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Riportiamo 
alcune 
interessanti, 
brevi 
sottolineature da 
parte dei 

postulatori delle cause dei due Pontefici che oggi 
verranno dichiarati Santi.  
Mettono in luce la profonda e vera umanità dei Santi.  
Anche loro non furono esenti da limiti e “difetti”. 
Di Papa Giovanni XXIII si riferisce che già da giovane 
seminarista, a 15 anni, scriveva: “Io rinnovo il 
proponimento di volermi fare santo davvero, e lo farò 
attraverso quattro risoluzioni che propongo di 
praticare: spirito di unione con Gesù, raccoglimento 
nel suo cuore, recita del Rosario, essere sempre in 
tutte le mie azioni presente a me stesso”.  
Di lui vengono messi in luce due binomi.  
Il primo: "pastore e padre", di una paternità che 
commosse il mondo, fatta di letizia e cordialità, 
qualità che confluirono nella definizione di "Papa 
buono". 
Il secondo binomio è "obbedienza e pace", motto 
episcopale, ma anche sintesi di vita e di servizio alla 
Chiesa di Papa Roncalli. 
Per Papa Giovanni Paolo II  hanno avuto 
un’importanza speciale tre figure nella sua 
formazione spirituale.  
Il papà che gli trasmise la fede semplice del popolo 
polacco. Il servo di Dio Jan Tyranowski che gli 
consigliò la lettura di San Giovanni della Croce da cui 
apprese quella profondità mistica che lo spingeva a 
vivere il mistero di Dio in prima persona.  
Il cardinale di Crocovia Adam Stefan Sapieha che lo 
ordinò sacerdote e gli infuse il coraggio di affrontare 
le contrarietà della vita.  
I “difetti” riconosciuti: Papa Roncalli spesso si 
commentava con autoironie divertenti; mentre Papa 
Wojtyla si dichiarava apertamente come emotivo, 
sanguigno e a volte reattivo. 
La conclusione: tutti noi cristiani siamo chiamati a 
diventare Santi; tutti lo possiamo:“Se loro, perché 
non io?”  

E’  davvero importante 
la proposta oratoriana 
del Grest. Ancora oggi 
crea fascino e notevoli 
adesioni.  
E’ un grande ‘viaggio’ 
che si compie ogni 

estate e che sa sempre farci sentire davvero a casa, 
dentro la nostra casa! 
Il Grest ha una lunga storia alle spalle, storia da 
raccontare. Innanzitutto parte dalla volontà della 
Comunità cristiana di rivolgersi con attenzione e cura 
verso i bambini ed i ragazzi, facendo nascere la 
possibilità di educare i più piccoli a creare relazioni 
vere d'amicizia e di fiducia.  
Poi, sperimentando i valori della gratuità, del servizio, 
della testimonianza, offre la possibilità di vivere con 
forza la grande dimensione della fede e della 
preghiera.  
Il tema, ormai è risaputo, è quello dell’”ABITARE”.  
Viene incontro all’esigenza irrinunciabile di stare con i 
ragazzi, di far loro aprire la porta per andare incontro 
all'altro: nessuno su questa terra deve sentirsi 
straniero ma destinatario di una cura attenta e 
amorevole.  
Alla riunione, che abbiamo attuato Mercoledì scorso, 
c’è stata una buona partecipazione di persone che 
hanno accolto e aderito alla tradizionale proposta del 
Grest 2014. 
Ne faremo seguire un’altra, il 12 maggio sempre in 
Oratorio alle ore 21.00.  
Invitiamo tutte le persone di buona volontà.  
E’ certo il periodo: due settimane dal 9 al 20 giugno, 
nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle 
17.30. Sono ancora previste due uscite giornaliere. 
Quanto prima verranno distribuiti i moduli per 
l’adesione con tutte le indicazioni utili a che l’iniziativa 
risulti bella, positiva, coinvolgente. 
Infine, ciliegina sulla torta, quest’anno avremo tra noi 
un chierico del Seminario che ci aiuterà nell’opera 
educativa.   

 

Oggi chiusura delle Sante Quarantore o  
Giornate eucaristiche. 

“L’Eucaristia è fonte e culmine della vita cristiana” 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

Sono tornate alla Casa del Padre con i suffragi della Chiesa 
 

AMBROSONI MARINA Ved. FABBRIS di anni 76,  

il 21 aprile  
 

SANTARCANGELO PASQUALE di anni 84,  

il 24 aprile 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 27 aprile: Ottava di Pasqua 

Domenica della Misericordia 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne della Comunità 

• Presentazione dei Comunicandi 

• Offerta dei vasetti dei germogli da parte dei 

bambini della Classe 3a Primaria 

ore 15.30 : Esposizione dell’Eucaristia 

                  Sacri Vespri e benedizione eucaristica 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 28 aprile 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

ore 20.45 : Incontro vicariale di A. C. in Oratorio 

Tema:  Con perseveranza (pag. 65 testo) 

�Martedì 29 aprile: S. Caterina da Siena (1380), 

patrona d’Italia ed Europa 
ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

ore 10.00 : Incontro clero a Mandello San Lorenzo 

�Mercoledì 30 aprile 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 1 maggio: S. Giuseppe, lavoratore 

ore 11.00 : S. Messa al Santuario della Madonna 

Addolorata ai Campelli 

�Venerdì 2 maggio 

Primo del Mese: Eucaristia agli Ammalati e Infermi 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.30 : “Veglia di preghiera” in preparazione alla  

                   celebrazione della S. Cresima 

�Sabato 3 maggio: SS. Filippo e Giacomo, Apostoli 

ore 15.30 : SS. Confessioni, aperte a tutti 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 4 maggio: 3a di Pasqua 

Giornata per l’Università Cattolica del S. Cuore 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 15.00 : Celebrazione del Sacramento della Cresima 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

Come di consueto ci 
recheremo alla Madonna 
dei Campelli, Santuario 
dell’Addolorata tanto caro, 
ricco di memorie per noi 
abbadiesi.  

La tradizionale scampagnata in occasione della Festa 
dei Lavoratori ci servirà per innalzare fervide preghiere 
alla Madre celeste per il “mondo del lavoro” in grave 
crisi.   
Papa Francesco nell’ ”Evangelii gaudium” n. 205 
asserisce: «Prego ilSignore che ci regali più politici che 
abbiano davvero a cuore la società, il popolo, la vita dei 
poveri! È indispensabile che i governanti e il potere 
finanziario alzino lo sguardo  e amplino  le  loro  
prospettive, che facciano in modo che ci sia un lavoro 
degno, istruzione e assistenza sanitaria per tutti i 
cittadini. E perché non ricorrere a Dio affinché ispiri  i loro 
piani ?» 
Ancora parlando agli operai a Cagliari il 22 settembre 
scorso: «Signore Dio guardaci, guarda questo paese, 
questo nostro territorio, guarda le nostre famiglie. 
Signore, a te non è mancato il lavoro. Hai fatto il 
falegname, eri felice. Signore, ci manca il lavoro. Gli idoli 
vogliono rubarci la dignità. I sistemi ingiusti vogliono 
rubarci la speranza. Signore, non lasciarci soli. Aiutaci ad 
aiutarci tra noi. Che dimentichiamo un pò l'egoismo e 
sentiamo nel cuore il NOI.  
Noi, popolo che vuole andare avanti. Signore Gesù, non ti 
mancò il lavoro: dacci il lavoro e insegnaci a lottare per il 
lavoro. E benedici tutti noi. Nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo. Amen». 
 

L’Azione Cattolica Vicariato di Mandello propone a tutti 
di partecipare a piedi al tradizionale pellegrinaggio al 
Santuario recitando il S. Rosario.  
Il ritrovo è fissato alle ore 8.00 presso la chiesa di San 
Rocco. La S. Messa verrà celebrata alle ore 11.00.  

 

*  Oggi i bambini della 3a Primaria 
portano alla Messa, durante la 
processione d’ingresso, i vasetti 
con i  germogli, nati dai semi 

consegnati alla fine della “Via Crucis” e piantati 
nei giorni del Triduo santo.  
L’insegnamento è tratto da Gesù dalla vita dei 
contadini per indicare Lui stesso e capire noi 
stessi e il senso della nostra vita. 
 

*  Oggi,ancora, nell’ambito delle Giornate 
eucaristiche vengono presentati i bambini della 
4a Primaria che l’11 maggio si ciberanno durante 
la Messa di Prima Comunione la prima volta di 
Gesù Eucaristia.  

Codice Fiscale 

92.06.29.60.130 

 

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


