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Riportiamo alcune affermazioni del messaggio  
del Santo Padre per la Giornata. 
 

Gesù percorreva tutte le città e i villaggi ...  
Vedendo le folle, ne sentì compassione,  
perché erano stanche e sfinite come pecore  
che non hanno pastore. Allora disse ai suoi  
discepoli: «La messe è abbondante, ma sono  
pochi gli operai! Pregate dunque il Signore della messe, perché 
mandi operai nella sua messe».  
Sono Parole che ci sorprendono, perché tutti sappiamo che 
occorre prima arare, seminare e coltivare per poter poi, a tempo 
debito, mietere una messe abbondante.  
Gesù afferma invece che la messe è abbondante e che Dio a cui 
tutto appartiene è l’autore della messe!  
La nostra appartenenza a Lui ci è stata data dal Battesimo e su di 
noi è caduta una vocazione. 
Ogni chiamata richiede sempre un esodo da se stessi per centrare 
la propria esistenza su Cristo e sul suo Vangelo. 
Occorre superare i modi di pensare e di agire non conformi alla 
volontà di Dio.  
Non dobbiamo avere paura: Dio segue con passione e perizia 
l'opera uscita dalle sue mani, in ogni stagione della vita. Non ci 
abbandona mai! Ha a cuore la realizzazione del suo progetto su di 
noi e, tuttavia, intende conseguirlo con il nostro assenso e la nostra 
collaborazione. 
La vocazione è un frutto che matura nel campo ben coltivato 
dell'amore reciproco che si fa servizio vicendevole, nel contesto di 
un'autentica vita ecclesiale.  
Nessuna vocazione nasce da sé o vive per se stessa.  
La vocazione scaturisce dal cuore di Dio e germoglia nella terra 
buona del popolo fedele, nell'esperienza dell'amore fraterno.  
Non ha forse detto Gesù: «Da questo tutti sapranno che siete 
miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri?»  
La vera gioia dei chiamati consiste nel credere e sperimentare che 
Lui, il Signore, è fedele, e con Lui possiamo camminare, essere 
discepoli e testimoni dell'amore di Dio, aprire il cuore a grandi 
ideali, a cose grandi.  
“ Noi cristiani non siamo scelti dal Signore per cosine piccole, 
andate sempre al di là, verso le cose grandi. Giocate la vita per 
grandi ideali! ”   
Disponiamo dunque il nostro cuore ad essere terreno buono per 
ascoltare, accogliere e vivere la Parola e portare così frutto. 
Quanto più sapremo unirci a Gesù con la preghiera, la Sacra 
Scrittura, l'Eucaristia, i Sacramenti celebrati e vissuti nella Chiesa, 
con la fraternità vissuta, tanto più crescerà in noi la gioia di 
collaborare con Dio al servizio del Regno di misericordia e di 
verità, di giustizia e di pace.  
E il raccolto sarà abbondante, proporzionato alla grazia che con 
docilità avremo saputo accogliere in noi.  

 

 

 

 

La festa è un avvenimento  

importante da celebrare con  

un contorno di fatti piacevoli e  

gioiosi, destinati a sottolinearne  

l'importanza, in modo da renderla una tappa significativa 

della vita, che rimanga nel profondo della memoria, così 

che anche a distanza di tempo sia piacevole ricordarla.  

Affinché la festa sia vera è necessario che il contorno per 

rendere importante e indimenticabile l'avvenimento non 

contraddica e non rovini il suo significato autentico. 

Esempio. Se si vuole far festa per il ritorno di un amico da 

un paese lontano, è necessario che egli sia accolto in un 

ambiente bello e festoso, da persone che gli vogliono bene, 

da doni di suo gradimento, e soprattutto dall'interesse e 

dall'attenzione centrati su di lui.  

Se dopo pochi minuti che l'amico è arrivato, tutti se ne 

vanno in un'altra stanza per vedere la televisione; se i 

regali sono delle sciocchezze inutili; se addirittura 

qualcuno dei presenti gli fa capire che si stava meglio 

quando lui era lontano, addio festa.  

Se si vuole fare una festa dello sport allo stadio e i presenti 

si mettono a fare a botte e a insultarsi, addio festa.  

La festa della Prima Comunione non sfugge a queste 

regole.  

Se i bambini sono stati talmente lusingati da promesse di 

regali da aspettare quel giorno soprattutto per poterli 

finalmente ottenere; se i commenti che sentono in casa 

sono lamentele per il pranzo e le foto che costano un 

occhio della testa, e per il parroco che fa perdere tempo 

con gli incontri di preparazione; se durante la celebrazione 

i fotografi ufficiali e quelli improvvisati (i parenti) 

gironzolano continuamente distraendo i bambini e 

innervosendo il sacerdote; se durante il pranzo i parenti si 

mettono a litigare perché le bomboniere non sono belle 

come quelle che loro avevano offerte, e non sono bastate 

per tutti..., addio festa! Affinché la Prima Comunione sia 

una festa vera è necessario che al centro dell'attesa, della 

preparazione, della celebrazione ci sia sempre il motivo 

della festa: la partecipazione piena alla Cena di Gesù.  

Il contorno, cioè gli elementi necessari per la festa: abito, 

regali, foto, bomboniere, pranzo... dovranno essere 

finalizzati a valorizzarlo, non a sostituirlo o a danneggiarlo. 

I bambini, proprio perché bambini, sono portati a 

scambiare il fine con i mezzi. Gli adulti, senza essere 

laureati in pedagogia, con un po' di buon senso sono in 

grado di aiutarli a crescere. A meno che non siano rimasti 

bambini. Quando questo succede è un guaio.  

E purtroppo può succedere.                    (da ’Popotus’- Tonino Lasconi) 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�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 San Lorenzo 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 12 maggio: SS. Nereo e Achilleo 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

ore 21.00 : Riunione Animatori Grest 2014 in Oratorio 

�Martedì 13 maggio: B. V. Maria di Fatima 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

ore 10.00 : Incontro clero a Mandello San Lorenzo 

�Mercoledì 14 maggio: S. Mattia Apostolo 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 15 maggio: B. Maddalena Albrici (1465) 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 16 maggio 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.45 : “I quattro indispensabili” 

                   Incontri sulla Bibbia: Scandalo e gloria - i 

racconti della passione                     

                   presso l’Oratorio del S. Cuore a Mandello  

�Sabato 17 maggio 

ore   7.00 : Pellegrinaggio vocazionale a Santa Maria 

                  Partenza da Somana (1a Stazione Via Crucis) 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 18 maggio: 5a di Pasqua 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in S. Lorenzo 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

Alla festa partecipano:  
 

BONICELLI GRETA - 

CAMOZZINI AURORA 

- CARENINI SARA - 

DE FALCO 

VERONICA -  

DE BATTISTA LARA - 

DUBINI MARGHERITA 

- FUOCO LUIGI - 

GADDI VALENTINA - 

GIORDANO FEDERICO ROCCO - 

INVERNIZZI BEATRICE - MAGLIA 

MICHELE - MAURI EMMA - MOZZANICA 

DENNIS - PANIZZA LUCA - SELLITTO 

MARTINA - STORRI TOMMASO - 

VALASSI BEATRICE - VALASSI ELIAS - 

VINCITORIO SAMUEL - ZINGONE 

EMANUELE. 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

Il Sacramento del Matrimonio li ha uniti per sempre: 

STAFANO GADDI con ASSUNTA REALE, il 3 maggio. 

 

 

            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. 

Ragazzi la 
‘macchina’ è 
già...  
in movimento.  
Stiamo per partire ! 
Anche quest’anno ci aspetta la grande avventura del  GREST 2014 

 
 

✸  Lo abiteremo dal 9 al 20 giugno ✸  dal lunedì al venerdì  ✸  dalle ore 14.00 alle ore 17.30 
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Ogni firma per la Chiesa cattolica genera opere di fraternità, 
sostegno ai sacerdoti e interventi caritativi. La Chiesa per questo si 
affida alle libere decisioni dei fedeli, da riconfermare ogni anno.  
Per questo è importante non rinunciare ad esprimere la scelta per 
destinare l'8xmille. Ai titolari di Cud è rivolto un messaggio in più 
rispetto ai destinatari degli altri modelli fiscali. Con le nuove norme 
infatti da un anno il Cud non viene più spedito a domicilio.  
I pensionati e i giovani al primo impiego, per lo più titolari di questo 
modello fiscale, che non hanno più l'obbligo di presentare la 
dichiarazione dei redditi, conservano però il diritto di firmare 
l'8xmille. Ed esprimere la scelta è facile.  
Basta scaricare da internet la Scheda allegata alle istruzioni del 
modello Unico (in questo caso identico per finalità al Cud) per 
destinare 8xmiìle e cinque per mille. Può essere scaricata e 
stampata anche dai siti www.8xmille.it e www.ifeelcud.it.  
Si può chiedere di ricevere direttamente a casa il Cud al numero 
verde gratuito Inps 800.43.43.20 o al numero con operatore 
80.31.64. Una volta compilata la scheda, chiusa e intestata la busta 
(con le modalità descritte all'interno di questo fascicolo), può essere 
consegnata all'ufficio postale. 


