
L'Approfondimento della fede 
«Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno  della salvezza!» (2 Cor 6,2) 
 
E’ impegno costante del discepolo conoscere, motivare e testimoniare la fede in Gesù. 
Ci aiuteranno gli INCONTRI SETTIMANALI che si attuano nel Vicariato. 
Si tengono al Lunedì alle ore 20.45 a Mandello presso il teatro San Lorenzo. 
Hanno per tema “Gesù di Nazareth: Chi è costui?”. 
Da ‘la brezza’ di volta in volta l’argomento e il relatore. 
 
 
L' Elemosina 
«Quando tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinis tra ciò che fa la tua destra, perché la 
tua elemosina resti segreta; e il Padre tuo, che ve de nel segreto, ti ricompenserà »  
(Mt 6,3-4) 
 
E’ segno concreto dell’ amore per Dio. La Parrocchia propone di AIUTARE I MISSIONARI DIOCESANI IN 
PERÙ e di SOSTENERE L’INIZIATIVA DEL VICARIATO “FONDO MANO SOLIDALE” 
Non sia il nostro obolo tolto dal superfluo, ma sia il frutto di qualche privazione. «Dio ama chi dona 
con gioia» (2 Cor 9,7). 
 

La Preghiera 
«Quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la  tua porta, prega il Padre tuo nel 
segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti r icompenserà » (Mt 6,6) 
 
Il discepolo deve attuare un dialogo costante, personale con il Signore,“in segreto”, come dice il 
Vangelo. Ma Dio stabilisce anche un dialogo collettivo: parla al suo popolo, la Chiesa. 
La Parrocchia propone: 
• La MESSA DOMENICALE, preceduta da un momento di raccoglimento personale. 
• Le LODI o i VESPRI nelle Messe feriali. 
• La VIA CRUCIS al Venerdì alle 20.30 nelle chiese sparse nel paese. 
• La PREGHIERA IN FAMIGLIA. 
• Il SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (Confessione) al Sabato pomeriggio in San Lorenzo ad 
Abbadia dalle 15.30, oppure al Lunedì dalle ore 10.00 alle 12.00 e al Venerdì dalle ore 17.00 alle 
19.00 a Mandello presso la chiesa di San Zeno. 
 
Il Digiuno 
«Ritornate a me [Dio] con tutto il cuore, con digiu ni, con pianti e lamenti» (Gioele 2,12) 
 
Presuppone la conversione del cuore, comporta il primato di Dio. «Non di solo pane vivrà l’uomo, ma 
di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4). Ognuno sa da cosa è meglio che digiuni per esser 
più libero di studiare la fede, pregare, amare.  
Ad ogni Venerdì è prescritto il magro (l’astinenza dalle carni) e al Venerdì Santo il digiuno. 
 


