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APPUNTAMENTI per la   
VITA della COMUNITARIA 

�Domenica 21 luglio: 16a del T. O.  

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 11.00 : S. Messa in Sant’Antonio 

Presentazione alla Comunità  

Ministro straordinario della Comunione 

Rocca Alma Rosa 

ore 17.00 : S. Messa ai Resinelli 

ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio 

�Lunedì 22 luglio 

• ore   8.30 : S. Messa a Maggiana 

21.00 : Incontro genitori battezzandi 

�Martedì 23 luglio 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Mercoledì 24 luglio 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

�Giovedì 25 luglio: S. Giacomo 

ore    8.30 : S. Messa in Sant’Antonio 

�Venerdì 26 luglio:  

SS. Gioacchino e Anna 

• ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Sabato 27 luglio  

ore 18.00 : Prefestiva ai Resinelli 

ore 18.15 : Prefestiva in San Lorenzo 

ore 20.00 : Prefestiva in Sant’Antonio 

�Domenica 28 luglio: 17a del T. O. 

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 

 

 
 

 La sera del 6 
luglio, presso la  

sede sociale, si è 
riunita l'Assemblea 

Straordinaria dei soci dell'Associazione 
Pier Giorgio Frassati, per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 
• Modifica dello Statuto sociale; 
• Varie ed eventuali. 
Il Presidente comunica che il Consiglio 
Direttivo ha ritenuto necessario indire 
l'Assemblea dei soci per modificare lo 
Statuto e che tali modifiche rispondono 
all'esigenza di conformarlo al Decreto 
Legislativo n. 117 del 2017, detto anche 
"Codice del Terzo settore". Alla riunione 
hanno preso parte, di persona o con 
delega, 39 soci con diritto di voto che, 
dopo un positivo approfondimento sulla 
materia, hanno approvato all'unanimità 
la modifica dello Statuto. A seguito della 
sua registrazione e degli adempimenti 
previsti dalla legge, la nostra 
Associazione prenderà la 
denominazione di Oratorio Pier 
Giorgio Frassati -APS dove 
l'acronimo sta per Associazione di 
Promozione Sociale. In questo modo 
saremo pronti per la futura iscrizione al 
Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore (RUNT) che ci permetterà, tra 
l'altro, di usufruire di agevolazioni fiscali 
e della legislazione di favore. 

ore 19.00 : Apertura cucina “Cena sotto le stelle” con piatti della tradizione lariana. 
                 Proposta serata lariana: “bavette allo squartone e lavarello alla griglia” 
ore 21.00 : Chiesa di San Lorenzo: Ensemble Barocco della Bellagio Festival Orchestra 

ore 18.15 : S. Messa distinta prefestiva presieduta da don Vittorio. 
ore 19.00 : Apertura cucina “Cena tra stelle cadenti” con i piatti della tradizione 

ore 10.30 : S. Messa solenne con saluto al Parroco della Comunità Pastorale di  
                 San Lorenzo e Sant’Antonio  
ore 12.30 : ‘Simposio comunitario’ aperto a tutti con i piatti della tradizione. 
                E’ necessaria la prenotazione entro Mercoledì 7 agosto. 

ore 19.00 : Apertura cucina “Cena in omaggio all’orma San Lorenzo patrono”                
 ★★★★★  ★★★★★  ★★★★★  ★★★★★  Serata in compagnia delle  

 

San Lorenzo fece del servizio ai 
poveri la norma di vita, espressione 
di fede e di amore verso il Signore. 
 

Onorarlo come Patrono significa 
imitarne le virtù e impetrare il dono 
del coraggio. 
Sia per tutti noi aiuto e protezione.  

 

 

 

   

PPPer  le er  le er  le PRENOTAZIONIPRENOTAZIONIPRENOTAZIONI   alalal ‘ ‘ ‘SIMPOSIOSIMPOSIOSIMPOSIO   COMUNITARIO’COMUNITARIO’COMUNITARIO’   telefonare al telefonare al telefonare al 338/87.28.502338/87.28.502338/87.28.502   

Due esibizioni di valore: 
► Ensemble Barocco della Bellagio Festival Orchestra in chiesa 

►  Fisarmoniche paesane presso il giardino della parrocchia 


