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Don Fabio Molteni è nato a 
Lomazzo il 15 giugno 
1966, nella Parrocchia di 
San Vito, ed è stato 
ordinato sacerdote il 10 
giugno del 1995. 
Subentrerà in settembre 
alla guida della Comunità 
pastorale di Abbadia 
Lariana. 

Don Fabio ha svolto il 
servizio di sacerdote novello 
come Vicario nella 
Parrocchia di Albosaggia  
dal 1995 al ‘99 e 
successivamente è stato 

Vicario nella Parrocchia San 
Giorgio a Como (dal 1999 al 
2003). Parroco dal 2003 al 
2008 nelle parrocchie di 
Casasco - Pigra e Blessagno, 
dal 2008 è prevosto di 
Tavernola. Sacerdote sempre 
attento all’ascolto delle 
famiglie, degli anziani e degli 
ammalati,  ai quali non fa mai 
mancare un consiglio o un 
sostegno, don Fabio ama 

anche prendersi 
cura dei più 
piccoli, degli 
adolescenti e dei 
giovani, aiutandoli 
a crescere nella 
fede e a 
conoscere passo 
dopo passo Gesù 

negli incontri di catechismo e nei 
momenti di solidarietà, ma anche 
attraverso il Grest e i "campi". 
Ha trascorso varie serate in 
compagnia dei senza dimora con 
il gruppo “Legàmi” 
Ama stare tra la sua gente, 
senza risparmiarsi e con spirito 
di servizio. (da ‘Il punto stampa’ 
Claudio Bottagisi.) 

«Una bella storia!» si dice 
quando qualcosa di insolito 
attira l'attenzione.  
“Bella storia” è il tema 
scelto dagli Oratori delle 

diocesi lombarde per il Grest dell'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 e donne 
del passato; quelle raccontate da scrittori e letterati 
che con genialità hanno saputo suscitare tanto 
interesse; c’è l’illuminato richiamo di Papa Francesco 
di scoprire i “Santi della porta accanto”. 
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 in 
centinaia di Oratori.  
Una vicenda intessuta di 
vissuto quotidiano, di 
fantasia e creatività, di 
sapienza e speranza, di 
servizio.  
Questa storia personale 
e comunitaria comprende una serie di tappe 
formative: nascere e rinascere, consapevoli di essere 
un dono e una promessa di bene; crescere senza mai 
smettere, uscendo dal proprio guscio per costruire 
nuove relazioni; desiderare, sognare all'altezza delle 
stelle, per fare della vita una storia d'amore; 
compiere, esserci per dare realtà, consapevoli che la 
strada non è tutta in discesa ma «il cammino si 
chiarisce, compiendolo».                 (Info: www.cregrest.it) 

 

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 



Le Catechiste di 
questi ragazzi 
hanno scritto: 
“Sabato 18 maggio 
si è tenuta la 
celebrazione della 
Cresima e Prima 
Comunione per 19 
ragazzi della nostra Comunità pastorale di San Lorenzo 
e Sant’Antonio. 
Una giornata molto importante per questi ragazzi!. 
Infondendo lo Spirito Santo su di noi, Dio si prende 
cura della nostra vita in modo da plasmarci a immagine 
di suo Figlio per renderci capaci di amare come Lui.  
Sì, amare, ma come?  
Come ha sottolineato Mons. Zanotta durante l’omelia: 
• Amare fino in fondo, fino alla Croce (ossia essere 

disposti a dare la vita per gli altri anche quando è 
difficile) 

• Amare con la forza dello Spirito Santo 
Ecco che questo Spirito che ci è stato donato ci 
condurrà a infondere speranza, a servire i fratelli, a 
farci vicini agli altri, a vivere da veri cristiani e a 
camminare sempre con gioia. Auguri Ragazzi !” 

                           Antoniertta ed Evelina 

APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 2 giugno: Ascensione del Signore 

53
a
 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 

�Lunedì 3 giugno: S. Carlo Lwanga e compagni  

ore   8.30 : S. Messa a Maggiana 

�Martedì 4 giugno: S. Eutichio, Vescovo (+539) 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

ore 21.00 : Assemblea parrocchiale a Sant’Antonio 

                   in Oratorio 

�Mercoledì 5 giugno: S. Bonifacio 

Al mattino Eucaristia agli Ammalati ed Anziani 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco di Abbadia 

�Giovedì 6 giugno 

Al mattino Eucaristia agli Ammalati ed Anziani 

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

ore 21.00 : Concerto Corpo Musicale Mandellese  

                   sul sagrato della Chiesa di San Lorenzo 

�Venerdì 7 giugno 

Al mattino Eucaristia agli Ammalati ed Anziani 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Sabato 8 giugno 

ore 10.00 : Ordinazione presbiterale nel Duomo di Como 

                   per don Andrea Giorgetta 

ore 17.00 : S. Messa prefestiva in Sant’Antonio 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 9 giugno: Solennità della Pentecoste 

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 

                  Festa di Prima Comunione 

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: 

MAZZUCOTELLI ROSANNA Ved. MEZZERA  
di anni 79, il 30 maggio. 

 

 
                                                        

                    ci offrirà un concerto che ci farà 
                    viaggiare da Verdi a Sinatra  
                    da Berlioz a John Miles… per una 

 

 

� La Scuola dell'Infanzia 

parrocchiale "S. Antonio" 

continuerà il suo servizio 

(aperto alle Scuole del 

territorio) nel mese di 

luglio. 
 

� Diverse famiglie hanno 

richiesto un servizio simile 

anche ai/alle ragazzi/e della 

Scuola primaria. 
 

� Gli interessati possono 

rivolgersi alla Scuola per 

informazioni  

0341 730278 - 3314204176 
 e per l’iscrizione. 

 

 

Sabato 8 giugno  
dalle ore 8.00 alle ore 20.00  

sul campo dell’Oratorio  
“ Pier Giorgio Frassati ”  

dodici ore continuate di calcio 
� Spettacolo galvanizzante 

� Ristoro classico 


