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CREBBIO, FESTA DI SANT’ANTONIO DAL 16 AL 19 GENNAIO.
Crebbio si prepara anche quest’anno a celebrare il patrono Sant’Antonio con una “quattro
giorni” che non mancherà di proporre appuntamenti gastronomici, eventi musicali e
intrattenimenti, oltre alla tradizionale benedizione degli animali.
L’organizzazione è affidata come di consueto alla parrocchia di Sant’Antonio e al Gruppo
sostenitore della scuola dell’infanzia della frazione di Abbadia Lariana. Teatro della festa
saranno la chiesa e l’oratorio.
Si inizierà martedì 14 gennaio con un incontro di preghiera che si terrà alle 20.45 in
parrocchiale. Durante l’incontro sarà possibile ricevere il Perdono di Dio con il Sacramento della
Riconciliazione. Giovedì 16 il primo appuntamento con la gastronomia, quando a partire dalle
ore 20 entreranno in scena polenta oncia, cotechino, salsiccia alla piastra e antipasti vari, con
possibilità di asporto.
Piatti tipici e curiosità gastronomiche anche la sera di venerdì 17, ancora con la polenta oncia
“regina” della festa (per l’asporto occorre presentarsi tra le 18.30 e le 19).
Sabato 18 messa alle ore 17, seguita da un concerto per organo e flauto dolce. A esibirsi
saranno rispettivamente Suleima Burrafato e Cecilia Antonello in un programma tra arie e
sonate del Barocco europeo.
In serata nuovo appuntamento con la gastronomia. Domenica 19 gennaio, alle 10.30, messa
in ricordo di don Mario Conconi, scomparso nel novembre 2017, che fu parroco a Crebbio per
45 anni. Quindi nuovamente tutti a pranzo, prima dei Vespri delle 15, seguiti dalla benedizione
degli animali sul sagrato della chiesa e dall’incanto dei canestri. In serata ultimo appuntamento
con la cucina e con la polenta oncia.
Per tutta la durata della festa è indispensabile prenotare sia i posti a sedere sia la polenta
oncia d’asporto, telefonando al 346-36.76.298 (dalle ore 17 alle 21). Messaggi in segreteria
e sms non varranno come prenotazione.

(C.Bott.)

Si richiede la collaborazione a tutta la comunità nella preparazione di dolci per la festa e doni
per l’incanto dei canestri.
Durante la festa sarà possibile contribuire con offerte ai prossimi lavori di manutenzione
straordinaria che dovremo sostenere come Parrocchia per ristrutturare la Chiesa di San Giorgio.

COMUNITA’ PASTORALE DI S. LORENZO E S. ANTONIO
CALENDARIO LITURGICO 12-19 GENNAIO 2020
DOMENICA 12 GENNAIO

bianco

 BATTESIMO DEL SIGNORE
Liturgia delle ore prima settimana
Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace
LUNEDI’ 13 GENNAIO

verde

MARTEDI’ 14 GENNAIO

verde

MERCOLEDI’ 15 GENNAIO

verde

8.30 Messa a S. Lorenzo - def. Pinuccia e Piero
9.30 Messa a S. Antonio
10.30 Messa a S. Lorenzo - def. Maddalena D’Aniello
Battesimo di Davide Di Bello

8.30 Messa a Maggiana
10.00 Funerale def. Rina Capra
8.30 Messa a San Lorenzo - def. Fam Cossali
20.45 Incontro di preghiera – S. Antonio
a seguire confessioni

8.30 Messa a San Lorenzo

GIOVEDI’ 16 GENNAIO

verde

VENERDI’ 17 GENNAIO

bianco

SABATO 18 GENNAIO

verde

Liturgia delle ore prima settimana
1Sam 9,1-4.17-19.26a; Sal 20; Mc 2,13-17
Signore, il re gioisce della tua potenza!
DOMENICA 19 GENNAIO

verde

 II DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana
Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà

16.00
17.00
18.00
18.00

Messa a S. Giorgio
Messa a S. Antonio
Concerto a S. Antonio
Messa a S. Lorenzo

8.30 Messa a S. Lorenzo – def. Beatrice e Filippo
10.30 Messa a S. Antonio – def. Don Mario Conconi
10.30 Messa a S. Lorenzo - def. Balatti Albina
15.00 S. Antonio - Vespri, a seguire benedizione animali
16.00 Messa ai Piani Resinelli

Ricorrendo domenica la festa liturgica del Battesimo di Gesù, accogliamo con il sacramento del Battesimo
Davide Di Bello, che entra a far parte della comunità cristiana. A lui, alla mamma Marta, al papà Francesco, ai
Padrini e a tutta la sua famiglia i migliori auguri di buona vita da parte di tutta la comunità parrocchiale.

CORSO AGGIORNAMENTO HACCP
VENERDÌ 24 GENNAIO ALLE ORE 20,30 presso l’oratorio Pier Giorgio Frassati, si terrà un corso di aggiornamento HACCP.
Per iscrizioni telefonare al 338.8728502 oppure inviare mail a: sanlorenzoabbadia@gmail.com.

…RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO…
ASSOCIAZIONE NOI PIER GIORGIO FRASSATI Ricordiamo che presso il bar dell’oratorio è possibile rinnovare o effettuare
l’adesione all’associazione NOI ORATORI per l’anno 2020.

