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Si è svolta il 17 
settembre l’annuale 
celebrazione degli 
anniversari di 
matrimonio che ha visto 
l’adesione di 10 coppie 
della nostra Comunità.  

Dai più giovani (che hanno festeggiato il 5° 
anniversario: Eleonora e Matteo De Carli - Debora e 
Leonardo d’Elia) ai più maturi (che hanno festeggiato il 
15°: Chiara ed Alessandro Gianola - Elena e Massimo 
Redaelli; il 20° Barbara e Stefano Leandri; il 35° Marisa 
e Paolo Locati; il 45° Gabriella ed Enzo Lonardi; il 50° 
Pompea ed Elidio Invernizzi -  Carmen e Sabatino 
Urciuoli; e i ben 55 anni per Evelina ed Adriano 
Leandri), tutti hanno riformulato con partecipazione le 
promesse scambiate il giorno delle loro nozze.  
Don Vittorio ha esortato a lodare e ringraziare il 
Signore affinché, con il dono dello Spirito Santo, 
sostenga tutte le famiglie ravvivando in ognuna 
l’amore totale, unico, fedele e fecondo. 
Dopo l’omelia ha presentato i festeggiati e benedetto 
gli anelli.  
Alla presentazione dei doni, ogni coppia ha portato 
all’altare un segno distinto: il pane ed il vino come cibo 
quotidiano, gli anelli come segno d’amore e fedeltà, 
il cero come simbolo di luce che rischiara dalle tenebre, 
la brocca per servire gli altri con amore, il bastone 
come sostegno nel difficile cammino della vita ed infine 
i fiori, diversi tra loro ma da tutti amati.  
La Preghiera per la famiglia ha concluso la 
celebrazione con l’invocazione al Signore affinché ci 
tenga sempre uniti nella Sua Chiesa con la visione del 
Suo volto e della Sua gioia nella famiglia vera e nella 
comunione perfetta.                               (Marisa Nicotra) 

 

 

Lunedì 25 settembre, Guerina  
Bottazzi taglia il traguardo dei  
100 anni … in perfetta forma. 
Vogliamo con lei ringraziare il  
Signore per la meta raggiunta  
e con lei fare festa.  
Le porgiamo fervidi auguri  
affinché la forza d'animo  
e la serenità che l’ha 
accompagnata fin qui non l’abbandoni mai. 

 
 

E’ ufficiale: Domenica 8 ottobre 
accoglieremo nella nostra 
Comunità il Diacono 

Diego Busi. 
Sarà di grande aiuto per i compiti 
pastorali e ministeriali  tra noi.  
Al n. 1570 del Catechismo della 
Chiesa Cattolica si dice: “I diaconi partecipano in una 
maniera particolare alla missione e alla grazia di 
Cristo. Il sacramento dell'Ordine imprime in loro un 
sigillo ('carattere') che nulla può cancellare e che li 
configura a Cristo, il quale si è fatto 'diacono', cioè 
servo di tutti. Compete ai diaconi, tra l'altro, assistere 
il Vescovo e i presbiteri nella celebrazione dei divini 
misteri, soprattutto dell'Eucaristia, distribuirla, 
assistere e benedire il Matrimonio, proclamare il 
Vangelo e predicare, presiedere ai funerali e 
dedicarsi ai vari servizi della carità”. 
Ringraziamo il Signore per questo ulteriore dono, 
arricchimento per la nostra Chiesa. 
Apriamo il cuore nell’accoglienza e, animati dalla 
fraternità, iniziamo con lui il cammino per la crescita 
dell’ intera Comunità. 

Come è stato più volte 
riferito l’altare maggiore
(Ciborio) realizzato con 
tutta probabilità da Giulio 
Tencalla (1674 - 1676)
proveniente dalla Chiesa 
Rotta, verrà quanto 
prima smontato (è 
composto da tre parti) e 
portato nel laboratorio 
del restauratore Broggi 

Aldo a Morbegno per essere ripristinato nella sua 
bellezza originaria. 
La spesa preventivata di €. 9.760,00 è coperta con il 
contributo pari al 50% da parte della Fondazione 
Comunitaria del Lecchese e la restante parte da 
offerenti locali.  
L’importo di €. 4.880,00 è stato per la massima parte 
raggiunto. Viene richiesto ora, entro il 20 novembre, 
un ultimo sforzo.  
Il contemplare la magnificenza di questa nostra opera 
d’arte e la consapevolezza di aver contribuito alla sua 
attuazione è il premio della partecipazione. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 24 settembre: 25a del Tempo Ordinario 

Giornata della Parola 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.00 : In chiesa testimonianza attore Enrico Beruschi 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 25 settembre  

Compleanno Vescovo Diego Coletti (1941) 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 26 settembre: Beato Paolo VI, Papa 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.00 : Incontro Clero Vicariato a Mandello  

�Mercoledì 27 settembre: S. Vincenzo de’ Paoli 1660 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.45 : CP Vicariale a Mandello S. Cuore 

�Giovedì 28 settembre: Beato Don Luigi Monza 1954 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 29 settembre: Santi Arcangeli 

Michele, Gabriele e Raffaele 

Festa dell’apparizione della B. V. Maria a Tirano 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 30 settembre: S. Girolamo  

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 1 ottobre: 26a del Tempo Ordinario 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                   Battesimo comunitario per tre bimbi 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

ospitati in Oratorio per il 
loro torneo, il grazie 
cordiale per aver 
destinato quote di 
partecipazione alla 
riparazione delle scale interne al nostro campanile.  

Si riapre l’Oratorio, il 
fiore all’occhiello della 
Parrocchia a servizio di 
tutti in special modo 
dei bambini, ragazzi e 

giovani che costituiscono il nostro futuro. Molti 
affermano che l’Oratorio oggi è in crisi, perché è 
cambiata la società, le distrazioni sono molte, educare 
è più difficile … Tuttavia, rimane vero che, da parte 
nostra, non possiamo semplicemente trascurare una 
istituzione con alle spalle una gloriosa storia, solo 
perché i tempi sono difficili: ogni epoca ha le sue 
difficoltà, ma il compito della Chiesa non è quello di 
arrendersi, bensì di imparare a discernere sempre il 
vero bene dei ragazzi e dei giovani.  
Proprio perché il mondo sembra andare da un’altra 
parte, occorre che l’Oratorio si riproponga in modo 
chiaro come opportunità per un reale e valido cammino 
educativo di fede. L’Oratorio deve essere proposta non 
solo di divertimento, ma piuttosto risorsa per un 
cammino di comunione e di fede.  
È importante che i giovani, venendo all’Oratorio, si 
sentano amati e riconoscano alla Chiesa una ricchezza 
di umanità ispirata ai valori evangelici.  
Con questa premessa, comunichiamo che uscirà, 
quanto prima, un calendario con indicate le 
iniziative mensili. Ancora, l’Oratorio si aprirà, 
dalla metà del mese di ottobre, anche al Sabato 
sera dalle  

20.30 alle 22.30  
e quindicinalmente  
si attuerà l’incontro 
catechistico per  
i preadolescenti  
ed adolescenti. 

È bello entrare in Oratorio e incontrare 
persone disponibili, che aiutano, che 
stanno lavorando per coloro che lo 
frequentano. 
È bello incontrare la gioia di persone 
che offrono il loro tempo per i bambini, 
i ragazzi, i giovani, le famiglie. 
La nostra vita è segnata da persone generose che ci hanno aiutato 
a crescere o stanno ora aiutando i nostri ragazzi.  
Ma dove è la ricchezza del Volontario in Oratorio? 

Il Volontario in Oratorio è felice quando vede i ragazzi crescere, 
diventare uomini e cristiani; non tanto o non solo quando riesce la 
sua attività. 
Il Volontario in Oratorio è felice quando è amato; ma sa anche che 
il tentativo di indicare anzitutto Gesù, di essere persone vere 
richiede a volte di essere considerato un burbero.  
Il Volontario in Oratorio è contento se si spende al massimo per 
quello che sta facendo; ma lo farà ancor meglio se è consapevole 
che anche quello che fanno gli altri è importante. 

Eccoci all’apertura della ‘Domenica della Parola’.  
Il noto attore Enrico Beruschi ci farà gustare un brano 
del Vangelo che accompagnerà con la sua 
testimonianza. Celebreremo la S. Messa e poi sul 
sagrato parteciperemo la proposta della diffusione 
della Bibbia, perché sia letta, amata.  
Verranno segnalate più edizioni adatte ai destinatari: 
Bibbie semplificate per i bambini, Bibbie illustrate per 
ragazzi, Bibbie a caratteri grandi per anziani, Bibbie 
annotate per adulti, Bibbia mignon.  
E’ la Parola che parla all’uomo di ogni tempo e di 
ogni estrazione, è Parola che dona luminosità e voce 
ai diversi valori dell’esperienza umana.   

 


