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viene spontaneo il detto 
guardando le nostre 
Comunità.  
E’ evidente che continua una 
fede cristiana frutto di 
usanze, di tradizione, di 
abitudini.  
La maggior parte delle nostre 
famiglie chiede ancora il 
Battesimo per i propri figli, li accompagna in 
qualche modo per gli altri Sacramenti della 
Iniziazione Cristiana, ma poi genitori e figli per 
la quasi totalità dopo le cerimonie, apprezzate 
nei commenti per il loro svolgimento esteriore, 
scompaiono.  
E’ l’evidenza del processo di scristianizzazione in 
atto da alcuni decenni. 
Ci viene alla mente a questo punto il richiamo di 
Gesù: ‘Convertitevi e credete al Vangelo’.  
Dobbiamo ritornare con umiltà alla fonte della 
nostra formazione cristiana, cioè al Vangelo. 
Dobbiamo essere quel granello di senape, 
raccontato nel Vangelo. 
Nel complesso mondo di oggi dobbiamo 
diventare testimoni credibili del Vangelo. 
Gesù ci ha comandato di volerci bene come Lui 
ci ha voluto bene, condizione per la credibilità 
dei suoi discepoli. 
Sotto allora insieme con buona volontà! 
Guardiamoci in faccia per condividere il 
progetto; preghiamoci sopra fiduciosi, perché 
nulla è impossibile a Dio che, con Gesù risorto, 
manderà lo Spirito d’amore per rendere 
possibile ciò che altrimenti sarebbe 
impraticabile. 
Abbiamo oggi Papa Francesco che con parole ed 
opere ci indica la strada della misericordia. 
I poveri, i migranti - afferma - sono proposta 
forte, un’occasione che Dio fa alla sua Chiesa 
affinché cresca nell’amore e testimoni la 
misericordia del Padre. E’ sempre il comando di 
Gesù: ‘Siate misericordiosi, come il Padre vostro 
è misericordioso’. Sarà ancora una volta questa 
realtà vissuta a cambiare il mondo, a farci 
sperimentare che Dio è tutto, che è bello vivere 
così. E’ la storia della prime Comunità cristiane 
raccontata dagli Atti degli Apostoli. 

 

 

Con i ragazzi della classe 
5a di quest’anno facciamo 
per la prima volta la 
celebrazione unitaria dei 
Sacramenti della 
Iniziazione Cristiana, 
Cresima ed Eucaristia.  
L’espressione ‘iniziazione 
cristiana’ indica un 
cammino attraverso il 
quale si entra nella vita cristiana, cioè si diventa 
cristiani, Chiesa. ( ‘iniziazione’deriva dal latino  
‘ in - eo’ che significa ‘entrare dentro’ ).  
Si diventa cristiani, figli di Dio, si entra a far parte 
della famiglia  di Dio, cioè la Chiesa, mediante il 
Battesimo.  
Il Battesimo è il momento fondamentale, di svolta 
della nostra esistenza; segna il passaggio da una 
esistenza di  ‘peccato’ alla realizzazione di una vita 
nuova.  
Lo sviluppo della nuova vita di figli di Dio, si ottiene 
con la Cresima.   
Mediante il dono della pienezza dello Spirito Santo si 
è introdotti  all’Eucaristia, fonte e culmine della vita 
cristiana. 
Si tratta di un cammino disteso nel tempo e scandito 
dall’ascolto della Parola di Dio, dalla celebrazione dei 
Sacramenti e dalla testimonianza della carità.  
I ragazzi, battezzati, che verranno introdotti nel 
mistero del Corpo di Cristo, la Chiesa mediante la 
celebrazione dei Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana, 
la Confermazione Sabato sera 30 aprile nella chiesa 
arcipretale di San Lorenzo a Mandello Lario e la 
partecipazione alla Santa Messa di Prima Comunione 
Domenica 1° maggio sono 24: 
 

Alessio D’Elia - Nicholas D’Elia  
Andrea Dell’Orto - Tommaso Devignani   
Gioele Di Grazia - Vanessa Faraone   
Tommaso Ferraroli - Francesca Gianola   
Luca Iemoli - Asia Kossler -  Simone Lafranconi 
Carlotta Longhi - Veronica Panzeri   
Arianna Paruzzi - Pietro Redaelli   
Giordano Rossani - Candida Sarcone  
Piersilvio Savini - Ilaria Torchia  
Michelle Vigano’- Luca Vitali - Edoardo Volpe 
Gioele Volpe - Nicole Zappa. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 24 aprile: Quinta di Pasqua  

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne della Comunità 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 25 aprile: S. Marco, Evangelista 

Anniversario della Liberazione 
ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 26 aprile 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

ore 13.30 : Pulizia chiesa San Lorenzo 

ore 10.00 : Incontro spiritualità Clero Vicariato 

�Mercoledì 27 aprile 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

ore 15.00 : Funerale per Cantoni Giuseppe 

ore 21.00 : Riunione del CPAE in casa parrocchiale 

�Giovedì 28 aprile 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 15.00 : SS. Confessioni Ragazzi della 5a Primaria 

�Venerdì 29 aprile: S. Caterina da Siena (1380) 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.30 : Veglia per la celebrazione unitaria dei 

                  Sacramenti della Iniziazione Cristiana, 

                  Cresima ed Eucaristia in Parrocchia 

�Sabato 30 aprile 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

ore 20.30 : Liturgia della Parola e amministrazione della 

                  Confermazione ai Ragazzi della 5a Primaria, 

                  a Mandello San Lorenzo 

                  Ministro Mons. Carlo Ghidelli, Vescovo 

�Domenica 1 maggio: Sesta di Pasqua 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne di Prima Comunione 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

ore 20.30 : Apertura del ‘Mese di Maggio’ con recita del  

                  S. Rosario presso l’Asilo Infantile 

E’ chiara la sensibilità 

pastorale di Papa Francesco.  

I poveri, i deboli sono nel suo 

cuore.  

La Misericordia di Dio deve 

riflettere in tutti noi. Il Papa ci 

stimola continuamente. Ecco 

una nuova proposta: un appello 

per l'Ucraina, un Paese segnato 

dalla guerra di cui però oggi si 

parla sempre meno. Così ha detto Francesco: «Penso, in 

particolare, qui in Europa, al dramma di chi patisce le 

conseguenze della violenza in Ucraina: di quanti rimangono 

nelle terre sconvolte dalle ostilità che hanno causato già 

varie migliaia di morti, e di quanti, più di un milione, sono 

stati spinti a lasciarle dalla grave situazione che perdura.  

A essere coinvolti sono soprattutto anziani e bambini».  

Il Papa non si è limitato ad assicurare la sua costante 

preghiera per le vittime della violenza, ma ha proposto una 

iniziativa sperando che possa avere largo seguito: «Ho 

sentito di voler promuovere un sostegno umanitario in loro 

favore: una speciale colletta in tutte le chiese cattoliche 

d'Europa domenica 24 aprile.  
Invito i fedeli a unirsi a questa iniziativa con un generoso 

contributo. Questo gesto di carità, oltre ad alleviare le 

sofferenze materiali, vuole esprimere la vicinanza e la 

solidarietà mia personale e dell'intera Chiesa. 

Auspico vivamente che esso possa aiutare a promuovere 

senza ulteriori indugi la pace e il rispetto del diritto in quella 

terra tanto provata».  

I nostri delle Superiori 
hanno accolto … ‘in massa’ 
l’invito di Valentina per 
animare il Grest 2016.  
Perdiquà ha bisogno di 
accoglienza.  
Perdiquà è invito ad una 
proposta ricca di sorprese.  
Incominciamo la 
preparazione in Oratorio   

 

Si rende noto che la 
tradizionale celebrazione 
della S. Messa il 1° di 
Maggio presso il Santuario 
della Madonna Addolorata 
ai Campelli quest’anno non 
può essere assolta. 
La Chiesa tuttavia verrà 
aperta ai fedeli per le 
devozioni. 
La pratica del “Mese di 
Maggio” con la recita 
quotidiana, eccettuato il Sabato, del Santo Rosario 
nelle chiesette delle frazioni, inizia, come di consueto, 
alla grotta della Madonna di Lourdes presso l’Asilo 
Infantile, ore 20.30. 

 

Codice fiscale  92.06.29.60.130 

all’Oratorio “Pier Giorgio Frassati” … 
perché tutti coloro che lo 
frequentano abbiano un ambiente 
idoneo alla crescita integrale, 
umana e cristiana. 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale verrà riunito  
MERCOLEDI’ 4 MAGGIO MERCOLEDI’ 4 MAGGIO MERCOLEDI’ 4 MAGGIO ALLEALLEALLE   OREOREORE 21.00  21.00  21.00    
Preventivamente si dovranno leggere i Decreti  
per il Vicariato rilasciati dal Vescovo al termine  
della Visita Pastorale - Maggio 2012. Lo scopo 
è per verificare il cammino finora compiuto. 
   La copia dei Decreti si ottiene dal Parroco  


