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Siamo di nuovo nel periodo
dell'Avvento; periodo di attesa,
di conversione, di apertura al
prossimo, di carità, di bilanci.
Avvento significa che Dio è arrivato
fino a noi con il suo immenso e
infinito amore attraverso il Figlio
Gesù. Purtroppo, in genere ci
limitiamo solo nell'Avvento a
mettere in atto il nostro essere
cristiani, invece tutta la nostra
vita è un “Avvento”... un Dio che viene... Apriamo gli
occhi e guardiamo oltre l'orizzonte delle sofferenze,
delle ingiustizie, delle delusioni dove ci aspetta Lui, il
Signore che ci libera, ci sostiene, ci ama.
Teniamo la porta del cuore sempre aperta alla
solidarietà, alla carità, al perdono, alla comprensione,
all'aiuto concreto dei poveri, degli ultimi, degli
emarginati, perché sappiamo che in ognuno di questi
nostri fratelli incontriamo il Signore, sempre!
Purifichiamo il nostro cuore dalla ruggine, dallo smog e
rendiamolo puro, sincero, umile come la culla di
Nazaret per accogliere il ‘Dio-con-noi ’, l' Emanuele,
colui che si è fatto uomo come noi, per noi. Lui solo
può liberarci dal male del mondo, può portarci
soavemente nel volo sublime della nostra vita verso il
fine ultimo di tutta la nostra esistenza: Dio.
L'augurio che faccio a tutti noi è di vivere questo tempo
di Avvento raccogliendoci intensamente nella
preghiera, nella meditazione, nell'ascolto della Parola
per prendere coscienza e scrutare la nostra vita, per
trovare Dio che viene a liberarci ogni giorno, con la
speranza che cadano i soli e le lune vecchie e che
nasca in noi un sole nuovo e una luna di vita nuova
BUON AVVENTO A TUTTI
ritrovata!

L’Avvento è tempo forte, tempo vincolato all'attesa gioiosa di
Gesù il Salvatore. Indica un cammino di solidarietà verso i fratelli
bisognosi. Pure quest’anno la nostra Comunità parrocchiale,
d’intesa con la ‘Società San Vincenzo de Paoli’ del Vicariato,
vuole

nasce a Lenno il 1º settembre 1950.
Dopo gli studi classici compiuti
al Gallio di Como nel 1970 entra in
Seminario. Il 28 giugno 1975 viene
ordinato sacerdote dal Vescovo
Teresio Ferraroni. Gli viene affidato
l'incarico di responsabile del Centro
diocesano vocazioni, da lui stesso
creato e di cui si occupa fino al
1999, curando l'animazione
vocazionale e organizzando
momenti formativi e iniziative rivolte specialmente ai
giovani, come la "scuola di preghiera", una delle prime in
Italia, o la consuetudine, alla vigilia della Giornata
mondiale per le Vocazioni, del pellegrinaggio dei giovani
al Santuario della Madonna del Soccorso.
Fino al 1982 svolge anche attività pastorale nella
parrocchia di Santa Maria Regina a Muggiò, per poi
dedicarsi all'insegnamento della religione presso l'istituto
tecnico Caio Plinio di Como.
Nel 1986 è nominato Direttore spirituale del Seminario
teologico diocesano, mentre nel 1991 delegato vescovile
per l'Ordo Virginum, l'Associazione delle Vergini
consacrate ripristinata dal Concilio Vaticano II, che
contribuisce a far sorgere e sviluppare nella Diocesi.
Il 25 gennaio 2005 Papa Giovanni Paolo II lo
nomina Vescovo di Crema. Riceve l'ordinazione
episcopale il 5 marzo successivo nella Cattedrale di Como.
Prende possesso della sua nuova diocesi il 19 marzo 2005
successivo.
Il 4 ottobre 2016, durante una conferenza stampa, annuncia
di essere stato destinato alla guida della Diocesi di Como,
come comunicatogli da Papa Francesco durante un
incontro avvenuto il 10 settembre .
Lo accoglieremo gioiosamente Domenica 27 novembre
vuole condividere questo momento di letizia anche con i fratelli
più bisognosi.
Pertanto accoglie il suggerimento che mira a portare un piccolo
aiuto, un momento di gioia, un contributo di affetto e solidarietà a
tante famiglie del nostro paese che vivono momenti di disagio.
L’iniziativa consiste nella raccolta di generi alimentari sia da parte
dai ragazzi del Catechismo, sia da parte dell’intera Parrocchia. In
Oratorio al giovedì e in chiesa durante le celebrazioni prefestive e
domenicali verranno posti degli appositi contenitori per la raccolta
di viveri (pasta, riso, zucchero, latte, legumi, pelati, tonno).
I doni raccolti verranno portati ai piedi dell’altare nel momento
dell'offertorio durante la S. Messa della Comunità delle ore 10.00.
Un piccolo segno dell'attenzione della nostra Comunità verso i
poveri e verso coloro che in questo momento sono in difficoltà.

APPUNTAMENTI
per la VITA della COMUNITA'
Domenica 20 novembre: Solennità di Cristo Re
• Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte

per il sostentamento del clero diocesano
ore 8.30 : S. Messa in San Lorenzo
ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo
ore 15.00 : Adunata per il ‘Lab-Oratorio’ in Oratorio
“Olé, olé ... Arrivano i ... Tornei!”
ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli.

Lunedì 21 novembre: Presentazione B V. Maria
Giornata delle Claustrali
ore 17.00 : S. Messa a Borbino

Martedì 22 novembre: S. Cecilia, Martire (sec. III)
ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo

Mercoledì 23 novembre
ore 17.00 : S. Messa a Linzanico
ore 20.45 : Consiglio Pastorale Vicariale
a Mandello Sacro Cuore

Giovedì 24 novembre
ore 8.30 : S. Messa in San Lorenzo

Venerdì 25 novembre
ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo

Sabato 26 novembre
ore 17.15 : Inizio del Percorso di Preparazione al
Matrimonio cristiano presso l’Istituto Santa
Giovanna Antida in Mandello Lario
ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo

Domenica 27 novembre: PRIMA di AVVENTO
ore 8.30 : S. Messa in San Lorenzo
ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo
ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli.

«Una scelta fuori dal coro ma dentro
ai limiti di legge, e che forse farà
discutere: è quella di Gianni e Piero,
conviventi da anni ma "solo amici",
che hanno deciso di unirsi civilmente
sabato prossimo a Schio, nel
vicentino. "Non siamo gay" hanno precisato, spiegando che la loro
è una scelta di pura convenienza.
Gianni, vicentino di 56 anni, è un musicista; Piero è di origini
romane e ha 70 anni. Convivono già da parecchi anni ma il sesso
non c'entra: "non siamo una coppia, ci prendiamo cura l'uno
dell'altro, siamo come fratelli" hanno spiegato.
Allora perché unirsi civilmente? I due prossimi "sposi" sono convinti
che l'unione civile consentirà loro di accedere a diritti che
sarebbero loro negati altrimenti e di risolvere problemi pratici.
"Ci sono situazioni - spiegano i due amici - in cui non avere un
legame riconosciuto crea difficoltà, come le degenze in ospedale,
ma anche per piccole cose, il pagamento delle bollette, del canone
Rai: prima che venisse messo in bolletta lo addebitavano a
entrambi".
Una scelta di pura convenienza, dunque, che però non scandalizza
la "madre" della legge che ha per la prima volta in Italia introdotto
le unioni tra persone dello stesso sesso, la senatrice del Pd Monica
Cirinnà, mentre Aurelio Mancuso, leader storico della comunità
omosessuale italiana invece afferma: "che due persone
eterosessuali dello stesso sesso vogliano fare una unione civile e
accedere così anche alla reversibilità delle pensioni, all'eredità e
così via, lo trovo legittimo e legale ma dal punto di vista morale è
una truffa. Non è che si possa utilizzare la norma come si vuole.
Liberi di farlo, ma dal punto di vista morale credo siano dei
furbacchioni che usano le norme a loro uso e consumo.
Io, che ho fatto una lunga battaglia per il riconoscimento delle
coppie omosessuali, non dirò mai loro: bravi, bravi".
Mancuso avverte: "forse non si rendono conto che la legge sulle
unioni civili prevede diritti ma anche doveri" e conclude "attenzione
a non svilire un istituto come qualcosa che passa come privilegio,
la legge non è un eldorado per chi vuol fare il furbo".»
(da ‘Repubblica’ 14 novembre)

E’ tradizione che per le
festività natalizie presso
l’Oratorio venga allestito
un Banco di Beneficenza
il cui ricavato vada a
sostegno delle necessità
oratoriane.
Il Banco mette in vendita
articoli natalizi
specialmente manufatti
dell’artigianato locale.
Si aprirà la prima Domenica di Avvento.
Si invitano pertanto tutti coloro che intendono
sostenere l’iniziativa a recare presso l’abitazione del
Parroco o in Oratorio omaggi utili allo scopo.
In attesa ci si augura un concorso generoso di molti.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
E’ tornata alla Casa del Padre con i suffragi della Chiesa:
ALIPPI ANTONIETTA Ved. PISANI di anni 80,
il 14 novembre

26 e 27 NOVEMBRE 2016

Sul sagrato della chiesa di San
Lorenzo, la San Vincenzo rinnova
l’annuale iniziativa in favore delle
persone bisognose del nostro paese.
“Basta un piccolo gesto per
cambiare il mondo”.
La
Giornata
di
solidarietà
al
Progetto
vicariale “Mano Solidale” celebrata domenica
scorsa 13 novembre, ha prodotto un incasso di
tutto rispetto. Le buste recapitate sono state 77
ed hanno raggiunto la cifra di €. 2.360,00.
UN GRAZIE CORDIALE A TUTTI

