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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 

Capita a un prete di rincasare tardi, la sera, con buona parte del breviario ancora 
da dire. Allora afferra la custodia di pelle sgualcita, si fa il segno della croce e, 
prima di attaccare con salmi e orazioni, sussurra dentro di sé: "Attaccati Signore: 
perché adesso si va forte ..."  
Chissà cosa rimbomba, nel cuore di un Vescovo, quando viene l'ora di congedarsi 
da quella Chiesa che è stata a lungo la sua sposa; oppure quando si accinge a 
prenderne possesso, come padre, maestro e pastore. Possiamo solo vagamente 
intuirlo: un guazzabuglio di sensazioni, un caleidoscopio di emozioni, immagini che 
si accavallano, la soprannaturale fede che traffica e si impasta con le strutture di 
una normale psicologia umana. Per chi va - come il Vescovo Diego - sono le tinte 
tenui di un tramonto che riavvolge il nastro dei ricordi: la confidenza di quel prete, 

la tenacia di quella famiglia, gli ammalati che era solito andare a trovare in casa durante la visita pastorale,  
"i bambini che mi riempivano la casa con i loro disegni e auguri "… 
Per chi arriva - come il Vescovo Oscar - è la sottile lama luminosa di un'alba che nutre attese e progetti per il 
futuro: i primi passi, le prime impressioni, i primi contatti da avere, le prime scelte da fare. E naturalmente le 
sfide che, come macigni, sono lì che attendono: le relazioni con e fra i preti ("l'incisività di un vescovo è 
proporzionata al grado con cui egli riversa la sua paternità nel presbiterio e ne promuove la vitalità "), alcune 
scelte pastorali coraggiose da consolidare (come i nuovi cammini di iniziazione cristiana), importanti decisioni 
economiche da prendere. Nel caso di "don Oscar" si tratta, poi, non di un arrivo, ma di un ritorno.  
Pioniere diocesano della pastorale vocazionale, dopo essersi fatto le ossa fra gelsi e filari del cremasco, ritorna 
per aiutare la Chiesa di Felice e Abbondio a riscoprire la propria chiamata. Conoscere già molto e molti - lo 
sappiamo - sarà per lui un vantaggio e insieme un ostacolo.  
Occorrerà un reset, un ripartire da capo, da parte di tutti. Per noi che lo accoglieremo non più come "don 
Oscar" ma come il successore degli Apostoli. E per lui che ritorna da padre in quella Chiesa della quale è stato e 
rimane figlio. Sembra paradossale, per uno che è costantemente sotto i riflettori 
della cronaca, è personaggio pubblico, ha l'agenda sempre ingolfata di incontri e 
appuntamenti, e non muove passo senza codazzo di segretari, tirapiedi e addetti-
stampa al seguito: eppure un Vescovo è fondamentalmente un uomo solo.  
Solo col suo Signore, e la folla numerosa là fuori che aspetta.  
Il Vescovo sperimenta una solitudine inaccessibile, che galleggia sopra il vociare 
concitato di incontri, liturgie, commissioni e tutto lo sferragliare della 
mastodontica macchina ecclesiastica. 
E' la solitudine con Cristo. Bagni oceanici di folla e frotte di collaboratori non 
riempiranno mai questo spazio di intimità. Non vale solo per il Vescovo, 
intendiamoci, ma per ogni battezzato, questo vis-a-vis con il Signore.  
Ma il Vescovo - prescelto da Cristo e poi inviato come Apostolo - lo sperimenta in 
modo singolare. Aggrappato a Cristo: ogni giorno, ma soprattutto quando un 
tratto di strada si chiude, oppure uno si apre pieno di incognite. Stasera 
addormentiamoci pensando ai nostri due Vescovi. Forse stavolta sarà Cristo a 
sussurrare a loro: "Diego, Oscar, attaccatevi, perché adesso si va forte ..." 

Editoriale “Aggrappati a Cristo” di don Angelo Riva 



Approfondimento dell'Esortazione 

apostolica di Papa Francesco 

 
 

             Primo incontro     
     LUNEDÌ 17 OTTOBRE 2016 
                   ore 21.00 

Mons. Franco Giulio Brambilla 
Vescovo di Novara 

 

Presso l’Oratorio in collegamento streaming    

APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 9 ottobre: 28a del Tempo Ordinario 

V° anniversario della visita della Madonna di Fatima 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo  

ore 14.30 : Incontro in Oratorio dei bambini e ragazzi  

                  per l’inizio dei lab - Oratori. 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 10 ottobre: Apparizione di Maria, Madre 

    della Misericordia, a Gallivaggio (1492) 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 11 ottobre: S. Giovanni XXIII, Papa  

ore 10.00 : Incontro Clero Vicariato a Mandello 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Mercoledì 12 ottobre 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 13 ottobre  

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 14.30 : Inizio incontri di Iniziazione Cristiana  

                   in Oratorio 

ore 21.00 : Incontro Genitori 5a Primaria in Oratorio 

�Venerdì 14 ottobre 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.45 : Incontro per la presentazione del progetto 

                   “Mano Solidale” presso l’Oratorio del Sacro 

                    Cuore a Mandello Lario. 

�Sabato 15 ottobre: S. Teresa d’Avila, Vergine 1582 

ore   7.30 : Pellegrinaggio vocazionale mensile  

                   Ritrovo a Mandello San Lorenzo 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 16 ottobre: 29a 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 

  
            Sulla scorta del grande  

  Don Bosco, il genio degli Oratori, 
Domenica 9 ottobre 2016 

inizia il nostro laboratorio.   
I laboratori nascono con lo 

     scopo di offrire soprattutto ai 
ragazzi la possibilità di sviluppare la propria originalità 
esprimendo la creatività e la fantasia. Caratteri che 
spesso in altri contesti si tende invece ad uniformare, 
massificare.   
Con cadenza quindicinale bambini, ragazzi, con 
mamme, papà e nonni (anche bis) sono invitati a 
partecipare alle attività che si svolgeranno  

in Oratorio dalle ore 14.30 alle 17.30. 

In un’atmosfera di armonia e di voglia comune di 
stare insieme verranno realizzate molte cose che ci 
accompagneranno ed allieteranno le nostre varie 
manifestazioni e intrattenimenti ludici e ricreativi. 

 

 

 

 

 

 

Il Centro di Ascolto Caritas, in collaborazione con i 
Parroci del Vicariato di Mandello e in accordo con la 
Caritas Diocesana presenta 

II PROGETTO ‘MANO SOLIDALE’ 

con il principale scopo di sostenere le persone in grave 
difficoltà economica e senza occupazione, sostenendo 
il loro inserimento in un'attività lavorativa attraverso la 
costituzione di un fondo di solidarietà. 
Il progetto, che nasce dall'esperienza del Fondo ‘Dona 
Lavoro’, che la Caritas Diocesana ha messo a 
disposizione di tutte le Parrocchie della Diocesi, 
raccoglie l'invito fatto a ciascuna Comunità nell'attivarsi 
con risorse proprie per garantire la continuità 
dell'iniziativa. 
Con i Parroci, tutti siamo chiamati a sensibilizzare la 
comunità sugli obiettivi del progetto "Mano Solidale" 
promuovendo la raccolta delle risorse necessarie a 
costituire e alimentare il fondo che lo sostiene. 
A breve verranno distribuiti fogli illustrativi, che si 
potranno ritirare anche all'ingresso delle nostre Chiese, 
con i dettagli dell'iniziativa. 
I Parroci sostengono il progetto con inviti ad aderire 
con il versamento di un contributo a favore del Fondo 
"Mano Solidale" 
Le risorse per alimentare il Fondo potranno essere 
versate : sul  
 

• Conto Corrente "dedicato" intestato alla  
          Parrocchia Sacro Cuore di Mandello del Lario  
             presso la BCC Banca della Valsassina  
         Credito Cooperativo Filiale di Mandello del Lario  
         IBAN IT26 T085 1551 4900 0000 0700 405  
         indicando la causale "Fondo Mano Solidale" 
• oppure tramite Assegno Bancario intestato alla 

Parrocchia Sacro Cuore 
• oppure contanti "brevi manu"da consegnarsi al 

proprio parroco. 
 

Venerdì sera alle ore 20.45 presso l’Oratorio del 
Sacro Cuore a Mandello verranno rese noti i dettagli 

della iniziativa. L’incontro è aperto a tutti.     

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

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

FIORONI MARCO di anni 89, il 26 settembre 2016 


