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Notiziario
Azione Cattolica Italiana
Vicariato di Mandello del Lario

A Mandello presso il Teatro San
Lorenzo nei giorni di Lunedì alle
ore 20.45
Nell’anno del Giubileo della
Misericordia seguiamo l’invito del
Papa: “E’ mio desiderio che il
popolo cristiano rifletta sulle Opere
di Misericordia corporale e spirituale”

15 febbraio
28 febbraio: ASSEMBLEA a SONDRIO
Si parlerà di educazione dall’accoglienza
e di immigrati. Opportunità grande per la
preparazione ad accogliere
prossimamente nel Vicariato12 profughi.
Per programma, notizie dettagliate e
prenotazione:
www.azionecattolicacomo.it
accomo@tin.it

Si terranno nella Parrocchia di
San Lorenzo in Mandello.
Venerdì 4 marzo:
Celebrazione penitenziale dalle
ore 21.00 alle 24.00
Sabato 5 marzo: Adorazione
eucaristica dalle ore 8.00 alle
17.30.
Il Gruppo di Azione Cattolica
farà l’ora di adorazione dalle 8.30 alle 9.30.
Si avrà in altre ore la presenza degli altri Gruppi
ecclesiali.
Alle ore 17.00 conclusione con i SS. Vespri.

nella CASA dei SAVERIANI

“Siate misericordiosi come il Padre vostro”
Segreteria diocesana 031/33.12.365

Presso la
veranda del
Sacro cuore
Aperta nei
giorni di Martedì
e Giovedì dalle
15.00 alle 17.00

11 febbraio 2016

Nell’incontro che
abbiamo attuato
il 27 gennaio
scorso nella
Parrocchia di San
Lorenzo in
Mandello hanno
preso parte 19
soci. Il commento
alla figura del
vecchio Simeone
ha trovato una
eco profonda in
tutti noi.
Facilmente
abbiamo narrato
l’esperienza del
Signore con noi
ed abbiamo
respirato
quell’aria di
entusiasmo tipica
del Signore
ritrovato dentro
la storia dei suoi
discepoli
L’incontro si è
protratto a lungo
gioiosamente.

‘Dare da mangiare agli affamati, dare da bere
agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i
forestieri’.
Relatore: Don Marco Folladori

22 febbraio
‘Assistere gli ammalati’
Relatore Don Dante Carraro

29 febbraio
‘Visitare i carcerati’
Relatrice: Dott.ssa Stefania Mussio

07 marzo
‘Consigliare i dubbiosi, insegnare agli
ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli
afflitti’
Relatore: Don Bortolo Uberti

14 marzo
‘Perdonare le offese, sopportare pazientemente
le persone moleste’
Relatore: Dott. Ezio Aceti

Settore Adulti - Area Terza Età

Per vivere la

★ Il sussidio diocesano del

Centro Missionario e
Caritas
“Oasi di Misericordia”
Accompagna giorno per
giorno il cammino con la
parola di Dio, il commento
dei nostri missionari e offre
suggerimenti per la
preghiera.
Le schede settimanali
prodotte dal Gruppo
Missionario del Vicariato

★

Quaresima 2016

“
”
Ottime a livello familiare.
Questi ‘materiali’ si
possono ottenere dal
proprio Parroco o al limite
dal sito
www.parrocchiadiabbadialariana.it

Riflessione di sintesi a partire
dal testo adulti “Viaggiando”
Guideranno l’incontro:

Antonia Cairoli, Angela Marello e
Don Roberto Bartesaghi
Mandello - Oratorio Sacro Cuore
MERCOLEDI’ 16 MARZO 2016
dalle ore 15.00 alle ore 17.30

6 APRILE 2016 ore 20.30
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