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Giornata per 

l'Universita'  
 

La Cei ha diffuso un messaggio 

nel quale ribadisce il valore ed 

il profondo significato per i 

cattolici italiani dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore. 

Il bene dei giovani, la loro 

educazione e il loro futuro non 

solo sono state le ragioni del 

suo inizio, ma continuano ad ispirare, in un momento di 

profonde trasformazioni sociali, ‘investimenti’ con proposte 

valide e qualificate a loro servizio.   

"Con i giovani, protagonisti del futuro" è il tema con cui si 

vuole sottolineare l'impegno dell'Università Cattolica per 

favorire l'ingresso delle nuove generazioni nella società, nel 

mondo produttivo, nei luoghi dell'impegno civile.  

La Chiesa italiana sente la responsabilità di continuare a 

richiamare su di loro l'attenzione, perché qualcosa possa 

cambiare nelle dinamiche sociali, negli atteggiamenti diffusi, 

nel modo con cui il mondo adulto si pone di fronte alla 

condizione giovanile. 

Come ci ricorda Papa Francesco: «I giovani, nelle strutture 

abituali, spesso non trovano risposte alle loro inquietudini, 

necessità, problematiche e ferite. A noi adulti costa ascoltarli 

con pazienza, comprendere le loro inquietudini o le loro 

richieste, e imparare a parlare con loro nel linguaggio che 

essi comprendono» (Evangelii gaudium, n. 105). 

L'Università è un luogo decisivo per la vita dei giovani. 

Attraverso lo studio, la ricerca della verità, il dialogo e il 

confronto si plasma la loro personalità e si concretizza il 

progetto di vita secondo le attese più belle e profonde del 

loro cuore. L'Università Cattolica lo fa offrendo una vasta 

gamma di percorsi formativi e la possibilità di sviluppare un 

fecondo dialogo tra fede e ragione, cristianesimo e cultura, 

esperienza ecclesiale e impegno sociale. Ai giovani che la 

scelgono viene data la possibilità di pensare il futuro, il 

lavoro, la famiglia, la convivenza umana alla luce di una 

cultura fecondata dall'incontro con Cristo e della inesauribile 

novità del Vangelo. In questo compito di educazione delle 

nuove generazioni l'Università Cattolica non è sola: può e 

deve contare sulla vicinanza solidale di tutti i cattolici, 

sull'impegno delle famiglie e delle comunità ecclesiali, nella 

logica delle alleanze educative suggerite dagli Orientamenti 

per il decennio (Cfr. Conferenza episcopale italiana, 

Educare alla vita buona del Vangelo, n. 35).  

La Giornata per l'Università Cattolica è l'occasione per 

rinsaldare di anno in anno il legame tra l'Ateneo e le 

comunità cristiane, nel comune servizio alla crescita delle 

nuove generazioni. 

maggio,  

mese di maria 
 

Il mese di maggio è nella 
tradizione della pietà del popolo 
cristiano il mese dedicato a 
Maria, la madre di Gesù e la 
madre nostra.  
Come madre di Gesù entra nel centro del mistero di 
Cristo e ne diventa presenza inseparabile. 
Ogni cristiano che crede e ama Cristo percepisce ciò 
e ne gioisce.  
Maria, madre di Gesù è anche nostra madre. Sono 
due millenni che la sentiamo tale e come tale 
l'abbiamo ricevuta da Gesù.  
Facciamo in modo che questo nostro sentirla madre 
non si fermi soltanto a manifestazioni di culto 
esteriore legate ai sentimenti, ma rivestiamola di 
autentica fede. 
Durante il mese a lei dedicato cercheremo di vedere 
con l'aiuto di alcune riflessioni come la nostra 
devozione debba essere un autentico atto di fede. 
Lo vivremo con la recita del S. Rosario (preghiera 
tanto cara alla Madonna) nelle chiese di Borbino, San 
Rocco e Linzanico alle ore 20.30 dal Lunedì al 
Venerdì. La conclusione avverrà presso l’Asilo 
Infantile con la celebrazione di una S. Messa. 

Domenica 4 maggio 

riceveranno con la 

Cresima il dono della 

Spirito Santo 
 

ALIPPI ANDREA - 

ALIPPI LAURA - 

ARRIGONI 

ALESSANDRO - 

BONICELLI 

LORENZO - 

COLOMBO ANITA - 

DUBINI CARLOTTA 

ELIA MICAELA - FUSETTI FEDERICO - 

GADDI STEFANO- KOSLER SIMONE - 

LONGHI CAMILLA - LOSA BUGANA 

LUIS - MAURI DARIO - MICHELI 

DAVIDE - MORO VALERIA - ORIGONI 

FRANCESCA -  RIGAMONTI GIULIA - 

SNIDER MATTIA - SPANDRI 

MICHELANGELO - TODESCHINI 

DAVIDE - VITALI STEFANO. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 4 maggio: 3a di Pasqua 

90a 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 

�Lunedì 5 maggio 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 6 maggio 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 7 maggio 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.45 : Incontro Consiglio Pastorale Vicariale 

�Giovedì 8 maggio: B. V. Maria di Pompei 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 9 maggio 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.30 : S. Messa all’Asilo Infantile per le famiglie 

�Sabato 10 maggio: B. Enrico Rebuschini (1938) 

ore 15.00 : Ritiro per i Comunicandi  

                  presso Suore Giovanna Antida a Mandello. 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 11 maggio: 4a di Pasqua 

Giornata di Preghiera per le vocazioni 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa di Prima Comunione in S. Lorenzo 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

MARTEDI’ 06 MAGGIO 
ore 21.00 

presso il Cineteatro Palladium  

in Castello di Lecco 
Don Luigi Ciotti  

su “Osiamo sperare la legalità e la giustizia” 
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            Santuario "Santissima Trinità Misericordia" 

                                      DOMENICA 08 GIUGNO 2014                                            
                                  Partenza dal Largo dei Pini  
                                  alle ore 13.30 - Costo €. 12,00. 
                                  Le iscrizioni presso il Parroco. 

NON TRARRE CONSEGUENZE DOTTRINALI  

DALLE TELEFONATE DEL PAPA 

Su “La Provincia di Lecco” di giovedì 24 aprile  
a caratteri cubitali è apparso un articolo dal  
titolo: “Bergoglio: non c’è nulla di male se i  
risposati fanno la comunione”. L’articolo in oggetto riportava il 
contenuto di una telefonata di Papa Francesco a una donna 
argentina, sposata con un uomo divorziato (Julio Sabetta un 
pasticcere di San Lorenzo nella regione di Santa Fe, coniugato 
con Jaqueline Lisboa) per dirgli che capisce il suo disagio e che 
comunque se prende la comunione non sta facendo nulla di male 
… Il giorno successivo su Avvenire un flash: «Nel segno di un 
ministero petrino caratterizzato dalla grande attenzione alle 
persone, spesso il Papa chiama persone comuni. In particolare in 
questi giorni si è parlato molto di una telefonata di Francesco.  
A questo proposito padre Federico Lombardi ha sottolineato in 
una dichiarazione che parecchie telefonate hanno avuto luogo, 
nell'ambito dei rapporti personali pastorali del Papa Francesco. 
Non trattandosi assolutamente di attività pubblica del Papa non 
sono da attendersi informazioni o commenti da parte della Sala 
Stampa. Ciò che è stato diffuso a questo proposito, uscendo 
dall'ambito proprio dei rapporti personali, e la sua amplificazione 
mediatica conseguente, non ha quindi conferma di attendibilità 
ed è fonte di fraintendimenti e confusione. È perciò da evitare di 
trarre da questa vicenda conseguenze per quanto riguarda 
l'insegnamento della Chiesa». 

fissata per sabato 10 maggio a 
Roma.  Un appuntamento 
importante per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul tema della 
scuola, farne apprezzare il valore, 

l’importanza per il futuro di ogni persona e dell’intera società e per 
sollecitare la promozione di una cultura chiara sulla scuola 
pubblica paritaria. Nessun Paese può definirsi civile senza un 
deciso investimento sull'educazione delle nuove generazioni. 
Proprio per questo una scuola di qualità è un fondamento 
insostituibile per una società che vuole costruire il proprio  
futuro. La scuola non può, però, illudersi di poter fare a meno della 
famiglia, in questo difficile compito. Priorità assoluta, oggi, è una 
nuova alleanza tra gli adulti che vivono la scuola, tra genitori e 
insegnanti. Oggi i genitori per primi sono chiamati a una rinnovata 
responsabilità, perché nessuno più di un padre e di una madre è 
responsabile per l'educazione dei propri figli. Si tratta di un diritto 
"originario, primario e inalienabile". Ma, come ogni diritto, il compito 
educativo è da subito anche un dovere, come riporta anche la 
nostra Costituzione (art. 30): «È dovere e diritto dei genitori 
mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal 
matrimonio». Mettere la scuola al centro di ogni progetto di futuro 
del Paese esige il riconoscimento reciproco tra genitori ed 
educatori, nell'associazionismo, nello sport, perché essa torni a 
essere il fiore all'occhiello della nostra società, il luogo che 
consente a ogni bambino di costruirsi il proprio futuro e di diventare 
un adulto: una persona, cioè, responsabile, libera e generativa, un 
costruttore di futuro, per sé e per gli altri. Per questo la Chiesa 
italiana intende manifestare la propria attenzione e la propria 
preoccupazione per la scuola italiana: lo farà insieme a Papa 
Francesco, in piazza San Pietro a Roma, ricordando che la sfida 
educativa potrà essere vinta solo da un rinnovato impegno di tutti, 
solo se tutte le energie della società, dello Stato e della comunità 
sapranno riconoscersi alleate nel rispondere al bisogno di 
educazione dei nostri figli, senza pregiudizi né contrapposizioni.  


