
 

 
La Comunità del nostro 
Seminario diocesano conta, in 
totale, una ventina di giovani 
che frequentano il percorso 
degli studi in teologia.  
Sei i seminaristi del primo 
anno; due in seconda; due in 
terza; quattro in quarta 
teologia; uno in quinta; mentre 
sono due i giovani che lo 
scorso settembre sono stati 
ordinati diaconi e che verranno 
consacrati sacerdoti il 

prossimo mese di giugno.  
Sono otto, invece, i giovani che stanno affrontando 
un tempo di discernimento vocazionale nell'anno di 
Propedeutica.  
Attualmente sono una ventina i giovanissimi delle 
Comunità "Sicomoro", ragazzi sostenuti nel loro 
orientamento vocazionale da equipe di sacerdoti e 
famiglie, realtà riconducibili al Seminario Minore e 
diffuse su tutto il territorio diocesano.  
Per tutti loro è importante il sostegno nella 
preghiera. 
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Parlare di Seminario 
significa accostarci 
delicatamente al mistero 
della ‘vocazione’ a 
partecipare dell’unico ed 
eterno sacerdote, Gesù. 
Per coloro che colgono il 
mistero di questa 
chiamata, la Chiesa offre 
un luogo, il Seminario, per 
l’autenticità e sviluppo, 
nella serietà e nella gioia, 
di questo dono per il 
ministero sacerdotale.  
La Giornata del Seminario 

sia l'occasione per far sentire una vicinanza concreta 
al Seminario, che non è solo una struttura, ma 
soprattutto una Comunità nella quale il Signore 
prepara con pazienza e con grande fiducia coloro 
che, solo se saranno liberi e contenti di affidarsi a Lui, 
potranno diventare pastori sapienti delle persone e 
delle Comunità alle quali saranno mandati e nelle 
quali potranno continuare il loro cammino di fede. 
Possano i seminaristi di oggi e di domani sentirsi 
circondati da una Comunità  che li accompagna con 
affetto, nella preghiera e nel sostegno. 

 

La crisi politica del Venezuela, 
con la frattura sempre più 
insanabile tra il presidente 
Maduro e le forze di opposizione, 
si è da tempo trasformata in una 
crisi sociale e sanitaria. Le cifre 
raccolte da Caritas Venezuela 
parlano di oltre 11.000 bambini 
morti nel 2016 per mancanza di 
medicinali e una mortalità 
materna aumentata di quasi il 
70%. Di fronte a questa 
situazione la Caritas diocesana 
di Como ha scelto di lanciare una 
raccolta di farmaci in tutte le parrocchie della diocesi. 
La spedizione dei farmaci sarà gestita 
dall’associazione Ali onlus, con il sostegno di Caritas 
Italiana e del Pahpv, programma di aiuto umanitario 
per il Venezuela.  
“Gli ospedali continuano a lavorare ma mancano i 
medicinali, anche i più comuni come la tachipirina o i 
farmaci per i bambini, la situazione è molto grave”, 
racconta Yesenia Villalobos, venezuelana da anni 
residente in Italia e coordinatrice per la Lombardia di 
Ali onlus. In questi anni l’associazione ha spedito in 
Venezuela quasi 7 tonnellate di medicinali grazie al 
lavoro di circa 200 volontari attivi attorno a 29 centri di 
raccolta in tutta Italia. A questi si aggiungeranno nelle 
prossime settimane i punti di raccolta della diocesi di 
Como. Caritas ha scelto di mettere a disposizione i 
suoi 14 centri di ascolto e la sede di Como così da 
coprire tutto il territorio diocesano che si estende sulle 
provincia di Como e Sondrio e, in parte, su quelle di 
Varese e Lecco. La raccolta entro il 31 gennaio 2018.  

 
 

► Donando farmaci e presidi sanitari di ogni 
genere purché integri, non scaduti e che non debbano 
essere conservati in frigorifero. 
► Dove e quando? Presso la segreteria della 
Caritas Diocesana e i Centri di Ascolto del territorio. 
Per noi 
A Mandello - Piazza della Vittoria 3 (San Zeno) 
Tel. 0341/73.37.74 
► È possibile contribuire con offerte in denaro per 
coprire i costi di spedizione dei farmaci verso il 
Venezuela: 
■ Associazione Latinoamericana in Italia - onlus: 
causale:ALI per il Venezuela - Aiuti umanitari per il 
Venezuela  
■ IBAN: IT26O0760103600001032820555 

 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 10 dicembre: SECONDA di AVVENTO 

Giornata del Seminario 

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 11 dicembre 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 12 dicembre 

ore 10.00 : Incontro Clero Vicariato a Mandello 

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

ore 21.00 : Primo incontro riservato ai Genitori 

                  “Genitori e Figli … si confrontano” 

                   in Oratorio (Vedi locandina a lato) 

�Mercoledì 13 dicembre: S. Lucia, Vergine e Martire 

Ann. ordinazione presbiterale di Papa Francesco 
ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

ore 21.00 : Riunione Genitori classe 4a Primaria  

                   In Oratorio 

�Giovedì 14 dicembre: S. Giovanni della Croce 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 15 dicembre 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 16 dicembre 

ore   7.30 : Pellegrinaggio vocazionale 

ore 15.00 : Recita di Natale ‘La notte santa’ 

                   Scuola dell’Infanzia ‘Casa del Bambino’ 

ore 15.00 : Battesimo per VITTORIA 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

ore 21.00 : Elevazione musicale ‘Aspettando il Natale’ 

                  dedicato a Suor Laura Canali 

                  Gruppo vocale “Incanto” di Dolzago 

�Domenica 17 dicembre: TERZA di AVVENTO 

Compleanno di Papa Francesco (1936) 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                   Rito di Ammissione al Discepolato  

                    per Alunni classe 3a Primaria 

ore 15.00 : Incontro Genitori e Alunni classe 3a Primaria. 

                   Merenda insieme 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

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...   

 

 

 
 

La diffusione delle riviste e giornali della tradizionale 
‘Buona Stampa’ è da sostenere per tanti motivi: 
evangelizzazione, professionalità, puntualità 
nell’affrontare gli argomenti anche i più difficili.  
L’informazione è un’azione pastorale.  
E se è un’azione pastorale, la comunicazione non 
può essere realtà estranea, indifferente a noi tutti.  
Le Comunità sono sollecitate a sostenere le nostre 
testate.  
All’uscita principale della chiesa o nel dispenser o sul 
tavolino ci sono interessanti proposte. 

Richiedere eventuali dettagli al parroco. 

Lancio  

dei 

palloncini  

con letterina  

a Babbo Natale 

 

Preparazione 

dolciumi per 

l’augurio di Buon Natale 

agli anziani e ammalati  

Venerdì 8 dicembre in buon numero ci siamo 
recati a Casatenovo per partecipare alla 
cerimonia del riconoscimento dell’attività 
missionaria di Suor Laura Canali. Il premio 
conferito dal Comitato lecchese per la pace e la 
cooperazione tra i popoli si prefigge di sostenere 
volontari e missionari che 
spendono la propria vita al servizio 
della solidarietà.  

Grazie Suor Laura. Ci sentiamo tutti onorati ! 


