
12 marzo 2017 Anno  7     Numero    xx 

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 

a favore del fondo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Quaresima abbiamo deciso di 
sostenere in parte con i nostri 
liberi sacrifici i Missionari della 
Diocesi che operano in Perù e 

l’iniziativa del Vicariato  
“Fondo Mano Solidale”. 

Il Consiglio Parrocchiale propone per il 19 
marzo, in occasione della ‘Festa del papà’, la 
preparazione e la relativa vendita di dolci sul 
sagrato. 
Quanto raccoglieremo sarà inviato per 
l’iniziativa del Vicariato.  
Chiediamo, come gesto importante di 
solidarietà, a tutte le nostre pasticciere di 
confezionare tanti dolci, con la speranza che 
questi ‘dolci solidali’ … ‘vadano a ruba!’.  
I dolci vanno portati in casa parrocchiale.   

 

 

 

 

 

 

Il Centro di Ascolto Caritas, in collaborazione 
con i Parroci del Vicariato di Mandello e in 
accordo con la Caritas Diocesana presenta 

II PROGETTO ‘MANO SOLIDALE’ 

con il principale scopo di sostenere le persone 
in grave difficoltà economica e senza 
occupazione, sostenendo il loro inserimento in 
un'attività lavorativa attraverso la costituzione 
di un fondo di solidarietà. 
Il progetto, che nasce dall'esperienza del 
Fondo ‘Dona Lavoro’, che la Caritas Diocesana 
ha messo a disposizione di tutte le Parrocchie 
della Diocesi, raccoglie l'invito fatto a ciascuna 
Comunità nell'attivarsi con risorse proprie per 
garantire la continuità dell'iniziativa. 
Con i Parroci, tutti siamo chiamati a 
sensibilizzare la Comunità sugli obiettivi del 
progetto "Mano Solidale" promuovendo la 
raccolta delle risorse necessarie a costituire e 
alimentare il fondo che lo sostiene. 
I Parroci sostengono il progetto con inviti ad 
aderire con il versamento di un contributo a 
favore del Fondo "Mano Solidale" 
Le risorse per alimentare il Fondo potranno 
essere versate sul:  
 

• Conto Corrente "dedicato" intestato alla 
    Parrocchia Sacro Cuore di Mandello del Lario  
        presso la BCC Banca della Valsassina  
    Credito Cooperativo Filiale di Mandello Lario  
    IBAN IT26 T085 1551 4900 0000 0700 405  
    indicando la causale "Fondo Mano Solidale" 
• oppure tramite Assegno Bancario intestato 

alla Parrocchia Sacro Cuore 
• oppure contanti "brevi manu"da consegnarsi 

al proprio parroco. 

Quaresima è il tempo per dire 
no all’asfissia dello Spirito, 
all’inquinamento 
dell’indifferenza e degli egoismi, 
e tornare a respirare aprendo il 
cuore al soffio di Dio, l’Unico 

capace di trasformare la nostra polvere in umanità. 
 

 (Dalla omelia del Papa durante la Messa delle Ceneri)  

Ed eccoti la proposta che ti rinnova la tua Comunità: 
 

 

     partecipando agli incontri quaresimali che si attuano 
     nel Vicariato settimanalmente al Lunedì alle ore 
     20.45 presso il teatro San Lorenzo in Mandello.  
 
 
   rinunciando liberamente a qualcosa per donarlo ai 
     bisognosi. Come Comunità abbiamo scelto di 
     sostenere i nostri Missionari in Perù e il ‘Fondo 
     Mano Solidale’ nel Vicariato. 

 
 

 La Messa domenicale, la preghiera in famiglia, la 
    preghiera personale, la Via Crucis al Venerdì, il 
        Sacramento della Riconciliazione  



Di fronte alla tragica scelta (il suicidio 

assistito in Svizzera)  di Fabiano 

Antoniani (in arte Dj Fabo) - giovane di 

39 anni cieco e tetraplegico in seguito a 

un incidente stradale nel 2014 -  è 

doveroso per tutti un rispettoso silenzio.  

Pure noi cristiani non abbiamo il diritto 

di giudicare nessuna persona quand’anche i suoi comportamenti 

non corrispondono alla nostra idea di bene e di male.  

Tuttavia, davanti a fatti così gravi, delicati e complessi, 

strumentalizzati in modo enfatico dalla comunicazione 

mediatica per spingere emotivamente le persone a  orientarsi 

verso l’eutanasia, è opportuno presentare brevemente la visione 

cristiana sulle varie problematiche inerenti alla cura del dolore 

nelle malattie inguaribili e sul fine vita.   
 

1) Le dat (dichiarazione anticipata di trattamento):  

dichiarazioni che il soggetto decide di fare quando è in grado 

di intendere, in vista di una futura situazione in cui si 

trovasse in condizioni gravissime e non fosse più in grado di 

disporre di sé.  

Si tratta in sostanza di dichiarare la propria volontà in merito 

alle terapie che una persona intende o non intende accettare 

nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di 

incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o 

non acconsentire alle cure proposte, incluse nutrizione e 

idratazione artificiali, per malattie o lesioni traumatiche 

cerebrali irreversibili o invalidanti che costringano a 

trattamenti permanenti.  

E’ all'esame della Camera un decreto legge che dovrebbe 

approdare in Aula per la discussione il 6 marzo. Va precisato 

che per la morale cristiana nutrizione e idratazione non sono 

considerate come accanimento terapeutico! 
 

2) L’eutanasia (detta anche dolce morte) si definisce 'attiva' 

quando la somministrazione di un'iniezione letale avviene da 

parte del medico su richiesta del paziente.  

L’ eutanasia passiva o il suicidio assistito, (di cui si è 

avvalso Dj Fabo in Svizzera), avviene  

quando il paziente chiede al medico di prescrivere e 

preparare il mix di farmaci letali che poi il paziente assume 

personalmente. Di solito si tratta di una bevanda. In questo 

caso il medico non agisce direttamente ma collabora col 

malato, che ingerisce autonomamente il mix letale. Nel caso 

di malati di Sla o impossibilitati a bere, il paziente aziona 

con le labbra o altri movimenti un meccanismo che consente 

di iniettare nel sondino cui è collegato il mix di farmaci 

letale. Il gesto 'decisivo' è dunque quello del malato. 
 

3) L’accanimento terapeutico: é l’atteggiamento di 

ostinazione nell'impartire trattamenti sanitari che risultano 

‘sproporzionati’ in relazione all'obiettivo terapeutico e alla 

condizione specifica del paziente.  

Anche la morale cristiana rifiuta l’accanimento terapeutico. 
 

Va detto che davanti a  queste gravi problematiche la reazione 

delle persone dipende molto anche dalla visione di fede che 

ognuno ha o non ha. 

Per il credente cristiano infatti la vita è dono di Dio e l’uomo ne 

è responsabile ma non padrone.  In linea di principio è chiaro 

che  chi crede non può cercare volontariamente la morte.  

E nemmeno può approvare che lo Stato legalizzi l’eutanasia, sia 

quella attiva sia quella passiva. 

APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 12 marzo: SECONDA di QUARESIMA 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 15.00 : Laboratorio in Oratorio  

                  in preparazione della ‘Festa del papà’ 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 13 marzo 

Anniversario elezione Papa Francesco (2013) 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

ore 20.45 : Incontro quaresimale Vicariale 

                  a Mandello Teatro San Lorenzo 

Tema:     “L’umanità di Gesù” 

Relatore: P. Giancarlo Bruni, monaco dei Servi di Maria  

                e membro della Comunità di Bose 

�Martedì 14 marzo 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Mercoledì 15 marzo 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 16 marzo  

ore 20.30 : S. Messa in San Lorenzo  

�Venerdì 17 marzo (Astinenza dalle carni) 

Giorno dell'Unità nazionale,  

della Costituzione, dell'Inno e della bandiera.  

Scopo: promuovere i valori di cittadinanza e consolidare 

            l'identità nazionale (2012) 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 14.30 : Incontro di A. C. parrocchiale in Oratorio 

ore 20.30 : “Via Crucis” a Linzanico 

�Sabato 18 marzo 

ore   7.30 : Pellegrinaggio vocazionale in Vicariato 

                   Ritrovo chiesa San Lorenzo in Mandello. 

ore 17.15 : Percorso di preparazione al matrimonio 

                   presso l’Istituto Sant’Antida in Mandello 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 19 marzo: TERZA di QUARESIMA 

‘Domenica del dolce solidale’ 

a favore dell’iniziativa vicariale del  

“Fondo mano solidale” 
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 

 
 
 
Fa meraviglia vedere il prete con la talare, 
cotta e stola, munito di aspersorio girare per 
le case in paese, imperterrito del clima.  
Un’ immagine fuori tempo, rito in disuso.  
In coloro che l’accolgono ripete la gioiosa 
bellezza del Battesimo. Persuaso della 
comune paternità di Dio, invita alla 
confidente preghiera e annuncia l’augurio di 
Pasqua: Cristo è risorto da morte, speranza 
dei credenti. E’ messaggio di vita ! 
Gli incontri sono preceduti da avviso 


