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Si rende noto che  
tutti i Soci in regola con 
il tesseramento 2019  

sono convocati  
all’assemblea di 

Lunedì 29 aprile 2019 Lunedì 29 aprile 2019 Lunedì 29 aprile 2019    
            alle ore 20.30   

presso il nostro Oratorio “Pier Giorgio Frassati ”. 
O.d.G. 
• Relazione attività svolta 
• Consuntivo anno 2018 
• Votazione nuovo Consiglio Direttivo 2019 - 2023 

 

• … è la Madre della 
Misericordia: “Hai custodito 
nel tuo cuore la divina 
misericordia in perfetta 
sintonia con il tuo figlio Gesù. 
Maria, tu attesti che la 
misericordia del Figlio di Dio 
non conosce confini e raggiunge tutti senza escludere 
nessuno”.  
• … ci aiuta a diffondere la Buona Novella: “Stella della 
nuova evangelizzazione, aiutaci a risplendere nella 
testimonianza della comunione, del servizio, della fede 
ardente e generosa, della giustizia e dell’amore verso i 
poveri, perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini 
della terra e nessuna periferia sia priva della sua luce”.  
• … suscita in noi un desiderio di santità: «Nella nostra 
parola rifulga lo splendore della verità, nelle nostre opere 
risuoni il canto della carità, nel nostro corpo e nel nostro 
cuore abitino purezza e castità, nella nostra vita si renda 
presente tutta la bellezza del Vangelo».  
• … converte i peccatori: «O Maria, stella del mare, rifugio 
dei peccatori, ottieni la conversione del cuore di quanti 
generano guerra, odio e povertà, sfruttano i fratelli e le loro 
fragilità, fanno indegno commercio della vita umana».  
• … fa contemplare il volto di Gesù: “Rivolgiamo a te la 
preghiera della Salve Regina, perché non ti stanchi mai di 
rivolgere a noi i tuoi occhi misericordiosi e ci rendi degni di 
contemplare il volto della misericordia, tuo Figlio Gesù”.  
• … ci fa amare gli ultimi: «Abbiamo bisogno delle tue mani 
immacolate, per accarezzare con tenerezza, per toccare la 
carne di Gesù nei fratelli poveri, malati, disprezzati».  
• … aiuta a restare in ascolto della voce del Signore: «Il 
grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti, la sofferenza dei 
malati e di chi è nel bisogno non ci trovi distratti, la 
solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini ci 
commuovano».  
• … scioglie tutti i nodi: “Tu conosci la mia disperazione e il 
mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li 
ripongo tutti nelle tue mani. Per la gloria di Dio ti chiedo di 
scioglierli per sempre. Nelle tue mani non c’è un nodo che 
non sia sciolto”.  
• … non ci fa sentire orfani: «Un cristiano senza la 
Madonna è orfano. Anche un cristiano senza Chiesa è un 
orfano. Un cristiano ha bisogno di queste due donne, due 
donne madri, due donne vergini».  
• … il Rosario è la preghiera dei santi: “È la preghiera che 
accompagna sempre la mia vita; è anche la preghiera dei 
semplici e dei santi. È la preghiera del mio cuore”.  

 

Nel mese di Maggio 

normalmente si celebrano i 

Sacramenti della Iniziazione 

cristiana e puntualmente da 

alcuni anni ci si interroga circa la 

validità di queste celebrazioni. 

Non mi dilungo sulla gravità 

della situazione sotto gli occhi di 

tutti: i ragazzi partecipano tutti o 

quasi al Catechismo e pochissimi all’incontro domenicale 

con il Signore Gesù nell’Eucaristia. Celebrati i Sacramenti 

la quasi totalità (fatta qualche eccezione) non si fa più 

vedere non solo a Messa ma pure negli ambienti della 

Comunità.  

Sono problemi a vario titolo carichi di responsabilità, di 

coerenza. 

Se vogliamo dal Papa qualche indicazione: durante la 

Messa celebrata in Santa Marta ha tenuto una omelia 

giustificando le parole di San Pietro che, accusato dalla 

prima Comunità cristiana di Gerusalemme di aver 

battezzato anche non ebrei non circoncisi, rispose "ma chi 

sono io a rifiutare l'ammissione alla Mensa del Signore chi 

ha già ricevuto lo Spirito Santo direttamente da Dio?". 

Interrogativo a cui lo stesso Papa Francesco rispose 

quando, sull'aereo di ritorno dal Brasile, disse "ma chi sono 

io a rifiutare i Sacramenti ad una persona omosessuale che 

in coscienza cerca Dio? E che ora ha ulteriormente ribadito 

sostenendo che "non dovremmo negare i Sacramenti a 

nessuno, se richiesti spontaneamente, neppure ai 

marziani". Lezione pastorale pienamente messa in pratica 

dal Segretario di Stato, il Card. Parolin, il quale in totale 

sintonia col Papa ha impartito la Cresima a un ragazzo 

malato accogliendo senza riserve il desiderio dei suoi 

genitori.  

Bisognerà comunque verificare l’autenticità della richiesta. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 28 aprile: della Divina Misericordia 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.00 : S. Messa solenne della Comunità in S.Lorenzo 

ore 11.00 : S. Messa della Comunità in Sant’Antonio 

ore 15.00 : SS. Vespri con benedizione eucaristica                  

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio 

�Lunedì 29 aprile: S. Caterina da Siena (1380) 

Patrona d’Europa e d’Italia  

ore   8.30 : S. Messa a Maggiana 

ore 21.00 : Incontro Genitori battezzandi in Oratorio 

ore 21.00 : Assemblea Soci Associazione NOI in Oratorio 

�Martedì 30 aprile 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

ore 10.00 : Incontro Presbiterio Vicariato a Mandello 

�Mercoledì 1 maggio: San Giuseppe, lavoratore 

ore 10.30 : S. Messa presso la chiesetta - Santuario  

                   in località Campelli. 

ore 20.30 : Apertura del ‘Mese di Maggio’ con la recita 

                  del S. Rosario presso l’Asilo Infantile. 

�Giovedì 2 maggio 

San Lorenzo: in mattinata l’Eucaristia agli Ammalati 

ore   8.30 : S. Messa in Sant’Antonio -  Crebbio 

ore 20.30 : Incontro in Oratorio ‘Pier Giorgio Frassati’  

                  con Dott.ssa Alessandra Augelli 

Tema: “L’intreccio delle relazioni in famiglia: aver cura 

           della coppia e della genitorialità oggi” 

�Venerdì 3 maggio: SS. Filippo e Giacomo, Apostoli 

San Lorenzo: in mattinata l’Eucaristia agli Ammalati 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Sabato 4 maggio 

ore 15.00 : Battesimo per Alessia Longhi 

ore 15.00 : Partenza dei Cresimandi dall’Oratorio per 

                  incontro in chiesa San Giorgio 

ore 17.00 : S. Messa prefestiva in Sant’Antonio 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 5 maggio: 3a di Pasqua 

95a Giornata per l’Università Cattolica 

90° Società S. Vincenzo de’ Paoli nel Vicariato 

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 

ANAGRAFE PARROCCHIA SAN LORENZO 
 

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

PASQUETTO PAOLA in Colombo di anni 68, il 23 aprile 

La Domenica della Divina Misericordia, 
chiesta da Cristo in una rivelazione 
privata a S. Faustina Kowalska si 
celebra dall'anno 2000 nella Seconda 
Domenica di Pasqua, come stabilito da 
San Giovanni Paolo II.  
Il messaggio: “Occorre divulgare la 
grande e insondabile Misericordia 
divina, e così risvegliare la fiducia nel Popolo di Dio”.  
Nella Domenica della Misericordia da anni la nostra 
Parrocchia chiude le SS. Quarantore ricordando le 
esperienze mistiche avvenute presso la chiesa 
parrocchiale di Maccio, insignita per questi eventi a 
Santuario della Santissima Trinità, Misericordia. 
 

Sentiamo tutti il dovere di fare una visita a Gesù 
presente nell'Eucaristia, che sta lì, nell'ostia 
consacrata, chiamando, aspettando, accogliendo tutti 
noi così per come siamo, con le nostre fragilità, i nostri 
limiti, i bisogni, la sete di pace, serenità, gioia.  

 

Come sappiamo il Mese di Maggio è il 
mese dedicato alla devozione a Maria 
Santissima. 
E’ prassi consolidata nelle Parrocchie 
la recita comunitaria del Santo Rosario 
nelle chiese delle nostre frazioni.  
Alle ore 20.30 in quelle di San Lorenzo; alle ore 9.00 in 
quelle di Crebbio. 
Nella Parrocchia di San Lorenzo il mese mariano inizia 
e si conclude presso l’Asilo Infantile. 
Cessato il freddo invernale, si riprende con mese di 
Maggio la celebrazione della S. Messa (ore 8.30 ) 
infrasettimanale nei giorni di:  
 

Lunedì a Maggiana - Martedì a Borbino - Mercoledì a 
San Rocco di Abbadia - Giovedì a Crebbio e Venerdì 
a Linzanico  

 

 

 

Per affrontare le sfide e vivere i 
cambiamenti, generazioni e 
generazioni di giovani sono 
aiutati nel nostro Paese 
dall’Università Cattolica del 
Sacro Cuore che offre loro una 
solida formazione illuminata da 
uno sguardo di fede e 
corroborata dall’amore di Dio. 
E’ questa la sua storia e la sua 
missione. 
Aiutiamola con la preghiera e 
con il sostegno economico. 

 

Il Codice fiscale  92.06.29.60.130 

 
 

all’Oratorio “Pier Giorgio Frassati ” …   
per essere vicino alle esigenze  
educative dei nostri ragazzi. 
Metti la tua firma inserendo sulla dichiarazione redditi 

 
 
 

Per l’anno 2017 abbiamo ottenuto €. 711,23 


