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Carissimi giovani, Gesù 
misericordioso, ritratto 
nell'effigie venerata dal 
popolo di Dio nel 
santuario di Cracovia a 
Lui dedicato, vi aspetta.  

Lui si fida di voi e conta su di voi ! Ha tante cose 
importanti da dire a ciascuno e a ciascuna di voi ...  
Non abbiate paura di fissare i suoi occhi colmi di amore 
infinito nei vostri confronti e lasciatevi raggiungere dal 
suo sguardo misericordioso, pronto a perdonare ogni 
vostro peccato, uno sguardo capace di cambiare la 
vostra vita e di guarire le ferite delle vostre anime, uno 
sguardo che sazia la sete profonda che dimora nei 
vostri giovani cuori : sete di amore, di pace, di gioia, e 
di felicità vera. Venite a Lui e non abbiate paura! 
Venite per dirgli dal profondo dei vostri cuori: "Gesù 
confido in Te ! ". Lasciatevi toccare dalla sua 
misericordia senza limiti per diventare a vostra volta 
apostoli della misericordia mediante le opere, le parole 
e la preghiera, nel nostro mondo ferito dall'egoismo, 
dall'odio, e da tanta disperazione.  
Portate la fiamma dell'amore misericordioso di Cristo - 
di cui ha parlato San Giovanni Paolo II - negli ambienti 
della vostra vita quotidiana e sino ai confini della terra.  
In questa missione io vi accompagno con i miei auguri 
e le mie preghiere. 

 

Dio, Padre misericordioso, 
che hai rivelato il Tuo 
amore nel Figlio tuo Gesù 
Cristo, e l'hai riversato su di 
noi nello Spirito Santo, 
Consolatore, Ti affidiamo 
oggi i destini del mondo e 
di ogni uomo.  
Ti affidiamo in modo 
particolare i giovani di ogni 

lingua, popolo e nazione: guidali e proteggili lungo gli 
intricati sentieri del mondo di oggi e dona loro la 
grazia di raccogliere frutti abbondanti dall'esperienza 
della Giornata mondiale della gioventù di Cracovia.  
Padre Celeste, rendici testimoni della Tua 
misericordia.  
Insegnaci a portare la fede ai dubbiosi, la speranza 
agli scoraggiati, l'amore agli indifferenti, il perdono a 
chi ha fatto del male e la gioia agli infelici.  
Fa che la scintilla dell'amore misericordioso che hai 
acceso dentro di noi diventi un fuoco che trasforma i 
cuori e rinnova la faccia della terra.  
 

Maria, Madre di Misericordia, prega per noi.  
San Giovanni Paolo II, prega per noi.  

PER OTTENERE IL VOLANTINO E PER AVERE OGNI 

CHIARIMENTO IN MERITO CHIAMARE IL 331/37.73.552 

 

San Lorenzo fece del 

servizio ai poveri la 

norma di vita, 

espressione di fede e di 

amore verso il Signore. 

La festa si attuerà nei 
giorni 6 - 7 - 9 - 10 
agosto.  
Si svolgerà in chiesa e 
nel giardino della 
parrocchia. 
Ci saranno proposte 
religiose e appuntamenti  
conviviali. 
L’Associazione musicale 
‘Tema’ presenterà sul 
sagrato un concerto. 
 

E’ tradizione che il dolce per 
le nostre feste parrocchiali 
venga fornito dalle nostre 
brave casalinghe. 
Dolci squisiti, raffinati nei 
quali si avverte subito il  
sapore genuino della 
tradizione e della cordialità. 
In osservanza delle leggi in 

materia quest’anno alla richiesta di dolci verrà 
distribuito un volantino con alcune nome da 
osservare. Le legge recita che “I dolci e prodotti 
offerti dalle massaie del posto dovranno essere 
catalogati e numerati secondo il nome della persona 
che li ha prodotti e muniti dell’indicazione degli 
ingredienti utilizzati al fine di garantire la perfetta 
tracciabilità e rintracciabilità del prodotto”.  



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 24 luglio: 17a del Tempo Ordinario 

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 25 luglio: San Giacomo, Apostolo 

Inizio 31a Giornata Mondiale della Gioventù 
ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

�Martedì 26 luglio: SS. Gioacchino ed Anna 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

ore 13.30 : Pulizia della chiesa di San Lorenzo 

�Mercoledì 27 luglio 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 28 luglio 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 29 luglio: S. Marta 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 30 luglio 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva ai Piani dei Resinelli 

ore 20.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo  

�Domenica 31 luglio: 18a del Tempo Ordinario 

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 

Siamo nel periodo delle 

vacanze e presto delle 

ferie.  

Periodo tanto atteso, 

necessario. Tuttavia -  

come Chiesa - non 

possiamo esimerci dalla 

riflessione e preparazione 

per gli impegni di crescita 

che ci aspettano per il 

prossimo anno.  

Incominciamo col dire 

che la Pastorale comincia 

da te. La Parrocchia si rinnova se noi ci rinnoviamo e 

cominciamo a rimettere in discussione il nostro modo di 

essere, di pensare, di fare.  La nostra Parrocchia ha bisogno 

di uomini e donne che si sentono “chiamati” dal Signore a 

mettere in gioco i loro talenti per amore verso la Comunità.  

Alla luce di questa comune responsabilità vorrei richiamare 

alcune realtà sulle quali far convergere l’attenzione e 

insieme formulare un progetto di Pastorale. 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale.   

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale non è certamente “la 

soluzione” alle sfide della comunione ecclesiale e della 

pastorale, ma resta un organismo voluto dalla Chiesa per 

favorire la comunione e la responsabilità dei laici.  

Esso funziona se noi lo facciamo funzionare!  

Allora quelle persone che ne fanno parte comincino a 

riflettere che cosa mettere in cantiere per questo suo 

compito. 

Il cammino di iniziazione.  

Alla luce dell’esperienza di questi anni sarà opportuno 

riflettere su cosa intende la Chiesa quando parla del 

cammino di iniziazione cristiana dei bambini e dei ragazzi. 

Quindi, alla luce della finalità del cammino di iniziazione, 

che non è la preparazione ai Sacramenti, sarà necessario 

rivedere l’organizzazione del nostro progetto.  

Al cammino di iniziazione cristiana è intimamente legato il 

rapporto tra la Parrocchia e i Genitori dei bambini e dei 

ragazzi. L’impressione è che dobbiamo lottare 

continuamente con le pretese che ognuno di noi rivendica: i 

genitori pretendono i Sacramenti, noi pretendiamo la loro 

partecipazione. Forse è arrivato il momento di mettere da 

parte, ognuno le sue rivendicazioni e dare vita, poco per 

volta, ad un dialogo che aiuti ciascuno a capire la propria 

responsabilità. 

Giovani, adolescenti, ragazzi. 

Avvertiamo in modo accentuato l’assenza di queste fasce di 

persone nella nostra Parrocchia.  

Finora forse ci siamo limitati solo ad individuare eventuali 

colpe da attribuire a noi o a loro. Pur consapevoli che non ci 

sono “ricette” miracolose per affrontare la questione, 

dobbiamo individuare insieme eventuali strade da percorrere, 

senza pretendere facili o immediati risultati.  

Anche per loro è arrivato il momento di perdere più tempo a 

parlare “di” loro per poter, piano piano, cominciare a parlare 

“con” loro. Allo stesso tempo, cominciamo a sfatare un 

pregiudizio: non è il parroco bravo che attira i giovani (come 

dice qualcuno), ma è una Comunità accogliente che sa farsi 

attenta a loro. 

 Le famiglie.  

Al di là di qualche tentativo, non è che abbiamo prestato 

particolare attenzione. Dobbiamo mantenere tenere viva la 

nostra attenzione verso le famiglie e rinunciare alla pretesa di 

imporre loro un programma che non rispetta i loro tempi e la 

loro sensibilità. Non dobbiamo farci prendere dall’assillo 

della grande affluenza, ma offrire tempi e spazi in cui, con 

molta libertà, le famiglie possano sentirsi accolte e 

protagoniste. Il solito stile degli incontri, nei quali uno parla 

e l’altro ascolta, non è sempre efficace, soprattutto con loro. 
 

Certamente ci sono altre realtà sulle quali riflettere, perché 

sono tante le sollecitazioni che la Parrocchia avverte e alle 

quali cerca di rispondere. Tuttavia, senza avere la pretesa di 

poter rispondere a tutte, non dobbiamo dimenticare che la 

prima missione di una Comunità cristiana è quella di 

annunciare la presenza di Cristo e di essere essa stessa 

testimonianza di questa presenza.  

Tutto il resto è finalizzato a questa primaria missione. 

Pertanto, dobbiamo tornare a sottolineare che l’impegno che 

ci attende è rendere la nostra Parrocchia più un luogo di 

comunione e di annuncio che una struttura ben organizzata. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

Sono tornati alla Casa del Padre con i suffragi della Chiesa:  
 

DENTI ANSELMINA Ved. MANZONI di anni 98 e 

BASERGA GIANANDREA di anni 93, il 22 luglio 

 Il parlare è argento fino, il tacer oro zecchino  


