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Telefono e fax 0341/73.54.82  

e-mail: vittorio.bianchi@diocesidicomo.it 

Calo demografico, 
procreazione assistita, 
disabilità, eutanasia.  
La Giornata nazionale per la 
Vita che era nata per 
promuovere e sostenere la 
vita nascente messa in 
pericolo dalla legalizzazione 
dell'aborto, richiama oggi ad 
un maggiore senso di 
responsabilità a sostegno di 

tutte le fasi dell'esistenza, dal concepimento alla fine.  
«La società tutta - si legge nel messaggio della Cei, 
sul tema "Generare futuro"- è chiamata a interrogarsi 
e a decidere quale modello di civiltà e quale cultura 
intende promuovere, a cominciare da quella palestra 
decisiva per le nuove generazioni che è la scuola». 
Ancora: «La nostra società ha bisogno oggi di 
solidarietà rinnovata, di uomini e di donne che la 
abitino con responsabilità e siano messi in condizione 
di svolgere il loro compito di padri e madri, impegnati 
a superare l'attuale crisi demografica e, con essa, 
tutte le forme di esclusione».  
Le sfide si sono moltiplicate proprio per l'affermarsi 
per esempio delle nuove metodiche di procreazione 
artificiale, che investono largamente il tema della vita 
nascente. Esistono aree dell'esistenza che non solo 
sono dimenticate di fatto, ma la cui soppressione 
viene considerata un diritto. Pensiamo alle persone 
disabili o prossime alla morte per le quali spesso si 
chiede l'eutanasia. Storie di sofferenza, ma 
soprattutto drammi della solitudine, incompatibili con i 
ritmi della società moderna.  
Eppure basterebbe ripartire dalla ‘cultura 
dell'incontro’, avere cioè un atteggiamento di apertura 
verso l'altro, come ci ricorda Papa Francesco. Non 
dobbiamo accontentarci di fare grandi proclami sul 
valore della vita, ma è necessario cercare di 
incontrare le persone, conoscerete loro singole storie, 
tentando di offrire qualche spunto per sperare e 
guardare il futuro con altri occhi. Senza avere paura 
di affermare apertamente il valore della vita.  
C'è ancora una mancanza totale di diritto alla vita. 
Dobbiamo essere coscienti dei pericoli della cultura di 
morte.  
Come diceva Benedetto XVI, bisogna ‘riappropriarsi 
della piazza pubblica’, dare cioè una rilevanza 
maggiore alla ‘battaglia’ culturale.  
E questo a partire dalla scuola.  

La Santa è ricordata in un passo di una lettera 
di San Dionigi Vescovo di Alessandria al suo 
collega Fabio di Antiochia riportata da Eusebio 
di Cesarea, come vittima durante una 
sommossa popolare anticristiana scoppiata in 
Alessandria un anno prima della  
persecuzione di Decio, tra la fine del 248 e gli 
inizi del 249. Secondo la testimonianza diretta 
di Dionigi, Apollonia era una vergine in età 
avanzata e degna di ammirazione: presa dalla 
folla, fu colpita sulle mascelle fino a che non le 
saltarono via i denti, e davanti a un rogo 
acceso fuori della città fu costretta ad abiurare  
al cristianesimo. Apollonia si gettò 
spontaneamente nel fuoco, nel quale fu 
consumata.  
Il suo culto si diffuse prima in Oriente, poi in 
Occidente, dove la martire fu considerata figlia 
di un senatore romano e vittima di Giuliano 
l'Apostata, che dopo aver cercato invano di 
sottoporla a varie torture le fece estirpare i denti con paletti 
acuminati e una tenaglia, per poi finirla di persona a colpi di spada.  
In una variante della leggenda Apollonia si dice sorella del diacono 
Lorenzo di Roma, trasferitasi poi in Egitto dove avrebbe subito il 
martirio. 
La sua commemorazione, come quella degli altri martiri caduti 
nella stessa sommossa di Alessandria, venne definitivamente 
fissata al 9 febbraio. Apollonia è patrona dei dentisti, ed è invocata 
nelle malattie dei denti e della bocca. Copiosa è l'iconografia di 
Apollonia, rappresentata per lo più mentre tiene tra le mani le 
tenaglie che stringono un dente. 

prende il nome della Santa festeggiata 
il 9 febbraio, ma in realtà la fiera o 
mercato esisteva fin dalla fine del 1600. 
C’è un registro di vendita di ‘semenza 
di bigatti’ (seme bachi da seta), di un 
mercante dell’epoca. Esistono atti 
riguardanti diatribe riguardo all’attracco 
dei porticcioli di Linzanico o dei PP. del 
Convento; alla occupazione suolo per 

esporre banchetti per la vendita di prodotti.  
Solo nel 1741 viene citata per la prima volta Sant’Apollonia 
dall’indulto che Papa Benedetto XIV concede, in questo giorno a lei 
dedicato, a chi pentito e confessato visiterà la chiesa dei PP. 
Serviti della Badia . Segno evidente della grande importanza della 
nostra manifestazione.  
La fiera è iscritta negli elenchi della Camera del Commercio tra le 
principali che si tengono nel territorio comasco, tra il 1836 e 1893.  



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 2 febbraio: Presentazione del Signore 

36a GIORNATA PER LA VITA 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 
ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 
ore 15.30 : Battesimo comunitario per 
                  ANDREA CIAPPESONI 
ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 3 febbraio: S. Biagio, Vescovo e Martire  

ore 14.15 : Incontro formativo per Ragazzi 2a Secondaria 
ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 4 febbraio 

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 5 febbraio: S. Agata, Martire (250) 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 
ore 20.45 : Incontro CPV a Mandello S. Cuore 
ore 21.00 : Prove di canto per festa S. Apollonia in chiesa  

�Giovedì 6 febbraio: Inizio triduo Sant’Apollonia 

ore 14.30 : Incontro in chiesa per classi 2a e 3a Primaria  
ore 15.30 : Incontro in chiesa per le altre classi  
ore 18.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 7 febbraio  

Primo del mese: Eucaristia agli Ammalati e Anziani 

ore 16.00 : Ora di Adorazione eucaristica mensile 
                  Incontro di A. C. aperto a tutti in Oratorio 
ore 18.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 8 febbraio: S. Girolamo Emiliani 

ore 15.30 : SS. Confessioni aperte a tutti 
ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 9 febbraio: Festa di Sant’Apollonia 

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 
 

Presso il  

MANDELLO S. CUORE MANDELLO S. CUORE MANDELLO S. CUORE    
da Sabato 01 febbraio  
a Domenica 09 febbraio  
(Gli orari di apertura dal manifesto in 
bacheca)   

Ansia, stress & benessere 
 
 
 
 
 

 

AUGUSTO ANCORA  

(Operatore di training autogeno)  

invita alla lezione di prova  

LUNEDI’ 03 FEBBRAIO 2014 

alle ore 20.30 presso l’Oratorio 

 

 

♦ Festa religiosa popolare risalente all’inizio del sec XVIII.  

♦ Alla Santa è attribuito il patrocinio contro il mal di denti. 

♦ La festa è collegata ad una rinomata fiera.  

♦ Giovedì 06 febbraio 

 ore 14.30 e 15.30 : Incontro alunni Catechismo  
 ore 18.00 : S. Messa  

♦ Venerdì 07 e Sabato 08 febbraio 

 ore 15.30 : S. Confessioni aperte a tutti 
 ore 18.00 : S. Messa  

♦ Domenica 09 febbraio 

 ore   8.30 : S. Messa 
 ore 10.30 : S. Messa solenne 
 ore 15.30 : Sacri Vespri 

   

                     IN ORATORIO  
 

  ☼  si offre una proposta gastronomica,  
        ricca, tradizionale (vedi retro) 

    ♦  Sabato 08 febbraio  

         dalle ore 19.00   
    ♦  Domenica 09 febbraio  

         alle ore 12.00 e alle ore 19.00 
 

     ☼  è permanente una ricca  
         pesca di beneficenza  
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✸  Trippa ✸  Polenta con brasato ✸  Polenta e gorgonzola ✸  Polenta e salsiccia 

 ♦   Piatto assortito salumi e formaggi 
♦   Piatto formaggi 
♦   Taleggio 

• Patatine 

• Torte e dolci casalinghi 

• Vino rosso o bianco 

• Birra 

• Acqua naturale o gassata 

DATI ANAGRAFICI al 31 DICEMBRE 2013  
 

Totale abitanti in Comune                       n.  3.235 
• in Parrocchia S. Lorenzo                       n.  2.693 
• in Parrocchia S. Antonio          n.     542 
 

Sacramenti celebrati in San Lorenzo: 

▶ Battesimi                            n.      21 

▶ Cresime                                                         n.      16 

▶ Matrimoni concordatari              n.      12 
           (Matrimoni civili)                            n.        7 ▶  Funerali                             n.      18 

 

Si attendono  

torte e dolci. 
La festa è più 

festa 


