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E’ giunto il tempo di 
Quaresima: aiutiamoci a 
viverla in piena 
consapevolezza.  
Questo tempo speciale di 
grazia che il Signore ci dona 

ci aiuti ad incarnare più intensamente e concretamente il 
mistero pasquale nella nostra vita personale, familiare e 
sociale. In questo periodo quaresimale ogni parrocchia è 
solita offrire ulteriori occasioni di conversione, “tempi 
supplementari” perché sia data a tutti la possibilità di 
divenire conformi a Cristo, lasciandosi guidare dallo 
Spirito Santo. Frutto della Quaresima è l’essere liberati 
dal peccato per divenire più simili a Cristo, dono della 
Misericordia, e vivere con gioia la piena libertà dei figli di 
Dio, segno del nostro quotidiano impegno di 
conversione. Esso è attuato mediante il digiuno, la 
preghiera, l’elemosina, strumenti che rigenerano non 
solo noi stessi e quanti condividono il cammino della 
vita, ma sviluppano anche un influsso benefico nei 
confronti dell’intera creazione.  
Il digiuno serve per evitare la tentazione di “divorare 
tutto”, pur di saziare la nostra ingordigia.  
La preghiera ci libera dalla autosufficienza del nostro io 
e ci fa sentire bisognosi della misericordia del Signore.  
L’elemosina ci aiuta a uscire dalla logica 
dell’accumulare solo per noi stessi.  
In questo modo, saremo aiutati a sradicare la logica del 
peccato che è in noi, fino a costruire non solo un 
rapporto armonioso con gli altri, ma anche con 
l’ambiente in cui viviamo, non più rapportandoci nei suoi 
confronti come se fossimo padroni assoluti, ma 
usandolo per il fine voluto dal Creatore.  
Vivere da figli, dunque, fa del bene anche al creato, 
cooperando alla sua redenzione. Se la Pasqua è la festa 
della chiamata dell’uomo a una nuova generazione 
(vivere, mediante il Battesimo, da figli di Dio e da fratelli 
tra noi), anche l’ambiente attorno a noi e il futuro di quelli 
che verranno dopo di noi potranno essere migliori. 
Aiutiamoci a comprendere che tutti noi siamo incaricati 
di coltivare, custodire e curare il Creato trasformandolo 
da deserto a un giardino, identificandoci così nel ruolo di 
“sacerdoti del creato”.  
Siamo custodi non solo dei nostri fratelli e sorelle, ma 
anche dell’ambiente che ci circonda. Anche del nostro 
impegno nella salvaguardia del Creato ciascuno dovrà 
rendere conto!  
Facciamo in modo che la bellezza della natura possa 
restare, attraverso la nostra vigile cura, uno specchio 
dell’amore paterno e materno di Dio per tutte le sue 
creature. Buon cammino quaresimale a tutti.    
                                                         + Vescovo Oscar 

 

 

 
Fare una scelta di sobrietà al giorno 

 
 

Optare una delle proposte al giorno: S. Messa feriale - 
parti della Liturgia delle Ore - S. Rosario - Catechesi 
quaresimale del giovedì - Via Crucis - 
Pellegrinaggio vocazionale. 

 
 

Mettere da parte i risparmi 
sull’ingordigia per sostenere in parte i 
progetti dei nostri sacerdoti ‘fidei 
donum’ (don Ivan - don Savio -  
don Roberto) che operano in Perù.  

Se chiediamo ai genitori di che 
cosa hanno bisogno i figli per 
crescere e vivere felici, la 
risposta è che devono essere 

nutriti perché per vivere bisogna mangiare! E ogni 
giorno si dà loro un cibo sano, saporito e condito ... 
con tanto amore.  
I ragazzi devono  prepararsi alla vita e ... vengono 
mandati a scuola.  
Poi devono crescere sani e robusti e ... per questo ci 
sono: la palestra, lo sport, le vacanze al mare o in 
montagna.  
È facile costatare che queste cose sono necessarie, 
ma non sono sufficienti.  
I figli, oltre ai bisogni fisici, psicologici e 
culturali, hanno bisogno di coltivare e soddisfare 
anche le esigenze spirituali. 
Ed ecco l’importanza dell’aspetto religioso: i figli 
prima di essere nostri, sono figli di Dio.  
I genitori li hanno generati, ma è Dio che li ha creati. 
I genitori amano i propri figli e per loro fanno tanti 
sacrifici, tuttavia non dimentichiamo che Dio li 
conosce e li ama da sempre, che Gesù li ha amati 
fino a dare la vita sulla croce per la loro salvezza.  
Essi hanno bisogno di imparare a pregare, come 
hanno bisogno di mangiare, di giocare, di studiare.  
La fede, la preghiera, la sincerità e responsabilità 
servono non solo quando si è bambini, ma ancora di 
più quando si è giovani e adulti. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 10 marzo: PRIMA di QUARESIMA 

   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 11 marzo 

• ore   8.30 : S. Messa a Maggiana 

�Martedì 12 marzo 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

   ore 21.00 : Incontro Genitori classe 5a Secondaria  

                      in Oratorio ‘Pier Giorgio Frassati’   

�Mercoledì 13 marzo 

   Anniversario elezione Papa Francesco (2013) 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

   ore 20.45 : Consiglio Pastorale Vicariale a Mandello  

                      presso l’Oratorio Sacro Cuore 

�Giovedì 14 marzo 

• ore   8.30 : S. Messa in Sant’Antonio 

   ore 21.00 : Catechesi quaresimale in Oratorio 

   Tema: Abramo il padre della fede  (Gen 17, 1 - 25,11) 

�Venerdì 15 marzo 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

   ore 15.00 : Incontro di Azione Cattolica Adulti  

                      aperto a tutti in Oratorio 

   ore 20.30 : “Via Crucis” nella chiesetta di Borbino 

�Sabato 16 marzo 

 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 17 marzo: SECONDA di AVVENTO 

   Giorno dell'unità nazionale, della Costituzione,  

dell'inno e della bandiera.  

Scopo: promuovere i valori di cittadinanza e  

consolidare l'identità nazionale (2012) 

   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 

 

 
 

 
 

Nel MESE di APRILE il Battesimo verrà 
celebrato:  
in San Lorenzo Sabato 06 alle ore 15.00 
in Sant’Antonio Sabato 13 alle ore 15.00 
Gli incontri preparatori avverranno:  
Lunedì : 18 e 25 marzo, 01 aprile 
alle ore 21.00 in Oratorio ‘Pier Giorgio Frassati’ 
 

Nel MESE di MAGGIO il Battesimo verrà celebrato:  
in San Lorenzo Sabato 04 alle ore 15.00 
in Sant’Antonio Sabato 11 alle ore 15.00 
Gli incontri preparatori avverranno:  
Lunedì : 15 - Martedì 23 - Lunedì 29 aprile 
alle ore 21.00 in Oratorio ‘Pier Giorgio Frassati’ 

Ci avviciniamo al fatidico 
momento. Non mi faccio 
illusioni: le difficoltà nella 
Parrocchia sono varie, molte. 
Urge un ritorno allo Spirito Santo. Per attuarlo si 
richiedono, come condizioni indispensabili, la preghiera 
e la valorizzazione della propria Cresima. 
Nella preghiera l'anima si apre all'azione dello Spirito 
Santo. Ricorda S Paolo: "Senza l'aiuto dello Spirito 
Santo non sappiamo neppure dire che Gesù Cristo è il 
Signore" (Rom 8,26). 
Anche la Cresima va valorizzata. C'è chi la definisce 
Sacramento della maturità cristiana; sarebbe più esatto 
definirla Sacramento della maturazione cristiana.  
La Cresima non è un traguardo, ma un punto di 
partenza: una pista di lancio. 
Da molti, purtroppo, la Cresima è ricevuta per tradizione; 
come se si trattasse di una cosa che il cristiano deve 
ricevere solo perché l'hanno tutti.  
Così il giorno della Cresima, che dovrebbe essere il 
giorno dell'arruolamento tra i discepoli di Cristo e l'inizio 
di una nuova vita, diventa una pagina di ricordi 
dell'infanzia da archiviare: insomma il giorno del 
congedo. 
Non sia così per noi! Apriamo il nostro cuore allo Spirito 
Santo e mettiamo a disposizione della nostra Comunità 
cristiana le capacità che Lui ci ha donato. 
In questo senso, il nuovo Consiglio Pastorale, di 
prossima elezione,  potrebbe essere una buona 
occasione per esprimere la maturità della propria fede e 
l’assunzione di responsabilità ecclesiali. 
La proposta: ci troviamo settimana prossima  

Martedì 19 marzo, festa di S. Giuseppe 
in Oratorio di Crebbio alle ore 21.00 

faremo un incontro aperto a tutti per fornire chiarimenti 
sulla vita  del Consiglio Pastorale. 
La partecipazione di tutti coloro che hanno a cuore la 
Parrocchia è importante.  

Diffondere la proposta. 
Metteremo le basi essenziali per formare questo 
importante organismo ecclesiale. 
Fin da ora preghiamo perché ci sia disponibilità e 
partecipazione. 

 

 

Durante la prossima settimana, 
nel pomeriggio, il parroco passerà 
per l’annuale benedizione 
pasquale delle famiglie. 
Le frazioni che verranno visitate 
nell’ordine saranno: Chiesa rotta, 
Via Nazionale ovest e San Rocco. 
Coloro che abitano nelle suddette 
frazioni vengono avvisate con la  
comunicazione del giorno e della 
ora in cui verrà l’incontro. 


