo Anno santo sia un 
momento reale di conversione e di nuova 
evangelizzazione per smuovere il nostro essere 
cristiani, troppo spesso abitudinario e adagiato sulle 
nostre presunte certezze, per ritrovare e mettere al 
centro della nostra vita cristiana la radice della fede: 
Gesù Cristo porta della nostra salvezza (cf Gv 10,9). 

«Chiunque si pone 
al servizio della 
persona umana 
realizza il sogno di 
Dio»: è quanto 
ricordano i 
Vescovi italiani, 
che hanno diffuso 
il messaggio per la 
38ª Giornata 
Nazionale per la 
Vita, che noi 
celebriamo il 31 
gennaio 2016.  
«La misericordia 
fa fiorire la vita» è 
il titolo del 
documento, 
firmato dal Cei.   
Contagiare di 
misericordia, vi si legge, «significa aiutare la nostra 
società a guarire da tutti gli attentati alla vita.  
L’elenco è impressionante:  
«È attentato alla vita la piaga dell’aborto.  
È attentato alla vita lasciar morire i nostri fratelli sui 
barconi nel canale di Sicilia.  
È attentato alla vita la morte sul lavoro perché non si 
rispettano le minime condizioni di sicurezza.  
È attentato alla vita la morte per denutrizione.  
È attentato alla vita il terrorismo, la guerra, la violenza; 
ma anche l’eutanasia.  
Amare la vita è sempre prendersi cura dell’altro, volere 
il suo bene, coltivare e rispettare la sua dignità 
trascendente».  
La misericordia, «farà fiorire la vita: quella dei migranti 
respinti sui barconi o ai confini dell’Europa, la vita dei 
bimbi costretti a fare i soldati, la vita delle persone 
anziane escluse dal focolare domestico e abbandonate 
negli ospizi, la vita di chi viene sfruttato da padroni 
senza scrupoli, la vita di chi non vede riconosciuto il 
suo diritto a nascere», perché, come ha detto Papa 
Francesco «Siamo noi il sogno di Dio che, da vero 
innamorato, vuole cambiare la nostra vita».  

Nella nostra Comunità celebreremo 
 

la   

il 31 gennaio 2016. Il motivo ci è  
stato suggerito dal sovrapporsi della  
Festa di Sant’Apollonia e del  
Carnevale. La Giornata avrà questo  
svolgimento: 
� Sabato 30 gennaio 

  ore 17.30 : S. Rosario meditato                 
� Domenica 31 gennaio  

  Animazione delle SS. Messe - Sul sagrato verranno 
vendute le piantine di primule e alla S. Messa delle 

10.30 ci sarà la benedizione 
alle coppie che sono in 
attesa della nascita di un 
loro figlio.  

 

Il tesseramento alla 
Associazione NOI è 
necessario per le attività 
oratoriane.  

Presso il Bar dell’Oratorio nei giorni di Giovedì, Sabato 
e Domenica al pomeriggio si ricevono le adesioni. 
Il costo è di €. 10,00 per gli adulti e di €. 5,50 per i 
ragazzi. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�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 

�Lunedì 25 gennaio: Conversione di San Paolo 

Ann. consacrazione episcopale Mons. Dante Lafranconi  
ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

ore 21.00 : Riunione Volontari “Festa di Sant’Apollonia” 

                  in Oratorio 

�Martedì 26 gennaio: Santi Timoteo e Tito, Vescovi 

ore 13.30 : Pulizia chiesa di San Lorenzo 

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

ore 10.00 : Incontro Clero del Vicariato 

�Mercoledì 27 gennaio 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.45 : Incontro vicariale di Azione Cattolica Adulti 

                  presso l’Oratorio San Lorenzo a Mandello 

�Giovedì 28 gennaio: S. Tommaso d’Aquino 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.45 : Incontro dibattito a Mandello San Lorenzo 

Tema: “Conoscere per valutare a tutto tondo.  

             Riflessioni sul progetto di legge Cirinnà” 

Relatore: Mons. Angelo Riva, Vicario episcopale 

�Venerdì 29 gennaio 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 30 gennaio 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 31 gennaio: 4a del Tempo Ordinario 

San Giovanni Bosco (1815 - 1888) 
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 

 
 

 
Giovedì 28 Gennaio 2016  

alle ore 20.45 

presso il Teatro San Lorenzo di Mandello 
 

Incontro dibattito sul tema: 

Conoscere per valutare a tutto tondo  
Riflessioni sul progetto di legge Cirinna' 
Relatore: Vicario Episcopale Mons. Angelo Riva  

Direttore del Settimanale della Diocesi di Como 
 

Verrà dato ampio spazio al dibattito 
 

Tutti sono invitati a partecipare e specialmente 

coloro che vogliono restare ancorati al buon uso 

della "ragione" e a tutti coloro che apprezzano il 

confronto 
 

Aderiscono all'iniziativa tutte le Associazioni 
cattoliche   

 
 

 
 

 
 

Anche quest’anno  
si rinnova la  
tradizione del  
Carnevàa de la Badìa. Un Carnevale gestito da 
un considerevole gruppo di mamme generose 
che da tempo in Oratorio sfoggiano in maniera 
divertita genialità ed indiscussa bravura. 
Il tema di quest’anno - come sappiamo - è 
impostato sulla musica.  Un’ottantina di bambini 
e ragazzi popola l’Oratorio con entusiasmo; 
stanno preparando con prove e riprove balli e 
mimiche spassose alla presenza del parentado 
compiacente ed orgoglioso per tanta bravura. 
Suddivisi per costume (è quasi d’obbligo 
acquisire qualche vocabolo d’oltralpe come 
Bopper - Bad Sandy - Widmann - Summer - 
Rock n Roll) in danze a tema Grease hip-hop.  
Si ha così una ridda frenetica … carnevalesca: 
c’è il treno della musica, i Minions, Winx, la 
banda musicale, gli sketch comici.  

Tutti ingredienti per 
un sano 
divertimento.  
E’ il mondo del 
Carnevàa de la 
Badìa, con Re Tivàn e 
Regina Brèva. 
Una proposta per 
tutti. Per questo si 
invitano cordialmente 
tutti coloro che non 
hanno dato 
preventiva gratuita 
iscrizione ma che 
hanno desiderio di 
divertirsi, d’esserci 
con costumi propri.  

L’appuntamento è fissato alle  
SCUOLE ELEMENTARISCUOLE ELEMENTARISCUOLE ELEMENTARI   

SABATO 6 FEBBRAIO 2016SABATO 6 FEBBRAIO 2016SABATO 6 FEBBRAIO 2016   
OREOREORE 14.30 14.30 14.30   

L’educazione è cosa del cuore, Dio solo ne è  
il padrone, e noi non potremo riuscire a cosa  
alcuna, se Dio non ce ne insegna l’arte, e  
non ce ne mette in mano le chiavi.  
Studiamoci di farci amare, di insinuare il  
sentimento del dovere, del santo timore di  
Dio, e vedremo con mirabile facilità aprirsi le  
porte di tanti cuori e unirsi a noi per cantare le 
lodi e le benedizioni di colui, che volle farsi  
nostro modello, nostra via, nostro esempio  
in tutto, ma particolarmente nell’educazione  
della gioventù.                    (Da una lettera del Santo) 


