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SSSpirito Santo, sei tu il 
nostro ‘maestro interiore’ 
che realizzi e porti a 
termine l'opera di Gesù 
(Gv 16,13-14); sei tu che 
chiarisci ai discepoli di 
oggi, come un tempo ai 
primi Apostoli, quanto il 
Signore ha detto ed ha 
operato e che non 
abbiamo ancora compreso 
o che facciamo fatica ad 
accettare e a tradurre nella nostra vita personale e 
comunitaria. 
SSSei tu che doni ai discepoli di Cristo il coraggio della 
perseveranza, la gioia della testimonianza, l'ardore di 
annunciare il Vangelo, nonostante le resistenze, gli 
smarrimenti di fronte a una logica mondana, 
apparentemente vincente, perché più immediata e 
che non richiede impegno. 
SSSei tu che promuovi il bene e lo diffondi ovunque nel 
mondo, sia attraverso chi segue per scelta Gesù e lo 
ama, sia mediante tanti uomini e donne di buona 
volontà, testimoni stupefatti e inconsapevoli delle 
opere di Dio. 
SSSei tu che susciti il desiderio di ricominciare ogni 
mattina a vivere in fedeltà al Vangelo di Gesù; il 
gusto dell'unità e dell'accoglienza, nonostante la 
presenza di voci forti, che inducono a credere che da 
soli è meglio, che la felicità è solo individuale, che gli 
altri non contano, che è possibile l'amore a poco 
prezzo. 
SSSei tu che animi la tua Chiesa perché si impegni in 
nuove vie di evangelizzazione, attenta ai segni che 
non lasci mancare dentro le vicende della storia, 
consapevoli che il cuore dell'uomo è attratto da una 
forza irresistibile all’incontro con Dio e alla solidarietà 
con i fratelli, nonostante le apparenze contrarie. 
SSSei tu che ci offri occasioni sempre nuove per 
riconoscere la tua presenza silenziosa, ma attiva, 
umile, ma sempre operosa, perché noi tentiamo 
nuove vie di riconciliazione in famiglia, tra marito e 
moglie, tra genitori e figli, tra fratelli, tra colleghi, 
negli ambienti di lavoro, anche là dove si condividono 
progetti di bene, di pace e di riconciliazione. 
SSSpirito santo, aiutaci ad assumerci la responsabilità 
dell'amore che Dio ha per ciascuno di noi e donaci 
con la pazienza una lucidità semplice e serena, che ci 
permetta di mantenere la rotta, malgrado tutti gli 
ostacoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eccoli: Gandola don Alessio (Bellagio) - Orsi 
don Francesco (Sondrio) - Martinelli don 
Gabriele (Lanzo Intelvi) - Vicini don Francesco 
(Maccio) - Zampieri don Stefano (Fino 
Mornasco). 
La Chiesa locale esulta di gioia per il dono di 
questi nuovi sacerdoti. Porteranno nelle 
nostre Comunità la freschezza e l’entusiasmo 
della loro giovinezza sostenuta dalla grazia 
del Signore. Avranno l’ardua ed 
entusiasmante missione di guidare gli uomini 
alla pienezza della vita. 
Dobbiamo sostenerli con la preghiera fraterna 
affinché compiano appieno il ministero che 
verrà loro affidato. 

Pronti, partenza … via !  
Si rinnovano ogni anno impegni ed 
entusiasmo: c’è in gioco il Grest, 
l’iniziativa oratoriana che tutti i 
ragazzi in gamba conoscono.  
Il Grest è vita, vita vera: attiva il 
desiderio di esprimere la gioia di 
incontri con gli amici; suscita 

responsabilità per la vittoria del proprio 
gruppo; apre l’intensa giornata 
contemplando le meraviglie che il 
Signore ha operato tra noi.  
Il Grest è pieno di sorprese per un 
cuore aperto alla sorpresa. Gesù ci 

accompagna giorno per giorno. Gesù lo sentiremo attraverso 
esperienze di bontà, di generosità, di perdono. Partiremo per 
questa magnifica avventura Lunedì 12 giugno. Auguri Grestino, 
Grestina ti aspettano giornate piene di passione!   



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�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 

�Lunedì 5 giugno: S. Bonifacio 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 6 giugno 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo  

�Mercoledì 7 giugno: Sacratissimo Cuore di Gesù 

Giornata Mondiale di Santificazione sacerdotale 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.45 : Consiglio Pastorale Parrocchiale in Oratorio 

�Giovedì 8 giugno 

In mattinata l’Eucaristia agli Ammalati ed Anziani 

ore  8.30 : S. Messa in San Lorenzo  

�Venerdì 9 giugno  

In mattinata l’Eucaristia agli Ammalati ed Anziani 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 15.30 : Matrimonio Bissichini - Villa 

ore 20.30 :  Chiusura Anno Sociale dell’A. C. Vicariale. 

                    S. Messa presso il Santuario della Madonna 

                    del Fiume in Mandello del Lario 

�Sabato 10 giugno: S. Barnaba, Apostolo  

ore 10.00 : Ordinazione Presbiterale - Cattedrale Como 

ore 11.00 : Matrimonio Rusconi - Buono  

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo  

�Domenica 11 giugno: Solennità della SS. Trinità 

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 

�Lunedì 12 giugno: 10a Settimana del T. O. 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

ore 14.30 : Inizio del Grest 2017 in Oratorio 

  

Il gioco “Balena blu”:  
evento attuale da 
sorvegliare. 
Il Servizio Polizia 
Postale e delle 
Comunicazioni sta 
coordinando gli 
interventi attivati a seguito delle numerose 
segnalazioni pervenute ed in trattazione degli Uffici 
territoriali della Polizia Postale al fine di individuare la 
presenza di eventuali soggetti che si dedicano ad 
indurre minorenni ad atti di autolesionismo ed al 
suicidio attraverso l’uso di canali social e app ovvero di 
intercettare fenomeni di emulazione nei quali 
pericolosamente possono incorrere i più giovani in 
Rete in preda alle mode del momento o guidati da 
un’improvvida fragilità magari condivisa con un gruppo 
di coetanei. 
Stiamo parlando del ‘blue whale challenge’, una 
discussa pratica che sembrerebbe provenire dalla 
Russia che viene proposta come una sfida in cui un 
così detto “curatore” manipola la volontà e suggestiona 
i ragazzi sino ad indurli, attraverso una serie di 50 
azioni, al suicidio. 

• Il Blue Whale è una pratica che può suggestionare i 
ragazzi ed indurli progressivamente a compiere atti di 
autolesionismo, azioni pericolose (sporgersi da palazzi, 
cornicioni, finestre etc.) sino ad arrivare al suicidio.  
Questa suggestione può essere operata dalla volontà 
di un adulto che aggancia via web e induce la vittima 
alla progressione nelle 50 tappe della pratica oppure 
da gruppi whatsapp o sui social nei quali i ragazzi si 
confrontano sulle varie tappe, si fomentano 
reciprocamente, si incitano a progredire nelle azioni 
pericolose previste dalla pratica, mantenendo gli adulti 
significativi ostinatamente all’oscuro; 

• Aumentate il dialogo sui temi della sicurezza in rete: 
parlate con i ragazzi di quello che i media dicono e 
cercate di far esprimere loro un’opinione su questo 
fenomeno; 

• Prestate attenzione a cambiamenti repentini di 

rendimento scolastico, socializzazione, ritmo sonno 
veglia: alcuni passi prevedono di autoinfliggersi ferite, 
di svegliarsi alle 4,20 del mattino per vedere video 
horror, ascoltare musica triste. 

• Se avete il sospetto che vostro figlio frequenti spazi 
web sulla Balena Blu - Blue Whale parlatene senza 
esprimere giudizi, senza drammatizzare né sminuire: 
può capitare che quello che agli adulti sembra “roba da 
ragazzi” per i ragazzi sia determinante; 

• Se vostro figlio/a vi racconta che c’è un compagno/a 
che partecipa alla sfida Balena Blue-Blue-Whale, non 
esitate a comunicarlo ai genitori del ragazzo se avete 
un rapporto confidenziale, o alla scuola se non 
conoscete la famiglia; se non siete in grado di 
identificare con certezza il ragazzo/a in pericolo 
recatevi presso un ufficio di Polizia o segnalate i fatti a  

 

www.commissariatodips.it; 
 

CONSIGLI PRATICI PER I GENITORI 

 

Martedì scorso si è concluso l'incontro  
organizzato dalla Parrocchia con la  
Fondazione Don Silvano Caccia del Ce.LAF  
di Lecco. Hanno  condotto l'incontro le dr.sse  
Federica Sala ed Elena Mascheri. Tema della  
serata: "Sessualità e affettività nella  
preadolescenza e adolescenza". I genitori  
presenti hanno animato e reso vivace l'incontro  
non solo ponendo domande ed esponendo dubbi,  
ma raccontando le esperienze vissute con i propri figli. Ne è 
emersa la necessità di un aiuto consapevole per conoscere e 
soprattutto per affrontare le problematiche relative all'età 
adolescenziale. Le relatrici, psicologhe di esperienza perché a 
stretto contatto con la gioventù, hanno ascoltato e accolto con 
interesse gli argomenti emersi durante la serata e hanno in 
chiusura posto a loro volta una domanda: ‘E ora quale 
conclusione?’. Spontanea la risposta non espressa ma 
chiaramente percepita: "Un terzo incontro sarebbe 
indispensabile". Con il prossimo anno catechistico vedremo di 
continuare questa positiva e gradita iniziativa. 


