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Proseguiamo nell’impegno 
di esaminare all’inizio del 
nuovo anno e del recente 
organismo del CPP le nostre 
relazioni con gli altri. 
Da diversi anni, ormai, sia 
nei documenti ufficiali della 

Chiesa, sia nei contributi di diversi studiosi, si parla 
della necessità di passare da una fede “ereditata” ad 
una fede “proposta”.  
La percezione è quella di una Parrocchia che, pian 
piano, si rassegna a diventare sterile, senza alcun 
desiderio di “partorire” altri alla fede.  
In una cultura come la nostra, sembra che la 
Parrocchia abbia ragione di esistere solo perché utile a 
garantire un certo rapporto con il sacro, ma 
soprattutto perché utile a riempire quei vuoti lasciati 
dalle Istituzioni riguardo ai bisogni delle persone. 
Senza fermarci ad elaborare teorie a questo riguardo, 
è sufficiente chiedersi come si svolge la vita pastorale 
della nostra Parrocchia e il rapporto con coloro che si 
rivolgono a noi solo per chiedere i sacramenti. 
L’impressone è quella di due comunità parallele: quelli 
di dentro hanno una struttura ormai ben consolidata, 
fatta di appuntamenti irrinunciabili, tra celebrazioni e 
catechesi; quelli di fuori non hanno altra premura se 
non quella di chiedere e ricevere i sacramenti, 
possibilmente senza particolari impegni.  
Si potrebbe dire che può essere anche superfluo 
programmare un nuovo anno pastorale, perché 
sappiamo già cosa fare.  
Ma, se il “già fatto” offre delle garanzie perché non 
rischia imprevisti, allo stesso tempo, non solo rende 
sterile la Comunità, ma presenta anche delle 
ambiguità. Quelli di dentro rischiano di vivere la 
Parrocchia come una sorta di “associazione” nella 
quale gli iscritti possono vantare dei diritti; quelli di 
fuori rischiano di trasformare la stessa in un “servizio 
sociale” al quale rivolgersi per alcune necessità.  
Allo stesso tempo, le stesse persone che frequentano 
abitualmente la Parrocchia sembrano legate solo a 
quello che la tradizione ha ormai consolidato come 
appuntamenti, ma trova fatica ad assicurare un’assidua 
e convinta presenza ad altri momenti proposti alla 
Comunità. Non possiamo dimenticare che, alcuni 
appuntamenti di carattere culturale, o celebrazioni 
fuori dal consueto, hanno visto scarsa partecipazione, 
a partire dagli stessi “fedeli” della Parrocchia. 

 

“I bambini aiutano i 

bambini”. Con questo slogan, 

nel 1843, l’allora vescovo di 

Nancy, Charles de Forbin 

Janson, dava inizio a questa 

Giornata. Il tema di quest’anno 

come sappiamo è “Destinazione 

mondo”, i protagonisti sono i 

nostri bambini.  

Il tema offre un programma che 

può sembrare ambizioso e non a 

"misura" dei nostri destinatari, i 

ragazzi. Papa Francesco nel 

messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale dice: 

"tutti siamo inviati sulle strade del mondo per camminare 

con i fratelli, professando e testimoniando la nostra fede in 

Cristo e facendoci annunciatori del suo Vangelo". 

In questo 'tutti' ci sono anche i nostri ragazzi; ma quali 

strade del mondo possono e devono percorrere? Sempre 

Papa Francesco nello stesso messaggio lo chiarisce: "La 

missionarietà non è solo una questione di territori 

geografici, ma di popoli, di cultura e di singole persone, 

proprio perché i confini della fede non attraversano solo 

luoghi e tradizioni umane, ma il cuore di ciascun uomo e 

di ciascuna donna". 

Nel tempo della globalizzazione tutto il mondo, con la sua 

diversità di culture, di lingue, di fedi, è già dentro le nostre 

grandi città o i piccoli paesi di periferia.  

Destinazione mondo è allora navigare con Gesù facendoci 

compagni di ogni persona che incontriamo, un'amicizia tra 

gli uomini con lo stile di Gesù in cui l'altro non è un 

"forestiero" ma un fratello; non è un nemico ma un amico; 

un dono prezioso che arricchisce la mia esistenza umana e 

a cui dire con gioia, più con i gesti che con le parole, che 

Dio è Amore e Padre. 

Accompagniamo i nostri ragazzi a "navigare" affinché con 

la loro testimonianza, la preghiera, l'impegno e i gesti di 

solidarietà, la nostra Chiesa, sulla Parola del Maestro, 

"prenda sempre più il largo." 
 

�Il programma verrà realizzato lunedì 6 gennaio, 
giorno dell’EPIFANIA di GESÙ: 
ore 10.30 : S. Messa solenne animata dai Ragazzi 

ore 14.30 : Piccola processione con la statua di  

                  Gesù Infante. 

                     Benedizione dei bambini e ragazzi 

 

 

 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 5 gennaio: 2a dopo Natale 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

ore 20.45 : Corpo Musicale Mandellese 

                  “Concerto d’inizio Anno” in Oratorio. 

�Lunedì 6 gennaio: Epifania del Signore 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 14.30 : Processione con statua Gesù Infante 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli  

�Martedì 7 gennaio: Festa del Tricolore 
ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

ore 2045 : “Giovani di Parola” Cercare un senso alla vita. 

                  Oratorio S. Cuore a Mandello Lario 

�Mercoledì 8 gennaio 
ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

ore 20.45 : Consiglio Pastorale Vicariale  

                  a Mandello S. Cuore 

�Giovedì 9 gennaio 
ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 21.00 : Incontro programmatico in Oratorio 

                  per la Festa di Sant’Apollonia  

�Venerdì 10 gennaio 
ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo  

�Sabato 11 gennaio 
ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 12 gennaio: Battesimo di Gesù  
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                  con la partecipazione dei battezzati  

                  nell’anno 2013 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

Ai genitori che hanno richiesto il Battesimo per  

i propri figli nel 2013 viene proposto di 

festeggiare il loro 

1° ANNIVERSARIO di BATTESIMO 

Lo scopo e quello di ricordare, riconoscenti, 

• l’inserimento del proprio figlio nella grande 

famiglia dei figli di Dio; 

• il fondamento della dignità e del compito 

di sposi e di genitori; 

• la missione affidata alla famiglia nella 

Chiesa, il Popolo di Dio; 
 

La nostra Comunità è lieta di accogliere  

queste famiglie nella S. Messa principale di  

Domenica 12 Gennaio 2014, 

Solennità del Battesimo del Signore 

Giovedì 9 gennaio 
riunione in Oratorio  
alle ore 21.00 per 
l’organizzazione  
della Festa  

di Sant’Apollonia.  
L’anima della festa con 
la sua fiera è quella 
della continuità della 
tradizione; quella della 
voglia di ricordare le 
nostre radici e di 
tramandarle 
trasmettendo ai nostri 

ragazzi gli aspetti più intimi e veri del nostro vivere 
insieme. La festa sarà ricca di piacevoli novità ! 

 

 
 

 

 
 
 

 

Il nostro Oratorio gode della ‘copertura’ della 
Associazione NOI. E’ in atto il tesseramento per l’anno 
2014. L’invito a tutti i sostenitori dell’Oratorio a 
rinnovare l’iscrizione. 


