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Ottobre è comunemente 
chiamato il mese del 
Rosario perché il giorno 7 
viene celebrata la memoria 
della Beata Maria Vergine del 
Rosario.         
Il Santo Rosario è chiamato 
“Salterio della beatissima 
Vergine Maria”.  
Questo modo di pregare Dio 

consiste nel lodare la beatissima Vergine ripetendo il 
saluto angelico ’Ave Maria’ 150 volte, quanti sono i 
salmi del salterio di David, interponendo - come 
sappiamo -  ad ogni decina il ‘Padre nostro’ con 
meditazioni illustranti l’intera vita del Signore nostro 
Gesù Cristo.      
S. Giovanni Paolo II, Papa ha pubblicamente dichiarato 
di preferire la preghiera del Santo Rosario a qualunque 
altra non liturgica.  
Egli ha anche arricchito i Misteri tradizionali con quelli 
della Luce che culminano con il mistero della istituzione 
dell'Eucaristia.  

Una domanda: Tu hai la Corona del S. Rosario? 
La reciti in famiglia, o con l’Assemblea dei Fedeli,  
o almeno da solo?          

In questo mese, trova un po’ di tempo, meglio se ogni 
giorno, per pregare il Rosario.  
Semina, durante la giornata tante ‘Ave Maria’ 
dovunque ti trovi.  
Incarica il tuo ‘Angelo custode’ di raccoglierle per farne 
una corona d’amore per la Regina del cielo e della 
terra, una catena di salvezza per le anime infelici e 
sbandate a causa del peccato, una forza di sostegno 
per i missionari che dedicano la vita alla predicazione 
del Vangelo nel mondo.  
Essi lo fanno anche a nome tuo, perché nessun 
battezzato si può sottrarre alla missione di ‘annunciare 
la buona novella di salvezza’. 

Con il mese di ottobre,  
la S. Messa feriale  
verrà celebrata  
alle ore 17.00.  

 

       Prima della S. Messa  
                verrà recitato il S. Rosario. 

Nel 1926, l’Opera della Propagazione della Fede 
propose a Papa Pio XI di indire una giornata 
annuale in favore dell’attività missionaria della 
Chiesa universale.  
La richiesta venne accolta con favore e l’anno 
successivo (1927) fu celebrata la prima “Giornata 
Missionaria Mondiale per la propagazione della 
fede”, stabilendo che ciò avvenisse ogni 
penultima domenica di ottobre. 
Nel Vicariato il ‘Gruppo Missionario Grigne’ ha 
inviato il seguente manifesto: 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�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 due bimbi 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 2 ottobre: SS. Angeli Custodi 

Festa dei Nonni 

ore   8.30 : Recita del S. Rosario in San Lorenzo 

�Martedì 3 ottobre: B. Luigi Maria Talamoni (1926) 

ore   8.30 : Recita del S. Rosario in San Lorenzo 

�Mercoledì 4 ottobre: S. Francesco d’Assisi (1226) 

Patrono d’Italia 

ore   8.30 : Recita del S. Rosario in San Lorenzo 

ore 20.30 : Rosario missionario in Parrocchia di Crebbio 

                   Iniziativa Gruppo Missionario Vicariato   

�Giovedì 5 ottobre 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 6 ottobre: Primo del mese 

In mattinata Eucaristia agli Ammalati e Anziani 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 7 ottobre: B. V. Maria del Rosario 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 8 ottobre: 27a del Tempo Ordinario 

S. Felice, Vescovo fondatore della Chiesa di Como 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                   Accoglienza del Diacono Diego Busi 

ore 14.30 : Apertura ufficiale dell’Oratorio 

                   Giochi e Merenda insieme 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

ore 20.30 : Celebrazione del Mandato alla Comunità 

Apostolica, benedizione degli Operatori 

Pastorali e presentazione degli Orientamenti 

pastorali 2017 - 2018. 

Presso la chiesa di San Lorenzo in Mandello Lario 

Nell’ambito ecclesiale il 
ministero non è mai 
semplicemente e prima di 
tutto una funzione 
pragmatica, che viene 
incontro ad un bisogno 
della Comunità, ma trova 
il terreno in cui 
germogliare e fruttificare 
nella comunione vera del popolo di Dio.  
Il ministero non può essere scisso da una visione di 
fede che porta a considerare il diaconato come dono 
della grazia dello Spirito carico di una fecondità 
pastorale che può animare l’intero corpo ecclesiale.  
Il documento della CEI: “I diaconi permanenti nella 
chiesa in Italia” afferma: “La vocazione al diaconato 
non è semplice momento di organizzazione dei servizi 
ecclesiali, ma procede da Dio come avvenimento di 
grazia, che interpella il singolo soggetto e insieme 
suppone e domanda un cammino di fede da parte 
dell’intera Comunità”.  
E ancora: “Contesto idoneo alle vocazioni al diaconato 
è, quindi, una chiesa intenta a discernere le vie per le 
quali oggi il Signore la chiama a sostenere la 
responsabilità del Vangelo, a vivere e manifestare il 
mistero della comunione, a tradurre in opere e in 
istituzioni le premure della carità e i diversi servizi 
pastorali.  
Per questi impegni si aprono ai diaconi preziose e 
interessanti possibilità” ( n.10).  
Domenica 8 ottobre, con l’accoglienza di Diego, il 
diacono che incomincerà il ministero tra noi, 
ringrazieremo insieme il Signore per questo ulteriore 
dono per la crescita della nostra Comunità e avremo 
modo di migliorare insieme con maggior slancio e 
impegno il mandato della testimonianza del Vangelo.  

E’ arrivato il giorno atteso dell’apertura ufficiale dell’Oratorio.  
Da Domenica 8 ottobre si parte. Ci attendono insieme al 
Catechismo nuove iniziative, laboratori creativi e attività ludiche.  
E’ già pronto un attraente, simpatico calendario mensile.  
• Gli orari di apertura:  

dalle ore 14.30 alle ore 17.30 tutti i giorni della settimana 
eccetto il Mercoledì giorno di chiusura. 
L’apertura del Sabato sera dalle 20.30 alle 22.30 inizierà  
dal 14 ottobre. 

E’ in atto il tesseramento annuale per la 
stagione 2017 - 2018 all’Associazione Noi.  
€ 5,00 il costo della tessera per bambini e 
ragazzi; € 10,00.per quella degli  Adulti.  
• Si richiama l’urgenza della iscrizione al Catechismo per i 

bambini della classe 2a Primaria. 
L’Oratorio è l’espressione della passione educativa verso le giovani 
generazioni della Comunità cristiana.           Vieni anche tu  

 

 

 

 
Ci rallegriamo vivamente con  
don Michele. E’ stato nominato dalla 
Conferenza Episcopale Italiana 
Direttore del Centro Nazionale 
Vocazioni. 

Un compito importante e impegnativo. Con gli auguri 
più belli gli assicuriamo vicinanza con la preghiera.  

    Cinema Teatro De Andrè - Mandello 

     2 ottobre 2017 ore 20.30 
 

 
                    Film di Pupi Avati 

 

Verranno affrontate le problematiche dell’Alzheimer con 
l’intervanto della psicoterapeuta Mariarosaria Liscio.  
La sua eccezionale esperienza sarà di aiuto nei modi di 
agire verso questi malati. 


