
25 febbraio 2018 Anno  8     Numero    8 

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 

 
 

 

E … dal cuore che abbiamo verificato la 
volta scorsa, eccoci alle applicazioni 
indicate dallo stesso Papa 
COSA FARE ? 
Se vediamo nel nostro intimo e attorno 
a noi i segnali appena descritti, ecco 
che la Chiesa, nostra madre e maestra, 

assieme alla medicina, a volte amara, della verità, ci offre in 
questo tempo di Quaresima il dolce rimedio della preghiera, 
dell'elemosina e del digiuno.  
 

Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore 
di scoprire le menzogne segrete con le quali inganniamo noi stessi, 
per cercare finalmente la consolazione in Dio. Egli è nostro Padre e 
vuole per noi la vita. 
 

L'esercizio dell’elemosina ci libera dall'avidità e ci aiuta a scoprire 
che l'altro è mio fratello: ciò che ho non è mai solo mio. Come 
vorrei che l'elemosina si tramutasse per tutti in un vero e proprio 
stile di vita! Come vorrei che, in quanto cristiani, seguissimo 
l'esempio degli Apostoli e vedessimo nella possibilità di condividere 
con gli altri i nostri beni una testimonianza concreta della 
comunione che viviamo nella Chiesa. A questo proposito faccio mia 
l'esortazione di San Paolo, quando invitava i Corinti alla colletta per 
la Comunità di Gerusalemme: «Si tratta di cosa vantaggiosa per 
voi» (2Cor 8,l0). Questo vale in modo speciale nella Quaresima, 
durante la quale molti organismi raccolgono collette a favore di 
Chiese e popolazioni in difficoltà. Ma come vorrei che anche nei 
nostri rapporti quotidiani, davanti a ogni fratello che ci chiede un 
aiuto, noi pensassimo che lì c'è un appello della divina 
Provvidenza: ogni elemosina è un'occasione per prendere parte 
alla Provvidenza di Dio verso i suoi figli; e se Egli oggi si serve di 
me per aiutare un fratello, come domani non provvederà anche 
alle mie necessità, Lui che non si lascia vincere in generosità?. 
 

Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e 
costituisce un'importante occasione di crescita. Da una parte, ci 
permette di sperimentare ciò che provano quanti mancano anche 
dello stretto necessario e conoscono i morsi quotidiani dalla fame; 
dall'altra, esprime la condizione del nostro spirito, affamato di 
bontà e assetato della vita di Dio. Il digiuno ci sveglia, ci fa più 
attenti a Dio e al prossimo, ridesta la volontà di obbedire a Dio 
che, solo, sazia la nostra fame. Vorrei che la mia voce giungesse al 
di là dei confini della Chiesa Cattolica, per raggiungere tutti voi, 
uomini e donne di buona volontà, aperti all'ascolto di Dio.  
Se come noi siete afflitti dal dilagare dell'iniquità nel mondo, se vi 
preoccupa il gelo che paralizza i cuori e le azioni, se vedete venire 
meno il senso di comune umanità, unitevi a noi per invocare 
insieme Dio, per digiunare insieme e insieme a noi donare quanto 
potete per aiutare i fratelli! 

 

 

Tra i gesti che più 
caratterizzano ogni 
itinerario catecumenale 
ci sono certamente gli 
scrutini quaresimali.  
Essi sono delle 

celebrazioni in cui si prega il Padre 
perché, attraverso suo Figlio Gesù, siano 
sanate «le fragilità, le manchevolezze e le 
storture del cuore degli eletti e perché 
siano rafforzate le buone qualità, le doti di 
fortezza e di santità».  
Al centro dei testi e delle celebrazioni c'è 
la figura di Gesù, presentata attraverso le 
tre grandi immagini giovannee dell’acqua 
viva (incontro con la samaritana - Gv 4,5-
42), della luce del mondo (guarigione del 
cieco - Gv 9,1-38), della vita piena 
(risurrezione di Lazzaro - Gv 1,11-45). 
Il mistero del male che segna ogni uomo e 
ogni donna rende assetati, ciechi e 
destinati alla morte; perciò durante gli 
scrutini si prega perché il Signore della 
vita liberi i ragazzi da questa condizione 
(sono le cosiddette preghiere di 
esorcismo). 
Sono tre semplici momenti di preghiera 
davanti a tutta la Comunità nelle Messe, 
ore 10.30, delle Domeniche IIIa, IVa e Va di 
Quaresima.  
Gli eletti (cioè i nostri ragazzi) insieme ai 
genitori, ai catechisti, possibilmente con 
padrini e madrine, godranno della nostra 
preghiera e solidarietà nel cammino 
catecumenale. 

Si conclude il ciclo di 
riflessione e confronto sul 
tema «‘Istruzioni’ per 
l’uso?! » con i  
pre-adolescenti e i 
genitori. Mercoledì 
l’interessante, l’atteso 
incontro ‘genitori e figli ’. 
Abbiamo goduto della presenza eccellente 
delle dottoresse Federica ed Elena del 

Ce.LAF di Lecco, 
Fondazione don Silvano 
Caccia. Ci ha guidato la 
certezza nella bontà 
dell’iniziativa.  



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 25 febbraio: SECONDA di QUARESIMA 

Trasfigurazione del Signore 

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 26 febbraio 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

ore 20.45 : Incontro quaresimale nel Vicariato 

                   Mandello - Teatro San Lorenzo 

                   Tema: ‘Teresio Olivelli, difensore dei deboli’ 

                   Relatrice: Gigliola Foglia 

�Martedì 27 febbraio 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

ore 10.00 : Incontro Clero a Mandello San Lorenzo 

�Mercoledì 28 febbraio 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.30 : «‘Istruzioni’ per l’uso ?!» in Oratorio 

                   Incontro “Genitori e figli” 

�Giovedì 1 marzo 

In mattinata Eucaristia agli Ammalati ed Anziani 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 21.00 : Incontro Genitori battezzando  

                   in casa parrocchiale 

�Venerdì 2 marzo: Astinenza dalle carni 

In mattinata Eucaristia agli Ammalati ed Anziani 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.30 : ‘Via Crucis’ a Borbino 

�Sabato 3 marzo 

ore 15.30 : Battesimo comunitario per  

                   DIEGO MIGLIARESE 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 4 marzo: TERZA di QUARESIMA 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                   Scrutini quaresimali per alunni 5a Primaria 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

In settimana nella nostra Parrocchia si 
dà inizio alla benedizione pasquale delle 
famiglie. Si avrà l’occasione di incontrarci 
per meglio conoscerci e pregare insieme 
invocando la protezione del Signore. 
Il giro delle case avverrà normalmente 

nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 19.00.  
Per tempo un foglietto informerà indicativamente il giorno e l’ora.  
Vi ringrazio anticipatamente per l’accoglienza e disponibilità. 

TUTTI COLORO CHE HANNO 

PARTECIPATO al 

 
 

sono pregati di passare in 

Oratorio per il ritiro 

dell’attestato di partecipazione 

  

feriali a partire da 
Lunedì 26 febbraio verranno celebrate 
alle ore 8.30 per lasciare spazio alle 
benedizioni pasquali programmate nel 
pomeriggio. 

nella forma attuale risale 
al Medio Evo, inoltrato.  
Si tratta di una delle 
celebrazioni più importanti 
della Quaresima. Si vuole 
ricordare l'ultimo tratto del 

cammino percorso da Gesù durante la sua vita terrena  
La Via Crucis, come pio esercizio, nasce direttamente 
da una sorta di fusione di tre devozioni che si diffusero, 
a partire dal XV° secolo, soprattutto in Germania e nei 
Paesi Bassi:  
• la devozione alle «cadute di Cristo » sotto la croce; 
• la devozione ai « cammini dolorosi di Cristo», che 
consiste nell'incedere processionale da una chiesa 
all'altra in memoria dei percorsi di dolore  
• la devozione alle «stazioni di Cristo», ai momenti in 
cui Gesù si ferma lungo il cammino verso il Calvario o 
perché costretto dai carnefici, o perché stremato dalla 
fatica, o perché, mosso dall'amore, cerca ancora di 
stabilire un dialogo con gli uomini e le donne che 
partecipano alla sua passione spesso.  
E’ composta da quattordici stazioni e appare in Spagna 
nel secolo XVII, soprattutto in ambienti francescani. 
Dalla Spagna venne prima fatta conoscere in 
Sardegna, poi nella penisola italiana. 
Si deve all'opera di un altro francescano San Leonardo 
da Porto Maurizio (+ 1751), se la Via Crucis ebbe una 
rapida diffusione in tutte le chiese dell'Ordine serafico. 
Il Santo ottenne poi da Clemente XII l'autorizzazione a 
diffonderla anche nelle altre chiese. Il Pontefice stabilì 
nel 1731, che tutte le chiese venissero dotate di una 
Via Crucis. La Via Crucis venne arricchita da molte  
Indulgenze. 

Un nuovo 

sacerdote è 

giunto nel 

nostro 

Vicariato. 

Sarà 

Vicario 

cooperatore nella 

Parrocchia del Sacro 

Cuore a Mandello Lario, 

in sostituzione di don 

Michele Gini.  

Ha 52 anni, si chiama 

Massimiliano Taroni. 

Con il benvenuto cordiale, 

l’assicurazione del ricordo 

nella preghiera per un 

fecondo apostolato. 

 

Il sito web in Parrocchia non è 
un fatto di moda, ma un prezioso 
strumento per la diffusione del 
Vangelo e per comunicare con 
la Comunità notizie ed eventi 
che più la interessano.  
Il poter far crescere il senso 
dell'appartenenza e della 
corresponsabilità nella vita della 
Parrocchia, in una società in 
continuo cambiamento, è ‘cosa’ 
estremamente importante.  
La ricchezza della nostra 
Comunità sta nella relazione tra 
le persone, che si esprime 
attraverso l'opera di tanti soggetti 
che lavorano in essa. 
 


