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Annunciare la gioia 
del Vangelo è la 
missione che il 
Signore ha affidato 
alla sua Chiesa.  
Il Sinodo sulla 
nuova 

Evangelizzazione e l'Esortazione Apostolica ‘Evangelii 
gaudium’ hanno affrontato come compiere questa 
missione nel mondo di oggi; all'accompagnamento 
delle famiglie incontro a questa gioia sono stati 
invece dedicati i due Sinodi sulla famiglia e 
l'Esortazione Apostolica postsinodale ‘Amoris laetitia ’.  
In continuità con questo cammino, attraverso un 
nuovo percorso sinodale sul tema  
"I giovani, la fede e il discernimento vocazionale ",  

la Chiesa ha deciso di interrogarsi su come 
accompagnare i giovani a riconoscere e accogliere la 
chiamata all'amore e alla vita in pienezza, e anche di 
chiedere ai giovani stessi di aiutarla a identificare le 
modalità oggi più efficaci per annunciare la Buona 
Notizia.                  (dal documento preparatorio del Sinodo)  

Signore Gesù, 

la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo 

volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo. 

Ti preghiamo perché con coraggio 

prendano in mano la loro vita, 

mirino alle cose più belle e più profonde 

e conservino sempre un cuore libero. 

Accompagnati da guide sagge e generose, 

aiutali a rispondere alla chiamata 

che Tu rivolgi a ciascuno di loro, 

per realizzare il proprio progetto di vita 

e raggiungere la felicità. 

Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni 

e rendili attenti al bene dei fratelli. 

Come il Discepolo amato, 

siano anch'essi sotto la Croce 

per accogliere tua Madre,  

ricevendola in dono da Te. 

Siano testimoni della tua Risurrezione 

e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro 

annunciando con gioia che Tu sei il Signore. Amen. 

 

 

Il tema della giornata scelto 
dal Papa per il suo messaggio 
è riprodotto nel manifesto 
accanto. 
Il contenuto del messaggio è 
stato pure riassunto su  
‘la brezza’ scorsa. 
Ora analizziamo le 4 azioni: 
Accogliere, per Papa 
Francesco, diventa 

innanzitutto offrire a migranti e rifugiati ingresso sicuro 
e legale nei Paesi di destinazione.  
Sì dunque a visti umanitari, ricongiungimenti familiari, 
alla creazione di corridoi umanitari, alla formazione del 
personale di frontiera perché operi nel rispetto della 
dignità umana. 
Proteggere il loro cammino.  
Riconoscimento e valorizzazione delle capacità e delle 
competenze dei migranti, richiedenti asilo e rifugiati, 
che rappresentano una vera risorsa per le comunità 
che li accolgono.  
Per i minori il Papa chiede che nel rispetto del diritto 
universale la nazionalità va riconosciuta e 
opportunamente certificata a tutti i bambini e le 
bambine al momento della nascita. 
Promuovere la dignità della persona. 
Il Papa invita la comunità che accoglie di mettere 
queste persone in condizione di realizzarsi come 
persone in tutte le loro dimensioni, compresa quella 
religiosa. 
Integrare ovvero incontrarsi. 
Per Papa Francesco è necessario aprirsi a una maggior 
conoscenza reciproca per accogliere gli aspetti validi di 
cui ogni cultura è portatrice. 
 

E’ chiaro che queste azioni sono proposta che il Papa 
offre all’analisi e allo studio della comunità cristiana e 
di quella internazionale. 
Non smettiamo di pregare il Signore. L’interessamento 
e l’impegno di tutti, soprattutto dei cristiani concorra a 
realizzare un mondo più giusto, migliore. 
Ricordiamo, infine, che le offerte raccolte durante le 
celebrazioni in tale giornata rientrano nelle collette 
obbligatorie a carattere nazionale fissate dalla CEI. 
Le offerte sono trasmesse alla Fondazione Migrantes 
tramite l’economato della Diocesi. 

PREGHIERA PREGHIERA PREGHIERA PERPERPER   III   GIOVANIGIOVANIGIOVANI   



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 14 gennaio: 2a del Tempo Ordinario 

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 

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 15 gennaio 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

ore 21.00 : Riunione in Oratorio per l’organizzazione 

della Festa di Sant’Apollonia. 

�Martedì 16 gennaio 

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

ore 20.30 : In Oratorio incontro riservato ai  

                   Ragazzi Scuole Secondarie e  Adolescenti  

                    Sul tema: «‘Istruzioni’ per l’uso ?!» 

�Mercoledì 17 gennaio: Sant’Antonio, Abate 

29a Giornata nazionale per l’approfondimento e lo 

 sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.45 : Consiglio Pastorale Parrocchiale in Oratorio 

                  Aperto a tutti 

�Giovedì 18 gennaio 

Inizio settimana mondiale per l’unità dei cristiani 

Indulgenza 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 19 gennaio 

ore 15.30 : Incontro di A. C. , aperto a tutti, in Oratorio 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 20 gennaio 

ore   7.30 : Pellegrinaggio vocazionale mensile. 

                   Ritrovo chiesa di San Lorenzo in Mandello 

ore 17.15 : Percorso di preparazione al matrimonio 

cristiano presso Istituto S. Antida in Mandello 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 21 gennaio: 3a del Tempo Ordinario 

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 

 
 

Genitori e figli sulla strada del cambiamento.  
Incontri per capire, riflettere, confrontarsi,  
individuare percorsi educativi possibili. 

 

Gli incontri riservati ai ragazzi delle 
Scuole Secondarie e Adolescenti 

si attuano 

Martedì 16 e 30 Gennaio 
 

 
Il confronto unitario: figli e genitori 

avverra’ 

Martedì 13 Febbraio  
ore 20.30 

Conducono gli incontri le dottoresse del Ce.LAF  
Fondazione Don Silvano Caccia - Lecco 
Federica Sala ed Elena Mascheri     

   

VENERDÌ 26 GENNAIO 
alle ore 20.45  

in Oratorio si attua il  
 
 

obbligatorio per i volontari  
che prestano servizio  
alle manifestazioni. 

Come tutti gli anni  
dal 18 al 25 gennaio  

ricorre in tutto il 
mondo la 

SETTIMANA SETTIMANA SETTIMANA    
DIDIDI   PREGHIERAPREGHIERAPREGHIERA      
PERPERPER   L’UNITÀL’UNITÀL’UNITÀ      
DEIDEIDEI   CRISTIANICRISTIANICRISTIANI    

promossa 
congiuntamente dal 
Consiglio ecumenico 
delle chiese e dal 

Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità 
dei cristiani.  
Prendendo spunto da Esodo (15:6) “Potente è  
la tua mano, Signore” tema per il 2018 è il 
trionfo sull’oppressione, scelto dalle chiese 
cristiane dei Caraibi, una regione del mondo che 
in passato ha subito il colonialismo e la 
schiavitù. 
 

Ci uniremo nella preghiera a tutti i cristiani nel 
mondo per ottenere da Dio il dono dell’unità. 

Il programma dettagliato giorno per giorno con orari di 
apertura festa, proposte gastronomiche, celebrazioni 
religiose e manifestazioni artistiche si può avere da 
internet. Prenotazioni con cellulare 346/36.76.298. 
 


