
NOTIZIARIONOTIZIARIO  delladella  COMUNITA’COMUNITA’  PASTORALEPASTORALE  dididi  S. LORENZO e S. ANTONIO S. LORENZO e S. ANTONIO S. LORENZO e S. ANTONIO    
ABBADIA LARIANAABBADIA LARIANAABBADIA LARIANA     

Telefono e fax 0341/73.54.82 - Cellulare 347/09.63.911 
sito web: www.parrocchiadiabbadialariana.it 

Anno  9    Numero  30 28 luglio 2019 

Carissimi,  
è giunto il 
momento di 
chiudere il nostro 
usuale rapporto 
tramite questo 
strumento ‘la 

brezza’. Esso si è rivelato in vario 
modo valido nell’ambito della 
Comunità.  
 

Si riportano ora in 
sintesi gli eventi 
che verranno 
proposti nei 
prossimi mesi di 
agosto e di 
settembre. 
 

Innanzitutto si notifica  che le 
celebrazioni liturgiche feriali e festive 
rispetteranno località ed orari 
consueti fino a Domenica 18 agosto.  
 

E precisamente:  
La Messa feriale viene attuata al  
mattino alle ore 8.30:  

Lunedì a Maggiana  
Martedì a Borbino 
Mercoledì a San Rocco 
Giovedì a Sant’Antonio di Crebbio  
Venerdì a Linzanico. 
 

Le Messe prefestive:  
    ore 18.00 : Piani dei Resinelli 
    ore 18.15 : S. Lorenzo - Abbadia 
    ore 20.00 : S. Antonio - Crebbio 
 

Le Messe domenicali e festive: 
ore   8.30 : S. Lorenzo 
ore 10.00 : S. Lorenzo 
ore 11.00 : S. Antonio - Crebbio 
ore 17.00 : Piani dei Resinelli 
ore 18.30 : San Giorgio 

FESTA MADONNA FESTA MADONNA FESTA MADONNA della della della NEVENEVENEVE   
• Lunedì 5 agosto: 
    ore 20.30 : S. Rosario meditato  
     a Borbino 
 

SALUTO SALUTO SALUTO SPECIALESPECIALESPECIALE   a Don a Don a Don VITTORIOVITTORIOVITTORIO   
• Martedì 6 agosto: Trasfigurazione 
    ore 17.30 : S. Messa in S. Lorenzo 
    celebrata con Mons. Bruno Fasani  
 

FESTA PATRONALE FESTA PATRONALE FESTA PATRONALE    
di di di SAN LORENZOSAN LORENZOSAN LORENZO   
 

Venerdì - Sabato e 
Domenica  
9 - 10 - 11 agosto 
Si veda l’intero programma riprodotto 

sulla locandina festeggiamenti  
in chiesa e nel giardino  

Si rimarca che  
Domenica 11 agosto  

le SS. Messe delle ore 8.30 e delle ore 
11.00 sono sospese. 
Le SS. Messe vengono celebrate alle: 
ore   9.00 : a Sant’Antonio - Crebbio 
ore 10.30 : a San Lorenzo  
                 con saluto a don Vittorio  
ore 17.00 : ai Piani dei Resinelli 
ore 18.30 : a San Giorgio 

PIANI PIANI PIANI deideidei RESINELLI RESINELLI RESINELLI   
FESTA dell’ ASSUNTAFESTA dell’ ASSUNTAFESTA dell’ ASSUNTA   

Lunedì - Martedì - 
Mercoledì - Giovedì  

12 - 13 - 14 - 15 agosto 
Celebrazione triduo e festa 

(Vedi locandina) 
 

FESTA ai CAMPELLIFESTA ai CAMPELLIFESTA ai CAMPELLI   
Domenica 18 agosto  
ore 10.30 : S. Messa  
al Santuario 
dell’Addolorata. 
• Incanto canestri 
 
 
� Don Vittorio lascerà la Comunità 

Pastorale Lunedì 19 agosto. 
 

� Subentrerà quale Amministratore 
della Comunità Pastorale  

    di San Lorenzo e di Sant’Antonio 
    Mons. Giuliano Zanotta,  

    Vicario pastorale del Vicariato 
 

Don Fabio Molteni, 
accompagnato dal nostro 
Vescovo Mons. Oscar 
Cantoni, prenderà 
possesso della Comunità 
Pastorale 

 Domenica 29 settembre 2019 
A tempo opportuno verranno 
comunicate le modalità per la festa al 
nuovo Parroco. 
  
 
La celebrazione pubblica convocata in 
assemblea solenne per l’ingresso del 
nuovo Parroco traccia la missione 
specifica del Pastore: la celebrazione 
dei misteri di Cristo, l’annuncio della 

Parola di Dio, il rispetto e la 
cooperazione con il Vescovo, la 
celebrazione, con devozione e fedeltà, 
del Sacrificio eucaristico e  del 
Sacramento della Riconciliazione, a 
lode di Dio e per la santificazione del 
popolo cristiano. 
Importante sapere ancora che il 
Parroco ha come mandato quello di 
pregare per i suoi fedeli.  
Quando si chiede al sacerdote … mi 
ricordi nelle sue preghiere … come 
tanto spesso avviene, questo è un 
compito specifico del Parroco. 
Occorrerà davvero preoccuparsi che il 
prete abbia anche il tempo per 
dedicarsi alla preghiera, come ha 
comandato il Signore. 

PREGHIERA PREGHIERA PREGHIERA PERPERPER   ILILIL   PARROCOPARROCOPARROCO    
 
 

Signore, ti ringrazio di averci dato 
un uomo, non un angelo, come 
pastore delle nostre anime; 
illuminalo con la tua luce, assistilo 
con la tua grazia, sostienilo con la 
tua forza.  
Fa' che l'insuccesso non lo avvilisca e 
il successo non lo renda superbo. 
Rendici docili alla sua voce. 
Fa' che sia per noi, amico, maestro, 
medico, padre.  
Dagli idee chiare, concrete, possibili;  
a lui la forza per attuarle, a noi la 
generosità nella collaborazione. 
Fa' che ci guidi con l' amore, con  
l'esempio; con la parola, con le 
opere. 
Fa' che in lui vediamo, stimiamo ed 
amiamo Te. 
Che non si perda nessuna, delle 
anime che gli hai affidato. 
Salvaci insieme con lui. Amen. 
                                   (Papa Paolo VI, Santo) 


