
Abbiamo 
concordato di 
continuare gli 
incontri a livello 
vicariale, una volta 
al mese, da tenersi 
nelle varie 
parrocchie.  

La riunione di gennaio verrà effettuata ancora a 
Mandello San Lorenzo e precisamente il  

mercoledì 27 gennaio 2016 
alle ore 20.45 

Tratteremo il 3° capitolo: “Simeone: L’incontro che 

attendi” (pag. 77 e segg.) del testo di formazione 
per l’anno in corso“Viaggiando”.  
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Al 3° 

sabato del 

mese alle 

ore 7.30, 

con  

partenza dalla chiesa di San 

Lorenzo in 

Mandello si 

attua il 

Presso la chiesa 
di San Zeno  
in Mandello, 
durante tutto 
l’anno giubilare 
verrà data la 
possibilità di 
celebrare il 
Sacramento 

della Penitenza nei giorni   

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

Bellagio 07.01.1916 
Hersbruck 17.01.1945. 
L’Azione Cattolica,  
esulta di gioia  
all’annuncio della  
‘venerabilità’ di  
Teresio Olivelli. Lo scorso 15 
dicembre il bollettino della Santa 
Sede ha pubblicato il decreto 
firmato da Papa Francesco su 
alcune promulgazioni di Cause di 
Santità, tra le quali quella che 
stabilisce le “virtù eroiche” del 
nostro Servo di Dio. 
Alpino, docente, militare, resistente, 
deportato, portò a tutti il suo aiuto 
perché credeva nella rivoluzione 
dell’amore. Brilla per la fede e per 
la carità. 

Al prossimo 
incontro del 
Consiglio 
Pastorale 
Vicariale al 20 
gennaio, 
verranno 

invitati anche i membri dei Consigli 
Pastorali Parrocchiali. Sarà presente il 
diacono Bernasconi Roberto, direttore 
dell’Ufficio diocesano della Caritas che 
illustrerà l’eventuale possibilità di 
accogliere sul nostro territorio una decina 
di Profughi. Si è resa infatti disponibile 
una casa utile allo scopo 
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“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.”   
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Nell’incontro che 

abbiamo attuato nella 

parrocchia di San 

Lorenzo in Mandello il 

9 dicembre, si era 

presenti in 16 persone, 

rappresentanti delle tre 

Associazioni. 

Abbiamo meditato 

sugli episodi 

dell’Annunciazione e 

Visitazione di Maria ed 

abbiamo colto delle 

stimolazioni per vivere 

meglio il discepolato. 

Ci siamo prefissi di 

vivere l’evento del 

Giubileo della 

Misericordia 

partecipando le 

proposte delle nostre 

parrocchie, di utilizzare 

al meglio e frequentare 

il Sacramento della 

Confessione e di 

valorizzare le nostre 

chiese come percorso 

di conversione. 


