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Nell’incontro del Consiglio Pastorale 
di Mercoledì 4 maggio si sono 
esaminate punto per punto le 
indicazioni che il Vescovo ci ha 
fornito mediante Decreto per il 
Vicariato a conclusione della Visita 

Pastorale attuata nei mesi aprile/maggio 2012. 
La verifica sulla qualità della fede fondata su una 
tradizione più ereditata che reinterpretata per cui le 
nuove generazioni consideravano poco importante la 
S. Messa domenicale e il riposo festivo cristiano, ha 
riconfermato una situazione costante, grave. 
L’impegno per la formazione delle coscienze, 
l’approfondimento della Parola non ha trovato 
quell’impegno costante o non ha portato al risultato 
auspicato dal Vescovo. Anche l’Azione Cattolica va 
sostenuta ed ha ancora bisogno di tornare ad essere 
riferimento e proposta. 
Sulla virtù della speranza non si sono colti importanti 
sviluppi. Il richiamo ai documenti del Concilio 
Vaticano II non ha ancora prodotto l’auspicato 
rinnovamento della Chiesa e il coinvolgimento laicale 
nelle realtà sociali.  
La situazione storica nella quale viviamo ci ha 
aiutato a porre maggior attenzione agli stili di vita. 
La carità anche se andrebbe maggiormente 
supportata e partecipata è esistente e attua un buon 
lavoro. 
Infine sulle collaborazioni pastorali richiamate in 
prospettiva di nuove Comunità pastorali si è preso 
atto delle difficoltà esistenti e dell’impegno positivo 
confermato.  
A tale verifica dal risultato un poco deludente, ci si è 
soffermati a cogliere variamente aspetti positivi della 
realtà parrocchiale e ci si è lasciati nella certezza che 
il Signore sta lavorando per rendere la sua Chiesa 
sempre più vera perché sia annuncio a tutti della sua 
misericordia. 
Si è stabilito di attuare il pellegrinaggio giubilare 

Sabato 24 settembre 2016  

presso il Santuario della Beata Vergine del Soccorso  
a Ossuccio 

 

 

«Di fronte a tanti suicidi, a tante vite 
sacrificate da un'economia senza cuore, 
non possiamo restare indifferenti.  
Ma come spezzare la dinamica della 
disperazione, ridare coraggio, spingere 
lo sguardo oltre l'ostacolo giocandoci 
tutte le carte a nostra disposizione?». 

Nasce da questa domanda, pressante, ‘Impresa orante’, la 
rete di preghiera per il mondo del lavoro lanciata dalla 
torinese Maria Chiara Martina, esperta di comunicazione con 
esperienze internazionali tra la Francia e gli Stati Uniti e a 
sua volta imprenditrice nel settore moda con "Fioredentro" 
nata per valorizzare i saperi e i talenti del territorio. 
Toccando con mano le fatiche che ogni imprenditore 
conosce, nella partita della crisi ha osato scoprire sul tavolo 
una carta a sorpresa: la preghiera. Propone di recitare il 
Rosario, accompagnato da meditazioni sui misteri centrate 
sull'economia e il mondo dell'impresa, una volta a settimana, 
nel luogo di lavoro. «La preghiera è potente, genera serenità, 
suggerisce strade nuove - riflette Martina - e pregare là dove 
si fatica vuol dire contagiare l'ambiente con un'atmosfera 
positiva. Il punto è: come cristiani, crediamo o no nella 
potenza della preghiera?». 
A un anno di distanza, Maria Chiara ne ha la prova tangibile 
nei tanti incontri che sta vivendo tra le "cellule" di Impresa 
oranti nate un po’ in tutta Italia. 
«Quando sei venuta a parlarci di Impresa orante - si è sentita 
dire da un metalmeccanico piemontese alcuni mesi fa - ho 
pensato che eri fuori di testa. Poi ho provato e oggi ti dico:  
io che non vado mai in chiesa, il martedì, quando diciamo il 
rosario, è il giorno che aspetto di più».  
Il "format" è semplice: si recita il Rosario con le intenzioni 
scaricabili dal sito www.impresaorante.org - «ognuna 
comincia con un grazie, perché si ha sempre un motivo per 
essere riconoscenti» -, si invocano i Patroni del luogo e si 
conclude con la preghiera a San Giuseppe, protettore dei 
lavoratori. A Castel San Giovanni è un gruppo di dipendenti 
e pensionati ad aver dato il "la" a una cellula di ‘Impresa 
orante’. «Sul lavoro a tutti succede di fare i conti con 
frustrazioni e sofferenze, con ritmi frenetici che non aiutano 
le relazioni - spiega il referente Paolo Brega -. La preghiera è 
un aiuto ad affrontarli con spirito costruttivo». «Non siamo 
qui perché pregando i problemi si cancellano - evidenzia 
Renzo Scarabelli, artigiano in pensione -. La preghiera  
ci aiuta a fare comunione: non si vedono più  
solo i propri problemi, ma si accolgono e si  
hanno a cuore anche quelli degli altri». 
Una proposta: perché non attuare una ‘Famiglia orante’ 

per il benessere delle nostre famiglie? 

Proviamoci e dichiariamoci … nel mese dedicato a Maria 

 

 
 

Vogliamo condividere con tutta la Comunità  
la gioia che abbiamo provato nelle celebrazioni  
della S. Cresima e della Prima Comunione.  
Un grazie speciale a tutte le persone che hanno  
collaborato a rendere questi momenti belli ed intensi:  
nei nostri cuori rimarrà sempre vivo il nostro primo  
incontro con Gesù. Ringraziamo di cuore i nostri  
"Compagni di Preghiera" che ci hanno accompagnato  
in questi mesi di preparazione ai Sacramenti. 

I Ragazzi di 5a Elementare 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 8 maggio: Ascensione del Signore 

50a Giornata per le Comunicazioni Sociali 

Festa della mamma 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 
ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 
ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 9 maggio 

(Settima settimana del Tempo di Pasqua) 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 10 maggio: B. Enrico Rebuschini (+1938) 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 
ore 10.00 : Incontro Clero del Vicariato a Mandello 

�Mercoledì 11 maggio  

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 
ore 21.00 : Incontro vicariale di Azione Cattolica  
                  in Oratorio 

�Giovedì 12 maggio 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo  

�Venerdì 13 maggio: Beata Vergine Maria di Fatima  

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo  

�Sabato 14 maggio: S. Mattia, Apostolo 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 
ore 20.30 : Veglia di Pentecoste a Mandello Sacro Cuore 

�Domenica 15 maggio: Solennità della Pentecoste 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 
ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 
ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 
 

Incominciano quest’anno le 
celebrazioni in ricordo dei 
cento anni delle apparizioni di 
Maria a Fatima. 
Per l’Italia iniziano a Milano 
presso la Parrocchia di San 
Giuseppe della Pace dal 07 al 
15 maggio. 
Abbiamo come Comunità una 
particolare devozione verso la 
Madonna pellegrina di Fatima. 

L’abbiamo ospitata per ben due volte. 
Saremo presenti con alcuni rappresentanti della 
Parrocchia alla solenne processione serale aux 
flambeaux il 13 maggio. 

 

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. 
 
 

Per l’anno 2014 siamo destinatari di €. 678,78 

ORATORIO “ Pier Giorgio Frassati” 

ABBADIA LARIANA 

 
 

ORE 21.00 

Relatore          Mons. BRUNO FASANI  
giornalista professionista, direttore di testate 

cattoliche e della rivista ‘l’Alpino’,  
opinionista televisivo. 

 

LA LA LA SERATASERATASERATA   SARÀSARÀSARÀ   ALLIETAALLIETAALLIETA   DADADA   CANTICANTICANTI   ALPINIALPINIALPINI   

“ Non è la tecnologia che determina se la 
comunicazione è autentica o meno, ma il cuore 
dell’uomo e la sua capacità di usare bene i mezzi 
a sua disposizione.  
Le reti sociali sono capaci di favorire le relazioni 
e di promuovere il bene della società ma possono 
anche condurre ad un’ulteriore polarizzazione e 
divisione tra le persone e i gruppi ”.  
 

(Messaggio del Papa per la  
50a Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali) 

nato a Gravedona (Como) nel 1860, a 
18 anni comincia un cammino 
vocazionale, che però non viene ben 
visto dalla famiglia, appartenente alla 
buona borghesia lombarda. 
Soprattutto dal padre, il quale però 
alla fine cede ed Enrico entra 24enne 
nel seminario di Como. Poi va al 
Collegio Lombardo di Roma, ma una 
crisi depressiva lo riporta in famiglia. 
Il ritrovato equilibrio, che lui 
attribuisce all'intervento di Dio, lo 
porta a impegnarsi per i più 
bisognosi. Il confessore lo orienta, 
allora, verso i Camilliani, 
congregazione dedita a malati e 
sofferenti. Così, dopo un'illuminazione avuta in una chiesa 
comasca davanti a un quadro del fondatore, Camillo de 
Lellis, a 27 anni entra in noviziato.  
Con una particolare dispensa il vescovo di Mantova 
Giuseppe Sarto (il futuro Pio X) lo ordina sacerdote già due 
anni dopo. Svolge il suo ministero per dieci anni a Verona e 
dal 1899 alla morte, avvenuta nel 1938, nella casa di cura 
San Camillo di Cremona. È beato dal 1997.  


