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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 

✽✽✽✽ Ore 14.30 : Ritrovo in Piazza  
     don Giovanni Zaboglio dei gruppi 
     mascherati e mascherine  ✽✽✽✽ Ore 15.00 : Cerimonia della 
     consegna chiavi del Reame ai 
     nuovi Regnanti del Carnevàa  
     de la Badia, Re Tìvan e  
      Regina Bréva ✽✽✽✽ Sfilata “dei cuori in festa”  
      sul Lungo lago ✽✽✽✽  Ore 16.00 : Spettacoli in palestra 
    Merenda - Balli di gruppo 
 

In caso di maltempo la manifestazione  
si svolgerà esclusivamente  
in palestra comunale  

 

 

  Per continuare                 la gioia 
ci si dà nuovo appuntamento  
al Carnevalone                                          di Lecco  

 

Mancano solo sette giorni  allo svolgimento 
del nostro “Carnevàa de la Badìa”.  
In Oratorio si respira un’atmosfera 
frizzante. Dopo la nomina ufficiale dei due 
nuovi  
regnanti Re Tivàn e Regina Bréva, 

Omar Colombo e Monica Corti, 

avuta la consegna delle chiavi del paese, 
apriranno la sfilata carnevalesca nella 
cornice stupenda del nostro lungo lago.  
Una sfilata composta di allegri indiani e 
cowboy che si preannuncia scoppiettante. 
Un consiglio da amico vero:“Venite tutti 
all’appuntamento dei Cuori in Festa. E’ una 
festa unica”.  
Un’anziana al trambusto in Oratorio disse: “Il nostro paese ha 
bisogno di tali iniziative che coinvolgano la gente per far rivivere, 
non perdere le tradizioni”.  
“Per questo lanciamo un appello a bambini e genitori.  
Quel giorno non state chiusi in casa, ma venite al nostro Carnevale;  
portate anche i vostri amici.  
Passeremo insieme un pomeriggio di festa e allegria”. 

Si è riunito Mercoledì 15 
febbraio per l’analisi delle 
prossime iniziative. Verranno 
partecipate di volta in volta 
nel dettaglio. Si rinnova un 
appello alla partecipazione e 
all’impegno per una Comunità 
solidale. 

              lotteria volante 
 

1.  Portafoglio nappa d’agnello        183        
2.  Collana resina multifili                516   
3.  Pigiama uomo taglia ‘L’                 90 
4.  Contenitori porcella per cucina   484   
5.  Completo letto piazza e mezza    46 
6.  Sciarpa seta cangiante                118   
7.  Eau de toilette Fragonard           321   
8.  Orecchini filigrana                       512 
9.  Plancia multi uso cucina             212 

10. Set da bagno fleurs d’oranger   538 B
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Sono tappe che introducono progressivamente i nostri 
bambini e ragazzi al senso del celebrare cristiano e dei 
Sacramenti. Il cammino prevede perciò anche delle 
celebrazioni non sacramentali, le più importanti delle quali 
sono le seguenti: Consegna dei Vangeli, Memoria del 
Battesimo, Consegna del Padre Nostro, Consegna 
della Legge dell’Amore.  



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 19 febbraio: 7a del Tempo Ordinario 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                  Presentazione alla Comunità dei bimbi 2a El. 

                  che hanno iniziato il cammino della Catechesi 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 20 febbraio 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 21 febbraio 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Mercoledì 22 febbraio: Cattedra di San Pietro 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

ore 21.00 : Incontro Genitori classe 3a Primaria 

�Giovedì 23 febbraio: San Policarpo 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 21.00 : Incontro Genitori classe 5a Primaria 

�Venerdì 24 febbraio  

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.45 : Concerto del Complesso d’archi 

                   dell’Orchestra sinfonica di Lecco  

                   Chiesa di San Zeno a Mandello Lario 

�Sabato 25 febbraio 

ore 14.30 : Apertura della sfilata de il ‘Carnevàa de la 

Badia’ in Piazza don Giovanni Zaboglio. 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 26 febbraio: 8a del Tempo Ordinario 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                   Battesimo per DANIEL ABBIENDI 

                   Consegna della Preghiera del Signore  

                    ai bambini della classe 3a Primaria 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

E’ ritornata alla Casa del Padre con i suffragi della Chiesa: 

VALSECCHI FIORENZA Ved. DELL’ORO di anni 80,  

il 13 febbraio 

*  Vogliono fare un deserto, e 
lo chiamano «sviluppo».  
La risoluzione con la quale il 
Parlamento europeo ha invitato 
i Paesi membri ad alimentare 
un «fondo internazionale» per 
finanziare «l'accesso al 
controllo delle nascite e l'aborto 
sicuro e legale» suonerebbe 
grottesco se non fosse 

drammatico. Strasburgo infatti chiede di erogare alle 
ong (organizzazioni non governative) impegnate nei 
Paesi più poveri fondi destinati al progresso umano, 
economico e sociale: in altre parole, i soldi per aborti 
catalogati alla voce sviluppo.  
Non sarà facile andarlo a spiegare ai popoli di Paesi 
dove la nascita di un figlio è vista ancora come un dono 
e una ricchezza. Sono gli stessi convinti di poter avere 
un futuro nel Nord del mondo, dove si affannano a 
emigrare inseguendo un sogno che s'infrange contro i 
muri eretti per arginarne il flusso.  
Ma di questa angosciosa domanda la Ue non sembra 
accorgersi, impegnata com'è a predicare la sua 
singolare idea dì «sviluppo».  
E, nel silenzio sulle politiche Usa di selezione dei 
migranti, prende di mira la sola iniziativa sensata della 
nuova amministrazione americana: il taglio agli 
stanziamenti per l'aborto nel mondo. Un abbaglio che 
dice molto di quel che la Ue si sta riducendo a essere.   

*  Ma veniamo in casa 
nostra. 
Ci domandiamo: “È possibile 
pensare a una legge 
sull'educazione di genere 
senza precisare non solo 
cosa si intenda per genere, 

ma anche lasciando nel vago l'idea di 
persona a cui si vorrebbe far 
riferimento? Evidentemente no.  
Eppure è proprio questo il percorso 
accidentato - non si sa bene se più 
rischioso o più ambiguo - su cui 
pretende di avviarsi la nostra 
Commissione cultura della Camera.  
Per proporre gli emendamenti si dovrà 
partire dal testo  "Educazione di 
genere", votare e poi mandare la legge 
all'esame dell'Aula. Formalmente nulla  
di definitivo, ma se è vero che sono stati 
contenuti gli attacchi estremi, come 
quelli che puntavano a introdurre nelle 
scuole un'educazione alla sessualità 
fluida e onnicomprensiva, secondo le 

peggiori teorie gender, è altrettanto vero che il 
compromesso appare ora denso di riferimenti tanto 
vaghi da risultare non meno pericoloso.      (da Avvenire) 


