
Sono aperte presso il parroco le iscrizioni 
al “Percorso di preparazione al 
Matrimonio cristiano”. Il Percorso è 
costituito da 7 incontri, uno al mese, 
(Novembre 2016 - Maggio 2017) ed ha 
come scopo quello di aiutare i fidanzati a 
realizzare un inserimento progressivo nel 
mistero di Cristo, nella Chiesa e con la Chiesa. Gli incontri si 
tengono al Sabato dalle ore 17.15 alle ore 22.00 presso l’Istituto 
S. Giovanna Antida in Mandello del Lario.    
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Nel 1926, l’Opera della 
Propagazione della Fede, 
su suggerimento del 
Circolo Missionario del 
Seminario di Sassari, 
propose a Papa Pio XI  
di indire una giornata 
annuale in favore 
dell’attività missionaria 
della Chiesa universale. 
La richiesta venne 
accolta con favore e lo 
stesso anno fu celebrata 

la prima “Giornata Missionaria Mondiale per la 
propagazione della fede”, stabilendo che ciò 
avvenisse ogni penultima domenica di ottobre, 
tradizionalmente riconosciuto come mese 
missionario per eccellenza. 
In questo giorno i fedeli di tutti i continenti sono 
chiamati ad aprire il loro cuore alle esigenze 
spirituali della missione e ad impegnarsi con 
gesti concreti di solidarietà a sostegno di tutte 
le giovani Chiese. Vengono così sostenuti con le 
offerte della Giornata, progetti per consolidare 
la Chiesa mediante l'aiuto ai catechisti, ai 
seminari con la formazione del clero locale, e 
all’assistenza socio - sanitaria dell’infanzia. 
L’Ottobre Missionario attualmente prevede un 
cammino di animazione articolato in cinque 
settimane, ciascuna delle quali propone un 
tema su cui riflettere. 
• Prima settimana: Contemplazione, fonte della 
testimonianza missionaria 
• Seconda settimana: Vocazione, motivo 
essenziale dell’impegno missionario 
• Terza settimana: Responsabilità, 
atteggiamento interiore per vivere la missione 
• Quarta settimana: Carità, cuore della 
missionarietà 
• Quinta settimana: Ringraziamento, gratitudine 
verso Dio per il dono della missione  

Per sottolineare il valore profondo della 
condivisione dei beni materiali a favore delle Missioni, si invita l'Assemblea a depositare 
Domenica 23 ottobre l'offerta in un cesto posto al centro della chiesa. Allo scopo nella 
domenica precedente verranno distribuite delle bustine e l’immagine della Giornata.  
Queste offerte raccolte verranno portate all'altare durante la Messa della Comunità. 

 

 

L’ingresso in Diocesi del nuovo Vescovo 

Mons. Oscar Cantoni è in programma per 

il 27 novembre prossimo, prima 

Domenica di Avvento. 

Mons. Cantoni raggiungerà a piedi la 

Cattedrale, partendo alle ore 14.00 da 

Porta Torre. 

La Santa Messa per l’inizio del ministero 

pastorale del Vescovo Oscar in Diocesi di Como avrà 

inizio in Cattedrale alle ore 15.00. 

• Si ricorda altresì che il Vescovo Mons. Diego Coletti 

presiederà la S. Messa di chiusura dell’Anno Santo della 

Misericordia e di saluto alla Diocesi di Como al termine 

del suo ministero pastorale Domenica 13 novembre, alle 

ore 15.30, in Cattedrale. 

Per  questa celebrazione il nostro Vicariato ha intenzione 

di organizzare un pullman. 

Coloro che intendono partecipare devono dare la propria 

adesione al parroco entro e non oltre Domenica 6 

novembre  

Amarsi non è guardarsi negli occhi, 
ma guardare nella stessa direzione 

Abbiamo incominciato il cosiddetto 

“Lab - Oratory”: una ‘officina’ per il 

divertimento dei piccoli e dei grandi. 

E’ nostro desiderio che sia il più 

possibile partecipato perché riteniamo 

che nella misura in cui si partecipa la 

vita cresce, gode della solidarietà e si esperimenta il bello 

dell’amicizia. Il ritrovo avviene una domenica sì e una no 

appunto in Oratorio dalle ore 14.30 alle 17.30. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�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 

�Lunedì 17 ottobre: S. Ignazio di Antiochia, Martire 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

ore 20.30 : Riunione Genitori classi 2a e 3a Secondaria 

                   per stabilire gli incontri dei ragazzi  

                   con Don Michele, di Mandello Sacro Cuore  

                   in Oratorio 

ore 21.00 : In collegamento streaming in Oratorio 

                   L’Esortazione apostolica “Amoris Laetitia” 

                   Mons. Giulio Brambilla, Vescovo di Novara 

�Martedì 18 ottobre: S. Luca Evangelista 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Mercoledì 19 ottobre 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.30 : Iniziativa Gruppo missionario Grigne 

                   S. Rosario missionario per il Vicariato 

                   in Sant’Abbondio a Somana 

�Giovedì 20 ottobre 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 14.30 : Incontri Catechismo dell’Iniziazione Cristiana  

                   in Oratorio 

ore 21.00 : Incontro Genitori battezzandi  

                   in casa parrocchiale 

�Venerdì 21 ottobre 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 21.00 : Riunione CPAE  

                  (Consiglio Parrocchiale Affari Economici) 

�Sabato 22 ottobre: S. Giovanni Paolo II, Papa+2005 

ore 14.30 : Mini - ritiro di A. C.(Azione Cattolica), per gli 

                   Associati, ma aperto a tutti, presso la chiesa di 

Sant’Antonio in Crebbio  

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 23 ottobre: 30a del Tempo Ordinario 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                  Battesimo per AMIGONI ALESSANDRO 

ore 14.30 : Incontro per il ‘Lab-Oratorio’ in Oratorio 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

 

                  

                                              Anche l'Azione Cattolica Italiana 
                                                   esprime il suo «forte disappunto 
                                                   per la inopportuna decisione della 
                                                   Federazione Italiana Gioco Calcio 
                                                   di sottoscrivere un accordo di 
                                                   sponsorizzazione con Intralot.  
                                                      Paiono oltremodo insufficienti 
                                                      le "rassicurazioni" della stessa 
                                                      Figc che intenderebbe evitare la 
presenza dello sponsor dell'azzardo sulle maglie o associato alle 
immagini dei giocatori. Questo contratto andava evitato».  

La Cassazione ha dato il via 
libera al riconoscimento dell’atto 
di nascita di un bimbo nato in 
Spagna da due donne sposate - 
e poi divorziate - una delle quali 
lo ha partorito mentre l’altra le 
ha donato gli ovuli. Per la 
Cassazione deve prevalere 
l’interesse del minore ad avere entrambi i genitori, in questo caso 
due mamme, perché, anche se non ci sono norme che regolano 
questi casi, non c’è alcun «divieto costituzionale» che preclude alle 
coppie dello stesso sesso «di accogliere e generare figli».  
L'atto di nascita spagnolo verrà trascritto anche all'anagrafe di 
Torino, in barba alle leggi italiane.  
Non ci si può limitare alla presa d'atto d'una realtà così complessa, 
come se tutto fosse non solo ineluttabile, ma perfino pacifico.  
Se «la Costituzione non vieta a due persone dello stesso sesso di 
generare», incredibile motivazione addotta dai giudici, la natura 
ancora lo fa e in qualche angolo di mondo vive il padre del 
bambino. E questa presenza-assenza, questa realtà è stata del 
tutto rimossa. Prima dalle due donne, poi dagli stessi giudici.  
E questo corrisponde al superiore interesse del minore. Prima o 
poi quel figlio si chiederà chi è suo padre. E lo cercherà. 

 

Lunedì  
17 ottobre  
ore 21.00 
in Oratorio  

collegamento 
streaming con  

Monsignor 
Giulio 

Brambilla.  
Ci introdurrà 
alla lettura 

della 
Esortazione 
Apostolica  
“Amoris 
Laetitia” 

Siamo tutti d’accordo sull’importanza di offrire a 
questi nostri ragazzi  
degli strumenti utili a  
superare l’inevitabile  
crisi della crescita.  
Insieme cercheremo di  
utilizzare al meglio le opportunità  
che don Michele ci offre. 
  

Utente
Timbro

Utente
Timbro


