
✽  Ore 14.30 : Ritrovo in Piazza  
     don Giovanni Zaboglio dei gruppi  
     mascherati e mascherine.  ✽  Ore 14.45 : Cerimonia della 
    Consegna chiavi del Reame ai 
    nuovi Regnanti del Carnevàa  
    de la Badia,  
        Re Tìvan e Regina Bréva ✽  Sfilata “dei cuori in festa” sul 
    Lungo lago ✽  Ore 15.30 : In palestra  
    Giochi nel Farwest, Balli di  
    gruppo e ... lauta merenda 

 
Per continuare la gioia,  

nuovo appuntamento 
al Carnevalone  di Lecco  
 

 

Il sovrano Re Tivàn (Alberto 
Riva) e la consorte Regina 
Bréva (Federica Sconfietti) 
danno il cordiale benvenuto ai 
sudditi del reame de la Badia. 
E’ bello e gioioso stare insieme e 
festeggiare il Carnevale.  
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♦ Festa religiosa popolare risalente all’inizio del sec XVIII.  

♦ Alla Santa è attribuito il patrocinio contro il mal di denti. 

♦ La festa è collegata ad una rinomata fiera.  

 

 ☼  proposte di gastronomia locale 

 ♦ Venerdì 09 febbraio dalle ore 19.00 
    “Serata di lago”  
    ■ Bavette allo squartone  
    ■ Filetto di lavarello alla griglia con contorno 
 

  

 ☼  piatti della tradizione: trippa e brasato 
 

 ♦ Sabato 10 febbraio dalle ore 19.00 
 ♦ Domenica 11 febbraio dalle ore 12.00            

 ☼  orario per l’asporto 
Sabato dalle 18.30 alle 19.00 e 
Domenica dalle 11.30 alle 12.00 
 

 ☼  è permanente una ricca 
 

      pesca di beneficenza  

Una vera tradizione non è la testimonianza di un passato 
concluso, ma una forza viva che anima e informa di sé il presente ! 

♦ Venerdì 09 febbraio: Sant’Apollonia 
   ore 18.00: S. Messa - Il restauro del ciborio 
♦ Domenica 11 febbraio 
   ore   8.30: S. Messa 
    ore 10.30: S. Messa distinta 
   ore 15.30: Incontro di preghiera   

Su prenotazione entro Martedì 6 febbraio 

 

  
 

• I Vescovi italiani 
evidenziano la gioia che il 

Vangelo della vita può testimoniare al mondo; è dono di Dio e 
compito affidato all’uomo; è oggetto di richiesta nella preghiera dei 
discepoli. 

• Il Papa ricorda che solo una Comunità dal respiro 
evangelico è capace di trasformare la realtà e guarire dal dramma 
dell’aborto e dell’eutanasia. Non esiste missione cristiana 
all’insegna della tranquillità: le difficoltà e le tribolazioni fanno parte 
dell’opera di evangelizzazione; siamo chiamati a trovare in esse 
l’occasione per verificare l’autenticità della nostra fede e del nostro 
rapporto con Gesù. Queste difficoltà sono una possibilità per 
crescere nella fede verso Dio che non abbandona i suoi figli. 

 
 

 
 

• Fino al 18 febbraio: Mostra itinerante del 
libro 

• Sabato 3 febbraio: Recita del Rosario della 
vita prima della Messa 

• Domenica 4 febbraio: Recita della 
preghiera della vita di S. Giovanni Paolo II e vendita delle 
primule a sostegno del CAV 

• Venerdì 9 febbraio: Incontro all’Oratorio del S. Cuore a 
   Mandello sul tema: “Come vivere e testimoniare il Vangelo della 
   vita al giorno d’oggi. Il cattolico di fronte all’aborto e l’eutanasia”. 
   Relatori: Emanuele Andreis e Giovanni Fenizia 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 4 febbraio: 5a del Tempo Ordinario 

40a Giornata nazionale per la vita 
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 5 febbraio: S. Agata 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 6 febbraio: SS. Miki e Compagni 

ore 17.00 : S. Messa a S. Rocco 
ore 10.00 : Incontro Clero a Mandello San Lorenzo 

�Mercoledì 7 febbraio 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 8 febbraio: S. Girolamo Emiliani 

ore 15.00 : In chiesa tutte le classi Catechismo 
ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 9 febbraio: S. Apollonia,  

Compatrona della Parrocchia  
ore 18.00 : S. Messa solenne concelebrata in San Lorenzo 
                  Inaugurazione lavori restauro altare  

�Sabato 10 febbraio 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 11 febbraio: 6a del Tempo Ordinario 

26a Giornata Mondiale del Malato 
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 

 

Il Card. Elio Sgreccia, 
presidente emerito della 
Pontificia Accademia per 

la Vita, ha commentato con preoccupazione la notizia giunta 
dalla Cina dell'avvenuta donazione di due scimmie.  
«Non c'è dubbio che il passaggio dalla prima pecora Dolly 
ad altri animali e ora persino alla scimmia, ovvero a un 
primate così vicino all'uomo, rappresenta un autentico 
attentato al futuro dell'intera umanità.  
C'è il fortissimo rischio che la clonazione della scimmia 
possa essere considerato come il penultimo passo, prima di 
arrivare alla clonazione dell'uomo». 

 
 
 

Durante i lavori dell'ultima 
Conferenza episcopale lombarda, i Vescovi delle diocesi di 
Lombardia hanno stilato una «Nota in vista delle elezioni 
politiche ed amministrative 2018» con alcune indicazioni 
pastorali, per incoraggiare alla serenità e alla responsabilità 
nel cammino di preparazione a questi importanti 
appuntamenti.  
Di fronte alla tentazione molto diffusa del disinteresse e 
dell'astensionismo è necessario e urgente che l'opera 
educativa delle Comunità cristiane solleciti tutti alla 
presenza e alla partecipazione attiva e responsabile. Alla 
politica e ai politici viene chiesta attenzione per la dignità e 
la sacralità della persona, con l'auspicio è che il confronto tra 
le parti sia il più sereno possibile e non gridato. Il testo 
integrale è scaricabile dalla Homepage del sito della 
Parrocchia nella sezione ‘Notizie e Approfondimenti’ 

I volontari della San Vincenzo 
ringraziano la nostra Comunità  
per aver aderito con generosità 
all'iniziativa proposta durante il 
periodo d'avvento  

"Raccogliamo viveri per i meno fortunati". 
Ringraziano di cuore Don Vittorio per la sua preziosa 
collaborazione e disponibilità.  
Ci lasciano in dono un motto del loro fondatore 
Federico Ozanam  

“Benché siamo servi inutili, 
non c’è permesso di essere oziosi” 

 
 

 

La Giornata mondiale del malato 
vuole invitarci a rivolgere  
lo sguardo a tutte le persone 
provate e segnate dalla malattia,  
malate e tristi, a cui si rivolge la 
speciale promessa di amore e 
vicinanza di Dio 

Dio onnipotente, tu non puoi patire, ma puoi compatire. 
Per te l’uomo ha un valore così grande da esserti fatto 
tu stesso uomo per poter com-patire con l’uomo.  
Ho visto il tuo figlio offrire la sua vita sulla croce, ti  
affidiamo tutti i malati affinché sentano ogni giorno la 
tua presenza salvifica. 
Signore Gesù, tu che ti sei commosso e hai pianto 
dinanzi ai sofferenti, ti preghiamo per i familiari e gli 
amici dei malati. Insegnaci a soffrire con l’altro e per gli 
altri, a soffrire a causa dell’amore e a diventare 
persone che amano veramente. 
Spirito Santo ti invochiamo per i medici, gli infermieri e 
tutti gli operatori sanitari. Illumina la loro mente, guida 
la loro mano, rendi attento e compassionevole il loro 
cuore. Fa’ che in ogni paziente sappiano scorgere i 
lineamenti del tuo Volto divino.  
Santa Maria, Madre nostra, insegnaci a credere, 
sperare, amare. Gesù ti disse sulla Croce: “Donna 
ecco tuo figlio”. Con questa parola apri, in modo nuovo, 
il tuo Cuore di Madre.  
Sappiamo di non essere orfani. Maria, confortaci con la 
tua tenerezza. Indicaci la via verso il tuo regno! Stella 
del mare, brilla su di noi e guidaci nel nostro cammino! 
Amen. 


