
18 dicembre 2016 Anno  6     Numero    51 

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 

Avvento 2016 
“Rialzati!  

Per te Dio si è fatto uomo” 
 

E’ ormai prossima la Festa del 
Natale di Gesù. Sappiamo che 
questo grande evento della 
salvezza viene partecipato 
giustamente nella misura in cui 

libereremo il nostro cuore dal peccato.  
Gesù per liberarci da questa schiavitù ha istituito un  

SACRAMENTOSACRAMENTOSACRAMENTO   
Dal Catechismo della Chiesa Cattolica: (nn.1422-1424) 
«Quelli che si accostano al Sacramento della 
Penitenza ricevono dalla misericordia di Dio il perdono 
delle offese fatte a Lui e insieme si riconciliano con la 
Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita col peccato 
e che coopera alla loro conversione con la carità, 
l'esempio e la preghiera». 
Questo Sacramento viene chiamato Sacramento della 
Conversione poiché realizza sacramentalmente 
l'appello di Gesù alla conversione,il cammino di ritorno 
al Padre da cui ci si è allontanati con il peccato. 
È chiamato Sacramento della Penitenza poiché 
consacra un cammino personale ed ecclesiale di 
conversione, di pentimento e di soddisfazione del 
cristiano peccatore. 
È chiamato Sacramento della Confessione poiché 
l'accusa, la confessione dei peccati davanti al 
sacerdote è un elemento essenziale di questo 
sacramento.  
In un senso profondo esso è anche una 
«confessione», riconoscimento e lode della santità di 
Dio e della sua misericordia verso l'uomo peccatore. 
È chiamato Sacramento del Perdono poiché, 
attraverso l'assoluzione sacramentale del sacerdote, 
Dio accorda al penitente « il perdono e la pace». 
È chiamato Sacramento della Riconciliazione perché 
dona al peccatore l'amore di Dio che riconcilia:  
«Lasciatevi riconciliare con Dio» (2 Cor 5,20).  
Colui che vive dell'amore misericordioso di Dio è 
pronto a rispondere all'invito del Signore: « Va' prima a 
riconciliarti con il tuo fratello » (Mt 5,24). 

Il Sacramento aperto a tutti  
viene celebrato 

da Lunedì a Venerdì  
dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

oppure 
dopo la celebrazione della Novena 

 

 ★ "Dio è entrato nella 
storia per liberarci dalla 
schiavitù del peccato; ha 
posto la sua tenda in 
mezzo a noi per 
condividere la nostra 
esistenza, guarire le 

nostre piaghe, fasciare le nostre ferite e donarci la 
vita nuova".  ★ "Il Natale è vicino, i segni del suo approssimarsi 
sono evidenti per le nostre strade e nelle nostre case; 
in molte case si fatto il presepio con accanto l'albero. 
Questi segni esterni danno gioia e ci invitano ad 
accogliere il Signore che sempre viene e bussa alla 
nostra porta; ci invitano a riconoscere i suoi passi tra 
quelli dei fratelli che ci passano accanto, 
specialmente i più deboli e bisognosi".  ★ "Se un cristiano non ha la gioia gli manca 
qualcosa. Siamo invitati a gioire per la venuta 
imminente del nostro Redentore; e siamo chiamati a 
condividere questa gioia con gli altri, donando 
conforto e speranza ai poveri, agli ammalati, alle 
persone sole e infelici". ★ "Pure San Paolo ci invita alla gioia: 'Rallegratevi 
sempre nel Signore: ve lo ripeto, rallegratevi, il 
Signore e' vicino'. Badate non è un'allegria 
superficiale o puramente emotiva, e nemmeno quella 
mondana o del consumismo, ma si tratta di una gioia 
più autentica, di cui siamo chiamati a riscoprire il 
sapore. E' una gioia che tocca l'intimo del nostro 
essere, mentre attendiamo Colui che è già venuto a 
portare la salvezza al mondo, il Messia promesso, 
nato a Betlemme dalla Vergine Maria".  ★ "Isaia parla di deserto, di terra arida, di steppa: 
il profeta ha davanti a sé mani fiacche, ginocchia 
vacillanti, cuori smarriti, ciechi, sordi e muti. E' il 
quadro di una situazione di desolazione, di un destino 
inesorabile senza Dio. Ma finalmente la salvezza è 
annunciata: 'Coraggio, non temete! Ecco il vostro 
Dio, Egli viene a salvarvi'.  
E subito tutto si trasforma: il deserto fiorisce, la 
consolazione e la gioia pervadono i cuori. Questi 
segni annunciati da Isaia come rivelatori della 
salvezza già presente, si realizzano in Gesù: 'I ciechi 
riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi 
sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano'. Non 
sono parole, sono fatti che dimostrano come la 
salvezza, portata da Gesù, afferra tutto l'essere 
umano e lo rigenera".  



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 18 dicembre: QUARTA di AVVENTO 

Banco di Beneficenza in Oratorio 
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 

                   ‘Pasticceri per un giorno’ 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli. 

�Lunedì 19 dicembre 

ore 15.30 : SS. Confessioni aperte a tutti 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

ore 20.30 : Incontro di preparazione al Natale di Gesù 

�Martedì 20 dicembre 

ore 13.30 : Pulizia della Chiesa di San Lorenzo 

ore 14.30 : Grande Tombolata di Natale 

                   “Nipoti e Nonni” in Oratorio 

ore 15.30 : SS. Confessioni aperte a tutti 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo  

ore 20.30 : Incontro di preparazione al Natale di Gesù 

ore 21.15 : Riunione figuranti e genitori che partecipano 

                  alla sfilata della “Carovana di Natale” 

                  in Oratorio 

�Mercoledì 21 dicembre 

ore 15.30 : SS. Confessioni aperte a tutti 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.30 : Incontro di preparazione al Natale di Gesù 

�Giovedì 22 dicembre 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 15.30 : SS. Confessioni aperte a tutti 

ore 20.30 : Incontro di preparazione al Natale di Gesù 

�Venerdì 23 dicembre 

ore 15.30 : SS. Confessioni aperte a tutti 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.30 : Incontro conclusivo della Novena di Natale 

                  Benedizione dei Bambinelli da porre nei 

                  presepi delle proprie case 

ore 21.00 : Sfilata della “Carovana di Natale”  

                  sulla via Lungo Lago e a conclusione 

                  “Scambiamoci tutti insieme gli auguri” 

                   in Piazza Don Giovanni Zaboglio 

�Sabato 24 dicembre: Vigilia del Natale di Gesù 

ore 24.00 : S. Messa della Notte in San Lorenzo 

ore 24.00 : S. Messa della Notte ai Piani dei Resinelli 

�Domenica 25 dicembre: Natale del Signore Gesù 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

�Lunedì 26 dicembre: S. Stefano, promo Martire 

ore 10.00 : S. Messa  in San Lorenzo 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

Quando intraprendiamo un 
viaggio, partiamo per una 
vacanza oppure siamo 
invitati all’incontro con una 
persona importante, 
normalmente ci poniamo 
questa domanda: “Che 
vestito mi metto?” 
Il vestito non serve solo 
per coprirci; il vestito dice qualcosa di noi. La Novena 
di quest’anno ci porterà a scoprire, nel loro significato, 
indumenti e strumenti utili per andare incontro al 
Signore che viene.  
Ci guiderà in questo cammino ‘Natalino’. 
I vestiti che indosserà ci comunicheranno quali 
atteggiamenti, qualità dobbiamo assumere nei 
confronti del Signore per poterlo incontrare e fare 
festa. 
Infatti se spostiamo l'accento al termine vestìti, il 
medesimo termine può diventare vèstiti, ossia un invito 
rivolto a tutti, a ciascuno di noi.  
Vèsti-ti, ri-vèstiti di gioia! Lasciamo che in questo 
Natale Gesù ci rivesta con la sua luce, con il suo 
amore, di nuovo. 
Ma, come sapete, non è finita.  
Per meglio assaporare questa gioia quest’anno, per la 
prima volta, faremo la Carovana di Natale: vedremo i 
personaggi del Presepe in carne ed ossa. Tutta da 
vedere, partecipare. 
Allora... che cosa aspettiamo?  
L’APPUNTAMENTO L’APPUNTAMENTO L’APPUNTAMENTO ÈÈÈ   PERPERPER   VENERDÌVENERDÌVENERDÌ 23  23  23 DICEMBREDICEMBREDICEMBRE. 

Mercoledì scorso, 14 dicembre, si è 
riunito il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. Al primo punto 
dell’O.d.G. la verifica delle proposte 
pastorali d’inizio anno. L’analisi si è 
prolungata sul tema della Catechesi 
sia per i bambini e ragazzi, sia quella 
per gli Adulti. E’ risaputo che la 
Catechesi della Iniziazione cristiana 

incontra difficoltà soprattutto presso i genitori. Troppe le assenze 
alle riunioni e mancanza di collaborazione nell’affiancare le attività 
delle Catechiste. La partecipazione alla S. Messa della Domenica 
è ancora vistosamente disattesa. Positiva e quasi totale invece la 
partecipazione al Catechismo settimanale.  
La formazione degli adulti, affidata unicamente alla iniziativa 
quaresimale del Vicariato, non è partecipata se non dal solito 
piccolo gruppetto di persone. La formazione del laicato è quanto 
mai importante e attuale. 
Si è parlato anche della funzione e attività dell’Oratorio.  
Si è data forse eccessiva attenzione alla struttura, che comunque è 
aperta a tutti con dimensione educativa nel rispetto delle regole del 
buon comportamento.  
I contributi richiesti sono per la copertura delle erogazioni.  
Le incomprensioni e le critiche non mancano. E’ evidente e 
necessaria una riconciliazione per rapporti sinceri e cordiali. Si è 
infine scelto un rappresentante per il Consiglio Pastorale Vicariale 
(la Parrocchia di Abbadia ne dovrebbe esprimere due).  
La conclusione con lo scambio degli auguri di Buon Natale.  

 


