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DON FABIO 
 

Continua la sua permanenza a Lanzo dove continua la riabilitazione post Covid 
Invia un caro saluto a tutti ed un ringraziamento per le vostre preghiere 

  

Il 1° maggio il Papa apre un mese di rosario per superare il Covid 
 

Il mese di maggio sarà dedicato a una "maratona" di preghie-
ra per invocare la fine della pandemia. L'iniziativa, voluta da 
Papa Francesco, coinvolgerà trenta santuari nel mondo. 
"L'iniziativa coinvolgerà in modo speciale tutti i santuari del 
mondo, perché si facciano promotori presso i fedeli, le fami-
glie e le comunità della recita del rosario per invocare la fine 
della pandemia. Trenta santuari rappresentativi, sparsi in tutto 
il mondo, guideranno la preghiera mariana, che verrà tra-
smessa in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede alle ore 
18 ogni giorno", informa il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizza-
zione. Papa Francesco aprirà la preghiera il 1° maggio e la concluderà il 31 maggio. 

 
La parola Rosario significa "Corona di Rose".  
La Madonna ha rivelato che ogni volta che si dice un'Ave Maria è co-
me se si donasse a Lei una bella rosa e che con ogni Rosario com-
pleto Le si dona una corona di rose.  Il Santo Rosario è considerato 
una preghiera completa, perché riporta in sintesi tutta la storia della 
nostra salvezza. Con il Rosario infatti meditiamo i "misteri" della 
gioia, della luce, del dolore e della gloria di Gesù e Maria. È una pre-
ghiera semplice, umile così come Maria. In tutte le apparizioni la 
Mamma celeste ci ha invitato a recitare il Santo Rosario come arma 
potente contro il Male, per avere la vera pace.  

 
 

La sera della vigilia della festa dei lavoratori, che 
cade come noto il 1° maggio, è stato registrato un 
momento di preghiera  proprio per il mondo del la-

voro con il vescovo di Como, 
monsignor Oscar Cantoni. E, in-
sieme, la proiezione di una video
-testimonianza della durata di 
circa 4 minuti sui 100 anni della 
Moto Guzzi.  
Per accedere alla preghiera digitare: Il Settimanale della Diocesi 
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Progetto 
“ Ricordiamo don Alfredo” 
Casa Simone di Cirene  

 
 
 

 
 

Giunge la notizia che per il progetto "Ricordiamo don Alfredo" sono stati raccolti in 
totale fra tutte le parrocchie che hanno aderito 6.600 euro. Ricordiamo che il progetto 
ha lo scopo di ristrutturare una sala presso la casa "Simone di Cirene" a Erba. La 
raccolta continua. E’ possibile partecipare in due distinte modalità: 
 
-un'offerta tramite bonifico bancario intestato a Casa Simone di Cirene indicando nel-
la causale “erogazione liberale in ricordo di don Alfredo Nicolardi” 
sull’ IBAN IT35I0521610900000000011534. Successivamente è possibile far perveni-
re per mail all’indirizzo casasimonedicirene@gmail.com tutti i dati necessari alla com-
pilazione della ricevuta valida per le deduzioni/detrazioni fiscali; 
 
-consegnando l'offerta, in busta chiusa, di-
rettamente in sacrestia a Piergiuseppe Bas-
sanese che si incaricherà di inviare la som-
ma raccolta. 

 CALENDARIO  LITURGICO 

  
  

Domenica  

2 maggio 

 

Parrocchia San Lorenzo 

  8.30 Santa Messa   Def. Manilia e Antonio Bellini 

10.30 Santa Messa   Def. Bruna Maniero 

20.30 Recita del S. Rosario      

 

Lunedì  

3 maggio 
 

 

Martedì  

4 maggio 

   

Mercoledì 

5 maggio 
  

 

Giovedì   

6 maggio 

 

  

 

 

Venerdì  
7 maggio 

 

  

 

Sabato  
8 maggio 

  

 

 Parrocchia Sant’Antonio 

17.00 Messa           Def. Micheli Lucia, Valentino e Ugo 
                              
  

 

Parrocchia San Lorenzo 

18.00 Messa          
 

  
 

Domenica  

9 maggio 

 

Parrocchia San Lorenzo 

 

  8.30 Santa Messa   Def. Vittoria Alippi e Chiara Cantoni 

10.30 Santa Messa  

20.30 Recita del S. Rosario      

CALENDARIO LITURGICO  
 

Da domenica 2 e tutte le domeniche del 

mese di maggio alle ore 20.30 nella chie-

sa Parrocchiale di San Lorenzo si recite-

rà il S. Rosario  

PELLEGRINAGGIO AI CAMPELLI  
 

Ricordiamo che il Pellegrinaggio ai Cam-

pelli del Primo Maggio, in ottemperanza 

alle normative inerenti al Covid19,  

E’ SOSPESO 


