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APPUNTAMENTI per la   
VITA della COMUNITARIA 

�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 Resinelli 

ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio 

�Lunedì 17 giugno: 11a T. O.  

ore   8.30 : S. Messa a Maggiana 

ore 21.00 : Incontro genitori battezzandi  

                  in Oratorio 

�Martedì 18 giugno 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Mercoledì 19 giugno 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

�Giovedì 20 giugno 

ore   8.30 : S. Messa in Sant’Antonio 

�Venerdì 21 giugno:  
S. Luigi Gonzaga (1591) 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Sabato 22 giugno:   

ore 17.00 : Prefestiva in Sant’Antonio 

ore 18.00 : Prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 23 giugno:  
Solennità Corpus Domini 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 11.00 : S. Messa in Sant’Antonio 

ore 17.00 : S. Messa ai Resinelli 

ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio 

 

 

I lavori al 
campaniletto a vela 
del 1700 della chiesa 
della Annunciazione 
in Linzanico sono 
stati ultimati. 
Si è dovuto eseguire 
il consolidamento e il 
restauro della 
struttura pericolante. 
Ora appare nella sua 
semplice bellezza 
pronto a svolgere la 
sua missione di sempre: richiamare al 
Signore la nostra vita.  
La chiesetta ci è raccontata negli annali 
del 1288. 
Sappiamo che ben presto si è dovuto 
cambiare l’orientamento in seguito a una 
catastrofe naturale, che pare abbia 
distrutto l’intera frazione.  
Viene rivolta verso la Moiana, perché la 
Madonna protegga Linzanico da altre 
alluvioni e disastri causati dall’instabilità 
della zona detta appunto della Moiana. 
Nel 1500 aveva già l’attuale 
orientamento. Tra il 1600 e il 1627 
vengono eseguiti vari lavori e il Vescovo 
Lazzaro Carafino (1626 - 1665) la 
definisce “elegans oratorialum”. 
Le tele provengono dalla vecchia chiesa 
di San Lorenzo (Chiesa Rotta). 
Mi rivolgo alla sensibilità di tutti, 
soprattutto degli abitanti della frazione, 
per ottenere un contributo per i costi 
sostenuti. 

Il 5 giugno le nostre campane 
hanno suonato a festa per la 
nascita di 

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

Anagrafe Parrocchia San Lorenzo 
Sono tornati alla Casa del Padre con i 

suffragi della Chiesa: 

BOTTAZZI CARLA di anni 84, il 11/06 

MENABALLI ALESSANDRO  
di anni 65, il 08/6 

 

E’ il canto di 
gioia che 
sorge 
spontaneo di 
fronte alla 

gioia ed entusiasmo di tanti grestini: 
sono 59 oltre a 21 animatori. 
Veramente 
una 
settimana 
scivolata 
via, veloce 
con il 
piacere di tutti. La prima uscita ha 
avuto come meta  la località dei Piani 

Resinelli. Al mattino 
ospiti della 
Montanina con le 
sue strutture e al 
pomeriggio l’assalto 
alle proposte 
elettrizzanti del 
Parco Avventura. 
La prossima uscita 

avverrà Giovedì 20 giugno; avrà 
come meta Calèc: partenza ore 9 (a 
piedi). Scarpe comode. Pranzo al 
sacco. Rientro ore 17.30 circa.  
Venerdì ritrovo sempre alle 14.30. Poi 
la sera si mangerà insieme una pasta 
offerta dall’Oratorio (per chi volesse 
portare qualcosa per la serata 
segnarlo su cartellone 
in Oratorio) e alle 
20.30 saluto finale con 
i genitori e visione di 
filmati. Riportiamo il punteggio della 
prima settimana: Rossi 284 - 
Arancioni 270 - Verdi 247 - Blu 220.

 

MERCOLEDI’ 19 giugno 2019 
ore 20.45  

Oratorio del S. Cuore.  
‘Camminiamo insieme’  

per vincere le rovine devastanti 
operate dal ciclone nel Mozambico. 

Siamo invitati come Grest a 
partecipare a questa camminata 
offrendo la nostra solidarietà con il 
contributo a testa di € 3. 

In questo Paese la Chiesa di Como 
aprirà una missione diocesana. 

Mercoledì 19 giugno 
dalle ore 15.00 alle ore 
17.00 i ragazzi del 
Grest in collaborazione 
con i volontari del Mato 
Grosso passeranno tra 
le case in paese a raccogliere viveri 
per le missioni in America Latina. 
Sono consigliati i seguenti viveri:  
riso, scatolame , farina, zucchero, 
pasta, olio, alimenti per bambini. 
Per informazioni: Angelica 
3481705429 - Camilla 3667430090 


