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Sei anni fa nel 2011 dal 9 al 
16 ottobre abbiamo ricevuto 
la visita della Madonna 
pellegrina di Fatima.  
Giorni indimenticabili ricchi 
di grazia e di fervore.  
Questo anniversario ci 
faccia ricuperare i propositi 
che Lei stessa ci ha 
suggerito. 
Ci ha detto innanzitutto  
‘ Vengo dal Cielo per 
portarvi in Cielo ’ e ci ha 
lasciato una regola.  

PREGA  

Non essere indifferente nei rapporti con Dio, tuo 
Padre. Invocalo. Ti ama sempre e comunque.  
CONVERTITI  

Hai la vocazione per le realtà eterne. Siano queste il 
fondamento e le risorse per metterti in giusta 
direzione. 
FA PENITENZA  

Le realtà belle e importanti richiedono fatica e 
impegno. Accetta le prove della vita con coraggio e 
fiducia. 
AIUTAMI  

Ti chiedo la solidarietà per la salvezza dei peccatori. 
L’inferno esiste. E’ luogo di dolore e tormento. 
AFFIDATI   

Nella lotta per la vera vita affidati a me.  
Il mio cuore alla fine trionferà. 

 

“Mi sono fatto il mio 
esame di coscienza: se 
oggi il Signore mi richiede 
la vita come mi trovo? 
Amo il prossimo come me 
stesso? So perdonare? 
Vedo e sento nel mio 
cuore che ogni persona è 

fratello e sorella di qualunque razza o colore siano?”  
Questi interrogativi prendono peso e consistenza 
specialmente nel silenzio, nei luoghi dove si è 
manifestato il Signore. Sono stati infatti momenti vissuti 
dai componenti (37) del pellegrinaggio organizzato 
dall’Azione Cattolica del Vicariato, nei giorni dal primo 
al quattro ottobre con destinazione Fatima. La frase 
sopra riportata è di un componente del gruppo giunto 
in terra portoghese, accompagnati dalla ottima guida 
Sabrina messa a disposizione della Agenzia Viaggi 
Rusconi e da don Vittorio, assistente spirituale. Altre 
testimonianze, qui riportate, sono tangibili momenti di 
personali colloqui con la Madonna apparsa ai tre 
pastorelli, Lucia, Giacinta e Francesco.  
“Con la preghiera e i sacrifici possiamo fare molto per 
la salvezza nostra e di tanti nostri fratelli”. Dalla voce di 
un altro componente “Ho provato serenità visitando i 
luoghi del Santuario e soprattutto partecipando alle 
varie celebrazioni. Ho capito com'è bello avere più 
tempo da dedicare a Dio.” Ed ancora “Quando ho visto 
don Vittorio concelebrare la S. Messa all’altare ai piedi 
della Madonna ho avuto la percezione che con noi 
c’era lì la Comunità tutta. Il mio cuore si è colmato di 
gioia”. Sette le testimonianze consegnate con il 
medesimo comune denominatore: il consolidamento 
della propria fede. “Sono tornata da Fatima con la 
certezza che nel cuore immacolato di Maria troverò 
sempre un rifugio sicuro e la sua presenza sarà 
costante nella mia vita.” Altre toccanti parole “In questi 
quattro giorni sono stata in pace nel cuore e nello 
spirito. I tre pastorelli mi hanno fatto capire che anch’io 
devo recitare ogni giorno il S. Rosario.” E davanti a 
quella piccola statua della Vergine, il sollievo da “ Sono 
venuta a Fatima con il cuore pieno di dispiaceri. Ora il 
mio cuore è leggero e pieno di amore.” Fogli recanti 
dichiarazioni, alcune battute al computer altre scritte a 
mano, quasi a far toccare con mano l'intensità 
spirituale e umana di queste giornate. “Sono stati giorni 
intensi, tante le cose che vorrei comunicare, ne ricordo 
alcune: la fede di questi bambini, il coraggio di 
affrontare le difficoltà, il totale abbandono alla 
Madonna, la capacità di soffrire nella gioia e nella 
serenità, certi di essere accolti in Cielo.” 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�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 

�Lunedì 9 ottobre 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 10 ottobre  

Apparizione della B.V. Maria,  

Madre della Misericordia Gallivaggio (1492) 

San Daniele Comboni Vescovo missionario(1881) 

ore 10.00 : Incontro Clero Vicariato a Mandello  

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 21.00 : Incontro Genitori classe 2a Primaria 

                  in Oratorio 

�Mercoledì 11 ottobre: San Giovanni XXIII, Papa 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.30 : Rosario missionario presso il Santuario della 

                   Madonna del Fiume  

                   Iniziativa per l’Ottobre Missionario  

                   Gruppo Missionario Grigne   

�Giovedì 12 ottobre 

ore 14.30 : Inizio Catechismo Parrocchiale in Oratorio 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 13 ottobre 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 15.30 : Inizio Incontri di Azione Cattolica in Oratorio 

�Sabato 14 ottobre: San Callisto I, Papa 

ore 11.00 : Incontro Chierichetti e Ministranti in chiesa 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 15 ottobre: 28a del Tempo Ordinario 

Teresa d’Avila, Vergine e Dottore della Chiesa (1582) 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 
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 Classe 4
a
 Primaria Gruppo Antonietta 

 

SALVE  
RAGAZZI ! 

Riporto le iniziative oratoriane mese per mese.  
Lo puoi procurare consultando il sito parrocchiale 

Ù 

 

In vista del nuovo anno catechistico 
vorrei ancora una colta invitarVi a 
riflettere sull’importanza della scelta 
di mandare i vostri figli al 
Catechismo; una scelta che non 
consiste nel consegnare ad “altri” il 
compito di educare i propri figli alla fede cristiana, 
bensì la possibilità di un aiuto da parte della Parrocchia 
a svolgere un impegno che spetta primariamente a voi 
genitori. Per questo motivo intendo periodicamente  
(vi saranno indicate le date per tempo) incontrarvi. 
Ritenete questo incontro essenziale nella vostra vita di 
genitori cristiani. Non mancate facilmente ! 

ANAGRAFE 

PARROCCHIALE 
E’ tornato alla Casa del Padre 

con i suffragi della Chiesa: 

RUZZA LEONE  

di anni 83, il 2 ottobre 

Sabato 14 ottobre  

in Oratorio alle ore 21.00 


