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NOTIZIARIONOTIZIARIO  delladella PARROCCHIA PARROCCHIA  didi SAN SAN LORENZO  LORENZO in in ABBADIA LARIANAABBADIA LARIANA    

Telefono e fax 0341/73.54.82  

e-mail: vittorio.bianchi@diocesidicomo.it 

Il percorso verso la 
Santa Pasqua è 
iniziato con il rito 
penitenziale del 
Mercoledì delle 
Ceneri.  
Abbiamo, una volta 
in più, meditato sul 
nostro inesorabile 
limite.  
Il Cristo attende una 
nostra risposta per 
poter risorgere a vita 
nuova.  
Cerchiamo di vivere 

intensamente lo spirito della Quaresima ! 
Il Vescovo ci esorta, facendo riferimento al brano di 
Matteo, tratto dai capitoli del Vangelo conosciuti come 
“Il discorso della Montagna”, a praticare:  
IL DIGIUNO. Esso non è mortificazione, ma è il 
segreto per la custodia della nostra libertà. Troppe 
cose - sottolinea il Vescovo - , per quanto lecite, ci 
dominano, ci rendono schiavi, tanto da non poterne 
fare a meno , Dobbiamo essere gelosi della nostra 
libertà, perché se non se è liberi, non sappiamo amare, 
e se non sappiamo amare non possiamo essere 
veramente cristiani. La “logica retribuzionista” non può 
appartenere all’orizzonte del credente (mi sacrifico, 
quindi mi aspetto qualcosa in cambio). Digiunare, 
sacrificarsi è un allenamento, è condizione 
indispensabile per veri e autentici atti di amore.  
LA PREGHIERA. Quando e come preghiamo?  
La nostra preghiera è dialogo maturo, rapporto vero, 
sincero, vibrante con il Padre, nel Figlio, attraverso lo 
Spirito Santo, o la percepiamo come un’abitudine, una 
stanca ripetizione di formule, una “tassa” per non 
irritare il Signore?.  
L’ELEMOSINA. Quanta gratuità c’è nella nostra vita? 
Quanto c’è di condivisione, tenerezza, disponibilità a 
farsi prossimo nei confronti dei fragili e di chi si trova 
nelle “periferie” di ogni tipo?.  
 

Tutto questo, digiuno - preghiera - elemosina, ricade 
sotto un ombrello che tutte le racchiude e tutte le 
caratterizza: la riservatezza.  
Matteo con insistenza ci raccomanda di evitare il 
pericolo farisaico: «, Il Padre tuo che è nel segreto e 
che vede nel segreto, ti ricompenserà»  

Quaresima da un sms  
 

Potrebbe essere un sms  
a ricordarti che è  
Quaresima.  
Non uno di quelli,  
petulanti, che strillano  
l'ennesimo piano  
tariffario, ma un messaggio speciale che suggerisce 
una buona pratica «per un mondo migliore».  
Del tipo: «Dai un passaggio in automobile al tuo 
compaesano». Oppure: «Rifletti su come migliorare 
in famiglia la raccolta differeziata».  
Perché sia il cellulare a dare questa sveglia "civile" 
alla nostra coscienza non servono né appartenenze 
né tessere.  
Chiunque si registra al numero 340.1401285 della 
Caritas bolzanina viene raggiunto quotidianamente 
dall'iniziativa «Leggo. Penso. Agisco. Buone maniere 
per una società migliore ».  
A scelta, lo stesso avviso si può ricevere anche con 
una email (leggopensoagisco@caritas.bz.it) oppure 
sulla relativa pagina Facebook, dove può essere 
"condiviso".  
L'idea rientra nella campagna quaresimale «Io 
rinuncio» che è stata presentata a Bolzano da una 
cinquantina di enti (non solo ecclesiali) coinvolti per 
suggerire nuovi stili di vita.  
Un modo originale, bello.  
Certamente il richiamo sul display all'alba assume un 
valore personalizzato, non si può cancellare in fretta 
dalla memoria. Resta peraltro la libertà 
d'interrompere digitando «stop».  
La scelta quaresimale può passare pure da un sms. 

La Quaresima ““““tempo favorevole”.”.”.”. 

Non è mai troppo tardi: possiamo sempre ricominciare!  

Gli Oratori del Vicariato di Mandello propongono per 

tutti ragazzi delle Scuole Elementari e Medie, con lo 

stile dell’Azione Cattolica Ragazzi presso l’Oratorio di San 

Lorenzo a Mandello tanti Sabati pomeriggio di Festa.  

L’iniziativa si chiama  

Gli appuntamenti sono per 

Sabato 15 marzo e 12 aprile  

Il programma  

• ore 14.30 : accoglienza 

• ore 15.00 : Momento insieme 

A seguire giochi differenziati  

per Elementari e Medie 

• ore 16.30 : Merenda e saluti 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�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 

�Lunedì 10 marzo:  

Inizio benedizione pasquale delle famiglie 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

ore 15.00 : Rosario perpetuo presso la chiesa di S. Rocco 

ore 20.45 : Catechesi per Giovani e Adulti nel Vicariato 

                  presso Teatro San Lorenzo a Mandello 

                  “Testimoni vicini”: Suor Maria Laura Mainetti 

Relatori : Don Ambrogio Balatti, Arciprete di Chiavenna 

                Sr. Beniamina Mariani, delle Figlie della Croce 

�Martedì 11 marzo 

E’ sospesa la S. Messa a San Rocco 

ore   9.30 : Assemblea presbiterio diocesano in Seminario 

ore 20.45 : Incontro Genitori e Figli (Alunni 2a Media): 

                  Approfondimenti e confronto. In Oratorio. 

                  Guidano gli incontri don Michele Gini, Chiara 

                  Empironi, Valentina Fontana. 

                  in Oratorio 

�Mercoledì 12 marzo 

ore 20.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.45 : Consiglio Pastorale Vicariale sulla ‘Caritas’ 

                   a Mandello Sacro Cuore 

�Giovedì 13 marzo 

Anniversario elezione Papa Francesco (2013) 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Venerdì 14 marzo 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.30 : “Via Crucis” a Borbino 

ore 20.45 : “I quattro indispensabili” 

                   Incontri sulla Bibbia:  

                   Matteo: Il vangelo dello scriba Gesù                    

presso l’Oratorio del S. Cuore a Mandello 

�Sabato 15 marzo  

ore 14.00 : Mini - Ritiro per l’A.C. Adulti del Vicariato 

                  presso la Parrocchia di S. Antonio in Crebbio 

ore 14.30 : Proposta A. C. R. “Non c’è gioco senza te”  

                  per ragazze/i Elementari - Medie 

                  presso l’Oratorio di San Lorenzo a Mandello 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 16 marzo: SECONDA di QUARESIMA 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                  animata dalla classe 4a Elementare 

                  Segue l’incontro Genitori della classe 

                  in Oratorio 

ore 15.00 : Incontro di chiusura Corso per  

                  Catechisti dell’Iniziazione Cristiana. 

                  a Mandello Sacro Cuore. 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

Oggi, 9 marzo, diventa ‘Figlio di Dio’ mediante il Battesimo: 

VINCITORIO EROS 

Sono tornati alla Casa del Padre con i suffragi della Chiesa: 

CANALI ANGELA Ved. CARSANA di anni 86, il 4 marzo 

CEREDA AMBROGIO di anni 85, il 6 marzo 

 
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 

LE BENEDIZIONI PASQUALI 
Ancora due parole sulle benedizioni pasquali. 
Incominciano Lunedì 10 marzo a partire dalla 
frazione di Linzanico per poi raggiungere la 
frazione di San Rocco durante la settimana. 
La visita del parroco sarà preceduta da un 
avviso in cui viene indicato il giorno e l’ora 
indicativa del suo passaggio. Inizia alle ore 
15.30 e si protrarrà fino alle ore 18.30 circa.  
E’ bello incontrare possibilmente la famiglia 
tutta o almeno qualche componente. Tuttavia 
se l’incontro fissato non fosse possibile, si 
prega di avvisare in Parrocchia e così accordare 
il nuovo appuntamento.   

I nuclei in programma per la visita sono molti e 
diversificati (lo scorso anno sono stati 1.404).  
L’incontro perciò sarà breve; tuttavia non mancherà 
del tempo necessario per la cordialità, per una migliore 
reciproca conoscenza, per le esortazioni e soprattutto 
per la benedizione dispensatrice della salvezza di Gesù 
risorto.      BUONA BENEDIZIONE PASQUALE 

 

 
 

La Presidenza della CEI chiede che in  
tutte le chiese ci sia un’intenzione di  
preghiera per la pace in Ucraina.  
A fronte di una situazione fattasi   
delicata, i Vescovi fanno proprio l’auspicio espresso da Papa 
Francesco, affinché le diverse componenti di quel Paese sappiano 
adoperarsi per il superamento delle incomprensioni e per costruire 
insieme il futuro della Nazione. Nel contempo, chiedono alla 
Comunità internazionale di sostenere ogni iniziativa che sia in 
favore del dialogo e della concordia. La preghiera a cui invita la 
CEI vuol essere anche un segno tangibile di vicinanza alla 
numerosa Comunità di ucraini residenti in Italia, comprensibilmente 
preoccupata per la sorte di familiari che vivono in Ucraina. 


