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 «Il Battesimo comunitario non è 
una invenzione del Concilio; veniva 
praticato già dai primi cristiani.  
Il Battesimo cancella il peccato 
originale e sancisce l’unione a 
Gesù Cristo, quindi l'entrata nella 
Chiesa.  

Il direttorio liturgico stabilisce che il Battesimo va 
celebrato «ordinariamente in modo comunitario», non 
è detto, però, che se c’è chi lo richiede e se ci sono le 
condizioni, non si possa celebrare il rito 
individualmente. E’ essenziale che il battezzato abbia 
fede, e se è un bimbo che abbiano fede i genitori 
disposti a impegnarsi a educarlo nella fede» .  
Nella Comunità pastorale: 

Nel MESE di LUGLIO  
il Sacramento del Battesimo verrà celebrato:  
• in San Lorenzo Sabato 06  
     alle ore 15.00 
• in Sant’Antonio Sabato 13  
     alle ore 15.00 
Gli incontri preparatori avverranno: 
di Lunedì : 17 - 24 giugno e l’ 1 luglio alle ore 21.00  
in Oratorio ‘Pier Giorgio Frassati’ 

 

Nel MESE di AGOSTO il Battesimo verrà celebrato:  
in San Lorenzo Sabato 03 alle ore 15.00 
Gli incontri preparatori avverranno:  
di Lunedì : 15 - 22 - 29 luglio alle ore 21.00  
in Oratorio ‘Pier Giorgio Frassati’ 

 

Conosciamo ormai tutti quanti 
la storia e la fine di questa bella 
ragazza olandese di 17 anni. 
Ognuno di noi alla funesta 
notizia avrà avuto una reazione, 
un sentimento, una risposta ?. 
Di fronte al mistero della vita, bisogna chinare il capo, 
e per noi stare in silenzio e pregare.  
Propongo ugualmente, quale riflessione, le parole di 
Papa Francesco:  
«L’eutanasia e il suicidio assistito sono una sconfitta 
per tutti. La risposta a cui siamo chiamati è non 
abbandonare mai chi soffre, non arrendersi, ma 
prendersi cura e amare per ridare la speranza».  
Ed ancora il comunicato della Pontificia Accademia 
per la Vita:  
«La morte di Noa è una grande perdita per qualsiasi 
società civile e per l'umanità. Dobbiamo sempre 
difendere la vita ».  

Causa lavori di 
restauro e 
conservazione del 
campanile e delle 
facciate della chiesa 
parrocchiale di San 
Lorenzo, avviati in 
settimana, abbiamo 
deciso di chiuderla al 
pubblico durante i 
giorni feriali.  
Verrà aperta e 
utilizzata solamente al Sabato e alla Domenica. 
Si può far visita a Gesù Eucaristia presso chiesa 
di San Rocco, centrale nel paese. 
 

Invito a contribuire ai costi dell’opera 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�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 

�Lunedì 10 giugno: B. V. Maria Madre della Chiesa 

ore   8.30 : S. Messa a Maggiana 

ore 14.30 : Inizio del Grest 

�Martedì 11 giugno: S. Barnaba, Apostolo 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Mercoledì 12 giugno 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco di Abbadia 

�Giovedì 13 giugno: S. Antonio di Padova (1231) 

ore   8.30 : S. Messa in Sant’Antonio 

�Venerdì 14 giugno 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico  

�Sabato 15 giugno 

ore   7.30 : Pellegrinaggio vocazionale mensile. 

                   Ritrovo chiesa di San Lorenzo in Mandello 

ore 17.00 : S. Messa prefestiva in Sant’Antonio 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 16 giugno: Solennità Santissima Trinità 

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 

 

Il 3 marzo 2018, con 

un decreto Papa 

Francesco ha iscritto 

nel Calendario 

romano la memoria 

obbligatoria della 

beata Vergine Maria 

Madre della Chiesa fissandola al lunedì dopo la domenica di 

Pentecoste. Il decreto porta la data dell’11 febbraio 2018, 

161°anniversario della prima apparizione di Lourdes.  

Tale verità era già presente nel sentire comune della Chiesa.  

Sant’Agostino dice che Maria è madre delle membra di 

Cristo, perché ha cooperato con la sua carità alla rinascita 

dei fedeli nella Chiesa; San Leone Magno quando evidenzia 

che la nascita del Capo è anche la nascita del Corpo, indica 

che Maria è al contempo madre di Cristo, Figlio di Dio, e 

madre delle membra del suo corpo mistico, cioè della 

Chiesa. Tali affermazioni scaturiscono dal Vangelo di 

Giovanni (Gv 19, 25) in cui si narra che Maria ai piedi della 

Croce ci fu affidata quale Madre.  

La Madonna – sottolinea il decreto – «accettò il testamento 

di amore del Figlio suo ed accolse tutti gli uomini, 

impersonati dal discepolo amato, come figli da rigenerare 

alla vita divina, divenendo amorosa nutrice della Chiesa che 

Cristo in croce, emettendo lo Spirito, ha generato.  

A sua volta, nel discepolo amato, Cristo elesse tutti i 

discepoli come vicari del suo amore verso la Madre, 

affidandola loro affinché con affetto filiale la accogliessero». 

Già nel Cenacolo Maria ha iniziato la propria missione 

materna pregando con gli Apostoli in attesa della venuta 

dello Spirito Santo. E la scelta della memoria liturgica nel 

Lunedì dopo Pentecoste è legata proprio a questa presenza 

della Vergine nel Cenacolo. Nel corso dei secoli – aggiunge 

il documento – «la pietà cristiana ha onorato Maria con i 

titoli, in qualche modo equivalenti, di Madre dei discepoli, 

dei fedeli, dei credenti, di tutti coloro che rinascono in Cristo 

e anche di “Madre della Chiesa”.  

 

Lunedì 10 giugno inizia la 
meravigliosa avventura del Grest 
2019. 

Il cantiere ormai sta per essere ultimato. 
Ci è voluta tutta la bravura e l’esperienza della 
‘ventina’ di Anima...tori che presto conosceremo.  
Noi siamo complessivamente quarantacinque 9 
‘baldi e forti’ con tanta voglia di vivere insieme, nella 
gioia, la proposta grestina del nostro Oratorio. 
Gli ingredienti della giornata li conosciamo: la carica 
della ‘Parola di Dio’ all’inizio che attueremo nella 
chiesa di San Rocco, visto i lavori che si stanno 
compiendo in quella di San Lorenzo; in Oratorio canti 
e balli; laboratori e giochi nuovi a non finire con sfide 
a punteggio; saremo suddivisi in quattro squadre; due 
‘uscite’ eccezionali; 9 una novità proposta del Mato 
Grosso che rivelerà la gioia della solidarietà e poi 
altro ancora 9. ma non c’è più spazio. Vedrai. Ciao ! 

 

 

 
Come conoscete, cari lettori, don Vittorio dovrà 
incominciare, come si suol dire (impegnativa realtà!), a 
preparare le valigie.  
Ecco allora la scelta: “la brezza ” ridurrà il formato da 
A4 in A5.  
Non abbandonerà il suo 
compito; durerà fino alla 
fine del mandato. Cambia la 
forma, immutata la 
costanza e il rapporto; salda 
la solidarietà dei discepoli di 
Gesù nel tentativo di 
gustare la Sua presenza. 

 

Il Codice fiscale  92.06.29.60.130 

 

 
all’Oratorio “Pier Giorgio Frassati ” …   
Vuol essere sempre più vicino  
alle esigenze dei nostri ragazzi. 

 


