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è tempo di impegno, di 

conversione e di verifica della 

fede.  

La Chiesa raccomanda in 

particolare la pratica le opere 

di misericordia corporali e 

spirituali:  
 

Le sette opere di misericordia corporale  

• Dar da mangiare agli affamati. 

• Dar da bere agli assetati. 

• Vestire gli ignudi. 

• Alloggiare i pellegrini 

• Visitare gli infermi. 

• Visitare i carcerati. 

• Seppellire i morti. 
 

Le sette opere di misericordia spirituale  
• Consigliare i dubbiosi. 

• Insegnare agli ignoranti. 

• Ammonire i peccatori. 

• Consolare gli afflitti. 

• Perdonare le offese. 

• Sopportare pazientemente le persone moleste. 

• Pregare Dio per i vivi e per i morti. 
 

Queste pratiche, «esprimono la conversione in rapporto a 

se stessi, in rapporto a Dio e in rapporto agli 

altri»                            (Catechismo della Chiesa Cattolica n.1434). 

 
 

sulla guarigione del paralitico  
L’ACCIDIA  
«Ci sono tanti cattolici, ma senza  
Entusiasmo e anche amareggiati.  
Sì, la vita è così, ma la Chiesa ...  
Io vado a Messa tutte le domeniche,  
ma meglio non immischiarsi, io ho la fede per la mia salute, non 
sento il bisogno di darla ad un altro. Ognuno a casa sua, tranquilli 
per la vita … meglio non rischiare … 
È  la malattia dell'accidia: atteggiamento paralizzante dello zelo 
apostolico, che fa dei cristiani persone ferme, tranquille, che non si 
preoccupano di uscire per dare l'annuncio del Vangelo.  
Persone anestetizzate».  
IL FORMALISMO … QUELLO DEI FARISEI.  
«Cristiani che non lasciano posto alla grazia di Dio. La vita di questa 
gente è avere tutti i documenti in regola, tutti gli attestati. Sono ipocriti, 
perché a loro interessa solo la formalità. Era sabato? No, non si 
possono fare miracoli il sabato; la grazia di Dio non può lavorare il 
sabato. Chiudono la porta alla grazia di Dio! Ne abbiamo tanti nella 
Chiesa: ne abbiamo tanti! È un altro peccato. Questi non sono capaci 
di portare la salvezza perché chiudono la porta alla salvezza».  

 

13 aprile, il Gruppo Missionario 
“Grigne” distribuisce un pugno 
di riso da consumare per il 
digiuno del Venerdì santo. Un 
modo per ricordare i poveri del 
mondo e solidarizzare con loro.  

 

 

Un invito forte e deciso a votare  

per il rinnovo dell'Europarlamento,  

a sostenere il "progetto europeo"  

fondato sui principi di solidarietà  

e di sussidiarietà, e, al contempo,  

a far sentire la voce dei cristiani  

sulla scena continentale.  

Sono gli elementi essenziali che emergono dalla 

dichiarazione dei Vescovi europei, presentata a Bruxelles il 

20 marzo dal card. Reinhard Marx a nome della Comece 

(Commissione degli episcopati della Comunità europea).  

Il documento vorrebbe costituire un contributo dei Vescovi 

dei Paesi aderenti Ue in una fase particolarmente travagliata 

per l'Europa, segnata dalla crisi economica, da un diffuso 

senso di sfiducia, dai populismi e dai nazionalismi.  

Proprio in questo frangente, dichiarano i Vescovi, l'esito 

delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo "darà 

forma alla legislatura Ue per i prossimi cinque anni e avrà 

rilevanti implicazioni per coloro che guideranno l'Unione". 

Secondo i Vescovi europei, dunque, "è essenziale che i 

cittadini Ue partecipino al processo democratico esprimendo 

il loro voto il giorno delle elezioni fissate il 22-25 maggio. 

"Più elevata sarà l'affluenza, più forte sarà la nuova 

legislatura". "Sentiamo come nostro dovere, quali Vescovi 

della Comece, di offrire orientamenti all'elettore formandone 

la coscienza, e desideriamo farlo sottolineando le questioni 

di rilievo, valutandole attraverso il prisma della dottrina 

sociale cattolica". I Vescovi si augurano peraltro che tali 

"raccomandazioni" giungano non solo ai credenti, ma 

"possano essere ascoltate con favore anche da parte di tutti 

gli uomini e le donne di buona volontà che hanno a cuore il 

successo del progetto europeo". I Vescovi ribadiscono 

dunque il diritto-dovere del voto. Sottolineano quindi la 

gravità del momento connessa alla crisi economica che 

perdura dal 2008. Al contempo aggiungono che "il 

messaggio cristiano è un messaggio di speranza". Dunque "è 

nostra convinzione che il progetto europeo sia ispirato da 

una visione nobile del genere umano. Singoli cittadini, 

comunità e anche Stati-nazione devono essere capaci di 

mettere da parte l'interesse particolare alla ricerca del bene 

comune". La dichiarazione richiama in proposito 

l'esortazione «Ecclesia in Europa» di Papa Giovanni Paolo II 

del 2003, ritenuta "un testo di speranza" ed è "con ferma 

convinzione in un futuro migliore che la Chiesa si accosta 

alla sfida europea". 

Gli anniversari di matrimonio si celebreranno in settembre 



 

APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 6 aprile: QUINTA di QUARESIMA 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                  Celebrazione del S. Battesimo per  

MARTINA DE CARLI e GIULIO PIZZUTTO 

ore 15.30 : SS. Vespri della Madonna a Linzanico.   

                  Incanto dei Canestri. 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 7 aprile 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

ore 14.30 : Incontro formativo vicariale di A. C.  

                  con Don Roberto Bartesaghi, Assistente  

                  Diocesano a Mandello S. Cuore 

Tema: Con Misericordia (ultimo cap. testo ‘Per - dono’) 

ore 14.15 : Incontro Ragazzi della 2a Media  

ore 20.45 : Incontro di approfondimento e confronto  

                  su provocazioni per la nostra Comunità  

                  dalla vicenda di Achille Grandi in Oratorio  

� Martedì 8 aprile  

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

ore 10.00 : Incontro Clero a Mandello San Lorenzo  

�Mercoledì 9 aprile 

ore 20.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Giovedì 10 aprile 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico  

ore 15.00 : “Via Crucis” sul Lungo Lago da parte delle 

classi del Catechismo 

ore 16.00 : Prova delle tuniche per la Prima Comunione  

                  ai Bambini della classe 4a Elementare 

ore 21.00 : Incontro Genitori classe 4a Elementare  

                  in Oratorio   

�Venerdì 11 aprile: Astinenza dalle carni 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.30 : “Via Crucis” in San Lorenzo  

�Sabato 12 aprile 

ore 15.00 : Ritiro con i Cresimandi accompagnati  

                  dai Genitori a Mandello San Lorenzo 

ore 15.30 : SS. Confessioni aperte a tutti 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 13 aprile: Domenica delle Palme 

Inizio della Settimana Santa 

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 21.00 : Prove di Canto in chiesa San Lorenzo. 

Si invitano tutti coloro che amano il bel canto liturgico 

 

Codice Fiscale 

92.06.29.60.130 

 

 
 Unione Società Corali Italiana Delegazione Lecco 
 

Sabato 12 aprile 2014  
alle ore 21.00  

in chiesa parrocchiale di San Lorenzo  
RASSEGNA RASSEGNA RASSEGNA CORALECORALECORALE   

  “Cantahistoria”   “Cantahistoria”   “Cantahistoria” --- Tempo quaresimale Tempo quaresimale Tempo quaresimale   
Partecipano: Il Coro da Camera di Como, la Corale S. 
Giovanni Battista di Cernusco Lombardone e 
l’Associazione Coro Pieve d’Isola di Ossuccio. 
 

L’invito è per tutti. Si ritiene ottima preparazione alla 
celebrazione della Settimana Santa 

 

Ai Piani dei Resinelli  
la Santa Messa domenicale e 

festiva verrà celebrata  
alle ore 17.00  

a cominciare dalla Solennità della 
Pasqua del Signore. 

 

Struttura educativa 
aperta a tutti i 
ragazzi perché 
abbiano una 
crescita integrale 
umana e cristiana. 

 
 
 
 
 

L’intera diocesi ha deciso di incontrare il 
Papa e 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.  
 

Per il VICARIATO di  MANDELLO  
un’ultima possibilità per la partecipazione. 
 

Si devono raccogliere almeno 35 
componenti.   

 

Il programma e la quota di 
partecipazione al pellegrinaggio è in 
locandina affissa nella bacheca. 

 

Le adesioni presso il parroco  
ENTRO E NON OLTRE  

In occasione della DOMENICA 

delle PALME in 

parrocchia si possono 

avere buste e pianticelle 

d’ulivo in cocci a 

ricordo della 

proclamazione di Gesù  

                                                                              nostro Re. 


