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NOTIZIARIONOTIZIARIO  delladella PARROCCHIA PARROCCHIA  didi SAN SAN LORENZO  LORENZO in in ABBADIA LARIANAABBADIA LARIANA    

Telefono e fax 0341/73.54.82  

sito web: www.parrocchiadiabbadialariana.it 

Riprendiamo la conversazione 
sul Giubileo per rinnovare la 
ricchezza di questo dono e 
prepararci ad attraversare la 
Porta della Misericordia per 
ottenere l’indulgenza plenaria. 
«Celebrate il Signore, perché è 
buono; perché eterna è la sua 
misericordia» (Sal 117).  

In questo Anno Giubilare, Papa Francesco ci 
invita a contemplare il mistero della 
misericordia e a sperimentare l'amore di Dio 
che consola, che perdona e dona speranza.  
In tal modo, se ci lasciamo abbracciare dalla 
misericordia divina, diventiamo capaci di essere 
misericordiosi verso gli altri, come Dio lo è con 
noi. 
Che cosa è che a Dio piace di più?, domandava 
recentemente il Santo Padre. E rispondeva: 
Perdonare i suoi figli, aver misericordia di loro, 
affinché anch'essi possano a loro volta 
perdonare i fratelli, risplendendo come fiaccole 
della misericordia di Dio nel mondo.  
Questo è quello che a Dio piace di più . 
Questo Anno Santo costituisce un momento 
straordinario di grazia e di rinnovamento 
spirituale per ottenere, ognuno di noi, questa 
misericordia di Dio.  
In particolare, ci dà l'opportunità di riscoprire la 
gioia e la pace che Dio Padre concede nel 
Sacramento della Riconciliazione, e l'occasione 
di lenire le pene altrui, praticando le opere di 
misericordia corporali e spirituali. 
In definitiva, è un tempo propizio per 
sperimentare la vicinanza e la tenerezza di Dio, 
in modo che la nostra fede si fortifichi e, così, la 
nostra testimonianza cristiana sia più efficace.  
 

Nei giorni di Giovedì antecedenti al Sabato 
24, nel quale attueremo il pellegrinaggio, 
ci troviamo in chiesa parrocchiale di San 
Lorenzo alle ore 20.30 per la preghiera 
corale. 

Con l’inizio delle lezioni  
scolastiche anche il 

nostro Oratorio riprende la sua attività che si prevede ricca 
di iniziative. Siamo sempre alla ricerca di Volontari per 
l’apertura pomeridiana. Si farà una riunione allo scopo 
Lunedì 19 settembre alle ore 21.00. Tutti sono invitati. 

Mercoledì 14 settembre 
daremo inizio all’attività del 
CPP (Consiglio Pastorale 
Parrocchiale).  
La prima novità è 
l’intenzione di aprire questo 
organismo ecclesiale anche 
a coloro che vogliono 
toccare il polso alla nostra 

realtà di Comunità e fraternamente si vogliono 
mettere in gioco con qualche servizio pastorale. 
E’ importante allora sottolineare alcune qualità: 
• Il CPP non si qualifica semplicemente come 
organizzazione di attività. L’obiettivo è quello di far 
fruttificare il dono della fede attraverso la costruzione 
di una Comunità che abbia evidente il tratto della 
fraternità. Dobbiamo convincerci che senza Comunità 
fraterne non avremo generazione della fede. Si tratta 
di una ‘fraternità che non si qualifica semplicemente 
in termini del volersi bene, ma una fraternità che è la 
vita stessa di Dio, così come si è manifestata in Gesù 
Cristo. Una fraternità quindi da accogliere dalle mani 
di Dio, una fraternità che non viene dalla carne e dal 
sangue, ma che ci viene regalata da Dio’. 
Incominciamo questa vita nuova investendo 
fortemente sul fronte della relazione.  
Si tratta di creare le condizioni perché le nostre 
Comunità ecclesiali diventino Comunità di uomini e di 
donne che si relazionano, che si appartengono, che si 
danno da fare uno per l’altro. 
• Papa Francesco nei suoi intereventi spesso parla di 
conversione pastorale. Un suo desiderio: “Spero che 
tutte le comunità facciano in modo di porre in atto i 
mezzi necessari per avanzare nel cammino di una 
conversione pastorale e missionaria, che non può 
lasciare le cose come stanno”.  
I tempi nostri non brillano molto per l’ impegno 
costante. Diffusi sono il disimpegno e l’indifferenza.  
Il discepolo di Gesù crede nella possibilità di 
migliorare il mondo.  
L’inizio dell’attività del nostro CPP sia segnato da 
queste dimensioni. 

 

saranno preceduti dalla Festa dell’Oratorio, Domenica 
25 settembre. I Catechisti e coloro che potrebbero 
allo scopo rendersi utili  sono convocati per Martedì 

20 settembre alle ore 21.00 in Oratorio. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 11 settembre: 24a 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 12 settembre: S. Nome di Maria 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 13 settembre: S. Giovanni Crisostomo 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Mercoledì 14 settembre: Esaltazione della Croce 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

ore 21.00 : Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale, 

                   aperto a tutti, in Oratorio 

�Giovedì 15 settembre: B. Vergine Addolorata 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo  

ore 15.30 : S. Rosario ai Campelli presso il  

                   Santuario della Madonna Addolorata 

ore 20.30 : Preghiera  in preparazione alla celebrazione 

del Giubileo parrocchiale 

�Venerdì 16 settembre: SS. Cornelio e Cipriano 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 17 settembre 

ore 15.00 : Battesimo per CELESTE CHIARA MAGGI  

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 18 settembre: 25a del Tempo Ordinario 

FESTA ANNIVARSARI di MATRIMONIO 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo  

                   Festa degli Anniversari di Matrimonio  

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

 

Oltre alla preghiera e 
alle possibili e varie 
solidarietà che il 
grave evento del 
terremoto in centro 
Italia suggerisce, la 
Chiesa italiana ha 
indetto per 

Domenica Domenica Domenica    

18 settembre 2016 18 settembre 2016 18 settembre 2016    

una colletta 
nazionale. Tutte le offerte che raccoglieremo durante 
le celebrazioni saranno integralmente destinate alle 
popolazioni terremotate tramite la Caritas diocesana.  

a partire da Sabato 17 
settembre verrà celebrata 
unicamente alle ore 18.00 
nella chiesa parrocchiale di 
San Lorenzo. 

Del tutto inutili le 
polemiche sulle modalità 
comunicative del Fertility 
Day previsto per il 
prossimo 22 settembre. 
È questo il commento di 
Emanuela Lulli, 
ginecologa e consigliere 
nazionale dell'Associazione Scienza & Vita. 
«Certamente ogni modalità comunicativa può essere 
migliorata, ma nel caso di questo evento l'attenzione 
va posta prevalentemente sui contenuti e sullo spirito 
che lo anima.  
In tal senso - continua la Lulli - va riconosciuto al 
ministro della Salute coraggio e senso di responsabilità 
nello scegliere, su un tema così sensibile e complesso 
(e in quanto tale anche mediaticamente "scomodo"), di 
non rinunciare a rilanciarlo  all'attenzione comune 
tramite questa iniziativa.  
Non si può certo negare né tacere l'esistenza del 
problema ingravescente della denatalità in Italia; così 
come emerge il  bisogno di mettere in atto iniziative 
per informare ed educare, in modo scientificamente 
corretto, le giovani generazioni sul tema della fertilità, 
nei suoi vari aspetti». 
È altrettanto ovvio, prosegue il consigliere di Scienza & 
Vita, «che questi contributi, da soli, non sono in grado 
di risolvere il problema delle scelte procreative degli 
italiani e della denatalità conseguente. Siamo infatti 
tutti ben consapevoli della concomitante necessità di 
incrementare le politiche a favore della famiglia e della 
scelta dimettere al mondo un figlio.  
Ma la necessità di promuovere anche questi aspetti 
non trasforma certo il Fertility Day in un evento di per 
sé negativo».  
La legge 40 sulla procreazione assistita, tra l'altro, 
prevede che il ministero promuova campagne di 
informazione e prevenzione sull'infertilità.  
All'articolo 2, dedicato agli interventi contro la sterilità, 
si legge che «il ministro della Salute, sentito il ministro 
dell'Istruzione, può promuovere ricerche sulle cause 
patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei 
fenomeni», può «incentivare gli studi e le ricerche» e 
«altresì promuovere campagne di informazione e di 
prevenzione».                                          (da Avvenire) 

Per la partecipazione all’Assemblea 
diocesana di  
SABATO 17 SABATO 17 SABATO 17 SETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRE 2016 2016 2016, 

di cui nelle locandine e sul 
Settimanale della Diocesi è espresso 
il programma,  il nostro Vicariato 
mette a disposizione un pullman. 
La partenza avverrà da Mandello 
Sacro Cuore alle ore 13.00.  


