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Il Centro Aiuto alla Vita di 
Mandello Lario propone a 
tutta la Comunità 
pastorale: la recita del 

‘Santo Rosario della Vita ’ prima delle Messe vespertine; 
animazioni alle Messe della domenica; la vendita delle 
primule sul sagrato; l’incontro - dibattito sul tema 
“L’abbraccio alla vita fragile genera futuro” per Venerdì 
8 febbraio alle ore 20.45 presso l’Oratorio del Sacro 
Cuore a Mandello. Relatore Mons. Luigi Stucchi; la 
presentazione - mostra libri sulla vita Domenica 10 
febbraio a San Lorenzo. 

 

 
La Corte Suprema del 
Pakistan ha confermato 
l'assoluzione di Asia Bibi, la 
donna cristiana condannata a 
morte nel 2010 per blasfemia. 
Bella notizia !  Siamo contenti 
per questo finale verdetto. 

 
 

Di ritorno da Panama il Papa 
conversando con i giornalisti: 
«Panama è una nazione nobile.  
Ho visto l’orgoglio dei panamensi, 
sollevano i bambini come a dire: 
questo è il mio orgoglio, la mia 
fortuna. Nell’inverno demografico che 
stiamo vivendo in Europa, in Italia è 
sottozero, qual è l’orgoglio? Il turismo, 
la villa, il cagnolino … Pensiamoci».  

Per una famiglia il momento 
più importante e più bello è 
quello in cui si genera e si 
accoglie la vita. Procreare 
significa «essere collaboratori 
del Dio che genera vita». La 
società ha un ruolo 
fondamentale in questo, le 
famiglie non vanno mai 
lasciate sole, necessitano del 

sostegno e dell’attenzione di tutti, in modo particolare 
«in un contesto come quello della nostra nazione dove 
per tante situazioni la vita è un percorso a ostacoli» 

La Giornata mondiale della 
gioventù, per un prete come 
me, e ce ne sono tanti nelle 
diocesi, non è una novità.  
Eppure il percorso, così 
"scontato" alla fine si rivela 

 sempre sorprendente. Soprattutto direi del popolo di 
Panama: gente semplice e buona. Anche qui sono passati i 
dittatori e qui c'è gente che fa affari sfruttando certi vantaggi 
della globalizzazione. Ma, come sempre, la gente umile 
queste cose non le vede nemmeno con il binocolo. Mi sono 
accorto di una cosa straordinaria: la gente si è fatta da parte 
per lasciare il posto ai pellegrini. Un'accoglienza così è 
qualcosa che apre il cuore. Però vedere gli ultimi, almeno 
alcuni, riuscire ad arrivare in prima fila con gli occhi lucidi è 
uno spettacolo. In questi giorni tutti vogliono fare bilanci e 
sapere come tornano a casa i ragazzi. L'incontro con persone 
buone, per questo ne ho parlato, credo che sia il dono più 
bello. Per gli altri bilanci, c'è bisogno di due atteggiamenti.  
• Anzitutto di attesa. Un'esperienza forte è tale se - prima -  
viene assimilata dall'intelligenza del cuore. Certe cose sono 
dei semi gettati: forse non toccherà nemmeno a noi vederne i 
frutti. Ma cosa ne sappiamo? Ribadisco ogni volta questo 
concetto, perché non possiamo praticare una vita pastorale 
che faccia bilanci aziendali tentando di misurare (all'istante, 
poi) entrate e uscite. Il Vangelo si consegna e basta; 
cercando di offrirlo con la più grande credibilità possibile e 
con lo stesso cuore di Gesù. Attendere, dunque. Credendo 
nella forza del seme gettato. 
• Il secondo atteggiamento dovrebbe essere la cura e 
 l'accompagnamento. Non esiste esperienza intensa che 
possieda in sé una carica così forte da essere inesauribile. 
Dunque, perché i giovani possano trarre frutto da ciò che 
hanno vissuto in questi giorni, sarà importante che 
incontrino adulti che li aiutino a scoprire le connessioni con 
la vita ordinaria che li attende. In modo molto ingenuo, 
alcuni giornalisti mi chiedono in questi giorni se torneranno 
a casa rinnovati. Non credo: sicuramente la Gmg è una bella 
scossa, ma per non essere dispersa essa ha bisogno di 
narrazione, di meditazione, di ricomprensione del vissuto. 
Per farlo c'è bisogno di una guida. C'è qualcuno che si offre? 
Non molti lo sanno: Panama è l'unico posto al mondo dove, 
per uno strano scherzo della geografia, è possibile vedere 
sullo stesso mare (a sud, sul Pacifico) sia il sorgere del sole 
che il suo tramonto. Ho pensato che questa sia l'immagine di 
ciò che abbiamo vissuto e l'auspicio che possiamo formulare 
per i giovani e per tutti quelli che sono stati con loro: è sorto 
qualcosa che abbiamo bisogno di veder tramontare.  
Non per dimenticarlo, ma per ritrovarlo nella vita di domani 
mattina.           (da Famiglia Cristiana - primo piano - don Falabretti ) 



Il 27 gennaio del 2016 prendeva il via l’avventura del sito 
www.parrocchiadiabbadialariana.it . A tre anni dalla sua 
realizzazione vi aggiorniamo riguardo alle statistiche relative alla 
sua attività. Nel corso degli anni il sito è stato incrementato ed 
attualmente conta più di 130 pagine, 800 articoli e 700 notizie. Più 
di 140 gli eventi presentati ed una trentina le Gallery di immagini 
relative alle varie manifestazioni. Nel corso di questi 3 anni quasi 

11.000 utenti hanno visitato 
il sito aprendo 20.000 
sessioni e visualizzando 
quasi 53.000 pagine. 
Quando non digitato 
direttamente, l’indirizzo del 
nostro sito viene raggiunto 
attraverso diversi altri 
canali (Facebook, Google, 

Comune di Abbadia,ecc) dei quali il più frequente si è rivelato 
quello della Diocesi di Como. L’origine geografica più consistente 
degli utenti è nel nostro circondario ma siamo visitati da tutta la 
Lombardia. Sono stati comunque stabiliti contatti anche da località 
più lontane. La panoramica delle pagine più viste mostra che 
l’interesse maggiore si riversa sugli orari delle funzioni, il notiziario 
settimanale, gli eventi, le notizie e le iniziative.  
 

Potrete trovare una relazione dettagliata  
direttamente sul sito. 

APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 3 febbraio: 4a del Tempo Ordinario 

41a Giornata nazionale per la Vita 
“E’ vita, è futuro” 

   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 
                     Battesimo per Lucia Micheli 
   ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 
• ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio 
 

Al termine delle SS. Messe il bacio alla  
reliquia di San Biagio 

�Lunedì 4 febbraio 

• ore   8.30 : S. Messa a Maggiana 

�Martedì 5 febbraio: S. Agata 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Mercoledì 6 febbraio: SS. Paolo Miki e compagni 

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

�Giovedì 7 febbraio 

   In mattinata Eucaristia agli Ammalati 
• ore   8.30 : S. Messa in Sant’Antonio 

�Venerdì 8 febbraio: S. Girolamo Emiliani 

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

�Sabato 9 febbraio: S. Apollonia, compatrona 

• ore 17.00 : S. Messa prefestiva a Sant’Antonio 
   ore 1800 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 10 febbraio: 5a 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 

ANAGRAFE COMUNITA’ PASTORALE 
 

Sono tornati alla Casa del Padre con i suffragi della Chiesa 
 

GILARDONI ANNA Ved. Rava di anni 84  
di S. Lorenzo il 28 gennaio 
SCATTO GIUSEPPINA Ved. Sandionigi di anni 98  
di San Lorenzo il 29 gennaio 
SIVIERO SIMONA di anni 48 di San Lorenzo  
il 30 gennaio 

 
 
3 febbraio: si fa memoria di San Biagio.  
Fu vescovo di Sebaste (Armenia). Venne 
martirizzato durante la persecuzione di  
Licinio nel 316. Avendo guarito 
miracolosamente un bimbo cui si era 
conficcata una lisca in gola, è invocato 
come protettore per i mali in quelle parti 

del corpo. A quell'atto risale il rito della "benedizione 
della gola", compiuto con due candele incrociate. È pure 
tradizione gustare una “fetta di panettone”, avanzato a 
Natale, appena svegli per prevenire i malanni della gola. 

 

 

♦ 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.  

♦ Sabato 09 febbraio: Sant’Apollonia 
   ore 18.00: S. Messa distinta  
♦ Domenica 10 febbraio 
   ore   8.30: S. Messa 
   ore 10.00: S. Messa solenne concelebrata 
   dal Vicario foraneo Mons. Giuliano Zanotta 
   ore 15.30: Incontro di preghiera 
 

 Le prenotazioni al 338/87.28.502 

 

☼  piatti della tradizione: trippa e brasato 
 

 ♦ Venerdì 08 - Sabato 09 febbraio 
     dalle ore 19.00 
 ♦ Domenica 10 febbraio  

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

☼  è permanente una ricca 
 

      pesca di beneficenza  


