
 

 

 

 

 

 

 

 

DON FABIO: le notizie giunte oggi che riguardano la salute di don Fabio e della sua mamma Luciana sono 
quelle di un quadro clinico “peggiorato” per entrambi. Continuiamo a pregare per loro affinché la situazione 
si evolva positivamente.  

 

 

DOMENICA 28 MARZO “DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
COMMEMORAZIONE DELL’INGRESSO DEL SIGNORE IN GERUSALEMME” 

 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento alla tradizionale processione che 
prevede il raduno e il movimento di un consistente numero di persone, in ogni chiesa 
la commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme si terrà nella seconda 
forma proposta dal Messale Romano.  

 
Per quanto riguarda la distribuzione dei rami di ulivo si adottano le seguenti soluzioni:  
- si invitano i fedeli a portare da casa i rami di ulivo;  
- per chi è impossibilitato a recuperarlo la parrocchia metterà a disposizione l’ulivo confezionato in una 
bustina.  
 
La distribuzione sarà curata da volontari per evitare assembramenti e contatti. 
E’ vietato lo scambio di rami tra fedeli. 
 
ATTENZIONE: durante le celebrazioni Liturgiche dalla Domenica delle Palme alla S. Pasqua, raggiunto il 
numero della “capienza” massima della Chiesa, non sarà più consentito l’accesso. Saranno disponibili alcuni 
posti all’oratorio di Abbadia dove la S. Messa verrà trasmessa in diretta. 

Si invitano le persone anziane a seguire la S. Messa in diretta 

 alle ore 10.00, su Espansione TV (canale 19), S. Messa presieduta dal nostro Vescovo Oscar 
Cantoni; 

 alle ore 10.30 su Facebook all’indirizzo: Parrocchia San Lorenzo Abbadia. 

 

RICORDIAMO DON ALFREDO 

Una sera, quattro amici di Rebbio si sono ritrovati (online) a ricordare don Alfredo. Si sono chiesti che cosa 
avrebbero potuto realizzare per ricordarlo. Non certo qualcosa per ‘esaltare’ la sua persona (non ne sarebbe 
nemmeno stato contento), ma, come aveva scritto un’amica subito dopo la morte di don Alfredo, per “portare 
avanti una semina già iniziata, senza tanta tristezza, come sarebbe piaciuto a lui.”  
 
La mente è corsa così alla Casa Simone di Cirene di Buccinigo, ad Erba, che offre un luogo di accoglienza 
a sacerdoti che vivono un periodo di difficoltà. 
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Riflettendo bene, è sembrato significativo coinvolgere tutte le comunità in cui don Alfredo è stato presente, 
compresa la nostra Abbadia, “che lo ha conosciuto come ragazzo, come uomo, come sacerdote, dove ha 
vissuto la sua formazione cristiana e la scelta di donare la vita a Gesù nella Chiesa”. 
 
Nella locandina affissa alla porta della chiesa, è proposto agli amici delle diverse comunità di sostenere la 
realizzazione di una sala incontri, funzionale ed attrezzata, nella Casa Simone di Cirene, dove “del percorso 
proposto ai sacerdoti ospiti fa parte la riscoperta della bellezza dello studio insieme, dell'approfondimento 
culturale e della conoscenza di testimoni di una vita buona”. 
 
Nella Casa Simone di Cirene ci sarà una targa: “A don Alfredo Nicolardi”, ma, come scrive don Renato Pini 
su “Il Focolare”, il bollettino delle Comunità di Rebbio e Camerlata, “don Alfredo vive con la sua personalità, 
il suo dinamismo, il suo sorriso, con la sua “unicità” e vera grandezza, non solo nel nostro ricordo, ma 
realmente e per sempre nel Signore”. 
 
 

 
24 MARZO 2021: MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI    

 
Celebriamo la ventinovesima Giornata dei missionari martiri in questa data nella quale mons. Oscar Romero, 
arcivescovo di San Salvador, veniva assassinato durante la celebrazione della messa. Ogni anno centinaia 
di donne e uomini, sparsi nel mondo, rimangono fedeli al messaggio evangelico di pace e giustizia fino 
all’ultimo istante di vita. Il sacrificio dei martiri è il segno che l’annuncio della fede non è una crociata ma 
ascolto e scambio reciproco, soccorso verso chi è nel bisogno.  
 
Quando invece subentra l’odio, ecco che il martire fa la sua comparsa nella storia. Nelle vite dei missionari 
martiri spesso non troviamo imprese eroiche ma scopriamo gesti grondanti di speranza vissuti nella 
quotidianità con parole che consolano il cuore e una vicinanza che sostiene. I testimoni della fede cristiana 
hanno percepito la presenza di Dio nella loro vita e per questo hanno abbracciato la stessa sorte dei 
perseguitati, degli impoveriti e degli ultimi. 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO 

DOMENICA 21 MARZO        viola                
 V DOMENICA DI QUARESIMA 

Parrocchia San Lorenzo 
 8.30 Messa 
10.30 Messa 

 
Def. Guerino, Maria e Gerardo 
Def. Fam.  Micheli 

SABATO 27 MARZO              viola 
 

Parrocchia Sant’Antonio 
17.00 Messa 

Parrocchia San Lorenzo 
18.00 Messa   

Def. Vincenzo Gottifredi 
RIta Micheli e Pietro Gottifredi  

Def. Carlo Viganò e Angela Corti 
Def. Matilde e Carla 

DOMENICA 28 MARZO         rosso              
 DOMENICA DELLE PALME 

Parrocchia San Lorenzo 
 8.30 Messa 

10.30 Messa   

 

AVVISI  

25 MARZO FESTA DELL’ANNUNCIAZIONE: Festa di Linzanico. SOSPESA 

 

RICORDIAMO CHE: Per la richiesta di Messe da celebrare a suffragio dei fedeli defunti trovate in chiesa appositi foglietti. Una volta imbustati 
potete metterli nell’ apposita bussola all’altare del S. Cuore (in s. Lorenzo), consegnarli in sacrestia, prima e dopo la celebrazione della Messa, a 
Crebbio. 

 

PER RICHIESTE DI CERTIFICATI, PUBBLICAZIONI, E PRATICHE AMMINSITRATIVE POTETE CHIAMARE IN PARROCCHIA ALLO 0341 735482.  

 

                                                                                                                                                                                                                                            Grazie     
 

 


