
Dallo Statuto: 
"L'appartenenza all'Azione 
Cattolica Italiana 

costituisce una scelta da parte di quanti vi 
aderiscono per maturare la propria vocazione 
alla santità, viverla da laici, svolgere il 
servizio ecclesiale che l'Associazione  
propone per la crescita della Comunità 
cristiana, il suo sviluppo pastorale, 
l'animazione evangelica degli ambienti di vita 
e per partecipare in tal modo al cammino, alle 
scelte pastorali, alla spiritualità propria della 
comunità diocesana."  
 

Aderire all'AC significa scegliere di vivere da 
laici la propria chiamata alla santità, 
partecipando attivamente alla vita 
dell'Associazione quale piena esperienza di 
Chiesa. 

Notiziario 

Azione Cattolica Italiana 

Vicariato di Mandello del Lario 

Anno  2   Numero  5 9 novembre 2016 

 
 
 
 
 

Il nostro piccolo notiziario apre con 
l’annuncio dei rinnovi e ricambi 
mediante assemblee elettive 
parrocchiali. Cadono nella memoria 
dei 150 anni della nostra 
Associazione e si auspica che 
vengano attuate, come augura il 
Presidente diocesano, Paolo 
Bustaffa, all’insegna del coraggio, 
della disponibilità e della gioia. 
La Presidenza diocesana ha 
assicurato la presenza di un suo 
Consigliere.  
Le Assemblee parrocchiali elettive 
del nuovo Consiglio avverranno ad 
 

• Abbadia Lariana  

il 27/11 alle ore 14.30 
 

• Mandello S. Cuore  

l’11/12 dopo S. Messa delle 10.00 
E’ previsto il pranzo in Oratorio. 
 

• Mandello S. Lorenzo 

Insieme a Mandello S. Cuore l’11/12 
 

Siano questi appuntamenti 
partecipati da tutti i componenti 
della Azione Cattolica. 
 

Siano vissuti nella riscoperta fedele 
dell’appartenenza alla Chiesa come 
mistero di comunione, in tutta la 
sua verità e bellezza.  
 

AUGURI 

GIOVEDÌ 17 GIOVEDÌ 17 GIOVEDÌ 17 NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE 2016  2016  2016    

alle ore 20.30  

 
 

presso la chiesa del 
Sacro Cuore  
in Mandello. 

In preparazione alla   
GIORNATA 

dell’ADESIONE  

Tema  
“Le Beatitudini” 

Tutti sono invitati,  
anche quanti collaborano nel Volontariato 

in favore del progetto  

“MANO SALIDALE”  
 

nato con lo scopo di sostenere le 
persone del Vicariato in grave difficoltà 
economica e senza occupazione, 
sostenendo il loro inserimento in 
un’attività lavorativa 

 

presso l’Oratorio del S. Cuore  

Mandello Lario 

Programma: 
• ore 18.00 : S. Messa  

    con presentazione del Progetto 

• ore 19.30 : Cena  

Gli incontri formativi  

di Azione Cattolica  

nel Vicariato si terranno 

mensilmente a partire dal 

mese di gennaio.  

Avverranno di norma  

al 2° Lunedì alle ore 20.30  

nelle Parrocchie ospitanti. 
 

Il primo 

incontro 

si terrà 

presso 

l’Oratorio 

“Pier 
Giorgio 
Frassati” 

in 

Abbadia 

Lariana  

il 09  

gennaio 

2017  

  27 novembre      2016      13 novembre 

E’ storia della nostra Chiesa locale 

diretta dallo Spirito Santo.  

L’AC. si getta sempre con entusiasmo 

nell’ingranaggio della Chiesa con la 

 Preghiera, Azione e Sacrificio    

L’ Anno Santo 
della Misercordia 
sta per finire. 
Partecipiamo la 
conclusione della 
bolla di indizione. 
Il Papa auspicava: 
“... Chiudendo 
l’Anno Santo 
avremo anzitutto 
sentimenti di 

gratitudine e di ringraziamento 
verso la SS. Trinità per averci 
concesso questo tempo singolare 
grazia. Affideremo la vita della 
Chiesa, l’umanità intera e il cosmo 
immenso alla Signoria di Cristo, 
perché effonda la sua misericordia 
come la rugiada del mattino per una 
feconda storia da costruire con 
l’impegno di tutti nel prossimo 
futuro. Come desidero che gli anni a 
venire siano intrisi di misericordia 
per andare incontro ad ogni persona 
portando la bontà e la tenerezza di 
Dio! A tutti, credenti e lontani, 
possa giungere il balsamo della 
misericordia come segno del Regno 
di Dio già presente in mezzo a noi”. 


