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Grande attesa e onore per essere 
tra le prime realtà comunitarie ad 
incontrarsi con il neo vescovo 
Oscar Cantoni. Questi i sentimenti 
ad animare i fedeli del vasto 
Vicariato di Mandello che si snoda 
lungo la fascia lacustre da 
Abbadia a Lierna.  

Il nuovo Pastore è il 115esimo Vescovo a guidare la 
diocesi comasca. Nato a Lenno il 1 ottobre 1950, 
lasciato l'incarico a Crema, torna tra le mura di casa. 
“Fare di Cristo il cuore del mondo” è il suo motto 
episcopale. Martedi 10 gennaio 2017 sarà la giornata 
fissata per l'incontro in zona mandellese.  
Fitto e intenso il programma preparato e stilato dal 
Vicario foraneo don Pietro Mitta, con l'apporto del 
Consiglio Pastorale Vicariale, in carica dal 2011 al 
2016, chiamato prima del rinnovo ad “ un supplemento 
d'impegno” come sottolineato dal Parroco del Sacro 
Cuore. Una conoscenza capillare delle varie realtà 
diocesane sarà nelle intenzioni e nelle prerogative di 
Mons. Cantoni. Con una attenzione particolare al 
mondo giovanile, target di età che li vuole protagonisti 
all'interno della Comunità cristiana. Motivo per cui vede 
impegnati in questi giorni, preti e laici nel 
coinvolgimento di nuove e fresche linfe all'incontro 
serale delle ore 21 in Oratorio con il Vescovo, 
momento questo che chiuderà la giornata mandellese. 
Iniziata al mattino con l'incontro di Mons Oscar con i 
sacerdoti e a seguire il programma pomeridiano in fase 
di definizione organizzativa. La Messa, presieduta dal 
Vescovo sarà celebrata alle ore 18 in chiesa del Sacro 
Cuore e vedrà la partecipazione allargata a tutte le 
Comunità del Vicariato mandellese. Nella visita di 
martedi 10 gennaio, il nuovo Pastore, sarà 
accompagnato dal segretario don Roberto Bartesaghi. 
Il sacerdote che dal 1998 al 2003 ricoprì l'incarico di 
Vicario nella Parrocchia oggi guidata da don Pietro 
Mitta e nel 2012 Assistente dell'Azione Cattolica 
diocesana. “ Fare di Cristo il cuore del mondo”  il motto 
impegnativo scelto da Mons. Oscar Cantoni si 
concretizza con l'apporto di ciascuno di noi ed in 
particolare dei giovani.  
Le nuove generazioni a raccogliere il testimone della 
fede e del credo nel propagare la parola di Dio e le 
azioni ad essa collegate.                      Alberto Bottani 

 

L’Azione Cattolica nel 
Vicariato riprende il suo 
cammino di formazione. 
Attualmente 
l’Associazione, 
raccomandata dalla 
Chiesa non solo come 
importante, è presente in 
tre Parrocchie: Abbadia 
Lariana, Mandello San 

Lorenzo e Mandello Sacro Cuore.  
Gli aderenti, per la maggior parte sono persone 
anziane, eppur dal cuore, dalla sensibilità grande. 
Le fatiche sono quelle in genere dell’Associazionismo 
Anche l’A.C. non è esente, ma la volontà di trovare 
sbocchi nuovi è viva.  
Se le nostre Parrocchie riescono ad attuare dei 
servizi, per lo più umili e costanti, lo si deve anche a 
questa Associazione, fin dal suo nascere 
volutamente vicino alla propria Comunità. 
L’esigenza di una formazione comune per ora viene 
assolta a livello vicariale una volta al mese, il 
secondo lunedì del mese, nelle Parrocchie che 
offriranno l’ospitalità. Gli incontri sono aperti a tutti. 
Il percorso formativo per i gruppi adulti nell’Anno 
associativo 2016/2017 ha come base il testo 
“Sottosopra” fornito dall’A.C. centrale. 

Il primo incontro dell’anno si terrà presso 
l’Oratorio di Abbadia Lariana alle ore 20.30 

 
 
 
 

 
Il Battesimo è il Sacramento della 
rinascita ad una vita nuova in 
Cristo Gesù.  
Ci libera dal peccato;  
ci rende figli di Dio;  
si diventa cristiani; 
e si viene incorporati alla Chiesa. 
È unico per tutti i cristiani, indipendentemente dal 
fatto che siano cattolici, protestanti, ortodossi: tutti 
professano un solo battesimo. 
La celebrazione sarà occasione per rinnovare la 
personale adesione e ringraziamento per questo 
grande dono, grazia ricevuta. 
 
 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 8 gennaio: Battesimo del Signore Gesù  

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                   Festa del primo anniversario del Battesimo 

ore 15.00 : Si ricomincia con il Laboratorio in Oratorio 

                  “Si parla di … Carnevale” 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 9 gennaio: Ia Settimana del T. O.  

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

ore 20.30 : Incontro aderenti all’A.C. Adulti del Vicariato  

                  aperto a tutti, in Oratorio. 

�Martedì 10 gennaio 

ore 10.00 : Incontro Clero Vicariato con il Vescovo 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 18.00 : S. Messa concelebrata a Mandello S. Cuore 

                   con Mons. Oscar Vescovo  

                   in visita al Vicariato 

�Mercoledì 11 gennaio 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 12 gennaio 

In mattinata l’Eucaristia agli Ammalati ed Anziani 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo  

ore 14.30 : Si riavvia il Catechismo parrocchiale  

                   per i bambini e ragazzi in Oratorio 

ore 21.00 : Incontro Genitori battezzandi  

                   in casa parrocchiale 

�Venerdì 13 gennaio 

In mattinata l’Eucaristia agli Ammalati ed Anziani 
ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 17.45 : Incontro dell’A.C. parrocchiale in Oratorio 

�Sabato 14 gennaio 

ore 16.00 : Battesimo per MURACA ARYA 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 15 gennaio: 2a del Tempo Ordinario 

103a Giornata del Migrante e del Rifugiato  

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                  Battesimo per PASCUZZI ANTONY 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

Giovedì 12 gennaio, dopo la 
pausa delle festività natalizie, 
riprendono le attività pastorali 
ordinarie e si riparte anche con il 
Catechismo dell’Iniziazione 
cristiana. 
Un’occasione per confermare il 

coinvolgimento di tutti bambini, ragazzi, genitori e 
Comunità apostolica. Anche per i Catechisti, ai quali va 
tutta la nostra stima e comprensione, riprende un 
impegno faticoso, ma che può dare anche gioie e 
soddisfazioni.  
Un’occasione per portare freschezza nuova alla 
Comunità, l’entusiasmo di vivere una sequela che non 
solo non tradisce, ma che alimenta la gioiosa speranza 
che c’è in tutti noi.  

Un motivo in più per apprezzare 
il quotidiano e raccomandarne la 
lettura. Ho seguito con interesse 
la disputa tra Luciano Moia 

giornalista di Avvenire e Marco Cattaneo direttore di National 
Geographic Italia riguardante i “Bambini sbattuti in prima pagina 
per la propaganda 
transgender” (Avvenire 22 e 
23 dicembre 2016).  
Non sarei capace di fornire 
una adeguata sintesi, 
eccessivamente impegnativa. 
Basti la segnalazione ed agli 
interessati di leggere i testi 
riportati sul tema in Google.    

Il Monastero Invisibile è una 
realtà che da tempo si è 
sviluppata in molte diocesi 
italiane e che si va sempre 
più consolidando anche nella 
nostra Diocesi di Como. 
La proposta è estremamente 
semplice e vuole rispondere 
all'invito di Gesù: "Pregate il 
Signore della messe, perché 

mandi operai nella sua messe" (Mt 9,35-38). 
Il Monastero Invisibile è un gruppo di uomini e donne, 
laici, preti e consacrati che decidono di dedicare un po' 
del loro tempo alla preghiera per le Vocazioni, chi un 
rosario alla settimana, un'ora di Adorazione Eucaristica 
al mese, chi una decina di rosario al giorno o una 
mezz'ora ogni tre.  
Ciascuno secondo le proprie possibilità, non c'è un 
tempo fissato, non è mai troppo, né troppo poco. 
Il Monastero Invisibile è un semplice elenco di 
persone, che rimane nascosto, non ci sono mai incontri 
e non ci si ritrova per fare altre attività, semplicemente 
si viene raggiunti una volta l'anno per ricevere un po' di 
materiale utile per la preghiera che può essere 
comunque sempre reperibile al sito: www.cdvcomo.it.  
Davvero molto semplice! Ma un compito davvero 
prezioso! 
Nella nostra diocesi più di 500 persone hanno già 
offerto la loro disponibilità a pregare perché i giovani 
possano accogliere la chiamata di Dio, ad essere 
credenti, discepoli e diventare preti, suore, famiglie 
cristiane, consacrati ... L'invito raggiunge anche te, che 
stai leggendo! 
 

Se vuoi aderire all'iniziativa è sufficiente: 
 

• inviare il foglietto che trovi all’entrata della chiesa 
San Lorenzo e inviarlo a  

     Ufficio Pastorale delle Vocazioni, via Baserga, 81 - 
     22100 Como, oppure  
• scrivere una mail a cdv@diocesidicomo.it  
     indicando con precisione i tuoi dati.  
 

Grazie! Ti aspettiamo! 

 


