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Alla presenza del Vescovo è 
avvenuta la traslazione dei 
resti mortali di suor Maria 
Laura Mainetti, della 
Congregazione delle Figlie 
della Croce, uccisa da tre 
ragazze minorenni il 6 giugno 

2000, vittima di un mortale rituale satanico.  
Il trasferimento della sepoltura, dal cimitero di 
Chiavenna in una cappella della Collegiata di San 
Lorenzo, è stato effettuato, in un clima di 
raccoglimento e commossa partecipazione tra le 
numerose persone provenienti da ogni parte d'Italia.   
La causa per la sua beatificazione, aperta in Diocesi 
nell'ottobre 2005 e conclusa nella primavera 2006, è 
stata consegnata alla Congregazione per le cause dei 
santi nell'estate 2017.  
Siamo in attesa del riconoscimento ufficiale della sua 
santità. 
Suor Laura nacque a Colico il 20 agosto 1939.  
Fece suo l’invito di un sacerdote “della tua vita devi 
fare una cosa bella per gli altri”.  
Pochi mesi prima di essere uccisa scrisse a una 
consorella: “Ti auguro di cercare e trovare Gesù tra i 
poveri e nella quotidianità 5 Sarai felice davvero”.  
Il Vescovo ha concluso l’omelia dicendo:”La morte così 
drammatica di Suor Laura non è stata che il 
coronamento finale di una vita intera, offerta al 
Signore, totalmente donata a servizio dei fratelli, nei 
quali il Signore ha voluto identificarsi”. 

 
 

Condividiamo il giovanile movimento studentesco 
per l’emergenza climatica.  
Il tutto è iniziato a fine agosto 2018 con la volontà 
di Greta Thunberg, ragazza sedicenne svedese,  

di esprimere in modo radicale la propria protesta contro i governi 
per la loro mancanza di azione verso quella che è l’emergenza 
planetaria più grave che stiamo attraversando: il cambiamento 
climatico. Greta ha iniziato a scioperare ogni giorno davanti al 
parlamento di Stoccolma e da settembre ogni venerdì.  
A partire dal dicembre 2018 in tantissimi luoghi del mondo migliaia 
di ragazze e ragazzi hanno iniziato a imitare Greta e a protestare 
per chiedere risposte e azioni concrete da parte della politica.  
In migliaia di città in tutto il mondo (più di 120 in Italia) si è 
manifesto per chiedere giustizia climatica. 
 

Un invito: operiamo con generosità l’azione ecologica nel nostro 
paese nel tenerlo pulito e curiamo la differenziata. 

 
 

Gli scrutini nella Catechesi 
dell’Iniziazione cristiana sono 
delle celebrazioni in cui si prega 
per il Catecumeno, si fa crescere 
nella conoscenza del peccato, e 
si ottengono le sue promesse. 

Tali scrutini sono tre e si svolgono pubblicamente in 
chiesa nelle Domeniche di Quaresima: la terza, la 
quarta e la quinta (24 e 31 marzo e 7 aprile) durante 
la celebrazione della S. Messa della Comunità delle 
ore 10.00.  

 
 

La Cresima e la prima Comunione eucaristica per i 
ragazzi della 5a Primaria che hanno partecipato al 
Corso catechistico verranno celebrate unitamente  

SABATO 18 MAGGIO SABATO 18 MAGGIO SABATO 18 MAGGIO    
durante la S. Messa delle ore 18.00  

 

La prima Confessione  per i bambini della 4a 
Primaria verrà attuata  

SABATO 30 MARZOSABATO 30 MARZOSABATO 30 MARZO   
ore 15.00  

 

 

 
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.  

Il SACRAMENTO SACRAMENTO SACRAMENTO delladelladella CONFESSIONE CONFESSIONE CONFESSIONE   
viene proposto prima e dopo la Santa Messa 
feriale e al Sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 
 

Il SACRAMENTO SACRAMENTO SACRAMENTO deldeldel BATTESIMO BATTESIMO BATTESIMO   
richiesto per i neonati comporta l’impegno da parte 
dei Genitori della partecipazione agli incontri. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 17 marzo: SECONDA di QUARESIMA 

   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 

�Lunedì 18 marzo 

• ore   8.30 : S. Messa a Maggiana 

   ore 21.00 : Incontro Genitori battezzandi  

                     in Oratorio ‘Pier Giorgio Frassati’ 

�Martedì 19 marzo: Solennità di San Giuseppe 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

• ore 21.00 : Incontro formazione Consiglio Pastorale  

                      Parrocchiale a Sant’Antonio  

                      in Oratorio di Crebbio  

�Mercoledì 20 marzo 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

   ore 20.45 : “Veglia di Preghiera” in San Lorenzo 

�Giovedì 21 marzo 

• ore   8.30 : S. Messa in Sant’Antonio 

   ore 21.00 : Catechesi quaresimale in Oratorio 

   Tema: Isacco l’erede della promessa (Gn 22 - 27) 

�Venerdì 22 marzo: Astinenza dalle carni 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

   ore 20.30 : “Via Crucis” a San Rocco in Abbadia 

�Sabato 23 marzo 

   ore 15.00 : Incontro dei Candidati alla Cresima e prima 

                     Comunione del Vicariato con il Vescovo.  

                     Mandello Lario - Parrocchia del Sacro Cuore. 

                     I Candidati dovranno essere accompagnati dai 

                     Genitori e possibilmente dalle Madrine e dai 

                     Padrini. 

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

   ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 24 marzo: TERZA di QUARESIMA 

   20a Giornata di preghiera e digiuno  

in memoria dei missionari martiri 

   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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da alcuni mesi a questa parte si è constatato 
che la frequenza dei ragazzi all’Oratorio in 
alcuni giorni della settimana si è perlopiù ridotta 
alla quasi nullità. 
Si deciso allora di attuare un nuovo orario di 
apertura. 

ANAGRAFE PARROCCHIA S. LORENZO 
 

Sono tornati alla Casa del Padre con i suffragi della Chiesa 
 

DELL’ERA ANGELO di anni 74, l’11 marzo 

LONGHI ANGELO di anni 91, il 14 marzo 

 

   
CORSO di FORMAZZIONECORSO di FORMAZZIONECORSO di FORMAZZIONE   

HACCPHACCPHACCP  

ore 20.45 

in Oratorio “Pier Giorgio Frassati” Abbadia 


