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NOTIZIARIONOTIZIARIO  delladella PARROCCHIA PARROCCHIA  didi SAN SAN LORENZO  LORENZO in in ABBADIA LARIANAABBADIA LARIANA    

Telefono e fax 0341/73.54.82  

sito web: www.parrocchiadiabbadialariana.it 

La richiesta di questa 
domenica vuol 
mettere in evidenza il 
ruolo della 
parrocchia. 
 

L’aiuto economico 
chiesto si diversifica 
da quello fatto nella 
scelta sulla   
dichiarazione dei 
redditi.  
 

E’ una sfida di 
condivisione e di 
corresponsabilità 
ecclesiale.  
 

Papa Francesco 
ricorda che la 
parrocchia deve 
diventare sempre più 
comunità missionaria, 
aperta alla gente, 
improntata alla carità.  
 

I soldi che si 
raccolgono con 
l’offerta hanno la  
prospettiva che va 
oltre il semplice, 
ma necessario, 
sostegno alla vita 
della chiesa. 

 

 
 
 

“Prendiamoci cura dei 
sacerdoti come loro si 
prendono cura di noi. 
Doniamo a chi si dona”. 
Così recita la locandina 
inviata in tutte le 
parrocchia italiane in 
occasione della 
29a Giornata Nazionale per 
il sostentamento dei 

sacerdoti diocesani, il 26 novembre, domenica dedicata 
a Cristo Re. 
L’appuntamento annuale richiama l’attenzione dei 
fedeli sull’opera instancabile dei 35mila sacerdoti 
sempre in mezzo a noi e pronti ad aiutarci nelle fatiche 
della vita.  
Le Offerte sono dedicate al loro sostentamento.  
Le Offerte per il sostentamento dei sacerdoti sono lo 
strumento che permette a ogni fedele di contribuire, 
secondo un principio di corresponsabilità, al 
sostentamento di tutti i sacerdoti diocesani, che 
assicurano una presenza costante in tutte le parrocchie 
per annunciare il Vangelo e supportare le Comunità. 
I sacerdoti si affidano quindi alla Comunità, per essere 
liberi di servire tutti, senza dover pensare al proprio 
sostentamento. Essi dedicano la vita agli altri con una 
presenza costante che si declina in gesti a volte 
coraggiosi e a volte semplici di vicinanza. 
Destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, 
queste Offerte sono uno strumento perequativo e di 
solidarietà nazionale scaturito dalla revisione 
concordataria del 1984, per sostenere l’attività 
pastorale dei 35mila sacerdoti diocesani.  
Infatti da quasi 30 anni i sacerdoti non ricevono più 
uno stipendio dallo Stato ed è responsabilità di ogni 
fedele partecipare al loro sostentamento, anche 
attraverso queste Offerte. “Aiutare in maniera concreta 
i nostri sacerdoti credo sia un dovere di tutti noi che ne 
apprezziamo la missione e l’operato. Ogni Offerta, 
anche di minimo importo, sostiene un sacerdote e gli 
dà energia per continuare a svolgere la sua missione e 
aiutare i più poveri. Vi invito dunque a fare una 
donazione, infatti se crediamo nei sacerdoti, spetta a 
noi, in prima persona, sostenerli” spiega il responsabile 
del Servizio Promozione Sostegno Economico alla 
Chiesa cattolica, Matteo Calabresi. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

Diventano figli di Dio Sabato 2 dicembre: 

ELIA CARDAMONE - NICOLE GADDI - 

LEONARDO PETTINATO 
 

E’ tornata alla Casa del Padre con i suffragi della Chiesa: 

MAGGIO GILDA Ved. RUZZA di anni 82,  

il 22 novembre 

ci ha lasciato. A tutti noi la 
consegna del pastore tenace. La 
sua testimonianza faticosa rimarrà 
nei nostri cuori. Amava la Chiesa, 
era guidato dall’ansia apostolica. 
Si esercitava nella preghiera 
quale arma per affrontare le 
quotidianità. A Dio don Mario e grazie di cuore.    



 

ORATORIO ‘PIER GIORGIO FRASSATI’ORATORIO ‘PIER GIORGIO FRASSATI’ORATORIO ‘PIER GIORGIO FRASSATI’   
ABBADIA LARIANAABBADIA LARIANAABBADIA LARIANA   

Guidano gli incontri le dottoresse del  

Ce.LAF di Lecco 

Fondazione Don Silvano Caccia 
  

Federica Sala ed Elena Mascheri     

INCONTRO RISERVATO AI GENITORIINCONTRO RISERVATO AI GENITORIINCONTRO RISERVATO AI GENITORI   

MARTEDI’ 12 MARTEDI’ 12 MARTEDI’ 12 DICEMBREDICEMBREDICEMBRE 2017  2017  2017    
ORE 20.45ORE 20.45ORE 20.45   

Genitori e figli sulla strada del cambiamento.  

Si rinnovano gli incontri per capire, riflettere, 

confrontarsi e individuare percorsi possibili. 

PROPOSTA DI QUATTRO INCONTRI:PROPOSTA DI QUATTRO INCONTRI:PROPOSTA DI QUATTRO INCONTRI:   
   UNO UNO UNO RISERVATORISERVATORISERVATO   AIAIAI   GENITORIGENITORIGENITORI      

EEE   DUEDUEDUE   AIAIAI   RAGAZZIRAGAZZIRAGAZZI. . .    
IL IL IL QUARTOQUARTOQUARTO   UNITAMENTEUNITAMENTEUNITAMENTE...   

 è illecita e lo sarà sempre, 
mentre evitare 
l'accanimento terapeutico 
non significa uccidere 
qualcuno.  

Sono rivoluzionarie le parole che Papa Francesco ha 
detto in un messaggio inviato al Meeting Regionale 
Europeo della World Medical Association sulle questioni 
del "fine-vita", organizzato in Vaticano.  
"Non attivare mezzi sproporzionati o sospenderne 
l'uso, equivale a evitare l'accanimento terapeutico, 
cioè compiere un'azione che ha un significato etico 
completamente diverso dall'eutanasia, che rimane 
sempre illecita, in quanto si propone di interrompere la 
vita, procurando la morte", sono le parole del 
Pontefice.  
Il Papa ricorda come oggi sia "possibile protrarre la vita 
in condizioni che in passato non si potevano neanche 
immaginare". La differenza di prospettiva restituisce 
umanità all'accompagnamento del morire, senza aprire 
giustificazioni alla soppressione del vivere". 

APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 26 novembre: Solennità di Cristo Re 

Giornata di sensibilizzazione  

per il sostentamento del clero 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 27 novembre 

ore 10.30 : Funerale di Don Mario Conconi a Crebbio 

                  Presiede il Vescovo 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 28 novembre 

ore 14.00 : Pulizia della chiesa di San Lorenzo 

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 29 novembre 

Novena dell’Immacolata 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.45 : Consiglio Pastorale Vicariale a Mandello  

�Giovedì 30 novembre: S. Andrea, Apostolo 

In mattinata Eucaristia agli Ammalati ed Anziani 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 21.00 : Incontro Genitori battezzandi in Oratorio 

�Venerdì 1 dicembre 

In mattinata Eucaristia agli Ammalati ed Anziani 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.30 : Ora di Adorazione a San Rocco 

�Sabato 2 dicembre 

ore 15.30 : Battesimo comunitario 

ore 17.15 : Inizio Percorso in preparazione al Matrimonio 

                  cristiano presso l’Istituto S. Giovanna Antida 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 3 dicembre: PRIMA di AVVENTO 

San Francesco Saverio 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

 
Preparandoci al Natale pensiamo anche alle persone 

in difficoltà. Come da 
alcuni anni ci proponiamo 
di essere solidali.  
In questo periodo di crisi è 
importante non chiudersi 
in se stessi, ma aprirsi, 
essere attenti all’altro.  

Se abbiamo trovato il 
senso della vita in 
Gesù, non possiamo 
essere indifferenti 
davanti a uno che 
soffre, a uno che è 
triste".    Papa Francesco 

 

Ass. San Vincenzo 

 

Associazione B. Garavaglia 


