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Stanno 

arrivando 

dal nostro 

Lago i 

Reali,  

Re Tivàn e                                                                     

Regina Bréva 

per   

partecipare al CARNEVAA de la BADIA 

 

Il Carnevale sta raggiungendo la massima 
espressione. Fervono ovunque i preparativi.  
Nel nostro piccolo ci stiamo dando da fare e ormai i 
lavori sono ultimati.  
C’è voglia di scender in piazza e gridare (con lo stile 
dell’Oratorio) ‘cose’ belle, gioiose. Insieme la vita è vita! 
Ti fa fare cose $ anche pazze! Tant’è l’entusiasmo 
che ad un ‘matuso’ è venuta la ‘brillante’ idea di  
proporre, come colonna sonora al corteo mascherato, 
la canzone: “Voglio vivere così col sole in fronte e felice 
canto, beatamente” di Tagliavini (cognome $ anche 
questo tutto un programma). 
Beh! Come sapete il Gruppo dell’Oratorio quest’anno si 
è denominato “Fantasilandia”: sono in mostra animali 
originali, quelli delle favole, sempre attraenti per 
significato e proposta. Al passo di danza alcune 
conigliette apriranno la vetrina.  
Spettacolo da non perdere 
 

SABATO 1 MARZO SULLA VIA LUNGO LAGO 

dalle ore 14.30   
 

Ecco il programma 
ore 14.00 : Ritrovo maschere - Iscrizione 
ore 14.30 : Partenza corteo sul tracciato: Via Lungo 
                  Lago - Parco di chiesa rotta e ritorno. 
ore 16.00 : Merenda 
                  Segue il ‘Teatro dei Burattini’ in Oratorio 
                  con lo spettacolo  
                  “Trucciolo e le maschere del Carnevale” 

La benedizione pasquale delle 
famiglie comincerà con l’inizio 
della Quaresima 

Il titolo della Nota pastorale della 
CEI “Il laboratorio dei talenti” 
sintetizza nel migliore dei modi  lo 
spirito che un Oratorio deve 
possedere. Riflettiamo su questo  
contributo:  
“Un luogo reale, abitato da persone 
reali. Un luogo dove nascono e 
crescono le relazioni. Un luogo che 

diventa comunità e fa parte di una più vasta comunità. Un luogo: 
un presidio solido per resistere all'assalto della modernità. 
Un luogo che sia «Laboratorio di talenti», come suggerisce il 
titolo della Nota pastorale dei Vescovi italiani.  
Quel luogo è l'Oratorio. Gli innumerevoli italiani che gli sono grati 
vorrebbero che l'Oratorio ci fosse anche per i propri figli. I tempi 
sono    cambiati? Cambiano, un poco, anche gli Oratori. Non per 
«adattarsi», ma per «accogliere». E se oggi le famiglie soffrono di 
più, le relazioni si fanno più difficili e fragili, la Comunità sembra 
perdere coesione, l'Oratorio diventa, ancor più che in passato, un 
luogo di integrazione sociale, un laboratorio di armonia dove, 
assieme all'abc della fede, si apprende l’abc dello stare insieme, 
costruendo storie, generando idee, elaborando progetti.  
La Nota, in una felice sintesi, spiega: «L'Oratorio educa ed 
evangelizza (...) soprattutto attraverso relazioni personali 
autentiche e significative». Educa ed evangelizza: insieme.  
Guai a commettere l’errore di considerare lo sport, il gioco, il 
divertimento, il cinema e il teatro, una semplice canzone suonata 
e cantata assieme come una sorta di «evasione», di 
«ricreazione» un pedaggio da pagare per ciò che soltanto conta: 
la catechesi e la celebrazione, l'annuncio kerigmatico. Tutto, ci 
deve stare tutto dentro l'Oratorio. Nelle giuste dosi, nei giusti 
tempi. Senza frizioni né contraddizioni. Ma anche una partitella di 
calcio ben giocata è, a suo modo, «evangelizzazione», se dentro 
il gioco si respirano quei valori preziosi umani e cristiani, oggi 
rarissimi, che si chiamano gratuità altruismo, collaborazione. Solo 
se nel gioco, nell'attività culturale e artistica, nel semplice stare 
insieme bevendo un chinotto si vivono quei valori, allora la 
catechesi, che  quei valori annuncia nella persona di Gesù, è 
credibile. Altrimenti sarà come acqua sui sassi. La compagnia di 
Gesù Cristo o abbraccia tutte le espressioni della vita, oppure 
semplicemente non è. L'Oratorio, luogo reale, fatto di persone 
reali, potrebbe infine essere contrapposto ai luoghi virtuali, alle 
comunità digitali, al web. No. L'Oratorio semmai integra i luoghi. 
Un ragazzo del Duemila, «nativo digitale», non sarà mai posto di 
fronte all'alternativa di dover scegliere tra l'Oratorio e il pc.  
Molti Oratori hanno il proprio sito. Usano il web. Con intelligenza.  
La stessa appresa dai ragazzi accanto ai loro educatori.  
Mai improvvisati: la semplice buona volontà non basta. Investire 
energie nella formazione di educatori competenti è forse la vera 
sfida decisiva per la Comunità ecclesiale.  
Affinché quei luoghi che si chiamano Oratori siano vivi e generino 
vita, oggi e domani proprio come ieri. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 23 febbraio: 7a del Tempo Ordinario 

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 

�Lunedì 24 febbraio 

ore 14.15 : Incontro Ragazzi/e 2a Secondaria in Oratorio 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 25 febbraio 

ore 10.00 : Incontro Clero del Vicariato 

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

ore 20.45 : Incontro del CPP in Oratorio 

�Mercoledì 26 febbraio 

ore 20.45 : Incontro organizzato dal ‘Gruppo Grigne’ 

                  presso l’Oratorio del S. Cuore a Mandello su  

                 Confessioni cristiane diverse dal Cattolicesimo: 

  Islam - Ebraismo -  Religioni orientali 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 27 febbraio 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 28 febbraio 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.45 : Incontro dibattito su migrazione e integrazione 

                  nel segno dei diritti umani. 

                  Cinema Teatro comunale a Mandello Lario 

�Sabato 01 marzo 

ore 14.30 : Sfilata di Carnevale 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 2 marzo: 8a del Tempo Ordinario 

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 

 

Preghiamo con la chiesa 
Intenzioni affidate all’Apostolato della Preghiera 

 

 
 

 

Generale: Perché la saggezza e l'esperienza delle persone 

anziane siano riconosciute nella Chiesa e nella società. 
 

Missionaria: Perché sacerdoti, religiosi e laici collaborino 

generosamente nella missione di evangelizzazione. 
 

Dei Vescovi: Perché le persone consacrate testimonino la 

sapienza della povertà e siano segno di contraddizione in 

una società che vive dell'efficienza e del successo. 
 

Mariana: Lo Spirito ci riveli il segreto di grazia che è 

Maria. 

Re Tivàn e                                                                                                                                                                                                 

In occasione del 70° di Fondazione del Centro 
Sportivo Italiano, si è ottenuto di vivere un 
grande incontro con Papa Francesco a Roma. 

L’INCONTRO L’INCONTRO L’INCONTRO AVVERRÀAVVERRÀAVVERRÀ   ILILIL 7  7  7 GIUGNOGIUGNOGIUGNO   
Il Centro Sport aderisce. Si sono già raccolte 
delle adesioni. Con qualche partecipazione in più  
si potrebbe organizzare un pullman in proprio. 
Per informazioni  338/10.36.728  

monica.martellosio@gmail.com 

Incontro dibattito su migrazione e 

Integrazione nel segno dei diritti umani con :  

�Don Virgilio Colmegna 

       Presidente della Fondazione Casa della Carità 

�Valentina Brinis 

       Sociologa e coautrice del libro “Accogliamoli tutti” 

�Chira Zappa 

       Moderatrice, giornalista 

Mandello del Lario, 28 febbraio 2014 ore 20.45Mandello del Lario, 28 febbraio 2014 ore 20.45Mandello del Lario, 28 febbraio 2014 ore 20.45   

Cinema Teatro Comunale Fabrizio De AndréCinema Teatro Comunale Fabrizio De AndréCinema Teatro Comunale Fabrizio De André   

Il Papa all’Angelus: «Anche le 
parole possono uccidere» 
“Nel Vangelo si legge: «Avete 
inteso che fu detto: Non 

ucciderai … Ma io vi dico: chiunque si adira con il 
proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio». 
Gesù ci ricorda che anche le parole possono uccidere! 
Quando si dice di una persona che ha la lingua di 
serpente, cosa si vuol dire? Che le sue parole 
uccidono! Pertanto, non solo non bisogna attentare 
alla vita del prossimo, ma neppure riversare su di lui il 
veleno dell'ira e colpirlo con la calunnia.  
Neppure sparlare su di lui.  
Arriviamo alle chiacchiere: le chiacchiere, pure, 
possono uccidere, perché uccidono la fama delle 
persone! È tanto brutto chiacchierare!  
All'inizio può sembrare una cosa piacevole, anche 
divertente, come succhiare una caramella. Ma alla fine, 
ci riempie il cuore di amarezza, e avvelena anche noi.  
Vi dico la verità, sono convinto che se ognuno di noi 
facesse il proposito di evitare le chiacchiere, alla fine 
diventerebbe santo!  
È una bella strada! Vogliamo diventare santi? Sì o no? 
[Piazza: Sì!] Vogliamo vivere attaccati alle chiacchiere 
come abitudine? Sì o no? [Piazza: No!].  
Allora siamo d'accordo: niente chiacchiere!” 
 

Facciamone tesoro. Niente chiacchiere!  
La nostra legge sia quella dell’amore vicendevole. 
Dobbiamo volerci bene ad ogni costo. Il giudizio sugli 
altri, le divisioni, le liti, le discordie sono opera del 
diavolo. Noi siamo di Dio, siamo suoi figli ! 


