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Maura, Michele, Elena, Roberto,
Francesca, Riccardo, sono alcuni dei
componenti il gruppo del nostro
Vicariato, che hanno vissuto in prima
persona le recenti GMG Giornate Mondiali della
Gioventù di Cracovia.
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Le fatica delle ventisei ore di viaggio in bus per
raggiungere la Polonia è stata annullata, cancellata
sul volto dei ragazzi che hanno incontrato Papa
Francesco.
Emozioni, dalla visita ad Auschwitz al mescolamento
con i colori, le parlate legate alle nazionalità dei
milioni di partecipanti alle GMG. “Gioia, felicità” il
comune denominatore dei loro sentimenti.
I RACCONTI
“Ho trovato strano il salutare spontaneamente tutti
anche se non li conoscevo. Cosa che qui da noi non
accade”
“Non mi aspettavo così tanta gente. Le GMG mi
hanno lasciato un sacco di felicità. Ci siamo trovati in
un ambiente bello. Mi sembrava surreale.”
“E’ stato emozionante. Tutti eravamo protesi verso
l’unico obiettivo di aiutarci a vicenda. Il Papa ci ha
fornito molti spunti di riflessione.”
Nelle parole di Papa Francesco l’invito a “Costruire
ponti e non muri” e l’interrogativo “Che vita volete
avere ?”
Parole che sono andate dritte al cuore dei giovani.
Ancora i nostri ragazzi ricordano “Il silenzio che si è
creato sulla spianata nel momento dell’adorazione
eucaristica. Queste giornate vissute con persone mai
viste ci hanno portati a metterci in discussione ... noi
abituati a vivere nel nostro piccolo mondo.”
Dalle parole di una ragazza: “E’ stata l’esperienza più

2

bella della mia vita. E’ stata molto importante.
Sono felice di aver partecipato.
Ho rivissuto quella delle Giornate svoltesi a Madrid.”
Un ragazzo porta nel cuore queste sensazioni: “Mi ha
colpito la generosità, la condivisone del cibo. Abbiamo
condiviso le giornate con il tempo che trascorreva
velocemente. Vederci in mezzo a così tanta gente ci
sentivamo una minoranza.”
L’ospitalità dei giovani da parte delle famiglie fatta con
grande spirito di apertura a questo evento mondiale ha
toccato il cuore dei giovani.
Sono tornati in Italia, alle proprie case, alle quotidiane
abitudini “trasformati in persone diverse”.
Questi sono i giovani di oggi. Gli adulti di domani, che
fanno proprie le parole di Papa Francesco: “Non state
seduti sul divano ad aspettare che siano altri a
decidere.” Di loro, genitori, sacerdoti, educatori devono
mostrarsi fieri di questa realtà a volte ingiustamente
sottovalutata.
Alberto Bottani

APPUNTAMENTI
per la VITA della COMUNITA'
Domenica 7 agosto: 19a del Tempo Ordinario
ore 8.30 : S. Messa in San Lorenzo
ore 10.30 : S. Messa solenne in San Lorenzo concelebrata
da Mons. Luigi Prandi che festeggia con noi il
50° di sacerdozio.
*Accompagna la cerimonia il
Coro Gaudeamus di Mandello Lario.
ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli

Lunedì 8 agosto: San Domenico
ore 8.30 : S. Messa a Borbino

Martedì 9 agosto: S. Teresa

Benedetta della Croce
Patrona d’Europa
ore 20.00 : S. Messa concelebrata da
Frate Andrea Bizzozero, francescano.
Inaugurazione della tela restaurata Madonna
con Gesù Bambino e San Lorenzo con i Santi
Francesco d’Assisi e Filippo Benizi
ore 21.00 : Sul sagrato i Solisti della Bellagio Festival
Orchestra - Concerto per flauto, archi e basso
continuo di G.B. Pergolesi.

Mercoledì 10 agosto: San Lorenzo, diacono martire
Patrono principale della Parrocchia
ore 18.00 : S. Messa solenne in San Lorenzo

Giovedì 11 agosto: S. Chiara d’Assisi
ore 8.30 : S. Messa in San Lorenzo
ore 16.00 : SS. Confessioni ai Piani dei Resinelli
ore 17.00 : Triduo per la festa della B. V. Assunta
ai Piani dei Resinelli

Venerdì 12 agosto: Triduo ai Piani Resinelli
ore 8.30 : S. Messa in San Lorenzo
ore 16.00 : SS. Confessioni ai Piani dei Resinelli
ore 17.00 : Triduo per la festa della B. V. Assunta
ai Piani dei Resinelli

Sabato 13 agosto
ore 17.00 : Triduo per la festa della B. V. Assunta
ai Piani dei Resinelli
ore 18.00 : S. Messa prefestiva ai Piani dei Resinelli
ore 20.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo

Domenica 14 agosto: 20a 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 15 agosto: Assunzione della B. V. Maria
ore 8.30 : S. Messa in San Lorenzo
ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo
ore 10.30 : S. Messa solenne ai Piani dei Resinelli
ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli

Martedì 16 agosto: San Rocco - Festa in Rione
ore 10.00 : S. Messa per la Comunità

Con la pubblicità dei souvenirs della Festa di San
Lorenzo, presso il Giardino della Parrocchia continuano
gli appuntamenti popolari in onore al Patrono della
Parrocchia San Lorenzo.
Sono momenti aggregativi importanti: offrono
occasione d’ incontro gioioso tra persone; esprimono
fraternità e comunione, dimensioni essenziali per la
vita della Comunità. Non mancano le proposte di piatti
tipici locali, cucinati da bravissimi cuochi.

A tutti gli avventori il cordiale benvenuto

La Festa che avverrà
Lunedì 15 agosto nel
ricordo della Madonna
Assunta in Cielo, anima
e corpo,(alle ore 10.30 S.
Messa, a seguire
l’ incanto dei Canestri)
sarà preceduta da un
triduo di preparazione
Giovedì 11 - Venerdì 12
Sabato 13 agosto 2016
(alle ore 16.00 SS. Confessioni aperte a tutti.
Segue la recita del S. Rosario. Si conclude con
la celebrazione della S. Messa alle ore 17.00.
La S. Messa prefestiva verrà celebrata, come
tradizione, alle ore 18.00).
Presso la Casa per Vacanze sarà allestita una
ricca Pesca di Beneficenza.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
E’ diventata Figlia di Dio con il Battesimo, il 30 luglio:
ANGELINA DE BATTISTA

La festa religiosa è un atto celebrativo comunitario, momento essenziale dell'esistenza umana, prodotto dalla civiltà.
Essa rivela un popolo, un'epoca, una cultura di fede. In se stessa la fede non è mai un episodio.

