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Se il pellegrinaggio e 

l'attraversamento della Porta santa, 

per ottenere l'indulgenza, non si 

traducessero in gesti concreti di 

carità verso gli altri, in particolare 

verso chi ha più bisogno, allora 

sarebbero realmente ‘gesti magici’ e 

azioni vuote. Per questo Papa 

Francesco ci mette dinanzi le opere 

di misericordia corporale e spirituale: ★ Dare da mangiare agli affamati, 

dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i 

forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carcerati, 

seppellire i morti.  ★ Consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, 

ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le 

offese, sopportare pazientemente le persone moleste, 

pregare Dio per i vivi e per i morti. 
 

Queste opere, che magari abbiamo studiato e imparato a 

memoria al catechismo, anche se forse con un linguaggio 

non proprio attuale, esprimono una grande realtà verso la 

quale ognuno dovrebbe essere orientato: «Risvegliare la 

nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della 

povertà e per entrare sempre dì più nel cuore del Vangelo, 

dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina». 

Le opere di misericordia dovrebbero, in un contesto sempre 

più egoistico, far porre la nostra attenzione alle persone più 

emarginate perché anche loro, attraverso di noi, possano 

sperimentare l'amore misericordioso di Dio. 

Nel corso del Giubileo, il Santo Padre, proprio in riferimento 

alle opere di misericordia, compirà ogni mese un ‘segno 

giubilare’. Sia questo non solo un bel gesto compiuto da 

Papa Francesco, ma diventi un impegno per proporre nel 

nostro contesto parrocchiale, in comunione con il Papa, un 

gesto di attenzione speciale verso i più bisognosi. 

Siano i segni che questo Giubileo ci propone momenti 

d'incontro con l'amore misericordioso di Dio perché questo 

Anno santo straordinario sia una preziosa occasione per 

sperimentare la misericordia del Padre e, facendo ancora 

nostre le parole di Papa Francesco, «lasciamoci sorprendere 

da Dio. Lui non si stanca mai di spalancare la porta del suo 

cuore per ripetere che ci ama e vuole condividere con noi la 

sua vita» . 

‘Segno Giubilare’ del mese 
Sostenere la San Vincenzo nell’aiutare i nuclei 
familiari in difficoltà attraverso contributi per il 
pagamento affitto, bollette luce-gas, pacco con 
generi alimentari di prima necessità.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sosterremo gli aiuti umanitari per  
fronteggiare l’emergenza di cibo e acqua per i 
rifugiati in Camerun. 
 

In Camerun, nella diocesi di Maroua Mokolo 
che ha visto fino allo scorso anno la presenza 
di missionari ‘fìdei donum’ della nostra Diocesi, 
arrivano migliaia di persone in fuga dalla 
Nigeria dove la violenza estremista di Boko 
Haram continua ad uccidere.  
Le Comunità già provate dalla mancanza di 
cibo per i campi non coltivati a causa della 
guerra e dalla scarsità di acqua potabile 
devono far fronte all'accoglienza di rifugiati e 
profughi.  
Boko Haram, che ha giurato fedeltà all'lsis, ha 
causato, nel 2015, la morte di 11 mila 
persone.  
• Un sacco di 100 Kg di miglio €. 30. 

Nei campi profughi al confine con la 
Nigeria e il Ciad il miglio viene distribuito 
alle famiglie: 1 Kg permette ad una 
famiglia di non morire di fame per 
qualche giorno. 
 

DEPONIAMO NELLA BUSSOLA CENTRALE  
IN CHIESA IL NOSTRO CONTRIBUTO  

 
                              Per vivere la Quaresima il  
                   Gruppo Missionario ‘Grigne’ ha  
                 prodotto delle schede settimanali molto 
               belle che servono alla famiglia riunita in 
             preghiera. 
Tali schede si possono ottenere visitando il sito della 
parrocchia (www.parrocchiadiabbadialariana.it): 
Cliccare su Comunità - Associazioni - Gruppo 
missionario Grigne. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 14 febbraio: PRIMA di QUARESIMA 

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 15 febbraio 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

ore 20.45 : Incontro di catechesi a Mandello San Lorenzo 

�Martedì 16 febbraio  

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 17 febbraio: SS. Sette Fondatori  

dell’Ordine dei Servi di Maria 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

ore 16.00 : Inizio benedizioni famiglie 

                  Frazione di Linzanico 

�Giovedì 18 febbraio 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 19 febbraio: Astinenza dalle carni 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.30 : “Via Crucis” a Borbino  

�Sabato 20 febbraio 

ore   7.30 : Pellegrinaggio vocazionale nel Vicariato 

                  Ritrovo alla chiesa di San Lorenzo a Mandello 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 21 febbraio: SECONDA QUARESIMA 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo ★ Celebrazione della consegna del ‘Padre nostro’  
      ai bambini della classe 3a Primaria 
 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

 

 

 

Nell’anno del Giubileo della Misericordia 
seguiamo l’invito di Papa Francesco: 
”E’ mio vivo desiderio che il popolo cristiano 
rifletta durante il Giubileo sulle Opere di 
Misericordia corporale e spirituale” (MV15) 

15 febbraio 
Tema: “Dare da mangiare agli affamati, dare da 
bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i 
forestieri” 
Relatore: Don Marco Folladori, parroco di 
Olgiate Comasco con alcuni Volontari Caritas 
 

22 febbraio 
Tema: “Assistere gli ammalati” 
Relatore: Don Dante Carraro, direttore di Medici 
con l’Africa - CUAMM  
 

29 febbraio 
Tema: “Visitare i carcerati” 
Relatrice: Dott.ssa Stefania Mussio, direttrice 
Casa Circondariale di Sondrio 
 

07 marzo 
Tema: “Consigliare i dubbiosi, insegnare agli 
ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli 
afflitti” 
Relatore: Don Bortolo Uberti, cappellano 
dell’Università degli Studi di Milano 
 

14 marzo 
Tema: “Perdonare le offese, sopportare 
pazientemente le persone moleste” 
Relatore: Dott. Ezio Aceti, psicologo e 
psicoterapeuta 

nei giorni di Lunedì  
presso il Teatro San Lorenzo in Mandello 

alle ore 20.45 

Avremo tra noi  
Don Silvio Mantelli  

‘Mago Sales’ 
Celebrerà la S. Messa della 
Comunità alle ore 10.30 e 
alle ore 15.00 
GRANDEGRANDEGRANDE   SPETTACOLOSPETTACOLOSPETTACOLO  

per tutti nel Cine-Teatro 
dell’Oratorio. La magia più grande è il suo 
cuore di bambino che lo porta a vivere la 
propria vita a favore dell’infanzia. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

Le nostre campane hanno salutato festosamente la nascita  

di PAOLA RIVA l’11 febbraio. 
 

E’ tornato alla Casa del Padre con i suffragi della Chiesa: 

SOROLDONI FRANCESCO di anni 68, l’8 febbraio. 

 

 

Anche quest’anno prende avvio la 
tradizionale benedizione pasquale 
delle famiglie della nostra parrocchia.  
E' un appuntamento che permette al 
parroco di portare con l’aspersione 
dell’acqua santa la benedizione del 
Signore, conoscere la propria gente, ascoltare, 
costruire relazioni. 
Inizia MERCOLEDI’ a LINZANICO dalle ore 16.00  

                                   verranno celebrate al mattino 
                                      alle ore 8.30 per permettere 
                                                   nel pomeriggio le 
                        benedizioni 
pasquali. Le SS. Messe saranno precedute dalla recita 
comunitaria delle Lodi. 

 


