
              
        con l’Azione Cattolica Vicariato di Mandello 

 
 

PROGRAMMA 
 

Primo giorno: Abbadia 
Orio - Lisbona - Fatima. 
Nella prima mattinata 
trasferimento per Orio al 
Serio. Disbrigo delle 
formalità di imbarco e 
partenza con volo di 
linea Ryanair per 
Lisbona: incontro con 
l'accompagnatore, visita 
della Cattedrale e della 
Chiesa di S. Antonio.  
S. Messa e pranzo in 
ristorante.  
Nel pomeriggio visita 
panoramica della città e 
trasferimento per Fatima, 

sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 

Secondo e terzo giorno: Fatima 
Pensione completa in hotel. Giornate dedicate 
alle attività religiose: S. Messa, Via Crucis, visita 
di Valinhos, luogo delle apparizioni dell'Angelo e 
di Aljustrel, villaggio natale di Lucia, Francesco e 
Giacinta; visita al museo nei pressi del Santuario 
che raccoglie migliaia di ex-voto ed oggetti 
preziosi tra cui la Corona della statua della 
Madonna con incastonato il proiettile che colpì 
Papa Giovanni Paolo II nell'attentato del 
13.05.1981 a Roma 
 

Quarto giorno: Fatima - Lisbona - Milano - 
Abbadia . 

Dopo la prima colazione S. Messa e in tempo 
utile trasferimento per l'aeroporto.  
Disbrigo delle formalità d'imbarco e decollo con 
volo Easyjet per Milano Malpensa.  
All'arrivo trasferimento in Bus GT per Abbadia. 
 ✽  Quota di partecipazione € 585,00 

          tutto compreso  ✽  Le iscrizioni entro Mercoledì 31 maggio  ✽  Dal Parroco le informazioni dettagliate e 

          l’iscrizione  
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L’anno catechistico è 
giunto alla fine. 
Certamente è stato un 
anno di doni, di grazie 
da parte di Dio. 
Abbiamo tentato di 
rafforzare la nostra fede 
in Gesù, Amico e 
Salvatore.  
Molti dei nostri bambini 
e ragazzi hanno 

celebrato i Sacramenti (Prima Confessione, 
Cresima e Prima Comunione) ricevendo e vivendo 
una grazia particolare.  
Alla chiusura di questo percorso presentiamo a Dio 
tutte le nostre gioie e fatiche; tutti i nostri progetti 
e tutti i propositi che hanno caratterizzato il nostro 
cammino.  
Ringrazio di cuore a tutte le Catechiste che con 
pazienza e saggezza sono state le guide per i 
ragazzi nel trasmettere le verità principali della 
nostra fede. 
Un ringraziamento va anche a quei genitori che 
hanno partecipato agli incontri favorendo il 
cammino di fede dei loro figli. 
E ai nostri ragazzi che con costanza hanno 
frequentato il Catechismo e che hanno tagliato 
tappe importanti nel cammino della vita cristiana 
l’auguro, accompagnato dalla preghiera, che il 
seme della bontà di Dio, gettato nei loro cuori dia 
molto frutto e lo Spirito Santo li guidi nelle scelte 
della loro vita perché essa sia bella e buona; li 
renda forti, coraggiosi e veri testimoni della Parola 
di Dio. Come dice un detto “la vita è bella se è 
legata al Signore”. 

 

Incontro Genitori in Oratorio ore 20.45 
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APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 28 maggio: Ascensione del Signore 

51a Giornata mondiale per le Comunicazioni Sociali 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne della Comunità 

                  Battesimo per LORENZO OLTRAMONTI 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

ore 20.00 : Corso Animatori Grest a Mandello S. Cuore 

�Lunedì 29 maggio 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

ore 17.00 : S. Rosario in San Lorenzo 

ore 20.30 : S. Rosario nelle chiese di Borbino e Linzanico 

�Martedì 30 maggio 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 17.00 : S. Rosario in San Lorenzo 

ore 20.30 : S. Rosario nelle chiese di Borbino e Linzanico 

ore 20.45 : Incontro in Oratorio per i Genitori 

                  “Genitori e Figli: ‘istruzioni’ per l’uso ?!” 

�Mercoledì 31 maggio: Visitazione della B. V. Maria 

ore 20.30 : Conclusione Mese di Maggio  

                   S. Messa presso l’Asilo Infantile  

�Giovedì 1 giugno: S. Giustino 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 15.00 : Conclusione dell’Anno Catechistico in chiesa 

ore 21.00 : Incontro Genitori Battezzandi  

�Venerdì 2 giugno: Festa della Repubblica 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 3 giugno: S. Carlo Lwanga e compagni 

ore 15.30 : Battesimo per LUDOVICA VALASSI 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

ore 20.30 : Solenne Veglia di Pentecoste nel Vicariato  

                   presso la chiesa parrocchiale di Olcio 

�Domenica 4 giugno: Solennità di Pentecoste 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne della Comunità 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

che normalmente viene recapitata in 
casa al primo Giovedì e Venerdì di ogni 
mese, in giugno il servizio verrà attuato 
Giovedì 8 e Venerdì 9 prossimi.  

Il mese di giugno è dedicato alla 
devozione al Sacro Cuore di 
Gesù. 
Trova la sua origine dalle 
rivelazioni private della 
visitandina Santa Margherita 
Maria Alacoque che insieme a 
San Claude de la Colombière ne 

propagarono il culto. Sin dal principio, Gesù ha fatto 
comprendere a Santa Margherita Maria Alacoque che 
avrebbe sparso le effusioni della sua grazia su tutti 
quelli che si sarebbero interessati a questa amabile 
devozione; tra esse fece anche la promessa di riunire 
le famiglie divise e di proteggere quelle in difficoltà 
riportando in esse la pace.  

Nel messaggio articolato 
per la Giornata Mondiale 
delle Comunicazioni 
Sociali il Papa rivolge a 
tutti l’invito a raccontare 
la storia del mondo e le 
storie degli uomini e 
delle donne, secondo la logica della ‘buona notizia’ che 
ricorda che Dio mai rinuncia ad essere Padre, in 
nessuna situazione e rispetto ad ogni uomo.  

Impariamo a comunicare fiducia e speranza  
per la storia. 

Il tempo stringe.  
Si fa appello ai … ritardatari. 
Le iscrizioni si concludono 
improrogabilmente  

I moduli per l’iscrizione si 
trovano  
• presso il Bar dell’Oratorio, 
• in chiesa sul tavolino 

impiegato per i giornali, 
• sul sito della Parrocchia. 
 

L'Oratorio è luogo di incontro. 
Si sta insieme, si parla e si 
gioca, rispettando le regole.  

La celebrazione della Giornata 
delle Comunicazioni Sociali mi 
torna propizia per suggerire la 
visita periodica al sito della 

parrocchia e a iscriversi alla newsletter per riceverne 
gli aggiornamenti. Lo scopo è quello di educare alla 
vita buona, alla relazione e ad aprirsi ai grandi valori. 


