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Carissimi, ci ritroviamo all’inizio del 
nuovo anno catechistico in una 
situazione decisamente complessa e 
nuova. L’evoluzione della pandemia 
del covid 19 impone sempre a tutti 
tanta prudenza. Ecco perché non 
abbiamo ancora comunicato 
ufficialmente la data d’inizio delle 
attività catechistiche. 

I protocolli riguardanti la sicurezza sono molto stringenti e andranno osservati 
fedelmente e con un certo impegno da parte di tutti. Tuttavia ritengo molto 
importante per tutti riprendere il catechismo; abbiamo bisogno di “rivitalizzare” 
il nostro rapporto con il Signore Gesù  e le relazioni all’interno della nostra 
Parrocchia, dopo la lunga parentesi del lockdown. Non possiamo, se ci 
diciamo Cristiani, fare a meno della  nostra fede e della vita della nostra 
comunità cristiana. Stiamo quindi lavorando intensamente con le catechiste, 
per prepararci, con  rinnovato entusiasmo ed in sicurezza, ad annunciare il 
Signore Gesù a tutti i nostri bambini,  ragazzi  e adolescenti. La ripresa della 
catechesi avverrà intorno alla metà  del mese di ottobre (salvo imprevisti legati 
alla situazione sanitaria), con la partecipazione di tutti (anche dei genitori) alla 
messa d’inizio dell’anno catechistico; il giorno del catechismo rimarrà il 
giovedì (Sabato a Crebbio). Comunicheremo a tutti le date d’inizio entro la fine 
del mese di settembre. Ci impegneremo al massimo per cercare di 
organizzare i gruppi delle elementari e la prima media su un unico turno; 
speriamo di riuscirci. La seconda e la terza media si organizzeranno 
autonomamente su orari diversi, come già succedeva l’anno scorso. In questo 
mese (circa), vi propongo di ricominciare a nutrire la nostra Fede partecipando 
tutti insieme, come famiglie, alla S. Messa delle ore 10.30 nella nostra Chiesa 
di S. Lorenzo (A Crebbio alle ore 17.00 del Sabato). Saremo forse un po’ 
limitati dalle mascherine e dal distanziamento, ma sarà molto bello riprendere 
a pregare e a rendere lode a Dio tutti insieme! Con rinnovati stima ed affetto!   
Il vostro Parroco, Don Fabio. 
 

N.B. Sarete a breve contattati dalle catechiste!      

A proposito del Catechismo 
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RICORDO DI  
DON ROBERTO MALGESINI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martedì 15 settembre, Don Roberto Malge-
sini, sacerdote diocesano, è stato ucciso a 
Como, dove prestava servizio nella Parroc-
chia di S. Rocco. 
 

Conobbi  Don Roberto Malgesini in semina-
rio, e già allora mi colpirono la sua essen-
zialità, la sua semplicità e la sua umiltà. I 
suoi modi erano sempre estremamente gar-
bati: non ricordo una sua parola inopportuna 
o una sua arrabbiatura.  
I piccoli servizi, specie quelli più umili li af-
frontava sempre con il sorriso sulle labbra; 
questa sua gratuità e generosità lasciavano 
trasparire in lui una profonda tempra spiri-
tuale.  Dopo l’ordinazione abbiamo servito la 
Chiesa in posti diversi e distanti, per cui non 
avevamo grosse occasioni di collaborazione 
in attività pastorali comuni. Ci vedevamo pe-
rò spesso alla mensa dei poveri serale, 
presso la casa guanelliana di Como.  En-
trambi prestavamo servizio come volontari. 
Lì vedevo con piacere che don Roberto era 
diventato un punto di riferimento per i più 
poveri, per i senza fissa dimora, per gli stra-
nieri e per tutti coloro che si trovavano in dif-
ficoltà. Ricorrevano a lui per avere qualche 
parola di conforto e di aiuto, per una coper-
ta, per essere accompagnati per qualche 
esigenza sanitaria,  per un aiuto materiale o 
anche solo per una candela per la notte. 
Chiacchierando con lui mi accorgevo della 
sua forza e della sua determinazione nel 
portare avanti quel tipo di servizio pastorale 
così difficile e complicato. In questo lo aiuta-
vano anche tanti volontari che piano piano 
era riuscito a raccogliere e  a formare.  

Ricordo che mi raccontava in modo molto 
schivo, (non amava dire agli altri le cose 
belle che faceva, credo per non cadere nel 
rischio della vanità), il suo giro mattutino 
per la distribuzione delle colazioni, un pa-
sto caldo per i senzatetto della città.  
Ci eravamo accordati per organizzare in-
sieme una camminata sui “suoi” monti del-
la Valgerola. Non siamo mai riusciti a farla. 
Ora, sono certo, il Signore lo lascerà an-
dare sulle sue montagne, quelle del para-
diso. E dall’alto don Roberto continuerà 
con la preghiera ad essere utile alla sua 
amata Chiesa di Como. A Dio, Don Rober-
to. Amico Prete.     
  

Don Fabio Molteni 

 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 Domenica 20 settembre  
 

   Parrocchia di San Lorenzo 

   ore   8.30: S. Messa     Def. Pietro Rizzuti 

 ore 10.30: S. Messa 
  

 Pian dei Resinelli 

 ore 17.00: S. Messa  

   Martedì 22 settembre  

 Parrocchia di San Lorenzo 

   ore   8.30: S. Messa                 Def. Filippo Balatti e Fam          
 

   Mercoledì 23 settembre  

 Parrocchia di San Lorenzo 

   ore   8.30: S. Messa        
 

 Venerdì 25 settembre  

 Parrocchia di San Lorenzo 

   ore   8.30: S. Messa        

 

   Sabato 26 settembre  

 Chiesa di San Giorgio 
 

 ore 16.00 Messa 
 

 Parrocchia Sant’Antonio 
 

 ore 17.00 Messa 
 

 Parrocchia San Lorenzo 
 

 ore 18.00 Messa 
  

 Domenica 27 settembre  
 

   Parrocchia di San Lorenzo 

   ore   8.30: S. Messa    

 ore 10.30: S. Messa       Def. Micheli Pierluigi 
  

 Pian dei Resinelli 

 ore 17.00: S. Messa  


