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QUARESIMA, ORA  

DEL RISVEGLIO 
 

Si avvicina il tempo della  
Quaresima, tempo dei 40 giorni  
precedenti la Pasqua, tempo da  
viversi come penitenziale,  
impegnati nel rinnovamento  
della conversione, tempo che la  
Chiesa vive e celebra dalla metà del IV secolo d. C. La Quaresima è un 
tempo “forte”, contrassegnato da un intenso impegno spirituale, per 
radunare tutte le energie in vista di un mutamento del nostro pensare, 
parlare e operare, di un ritorno al Signore dal quale ci allontaniamo, 
cedendo costantemente al male che ci seduce.  
La prima funzione della Quaresima è il risveglio della nostra coscienza: 
ciascuno di noi è un peccatore, cade ogni giorno in peccato e perciò 
deve confessarsi creatura fragile, sovente incapace di rispondere al 
Signore vivendo secondo la sua volontà. Il cristiano non può sentirsi 
giusto, non può ritenersi sano, altrimenti si impedisce l’incontro e la 
comunione con Gesù Cristo il Signore, venuto per i peccatori e per i 
malati, non per quanti si reputano non bisognosi di lui. I padri del 
deserto ammonivano: «Chi riconosce il proprio peccato è più 
grande di chi fa miracoli e risuscita un morto».  
La Chiesa incomincia con questa consapevolezza con il rito 
dell'imposizione delle ceneri sul capo.  
Si dovrà intensificare l’ascolto della parola di Dio contenuta nelle 
Scritture e la preghiera; si dovrà imparare a digiunare per 
affermare che l’uomo non vive di solo pane; ci si dovrà esercitare 
alla prossimità all'altro, a guardare all'altro, a discernere il suo 
bisogno, a provare sentimenti di com - passione verso di lui e ad 
aiutarlo con quello che si è, con la propria presenza innanzitutto, e 
con quello che si ha. 
Papa Francesco per l’occasione ci ha inviato un messaggio 
ispirandosi della lettera di S. Paolo ai Corinzi: «Conoscete la grazia 
del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero 
per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà». 
Da ciò si capisce il richiamo del Papa alla ‘diaconia’ (parola che 
indica il servizio agli altri).  
Il Figlio di Dio si è fatto povero per stare in mezzo a noi, per essere 
come noi; si è fatto anche ‘servo’ per servirci, per piegarsi davanti 
a noi, per lavarci i piedi. Questo il denso messaggio di Papa 
Francesco, che così conclude, citando ancora San Paolo: «Sì, noi 
siamo come afflitti, ma sempre lieti; come poveri, ma capaci di 
arricchire molti; come gente che non possiede nulla e invece 
possediamo tutto» (2 Cor 6,10). Se davvero tutti i cristiani cattolici, 
sulla traccia fornita dal Papa tentassero con risolutezza di vivere 
questa Quaresima, allora la riforma della Chiesa che tanti 
aspettano e chiedono a Francesco potrebbe muovere i primi passi.  
Ma si smetta di chiedere al Papa di operare lui ciò che riguarda 
tutti noi e che dovrebbe farci mutare qualcosa della nostra vita 
cristiana: dovrebbe farci operare la conversione, nulla di più, nulla 
di meno. 

proposte 

per la nostra 

quaresima 
 

• Inizio con il Rito delle Ceneri,  

     Mercoledì 5 marzo. 

     Giorno di magro e di digiuno. 

• Mercoledì S. Messa serale  

     (ore 20.30) in Parrocchia. 

• Venerdì‘Via Crucis’ (ore 20.30) 

     nelle chiese delle frazioni e giorni di magro. 

• Lunedì (ore 20.45) approfondimento consegne dei 

‘Testimoni vicini’ (cristiani delle nostre terre) con 

incontri alternati a Mandello presso il Teatro S. Lorenzo 

e ad Abbadia presso l’Oratorio. 

• SS. Messe feriali al mattino alle ore 8.30 (Mercoledì 

alle ore 20.30 in Parrocchia) nelle varie frazioni (a 

Linzanico al Giovedì anziché di Mercoledì) durante le 

quali reciteremo parti della Liturgia delle Ore.  

• Sabato (dalle ore 15.30) la celebrazione, aperta a tutti, 

     del Sacramento della Penitenza. 

• Qualche gesto di condivisione in favore di progetti 

missionari. Come Parrocchia sosterremo il “Progetto 

acqua” della Missione Diocesana in Camerun.  

benedizione pasquale 
 

La visita alle famiglie e la benedizione delle 
loro case vengono definiti «sacramentali».  
Nel Catechismo della Chiesa Cattolica si 
legge che «essi sono quei sacri segni istituiti 
dalla Chiesa il cui scopo è di preparare gli 
uomini a ricevere il frutto dei sacramenti e di 
santificare le varie circostanze della vita.  
Nel nuovo Benedizionale si specifica che: 
«Obbedienti al mandato di Cristo, i pastori 
devono considerare come uno dei compiti 
principali della loro azione pastorale la 
sollecitudine di visitare le famiglie cristiane e 
di recar loro l'annunzio della pace di Cristo, 
che raccomandò ai suoi discepoli: "In 
qualunque casa entriate, prima dite: "Pace a 
questa casa".  
Pertanto stia particolarmente a cuore 

l’usanza di far visita ogni anno, specialmente nel 
tempo pasquale, alle famiglie presenti nell’ambito 
della loro giurisdizione. E’ un'occasione preziosa in 
quanto offre la possibilità di accostare e conoscere 
tutte le famiglie». Il Parroco inizierà questa visita 

lunedì 10 marzo dalle ore 15.30. 

La visita è preceduta da un avviso.  



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�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 

�Lunedì 3 marzo 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 4 marzo 

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 5 marzo: Mercoledì delle ceneri 

Giorno di astinenza e di digiuno 

Inizio della Santa Quaresima 
ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo  

ore 20.30 : S. Messa in San Lorenzo  

�Giovedì 6 marzo  

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

ore 15.30 : Incontro in chiesa parrocchiale San Lorenzo 

                  con tutte le classi del Catechismo  

                  per l’avvio della Santa Quaresima 

ore 21.00 : Incontro Genitori battezzando 

�Venerdì 7 marzo: Primo del Mese 

Eucaristia agli Ammalati e Anziani 

Giorno di astinenza  

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo  

ore 16.00 : Ora di Adorazione mensile per le vocazioni di 

speciale consacrazione 

ore 21.00 :  Video/conferenza del Vescovo in Oratorio 

�Sabato 8 marzo: S. Probino, Vescovo (+420) 

ore 15.30 : Confessioni aperte a tutti in modo particolare 

                  per i Cresimandi 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

P.S. Dopo la S. Messa, “Serata di animazione” con cena 

        per ragazzi/e classi 2a e 3a Media nel nostro Oratorio 

�Domenica 9 marzo: PRIMA di QUARESIMA 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                  Consegna del Crocifisso ai Cresimandi 

ore 15.30 : Battesimo comunitario 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

 
dal 1 al 4 giugno 2014 

 

Sono aperte le iscrizioni per 

partecipare al pellegrinaggio 

diocesano a Roma. Si vuole 

incontrare il Papa, ringraziarlo 

per la canonizzazione di San 

Luigi Guanella, la beatificazione dell'arciprete Nicolò 

Rusca e l'ormai prossima beatificazione di madre Franchi 

Giovannnina. Il Pellegrinaggio prevede anche la visita a 

luoghi significativi di Roma. Alla guida ci sarà il nostro 

Vescovo Diego. 

Per informazioni ed il programma consultare  

la locandina in bacheca o il Parroco 

Eccoci nel ’pieno’ del Carnevale ! 
L’ Oratorio, vuol essere in 
prima linea La gioia  
è sua 

prerogativa.  
Non può essere 

diversamente, quando si ha nel cuore 
Gesù ! 

La nostra presenza avverrà al Carnevàa de la Badìa  
il 1° di Marzo; al 2 ci saremo per la Festa oratoriana 
del Carnevale di Mandello e poi concluderemo con il  
Carnevalone di Lecco. 

VUOI  ? … TI ASPETTIAMO ! 

Progetto quaresimale 
 

Nell’incontro del Consiglio Pastorale  
Parrocchiale, tra l’altro, si sono  
prese in considerazione le  
celebrazioni liturgiche, in modo  
particolare la partecipazione alla  
S. Messa.  
Si è stabilito di incominciare con le  
piccole attenzioni al riguardo stabilendo 
preventivamente lettori e cantori per formulare con loro 
un minimo di principi e di norme. 
• Cercheremo di formare un Gruppo di lettori e cantori 

che fin d’ora proponiamo alla libera adesione.  
• Siamo ancora alla ricerca di suonatori di strumenti 

musicali soprattutto per l’animazione della Messa 
partecipata dai bambini e ragazzi.   

La prossima Quaresima ci persuada della bontà di 
questi ministeri e ci faccia esprimere nell’adesione con 
generosità.  
Il tutto per un rapporto con il Signore migliore, più 
intenso. 

SEMI di SAGGEZZA 
Quando mia nonna andava a fare visita a sua 
madre, aveva bisogno di tre giorni di tempo. 
Un giorno per viaggiare sul calesse trainato 
dal cavallo; un giorno per raccontare e 
apprendere le ultime notizie, un po' in cucina 
e un po' in giardino; il terzo giorno per il viaggio di ritorno.  
Quando mia madre andava a far visita a sua madre, aveva bisogno 
di due giorni. Viaggiava in treno e, se era fortunata con le 
coincidenze, si fermava la sera del primo giorno, raccontava le 
ultime novità e il giorno dopo ripartiva. Quando io faccio visita a 
mia madre, impiego mezz’ora. Vado in auto e mi fermo giusto una 
decina di minuti perché i bambini si annoiano e sono sempre in 
ritardo con le spese al supermercato. Se un giorno mia figlia mi 
verrà a far visita, di quanto tempo avrà bisogno?  
Nel villaggio gli uomini e le donne si incontravano alla fontana e 
chiacchieravano, si scambiavano informazioni, si aiutavano mentre 
riempivano otri, secchi e anfore. Nel tragitto di ritorno, camminando 
lentamente sotto il peso dell’acqua, ciascuno aveva tempo e la 
calma per pensare e perfino per pregare. Poi fu installata l’acqua 
potabile. Così ciascuno se ne sta a casa propria. E’ tutto molto più 
comodo e si fa molto più in fretta. Ma non c’è nessuno con cui 
parlare e neanche il tempo per pensare e pregare. 


