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Sono vecchio, ma 
posseggo ancora alcuni 
‘passaporti’ per le 
vacanze estive degli 
Aspiranti di Azione 
Cattolica, il Grest.  
Ricordi meravigliosi di 
canti, giochi, amicizie 
incancellabili. Entusiasmo 
alle stelle.  
Il Grest fu inventato a 
metà degli anni '50, la 
situazione politica, civile, 

sociale, economica, culturale, religiosa era del tutto 
diversa da com'è oggi. Né migliore, né peggiore: 
diversa. Trascorsi settant’anni, il Grest si presenta 
sempre nuovo, diverso, affascinante, avventuroso. 
Ogni estate vive una vita propria, strutturata, 
inventata, calibrata, confezionata fin nei piccoli dettagli 
per far vivere ai ragazzi un'avventura sorprendente.  
Al di là della molteplice offerta di sussidi, ogni gruppo 
di lavoro non rinuncia a incidere il proprio stile e 
proprie soluzioni in una o più scelte. Una delle diversità 
a cui si fa cenno, è quella del multiculturalismo. 
Settant'anni fa i ragazzi era solo nativi. Oggi la 
presenza di giovanissimi di origine, religione, tradizioni, 
lingua e cultura diverse è particolarmente significativa: 
vuol dire che la missione degli animatori e dei 
responsabili, assume un contorno particolarmente 
delicato, prioritario, profondo: la capacità di dialogo.  
La catechesi prima di diventare annuncio deve essere 
dialogo. Non tener conto di questo passaggio equivale 
a fare torto alla saggezza del Concilio Vaticano II e al 
personale impegno a diventare prima di tutto testimoni 
credibili nella gioia di essere cristiani. 
“Una bella storia!” si dice quando qualcosa di insolito 
attira l'attenzione. “Bella storia” è il tema scelto, come 
sappiamo, dagli Oratori delle diocesi lombarde per 
l’estate 2019, incentrato sulla vocazione come la bella 
storia d'amore che, con l'aiuto di Dio, ogni persona è 
chiamata a realizzare nella propria vita.  
Certo, ci sono le belle storie di tanti uomini, ma 
soprattutto ci sono le vicende di cui ciascuno è 
protagonista, le autobiografie che raccontano di 
Comunità che nel periodo estivo si prendono cura dei 
più giovani perché possano crescere e maturare 
divertendosi. In fondo la "bella storia " è quella che si 
sviluppa giorno dopo giorno nel nostro Oratorio.  

 

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 

La tua firma sull’8xmille alla 
Chiesa Cattolica ha procurato 
quest’anno  
la somma di  
€ 43.865 
quale 
contributo al 
restauro delle 

facciate della nostra chiesa 
parrocchiale di San Lorenzo. 
Un motivo in più per continuare il 
tuo sostegno alla Chiesa Cattolica. 
Grazie.   

L’Italia paese dei 
progetti realizzati 

 

25 maggio 2019 
 

DON VITTORIO DON VITTORIO DON VITTORIO 
BIANCHI BIANCHI BIANCHI    

Parroco Della Comunità pastorale di San 
Lorenzo di Sant’Antonio in Abbadia Lariana 
di anni 81 è nominato collaboratore nel 
Vicariato di Bellagio 
   

Don FABIO Don FABIO Don FABIO    
MOLTENI MOLTENI MOLTENI    

Prevosto di Tavernola di 
anni 53 è nominato Parroco 
della Comunità Pastorale di 
San Lorenzo e di 
Sant’Antonio in Abbadia 
Lariana. 

Il 16 maggio le nostre campane 
hanno suonato a festa per la 
nascita di  

SOFIA TROBOLI SOFIA TROBOLI SOFIA TROBOLI    
Abbiamo gioito insieme ai suoi 
genitori: nulla è più bello di una 
nuova vita che sboccia ! Auguri   



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 26 maggio: 6a di Pasqua 

Ann. apparizione Madonna a Caravaggio (1432) 

S. Filippo Neri, Sacerdote (1595) 

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 15.00 : S. Rosario presso Cappella a Robianico 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio 

�Lunedì 27 maggio 

ore   8.30 : S. Messa a Maggiana 

�Martedì 28 maggio 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Mercoledì 29 maggio 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco di Abbadia  

�Giovedì 30 maggio 

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

�Venerdì 31 maggio: Visitazione della B. V. Maria 

ore 20.30 : Conclusione del ‘Mese di Maggio’.  

                  Celebrazione S. Messa all’Asilo Infantile 

�Sabato 1 giugno: B. Giovanni Scalabrini (1905) 

ore 17.00 : S. Messa prefestiva in Sant’Antonio 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 2 giugno: Ascensione del Signore 

53a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali 

Festa della Repubblica 

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 

 
 

 
Per l’imposizione delle 
mani e la preghiera 
consacratoria del 
Vescovo  

Don Don Don ANDREA GIORGETTA ANDREA GIORGETTA ANDREA GIORGETTA    
della Comunità pastorale di Chiavenna  

e Prata Camportaccio 
l’8 giugno nella Cattedrale di Como l’8 giugno nella Cattedrale di Como l’8 giugno nella Cattedrale di Como    

alle ore 10.00  
diventerà sacerdote per la Diocesi. 

 
 

Le iscrizioni al Grest hanno la 
scadenza al 2 giugno.  
Non lasciar perdere questo 
straordinario appuntamento!  

Richiamo un fatto di cronaca e un 
appello dei Vescovi ampiamente 
riportati, pro e contro, dalla stampa:  
• Il rosario brandito in Piazza 

Duomo a Milano e i fischi della 
piazza contro il Papa.  

• L’appello dei Vescovi alla 
partecipazione al voto europeo.  

Non esigono commenti ulteriori.  
Tutti siamo a conoscenza di tali fatti e 
richiami. Affermo solamente che la Chiesa ha il diritto 
sacrosanto di dichiarare le sue posizioni e indicare ai 
propri fedeli ciò che si addice al comportamento 
cristiano. 

Da quando internet è 
stato disponibile, la 
Chiesa ha sempre 
cercato di promuoverne 
l’uso a servizio 
dell’incontro tra le 

persone e della solidarietà tra tutti. Nel Messaggio di 
Papa Francesco per la 53a Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni Sociali ci sono elementi per riflettere sul 
fondamento e l’importanza del nostro essere in 
relazione e a riscoprire, nella vastità delle sfide 
dell’attuale contesto comunicativo, il destino dell’uomo 
che non vuole rimanere nella propria solitudine.  
Il Santo Padre nel suo messaggio infatti ha usato tre 
metafore per parlare dell’ambientale mediale: la rete, la 
comunità e quella del ‘corpo e delle membra’.  
L’essere membra gli uni degli altri è la motivazione 
profonda, con la quale l’Apostolo San Paolo esorta a 
deporre la menzogna e a dire la verità: l’obbligo a 
custodire la verità nasce dall’esigenza di non smentire 
la reciproca relazione di comunione. Questa metafora 
porta a riflettere sulla nostra identità che è fondata 
sulla comunione e sull’alterità. Come cristiani, i 
giornalisti si devono riconoscere tutti membra 
dell’unico corpo di cui Cristo è il capo e ciò aiuta a non 
vedere le persone come potenziali concorrenti, ma a 
considerare anche i nemici come persone.  
I social network sono definiti dal Papa come 
complementari all’incontro in carne ed ossa. Se la rete 
è usata come prolungamento o come attesa di tale 
incontro, allora non tradisce se stessa e rimane una 
risorsa per la comunione. La rete non è fatta per 
intrappolare, ma per liberare, per custodire una 
comunione di persone libere. La Chiesa stessa è una 
rete tessuta dalla comunione eucaristica, dove l’unione 
non si fonda su ‘like’ (piace), ma sulla verità con cui 
ognuno aderisce al Corpo di Cristo, accogliendo gli 
altri.  

 


