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è un’iniziativa ecumenica di 
preghiera nella quale tutte le 
confessioni cristiane pregano 
insieme per il raggiungimento 
della piena unità che è il volere 
di Cristo stesso.  
Questa iniziativa è nata in 
ambito protestante nel 1908.  
Fu proposta dal presbitero statunitense, fondatore 
della Congregazione dei Frati Francescani 
dell’Atonement, nei giorni 18 - 25 gennaio, perché 
compresa tra la festa della cattedra di San Pietro e 
quella della conversione di San Paolo. 
Dal 1968 il tema e i testi per la preghiera vengono 
elaborati congiuntamente dalla commissione Fede e 
Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, 
per protestanti e ortodossi, e dal Pontificio Consiglio 
per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, per i 
cattolici.  
Per il 2019 il tema scelto è:  
 

"Cercate di essere veramente giusti"  
(Deuteronomio 16, 18-20). 

 

La traccia di questo anno è stata preparata dai 
cristiani dell’Indonesia. Il numero dei suoi abitanti 
ammonta a circa 265 milioni, di cui l’86% professa 
l’islamismo, mentre il 10% il cristianesimo di varie 
confessioni.  

 

 

Nel computer si trova di 
tutto e di più. 
Ho trovato la preghiera 
di un Parroco che si 
trova nella necessità di 
formare il Consiglio 
Pastorale nella propria 
Parrocchia. 
Un dono di Dio !  
Anch’io sento il bisogno di formare nella Parrocchia di 
Sant’Antonio in Crebbio e rafforzare nella Parrocchia di 
San Lorenzo il Consiglio Pastorale, organismo 
ecclesiale fondamentale per la crescita della Comunità. 
Recitiamola insieme e di frequente. 
«Ti preghiamo, o Signore, di donare il tuo Spirito, 
perché cresca in noi la capacità di discernimento e la 
disponibilità al rinnovamento. 
Abbiamo bisogno di cristiani che sappiano assumersi 
delle responsabilità; che abbiano la forza di donarsi e 
la capacità di collaborare; che sappiano guardare 
avanti con occhio penetrante e vivace. 
Abbiamo bisogno di docilità al tuo Spirito per rinnovare 
e ringiovanire il volto della nostra Comunità. 
Abbiamo bisogno di riscoprire la nostra missionarietà, 
di allargare i nostri schemi mentali. 
Abbiamo bisogno di fare di questo pezzo di terra, una 
Comunità che cammina e crede alla missione di Cristo, 
che non chiude gli occhi sulle miserie umane, che 
semina speranza. 
Abbiamo bisogno di un Consiglio Pastorale vero, fatto 
da cristiani che stimano, rispettano ed amano la 
propria Comunità, che lavorano uniti per il tuo regno: 
quel “Regno” che ci fa sentire figli ovunque, fratelli di 
tutti, in cammino con i più poveri ed i meno dotati. 
Vergine Santa, Madre di Dio, Madre della Chiesa, 
accompagnaci col tuo sguardo di tenerezza in questo 
nostro cammino di missione. Amen » 

 

 

A seguito delle norme per la 
celebrazione del Battesimo 
ai bambini pubblicate sul 
notiziario ‘la brezza’ 1/2019, 
(indicate nel sito della 
parrocchia) si rende noto 
che per i bimbi che verranno 
battezzati nel mese di 

febbraio, i tre incontri formativi comunitari 
verranno attuati in Oratorio ‘Pier Giorgio Frassati’ 
nei  

Venerdì 18 - 25 gennaio e 1 febbraio  
alle ore 21.00. 

Possono prendere parte anche le coppie che 
hanno intenzione di richiedere il Battesimo per il 
proprio figlio nei mesi successivi.  
Possono seguire gli incontri anche le mamme in 
attesa e le puerpere.  
 

E’ proposta utile per la solidarietà nella Comunità 

Dal 22 al 27 gennaio con Papa Francesco migliaia di 
giovani proveniente da tutto il mondo celebreranno 
LALALA 34 34 34AAA GMG  GMG  GMG AAA PANAMA PANAMA PANAMA. Ha per tema: “Ecco la 
serva del Signore; avvenga per me secondo la tua 
parola”. Il logo raffigura un cuore stilizzato, una parte 
del quale forma la lettera “M”. E poi il Canale 
di Panama che simboleggia il cammino del 
pellegrino che scopre in Maria il tramite per incontrarsi con Gesù; l’istmo 
stilizzato, emblema della terra panamense; sulla sinistra la croce 
pellegrina; a destra, la silhouette della Vergine, accompagnata da cinque 
punti bianchi, come segni della corona di Maria, ma anche dei pellegrini 
provenienti dai cinque continenti. Infine, i colori della bandiera del Paese. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 13 gennaio: Battesimo del Signore 

Celebrazione anniversari del Battesimo 
   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

   ore 10.00 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                     con la presenza dei bimbi battezzati  

                     nell’anno 2018 

• 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 14 gennaio 

• ore   8.30 : S. Messa a Maggiana 

�Martedì 15 gennaio 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Mercoledì 16 gennaio 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

   ore 20.45 : Consiglio Pastorale Vicariale al S. Cuore 

�Giovedì 17 gennaio: Sant’Antonio, Abate 

Beato Teresio Olivelli (1916 - 1945) 

• ore   8.30 : S. Messa in Sant’Antonio 

�Venerdì 18 gennaio 

Inizio settimana mondiale per l’unità dei cristiani 

Beato Andrea da Peschiera (1485)  

Sante Liberata e Faustina (580) 

   ore   8.30 : Celebrazione della Parola in San Lorenzo 

   ore 15.00 : Incontro aperto a tutti di Azione Cattolica 

                      in Oratorio 

�Sabato 19 gennaio 

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 20 gennaio: 2a del Tempo Ordinario 

   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 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 
In occasione della memoria 
di Sant’Antonio abate  
(250 - 356), eremita 
egiziano ritenuto fondatore 
del monachesimo cristiano, 
è usanza in molti luoghi 
accendere falò e benedire 
gli animali. Esiste nel gergo 
popolare l’appellativo del virus ‘herpes zoster’ con 
il ‘fuoco di Sant’Antonio’; presso le stalle non è 
raro trovare immagini sacre, logorate dal tempo, 
dell’Abate invocato quale protettore degli animali. 
La nostra Parrocchia a Crebbio eretta nel 1621 ha 
una origine rurale, contadina. Ne è segno anche la 
scelta del Patrono. Nei giorni di festa si ricorreva ai 
frutti della terra e del proprio lavoro. Anche sulle 
tavole dei poveri non mancava il piatto della 
polenta e i derivati dal latte, il burro e il formaggio. 
Il passo è semplice: da data immemorabile in 
Crebbio (e tale è ancora oggi il richiamo) la 
polenta oncia diventa tradizione originale.  
E’ la regina della festa! Facciamo festa in barba 
alle ferree regole della salute. Forti del motto: 
“semel in anno licet insanire” (una volta all'anno è 
lecito far pazzie) godiamoci gli antichi sapori frutto 
della  sana tradizione e la gioia di festeggiare 
insieme il patrocinio del Santo. 

Il Gruppo sostenitore 
della Scuola dell’Infanzia 
di Crebbio organizzatore 
della la Festa di 
       Sant’Antonio   

chiede la collaborazione di tutta la Comunità 
Pastorale nella preparazione di dolci e nel 
contribuire all’ammontare dei doni per l’incanto 
dei canestri. 

esprime caratteri di legame  

spirituale; manifesta fiducia ricca di attese e 

volontà di imitazione delle virtù eroiche 

ammirate. E’ il culto che viene prestato ai 

Santi e agli Angeli.  


