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Siamo tutti nella stessa barca - 
dicevano - ma gli eventi erano lontani. 
Oggi le ‘cose’ non stanno più così.  
Il Vescovo ci chiama a raccolta per 
fronteggiare il problema dei migranti che 
presso la stazione ferroviaria di Como 
ora stanno creando grossi, gravi 
problemi. 

Ascoltiamo quanto sta facendo un prete della nostra 
Diocesi, don Giusto della Valle, parroco di Rebbio, 
frazione di Como. E’ costantemente presente tra queste 
persone, li sta aiutando nelle loro molteplici necessità. 
Il giornalista dell’Avvenire Eraldo Affinati lo andò a 
trovare e le chiese di fargli vedere la canonica.  
“L'ex missionario (don Giusto è stato tanti anni in 
Camerun) mi mostrò una stanza: c'erano una decina di 
africani chini sui libri accanto alle giovani professoresse 
che ne guidavano gli esercizi.  
Ma tu, chiesi al mio accompagnatore, dove dormi?  
Là dietro, mi disse don Giusto, indicando un bugigattolo 
invaso da libri e cartoni. Negli occhi di quei disperati 
appena arrivati da noi ho idealmente stretto la mano a 
mio nonno: mi sono sentito come Rosso Malpelo, 
nell'omonima novella di Giovanni Verga, quando, nel 
tentativo di recuperare il corpo del padre sepolto nella 
cava di zolfo, si fa venire il sangue alle unghie.  
Se uno prova una sensazione simile, non può tornare a 
casa indifferente. 
È necessario prendere posizione: assumere la 
responsabilità dello sguardo altrui.  
Da quel giorno a Como i migranti non hanno fatto che 
aumentare: ora non sanno più dove metterli.  
I don Giusto non possono tappare tutti i buchi.  
A Ventimiglia siamo nella stessa situazione, coi ragazzi 
che, stremati dall'attesa, si gettano in acqua per 
raggiungere a nuoto la Francia, vengono rimandati 
indietro e rischiano di essere "sanzionati".  
È vero che ogni generazione ricomincia da capo, come 
se niente fosse accaduto e la storia umana contasse 
davvero poco, tuttavia almeno una piccola cosa 
concreta non dovremmo mai dimenticarla: anche i 
politici e gli amministratori non possono fare tutto da 
soli. Ce ne sono di ogni risma, lo sappiamo: bravi e 
incapaci, corrotti e generosi. Ma di fronte all'emergenza 
è necessario intervenire subito, senza aspettare i 
rinforzi. Certo, si spera che presto arrivino le leggi 
appropriate, i centri di accoglienza e smistamento, i 
supporti logistici e sanitari.  
Ma se putacaso non arrivassero proprio, noi almeno 
avremmo fatto ciò che potevamo”.  

Apprendiamo con piacere 
dalla stampa locale che la 
Fiera di Sant’Apollonia è 
stata nuovamente inserita 
nel calendario annuale delle 
manifestazioni di interesse 
regionale. 
La Regione Lombardia ha 

accolto la richiesta dell’Amministrazione comunale 
ritenendola idonea per tale titolo.  
La manifestazione verrà pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione e sul sito internet; avrà 
quindi un’ampia e qualificata pubblicità.. 
Il riconoscimento è garanzia di partecipazione 
espositiva e di particolare attrazione di pubblico.  
Una pubblicità che ci fa bene. 
Si è stabilito di svolgere l’evento il 12 febbraio 2017. 

I Ragni di Lecco 
quest’anno festeggiano 
i 70 anni di vita. 
Ai Piani dei Resinelli, 
località tanto cara a 
tutti gli scalatori 
soprattutto al Gruppo 
dei Ragni della Grignetta, il Cardinale di 
Milano, Angelo Scola, per l’occasione 
celebrerà presso la chiesetta del S. Cuore 
una Santa Messa 
SABATO 27 AGOSTO ALLE ORE 18.00  

La Festa di San Lorenzo si 

è conclusa felicemente. Il 

tempo ci è stato amico; la 

manifestazione ha goduto 

di una considerevole 

moltitudine di persone; si 

è ottenuta la compiacenza 

della totalità dei partecipanti.  

Un corale ringraziamento a tutti i volontari, grandi e 

piccoli, che in vario modo, con encomiabile impegno, 

hanno reso possibile il chiaro successo.  

A conclusione della festa si è voluto gioiosamente 

insignire i personaggi nella foto di patacca al valore per 

gli esiti ottenuti. Grazie, grazie, grazie! 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�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 

                  Canestri - Pesca di beneficenza 

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 

�Mercoledì 17 agosto 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 18 agosto 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 19 agosto  

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 20 agosto: San Bernardo di Chiaravalle 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva ai Piani dei Resinelli 

ore 20.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo  

�Domenica 21 agosto: 21a del Tempo Ordinario  

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.00 : S. Messa presso il Santuario  

                  della Madonna Addolorata ai Campelli 

                  Canestri 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo  

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

E’ tornato alla Casa del Padre con i suffragi della Chiesa: 

GIANCARLO GUASTONI di anni 86, il 12 agosto 

Dal Liber Chronicon di Don 
Cesare Grisoni (1895) si legge: 
“Da Borbino portandosi al paese 
di Abbadia e salendo verso i 
monti, propriamente ove 
finiscono le case, vi è l'Oratorio di 
San Rocco. Fu edificato dietro 
voto fatto nel 1836 per il colera 
morbus.  
E' ad una sola nave di stile 
barocco.  
Ha un altare di marmo bianco e 
nero con un'ancora contenente il 
simulacro di San Rocco in legno 
e di discreta fattura.  

Ha sagrestia con comignolo e campana. In questo 
Oratorio c'è il legato di cantare la messa nel giorno di 
San Rocco”. 

Martedì 16 di agosto celebreremo la  
S. Messa distinta alle ore 10.00 

E’ tradizione che ai 
Piani dei Resinelli, 
presso la chiesa del 
Sacro Cuore, Sacrario 
per i Caduti della 
montagna, si faccia 
festa in occasione della 
Solennità della Beata 
Vergine Maria Assunta 
in Cielo anima e corpo.  
La chiesa venne fatta 
costruire da Don Carlo 
Raspini, Parroco di 

Abbadia nel 1915 su un iniziale progetto 
dell’Arch. Ing. Paolo Mezzanotte di Milano. 
Venne inaugurata il 12 agosto del 1917.  
Nel 1937 la chiesa venne ampliata sempre su 
progetto dell’Arch. Mezzanotte.  
 

L'Immacolata Vergine, preservata immune da ogni 
colpa originale, finito il corso della sua vita terrena, fu 
assunta alla celeste gloria in anima e corpo e dal 
Signore esaltata quale regina dell'universo, perché 
fosse più pienamente conforme al Figlio suo, Signore 
dei dominanti e vincitore del peccato e della morte.  
L'Assunta è primizia della Chiesa celeste e segno di 
consolazione e di sicura speranza per la chiesa 
pellegrina.  
Questa verità fu solennemente proclamata come la 
definizione dogmatica di Pio XII nel 1950.   
 

 
 
 

Il giorno dell'Assunta viene anche chiamato 
Ferragosto. 
Il termine Ferragosto deriva dal latino feriae Augusti 
(riposo di Augusto): una festività istituita appunto 
dall'imperatore Augusto nel 18 a.C.. Questa festività 
aveva lo scopo di  fornire un adeguato periodo di 
riposo, anche detto Augustali, necessario dopo le 
grandi fatiche operate. 
 

 
 

PREGHIAMO 
 

Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, noi 
Ti ringraziamo e Ti benediciamo perché la Vergine 
Maria, Madre di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, è 
stata assunta nella Gloria del Cielo. 
 

In Lei primizia e immagine della Chiesa, hai rivelato il 
compimento del mistero di salvezza e hai fatto 
risplendere per il tuo popolo, pellegrino sulla terra, un 
segno di consolazione e di sicura speranza. 
 

Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del 
sepolcro Colei che ha generato il Signore della vita. 

Amen 


