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L'aula della 
Camera ha 
approvato in via 
definitiva il 
disegno di legge 
sulle unioni civili 
tra persone dello 
stesso sesso con 
372 sì, 51 no e 
99 astenuti. L'aula ha accolto con un lungo applauso 
il sì alla legge.  
Due dichiarazioni autorevoli: 
Gaetano Quagliariello, presidente del movimento 
Idea, sulla pagina Facebook  
"Il pressappochismo e il superficiale decisionismo 
che non guarda ai contenuti, caratteristica di questo 
governo, con le unioni civili è stato messo al servizio 
di un programma ideologico che vuole trasformare 
l'antropologia e arrivare a stravolgere il concetto di 
genitorialità. È questa la vera partita, sempre più 
chiara, che si cela dietro l'ipocrita evocazione di 
compromessi e altri piccoli escamotage.  
A noi è chiarissimo ciò che sta accadendo e ciò che i 
sostenitori di questa legge hanno fatto.  
Per questo la nostra battaglia andrà avanti e andrà 
fino in fondo. Insieme al popolo.  
A cominciare dal referendum".  
 

Matteo Renzi, presidente del Consiglio, sempre su 
Facebook 
"Sono molto contento, perché oggi è un giorno di 
festa in cui l'Italia fa un passo avanti, un giorno 
atteso: ci sono le polemiche e le amarezze di tanti, 
ma c'è una gioia diffusa, per il riconoscimento di diritti 
alle coppie dello stesso sesso... È un giorno di festa 
per tanti, oggi. Per chi si sente finalmente 
riconosciuto. Per chi vede dopo anni che gli vengono 
restituiti diritti talmente civili da non aver bisogno di 
altri aggettivi". In queste ore decisive "tengo stretto 
nel mio cuore il pensiero e il ricordo di Alessia. E 
questo mi basta. Perché le leggi sono fatte per le 
persone, non per le ideologie. Per chi ama, non per 
chi proclama. Scriviamo un'altra pagina importante 
dell'Italia che vogliamo". Il riferimento di Renzi è 
ad Alessia Ballini, consigliera regionale toscana 
scomparsa nel 2011 in seguito 
a una malattia e impegnata sul 
fronte dei diritti civili.   

Giovedì 12 maggio 2016 

Gli incontri settimanali per il 
Catechismo cesseranno  
GIOVEDI’ 26 MAGGIO 

con l’incontro per tutti in 
chiesa alle ore 15.00. 
Affideremo al Signore il lavoro 
compiuto durante l’anno con le 
gioie e le amarezze 
esperimentate. Con i nostri 
bambini e ragazzi Lo ringrazieremo per i doni che ci ha 
elargito, per le cose belle che abbiamo conosciuto e vissuto. 
Gli domanderemo anche perdono per non aver risposto 
prontamente e con generosità ai suoi amorevoli inviti. 
Ho trovato in ‘Lo Spiazzo’ un’ interessante riflessione di 
Paola Nalotto sulla necessità e modalità per verificare come 
è andato l’anno, come sono stati i ragazzi, quali sono stati i 
miglioramenti raggiunti e quali sono le cose da modificare e 
da cambiare in previsione dell’anno successivo. 
Racconta una storiella: “Un giorno un viandante si avvicinò a 
Socrate e gli chiese quanto distasse Atene e questi gli 
rispose:  «Cammina». Il ragazzo ritentò: «Sì, ma quanto 
dista da qui?». L’uomo rispose : «Cammina». Il ragazzo 
riprovò ancora: «Ma quanto è lontana?». Socrate 
replicò:«Cammina». Il viandante perse la pazienza e  
si allontanò. Dopo che ebbe fatto qualche passo, Socrate gli 
urlò: «Un giorno!». Il ragazzo si voltò sorpreso ed 
esclamò: «Ma non potevi dirmelo prima?!». E Socrate 
rispose: «E che ne sapevo di come camminavi?». 
La storiella ci aiuta a capire che, per verificare e valutare 
come è andato l’anno di catechesi, è necessario tener conto 
del punto in cui si sarebbe voluti arrivare (Atene), ma anche 
del punto di partenza e delle condizioni in cui si è partiti 
(caratteristiche del ragazzo, stile della camminata). Nella 
pratica siamo portati ad analizzare i risultati concreti: «Ha 
imparato a dire le preghiere», «Ha partecipato a tutti gli 
incontri di catechesi», «Non riesce a rispettare gli altri», 
«Non sa niente della storia della Bibbia».  
Ma all’inizio dell’anno erano stati stabiliti gli obiettivi da 
raggiungere? Si era deciso di “andare ad Atene”? Se non ci 
si dà degli obiettivi, infatti, in base a che cosa si potrà 
valutare l’andamento dell’anno? Si valuterà tutto solo in base 
alle presenze e alle assenze? O si sceglierà di seguire  
la scia delle emozioni del momento?  
Pensiamo, per esempio, ai tre anni di predicazione di Gesù.  
Se dovessimo valutarli sulla base delle emozioni che i 
presenti hanno provato e hanno percepito durante l’ultima 
cena, probabilmente verrebbe da pensare che è stato un 
disastro!”. C’è comunque spazio per fare meglio.  
C’è spazio per il coinvolgimento di tutti: i nostri ragazzi ci 
guardano ed imparano da noi; cresceranno per la nostra 
testimonianza; vivranno i valori cristiani, li giudicheranno dal 
nostro comportamento. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 15 maggio: Solennità della Pentecoste 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                  Battesimo per Gioele Cardamone 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 16 maggio: VII a Settimana del T. O. 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 17 maggio 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

ore 21.00 : Incontro Genitori 2a Primaria in Oratorio 

�Mercoledì 18 maggio 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 19 maggio 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 20 maggio: S. Bernardino da Siena  

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.30 : Celebrazione consegna del ‘Credo’  

                  ai ragazzi della classe 5a in chiesa 

�Sabato 21 maggio 

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 22 maggio: Santissima Trinità  

S. Rita da Cascia (1381 - 1457) 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                   Rito “L’orma del piede” (classe 2a Primaria) 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

21 MAGGIO 2016 

Ritrovo campo sportivo  
Oratorio Sacro Cuore - Mandello 

ore 20.45 
Scopo: sostenere il Centro di Sanità e Sviluppo  
                San Luca a Bimengué in Cameroun  

in ricordo di don Gianni Allievi. 

Domenica 22 maggio durante la 
Santa Messa della Comunità delle 
ore 10.30 parteciperemo al rito 
cosiddetto della presentazione dell’ 
“orma del proprio piede ”da parte 
dei bambini della 2a Primaria. 
Nell’itinerario dell’Iniziazione cristiana, a tali bambini e 
ai loro genitori, a conclusione del primo anno di 
cammino catechistico si chiede di partecipare alla 
Eucaristia domenicale con l’intera Comunità. 
L’iniziativa ha lo scopo non solo di aiutare i bambini a 
introdursi nella celebrazione, conoscendone i momenti 
e i gesti, facendo loro apprendere parole e canti, ma di 
far cogliere il centro unificante del giorno del Signore, 
aiutando a riscoprire il valore della domenica e della 
festa.  
L’immagine del piede, ripetuta ad ogni pagina del loro 
sussidio, rammenta che la vita del cristiano è un 
cammino incontro e in compagnia del Signore.  
Per la circostanza, la preparazione del proprio piede, 
che verrà presentata processionalmente ai piedi 
dell’altare, farà loro ricordare le tappe più significative 
della scoperta di Gesù. 
La stessa impronta si riavrà alla fine della celebrazione 
arricchita da alcune consegne per continuare il viaggio 
nella vita.  

“ 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 ”.  
 

SABATO 11 GIUGNO 2016 
ore 21.00 in Oratorio  

parlerà  sul tema “Comunicare oggi” 
Mons. Bruno Fasani 

Il mese di Maggio va onorato con la 
preghiera del S. Rosario.  
La Madonna rivela un particolare 
amore ai suoi figli devoti. 

E’ in distribuzione il volantino proposta Grest 2016, 

sul quale vi sono tutte le informazioni utili. 

Lo stesso depliant si può ottenere visitando il sito 

della parrocchia: www.parrocchiadiabbadialariana.it 
Inizierà il 13 e durerà per due settimane fino al 24 

giugno ed impegnerà dal Lunedì al Venerdì dalle ore 

14.30 alle 17.30. 

E’ importante per motivi organizzativi effettuare 

l’iscrizione entro Domenica 22 maggio. 

Ti aspetto per l’imbarco. Il viaggio sarà pieno di 
avventura e gioia. Gusteremo con Gesù l’ebbrezza della 
compagnia. In bocca al lupo! Ciao 


