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Fare una scelta di sobrietà al giorno. 

 

 

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

 

 
 

 

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.  

Domenica 31 marzo a Verona si 
concluderà a Verona il Congresso 
Mondiale delle Famiglie.  
Un autentico ‘putiferio’ nella 
comunicazione per i temi trattati!  
La polemica, quando è ‘politicizzata’, 
porta al contrasto e non serve a nulla, 

crea barriere spesso inaccessibili.  
Il direttore de ‘il Settimanale della Diocesi di Como’, Mons. Angelo 
Riva nell’Editoriale del n. 13 ne evidenzia il clima, tutto italiano, che 
si sta divulgando. 
«Siamo all'“eterofobia”. Sì, “eterofobia”; azzardatevi a parlare di 
“famiglia naturale”, o a muovere un distinguo all'orientamento 
omosessuale, e subito vi ritrovate scaraventati nel girone dei 
retrogradi e dei razzisti. Curioso. Proprio mentre stiamo finalmente 
cominciando a fare i conti con l'orrore e la vergogna dell'omofobia 
(le persone omosessuali hanno sempre pagato un prezzo troppo 
alto, in termini di dileggio, discriminazione, violenza fisica e 
verbale), vediamo rimontare lo stesso meccanismo discriminatorio, 
ossessivo e compulsivo, ma stavolta sul versante opposto: quello 
degli “etero”.  
Oggi affermare dei semplici ‘dati di realtà’ coincide in automatico 
con l'essere etichettati come i nemici della umanità, dei diritti, della 
tolleranza . “Democraticamente” zittiti prima di parlare… 
 

• Si fanno troppi aborti, quello che doveva essere un 
doloroso bilanciamento (fra la salute della madre e la vita del 
bambino) si è trasformato in un ‘diritto soggettivo’, e la tutela del 
concepito si è molto affievolita: prova a dirlo, e sei un maschilista 
nemico delle donne.  
 

• Occorre varare misure a sostegno della maternità, perché 
la pur sacrosanta (e ancora da raggiungere) parità fra uomo e 
donna non renderà mai un uomo capace di portare un figlio in 
grembo, né di allattarlo, né di svezzarlo nei primi fondamentali 
palpiti di vita: prova a dirlo, e sei un fascista misogino che vuole 
riportare le donne dietro pentole e fornelli.  
 

• Le persone con orientamento omosessuale hanno diritto 
alla libertà e al rispetto dei loro affetti e delle emozioni, ma non 
hanno diritto al matrimonio, perché al matrimonio appartiene per 
essenza la generazione dei figli («matris munus»), e loro un figlio lo 
possono solo commissionare (a pagamento...), attivando una 
disumana acrobazia tecnologica che prevede l'affitto della pancia di 
una donna del terzo mondo: prova a dirlo, e sei un retrogrado 
familista, tradizionalista e nemico della scienza.  
 

• L'orientamento omosessuale non è una malattia, ma 
c'entra con l'etica personale e con le scelte che uno fa; quindi, 
proprio in nome della sbandieratissima libertà individuale, uno ha 
tutto il diritto a ricevere aiuto e assistenza psicologica, se vuole 
cercare di modificare il suo orientamento omosessuale: prova a 
dirlo, e sei un nazista che vuole guarire l'omosessualità con metodi 
coercitivi, già puntando a ‘ergastolo o pena di morte’»(Vladimir Luxuria) 

 

 

Sabato 23 marzo i Cresimandi 

accompagnati dai loro genitori, padrini e 

madrine hanno incontrato il Vescovo 

Oscar Cantoni nella Parrocchia del S. 

Cuore di Mandello. 

Dopo i saluti e la presentazione dei 

ragazzi provenienti dalle varie parrocchie 

è stata loro offerta la visione di un 

filmato sull’origine della nostra Diocesi 

attuata dal primo Vescovo di nome Felice nel 386.  

“Voi ragazzi siete il presente della Chiesa - ha affermato il 

Vescovo - ricca del dono della fede trasmessa da tanti suoi 

testimoni. Con la Cresima pure voi ragazzi diverrete capaci 

testimoni della fede in Cristo tra gli uomini” 

Poi fu la volta di alcune domande rivolte al Vescovo 

preparate dagli stessi ragazzi. Particolarmente interessanti: 

• «Preghi quando vai a dormire ?».  

Il Vescovo: “Sicuramente. La mia giornata inizia però con 

il segno della croce e con un pensiero di lode e di 

ringraziamento a Dio per la giornata che inizia, che ci 

affida... Si prega al mattino perché a Dio non piacciono le 

preghiere stanche della sera”. 

• «Ti sei sempre fidato delle persone che hai attorno ?» 

Il Vescovo: “E’ importante dare fiducia agli altri.  

Le persone in cui si ripone la fiducia daranno il meglio di 

sé. La fiducia fa nascere confidenza, amicizia...  

Dovete imparare a dare fiducia ai genitori, agli amici”. 

La conclusione: “A voi ragazzi è affidato il futuro. Siate 

aperti, attenti agli altri: conoscerete il Signore! Cristo 

risorto vi accompagna: avanti fiduciosi, con coraggio !”.   
 

(la catechista Etta) 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 31 marzo: QUARTA 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 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

• ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio 

�Lunedì 1 aprile  

• ore   8.30 : S. Messa a Maggiana 

   ore 21.00 : Incontro Genitori battezzandi  

                     in Oratorio‘Pier Giorgio Frassati’ 

�Martedì 2 aprile 

   Anniversario morte Papa S. Giovanni Paolo II (2005) 
   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Mercoledì 3 aprile 

   Al mattino Eucaristia agli Ammalati ed Anziani 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo  

�Giovedì 4 aprile  

Al mattino Eucaristia agli Ammalati ed Anziani 

• ore   8.30 : S. Messa in Sant’Antonio 

   ore 20.45 : Presentazione Grest 2019 

                      presso l’Oratorio di Colico 

   ore 21.00 : Catechesi quaresimale in Oratorio 

                   Tema: Giuseppe e i fratelli 

�Venerdì 5 aprile  

   Al mattino Eucaristia agli Ammalati ed Anziani 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

• ore 20.30 : “Via Crucis” a Sant’Antonio - Crebbio 

�Sabato 6 aprile 

 Nascita a Torino del B. Pier Giorgio Frassati (1901) 
   ore 15.00 : Battesimo comunitario 

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

   ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 7 aprile: QUINTA 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 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

• ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio 

Venerdì 5 aprile 
attueremo il pio 
esercizio della ‘Via 
della Croce’ a 
Crebbio.  

Ci aiuteranno i mosaici delle cappellette raffiguranti la 
Passione di Gesù Cristo a comprendere meglio quanto 
ha liberamente compiuto per manifestare il suo Amore 
per noi e salvarci. 
Con tale pratica la Chiesa conserva memoria viva delle 
parole e degli avvenimenti degli ultimi giorni del 
Signore. Memoria affettuosa, se pure dolorosa del 
tratto che Gesù percorse dal Monte degli ulivi al Monte 
Calvario.  
Dobbiamo comprendere che in ogni episodio accaduto 
durante quel cammino si cela un mistero di grazia, c’è 
un gesto di amore per noi.  
Ci troviamo in chiesa alle ore 20.30  

 

 

Il Codice fiscale  92.06.29.60.130 

I cittadini contribuenti possono 
partecipare alla scelta di destinazione 
dell’8xmille in sede di dichiarazione 
annuale dei redditi.  
Possono farlo tutti coloro che 
contribuiscono al gettito Irpef (imposta 
sul reddito delle persone fisiche).  
In particolare, coloro che sono tenuti 

alla presentazione della dichiarazione dei redditi, 
attraverso il modello Unico o il modello 730.  
Con ciò il contribuente ha facoltà di destinare una quota 
pari all’otto per mille del gettito Irpef a tantissimi scopi.  
Anche coloro che non sono tenuti alla presentazione 
della dichiarazione possono presentare la scheda per la 
scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef, 
allegata al modello CU.  
Per utilizzare l’apposita scheda allegata al CU occorre:  
1. Nel riquadro relativo alla scelta per l’Otto per mille, 
firmare nella casella “Chiesa cattolica”, facendo 
attenzione a non invadere le altre caselle per non 
annullare la scelta. 
2. Firmare anche nello spazio “Firma” posto in basso 
nella scheda.  
Si può consegnare questa parte della CU anche qui in 
parrocchia che poi saranno portati in Curia e da qui 
seguiranno l’iter stabilito. 
Per chi fosse sprovvisto del modello CU, in parrocchia 
sono disponibili delle schede in bianco che a discrezione 
ognuno può compilare.  
In questo caso ricordarsi di portare il proprio codice 
fiscale.  
Ogni contribuente, ha facoltà di destinare una quota pari 
al cinque per mille della propria Irpef a sostegno e a 
favore di associazioni e altre organizzazioni di 
volontariato non lucrative di utilità sociale.  
Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.    
 

 
 

al nostro Oratorio “Pier Giorgio Frassati ”   
Sulla dichiarazione dei redditi metti la tua firma nel primo 
riquadro della scheda 5xmille e inserisci   

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

Diventano ‘Figlie di Dio’ con il Battesimo il 6 aprile: 

GAIA TARUSELLI e ANNA SESSI 
 

E’ tornato alla Casa del Padre con i suffragi della Chiesa: 

TRINCAVELLI  PIERLUIGI di anni 83, il 27 marzo 

Nel MESE di MAGGIO il 

BATTESIMO verrà celebrato:  
in San Lorenzo Sabato 4  
in Sant’Antonio Sabato 11  
• Gli incontri preparatori  
avverranno:  
Lunedì : 15 - Martedì 23 - 
Lunedì 29 aprile alle ore 21.00 
in Oratorio ‘Pier Giorgio Frassati’ 

a Colico 

Giovedì 4 aprile.  

Gli interessati si facciano 

vivi presso il parroco don 

Vittorio per accordi 

necessari. 


