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DURANTE LE GIORNATE DEL TRIDUO 
 ★ verrà presentato e messo in vendita il volume celebrativo del 

centenario della consacrazione della chiesa. 
 ★ Presso l’Oratorio è aperta una ricca ‘Pesca di Beneficenza’ 

 
 

�Mercoledì 09 agosto  
 

ore 21.00 : Concerto del Trio inCantus in chiesa 
                  Musiche di Haendel, Naumann, Bach, Morandi, Vivaldi 

�Sabato 12 agosto 

ore 16.00 : SS. Confessioni 

ore 17.30 : S. Rosario meditato 
ore 18.00 : S. Messa prefestiva 

�Domenica 13 agosto 

ore 14.30 : ‘Gioco della pentolaccia’ sul Sagrato 
ore 16.30 : S. Rosario meditato 

ore 17.00 : S. Messa  

�Lunedì 14 agosto 

ore 16.00 : SS. Confessioni 
ore 17.30 : S. Rosario meditato 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva 

�Martedì 15 agosto: Solennità dell’Assunzione in Cielo della B. V. Maria 

ore 10.30 : S. Messa solenne concelebrata con Mons. Roberto Busti 

                 Accompagna il Coro Club Alpino Italiano sezione di Molteno ★ segue l’incanto dei Canestri 
ore 17.00 : S. Messa conclusiva 

 
•  

TRIDUO in PREPARAZIONE alla FESTA 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 6 agosto: Trasfigurazione del Signore 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne della Comunità 

Celebrazione 25° Sacerdozio di don Alfredo Nicolardi 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani Resinelli 

�Lunedì 7 agosto: 18a del Tempo Ordinario 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 8 agosto: S. Domenico 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Mercoledì 9 agosto: S. Benedetta della Croce 

Patrona d’ Europa 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 10 agosto: San Lorenzo, Diacono 

Patrono principale della Parrocchia 

ore 18.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 11 agosto: S. Chiara, Vergine 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 12 agosto: Triduo Festa ai Piani Resinelli 

ore 16.00 : SS. Confessioni ai Piani Resinelli 

ore 17.30 : S. Rosario meditato ai Piani Resinelli 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva ai Piani Resinelli 

ore 20.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 13 agosto: 19a del Tempo Ordinario 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne della Comunità 

ore 14.30 : ‘Gioco della pentolaccia’ ai Piani Resinelli 

ore 16.30 : S. Rosario meditato ai Piani Resinelli 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

«Ancora Abbadia Lariana, meta, 
traguardo di anniversari.  
Lo rileviamo dalla prefazione del 
libro “Chiesa ai Piani Resinelli - 
Cento anni di storia”, un lavoro 
caldeggiato e fortemente voluto 
da don Vittorio Bianchi parroco, 
sotto la cui giurisdizione 
diocesana è legata la chiesa 
dedicata al Sacro Cuore in località 
Piani Resinelli ai 1200 metri di 
altitudine. Sacro edificio visitato 
dagli alpinisti in transito, dai residenti e dai turisti 
richiamati da questa località amministrativamente gestita 
dai Comuni di Abbadia, Ballabio, Lecco, Mandello.  
Nella prima pagina, don Bianchi scrive “Cento anni di 
vita sono evento di rilievo. Il desiderio di tramandare in 
maniera fedele e ordinata la sua storia è stato possibile 
per l’impegno e la passione di più persone”. In primis i 
rilievi architettonici effettuati dall'architetto Ladislao 
Balbiani con l'attenta e fedele ricostruzione storica e 
tecnica ad opera di Antonio Balbiani, padre del 
professionista. Ad entrambi il merito dei contatti intercorsi 
con Gianni Mezzanotte, figlio di Paolo, ingegnere 
progettista della chiesetta la cui costruzione iniziò nel 
1915, inaugurata il 12 agosto 1917 e successivamente 
ampliata nel 1938. “Oggi possiamo gustare l'eccellenza 
progettuale di chi fece nascere questa chiesa”, leggiamo 
nei passaggi di don Vittorio. Nel libro si evidenziano gli 
schizzi e i disegni progettuali di Mezzanotte nel cui 
nutrito curriculum si trovano tra i molti lavori da lui 
firmati, l'omonimo Palazzo della Borsa a Milano. Oltre i 
muri, la parte materiale della chiesetta, tra le pagine del 
testo, emerge l'impegno e lo slancio del parroco di quel 
periodo don Carlo Raspini a volere la costruzione di 
questo sacro edificio alpino. Il coraggioso sacerdote, 
così si lasciava ai ricordi, “quando cominciai a costruirla 
avevo in mano soltanto millesettecento lire, eppure grazie 
a Dio ed alla generosità dei buoni, la chiesa è sorta bella 
e artistica.” L'opera stampata, verrà presentata martedì 
15 agosto a margine della Messa solenne dei cento anni 
presieduta da Mons. Roberto Busti, Vescovo emerito di 
Mantova, con l’accompagnamento del Coro CAI sezione 
di Molteno. 
Tra le pagine che spaziano dalla descrizione tecnico - 
storica al racconto, quello umano, attraverso la cronaca 
dell'epoca che ci ricorda la vera denominazione di 
Abbadia, che da Lariana ha il vero appellativo in 
Sopr'Adda.  
Come scrive correttamente don Bianchi “Il far memoria 
del passato è chiave sapiente di vita. Il conoscere le 
origini non solo porta luci interessanti sul trascorso, sulla 
storia locale, ma sono fondamento sicuro e forte per il 
futuro. E' questo l'augurio affinché il volume che abbiamo 
tra le mani possa far godere e apprezzare il nostro 
tempio”.  
La realizzazione grafica affidata alla Digimedia di 
Michele Gala e la stampa alle Grafiche Riga di Annone 
Brianza».  

(Articolo di Alberto Bottani su ‘Il Settimanale’) 

 

 

sono sei, tre uomini e tre donne. Tre di 
essi l’italiano Benedetto da Norcia (547) 
e i fratelli greci Cirillo (869) e Metodio 
(885); le altre tre, la svedese Brigida 
(1373), l’italiana Caterina da Siena 
(1380), la tedesca di origine ebraica 
Edith Stein, Teresa Benedetta della 
Croce (1942) che ricordiamo mercoledì 9 
agosto.  
Diverse le epoche, i territori e le culture, 

una proposta unica: ‘entrare in relazione con Cristo, perché solo 
Lui è il centro dell’unità e della comunione tra gli uomini. E Lui 
desidera essere questo “centro” anche per tutti gli uomini che 
abitano l’Europa di oggi’. L’adesione a Cristo porta con sé una 
comunione che però non mira all’uniformità. Ogni uomo rimane 
libero di scegliere se seguirlo o meno, e ognuno ha il suo tempo 
stabilito e il proprio modo per farlo. In questo tempo sentiamo 
molto parlare di unione nel continente europeo e di unità 
all’interno della stessa Unione europea. Guardando però alla 
realtà contemporanea non possiamo dire di trovare un continente 
pacificato e unito.  
 

Preghiamo per l’unità del continente riponendo la causa della 
giusta unità all’intercessione dei nostri santi patroni dell’Europa. 


