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“Senza prete, non c'è messa. E senza messa, non c'è 
Cristo. E' l'«abc» del cattolicesimo. Poi, però, 
sappiamo bene che nella Chiesa vige la regola della 
«piramide rovesciata»: chi sta «sopra» in realtà sta 
«sotto», a servizio degli altri.  
Così il prete. Sublime è la sua dignità. Tanto che il 
Santo Curato d'Ars (patrono dei sacerdoti) era solito 
dire che il prete non lo si capirà mai bene se non in 
ciclo.  
Il prete, infatti - commentava san Paolo VI -, «è più 
grande di un angelo», perché tocca a lui di «continuare 
l'opera della redenzione», per cui «avere coscienza di 
noi stessi mi pare che sia uno dei primi tributi che noi 
dobbiamo fare». Eppure cosa sarebbe il prete - e la 
messa che lui presiede, consacrando la presenza reale 
di Cristo - senza il popolo dei battezzati? Il suo 
sacerdozio è a servizio del «sacerdozio dei fedeli». Il 
prete annuncia la parola di Dio perché i fedeli entrino in 
relazione con Cristo.  
Il prete celebra la messa perché i fedeli ricevano in 
dono la presenza reale di Cristo, e offrano la loro vita 
in unione alla Sua. Nella «piramide rovesciata» della 

Chiesa il prete non sta «sopra», ma «sotto», a servizio 
del popolo.  
Come anche il vescovo sta «sotto», a servizio in 
particolare dei suoi preti. Cristo poi - che è il più grande 
di tutti - sta sotto a tutti, Lui che non è venuto per 
essere servito, ma per servire, e dare la vita per tutti 
(Mc 10,45). 
Traggo queste briciole di dottrina cattolica del 
sacerdozio dal discorso di San Paolo VI sul Curato 
d'Ars del 18 novembre 1959, quando era ancora 
arcivescovo di Milano :”  
 

(da Editoriale de “ il Settimanale della Diocesi di Como”  
n. 46 del 6 dicembre “Umili e grandi” di don Angelo 
Riva - Leggere l’intero servizio) 
 

Allora non solo soldi domenica 9 dicembre per il  
nostro Seminario Vescovile. L’attuale sede sulla collina 
di Muggiò fu costruita negli anni Sessanta e fino agli 
anni Ottanta fu la sede del Seminario minore (cioè dei 
ragazzi delle medie e del liceo).  
Era enorme, ma era ben pieno!  
In seguito furono trasferiti in questa struttura anche i 
seminaristi della teologia e da lì a poco si chiuse 
l’esperienza del Seminario minore per mancanza di 
frequentanti.  
Ultimamente per i ragazzi delle superiori che vogliono 
fare un cammino vocazionale serio si sono aperti dei 
“seminari locali”, chiamati “i Sicomoro”. In progetto c’è 
anche per il Vicariato di Mandello. 
La giornata per il Seminario quindi è per ricordarci 
innanzitutto di pregare perché ci siano sempre ragazzi 
che dicano sì al Signore che li chiama al sacerdozio.  
Poi è anche l’occasione per raccogliere qualche euro 
per mantenere attiva la struttura, oggi rimodernata e 
molto accogliente, abitata da una trentina di seminaristi 
e dai loro formatori.  

Nelle Messe di domenica 9 dicembre i soldi raccolti 
saranno devoluti per il Seminario.  

 

 

“ Rimanete aperti alla realtà che vi 
circonda. Cercate senza timore il 
dialogo con chi vive accanto a voi, 
anche con chi la pensa 
diversamente ma come voi 
desidera la pace, la giustizia, la 
fraternità. È attraverso il dialogo 
che costruiamo la pace, 

prendendoci cura di tutti e dialogando con tutti ”.  

Prosegue la benedizione delle famiglie 
nella zona di San Giorgio.  
Don Vittorio ricorda che la sua visita 
sarà preceduta da avviso indicante 
giorno ed ora.  
Gli incontri finora attuati hanno 
dimostrato che, nonostante le difficoltà 
della vita oggi, la Chiesa abbia ancora vive radici 
popolari e - come si dice - le radici hanno poi germogli  

 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 9 dicembre: SECONDA di AVVENTO 
Giornata diocesana del Seminario 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

   ore 10.00 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

• ore 11.00 : S. Messa della Comunità in Sant’Antonio 

   ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

• ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio 

�Lunedì 10 dicembre 
• ore   8.30 : S. Messa a Maggiana 

�Martedì 11 dicembre 
   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Mercoledì 12 dicembre 
   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Giovedì 13 dicembre: S. Lucia (IV sec) 
Anniversario Ordinazione Presbiterale del Papa 

• ore   8.30 : S. Messa in Sant’Antonio 

�Venerdì 14 dicembre: S. Giovanni della Croce 
   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

   ore 15.00 : Incontro aperto a tutti di Azione Cattolica  

�Sabato 15 dicembre 
 ore   7.30 : Pellegrinaggio vocazionale mensile. 

                   Ritrovo chiesa di San Lorenzo in Mandello 

• ore 17.00 : S. Messa prefestiva in Sant’Antonio 

   ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 16 dicembre: TERZA di AVVENTO  
   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

   ore 10.00 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

• ore 11.00 : S. Messa della Comunità in Sant’Antonio 

   ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

• ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio 

ANAGRAFE COMUNITA’ PASTORALE 
 

Sono tornati alla Casa del Padre con i suffragi della 

Chiesa giovedì 6 dicembre: 
 

AMBROSONI ARMIDO di anni 87 in Sant’Antonio 

BESANA ADRIANO di anni 83 in San Lorenzo 

 
 

 

In ricordo di Rosalba Riva 

Inaugurazione mostra con apericena 

 

L’esposizione proseguirà  

sabato 8 e domenica 9  

dalle ore 14.30 alle 18.30 

 

Dal Lunedì 17  

al Venerdì  21 dicembre.  
E’ una proposta per 
valorizzare l’iniziativa di Dio 
di farsi uno di noi, nostro 
fratello, e aiutare noi, che 
condividiamo la medesima 
strada, a scoprire ancora una volta, che è Dio a 
venirci incontro per primo, è Dio che fa, come amava 
pensare ed affermare San Luigi Guanella.  
Alcune componenti del presepe che attueremo ci 

aiuteranno ad incontrare Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

�Martedì 11 dicembre: 
   ore 20.30 : Incontro all’Oratorio del S. Cuore per i  

                    giovani dalla classe 5a Superiore in su 

�Domenica 16 dicembre: 
   ore 18.00 : S. Messa in San Lorenzo 

                    Segue cena per i giovani della classe 
                    1a, 2a, 3a e 4a Superiore. 

 

 

                                                                                                                                     
                         
                       In Oratorio Sabato 15 dicembre  
                                  Proiezione film  


