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• ore 16.00 : SS. Confessioni 
• ore 18.00 : S. Messa 
• ore 19.00 : Apertura della cucina 
                      “Cena sotto le stelle” 
 

 
 
 
• ore 16.00 : SS. Confessioni 
• ore 18.00 : S. Messa prefestiva 
• ore 19.00 : Apertura della cucina 
                     “Cena sotto le stelle”  
 
       

                                             
                                                                                                  

 
• ore   8.30 : S. Messa distinta 
• ore 10.30 : S. Messa solenne 
•  ore 12.30 : Pranzo comunitario 
• ore 15.30 : SS. Vespri 
• ore 19.00 : Apertura della cucina  
                     “Cena sotto le stelle” 

Nel ministero  
che  
ebbe  
a 
svolgere  
nel suo tempo, 
possiamo cogliere 
ciò che ancora oggi 
ci appartiene, ed è 
la diaconia, il 
servizio. 
 

Certamente si 
tratta di una parola 
destabilizzante in 
un mondo in cui si 
cerca di essere 
serviti più che di 
servire, di 
primeggiare ad ogni 
costo. Una parola 
controcorrente che 
richiede decisione e 
coraggio, rivelatrice 
di virtù.  
 

San Lorenzo, 

prega per noi ! 



 

Ecco quanto il restauratore 
ci riferisce nuovamente 
riguardo la tela “Visione di 
Sant’Agostino” in restauro. 
Abbiamo terminato la 
laboriosa e difficile pulitura 
del dipinto, anche se per la 
gran parte dell'operazione la 
fortuna ci ha accompagnati, 
purtroppo nella porzione 
sinistra sono comparse sotto 
le grandi toppe dipinte due 
estese lacune, una in alto in 
corrispondenza del cielo, l'altra centrale che interessa 
le gambe di Cristo, comunque sono entrambe 
ricostruibili in maniera poco invasiva e con la 
soprintendente studieremo il modo migliore per 
risolvere il problema.   
Una buona notizia è che nella porzione 
inferiore sinistra, sotto uno spesso strato di materiale 
incongruo e posticcio, è emerso l'identico stemma 
araldico con lo stesso monogramma che si trova sul 
dipinto della "Madonna della cintola". Bella scoperta!  
Nei prossimi giorni fodereremo il dipinto e lo 
monteremo sul nuovo telaio ligneo.  
Con la dottoressa Bruno, la soprintendente, siamo in 
sintonia su quanto è stato fatto finora, sui modi e i 
risultati dell'operazione di asportazione delle 
ridipinture, nonchè sul come procedere nelle fasi 
successive dell'intervento. Tutto procede per il meglio. 
Le invio l'immagine relativa alla pulitura terminata della 
porzione sinistra, un particolare in fase intermedia 
della stessa, e il totale  con velinatura protettiva del 
dipinto prima dell'operazione di fermatura del colore e 
della preparazione, che precede la foderatura con il 
nuovo supporto strutturale in tessuto.  

APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 27 luglio: 17a del Tempo Ordinario 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 28 luglio 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

ore 21.00 : Riunione organizzativa della Festa patronale  

�Martedì 29 luglio: S. Marta 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 30 luglio: S. Pietro Crisologo 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 31 luglio: S. Ignazio di Loyola 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 11.00 : Matrimonio  

                  Fasoli Riccardo - Cortona Francesca 

�Venerdì 1 agosto: S. Alfonso de’ Liguori  

   Primo del mese 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 2 agosto: S. Eusebio di Vercelli e  

                                 S. Pier Giuliano Eymard 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva ai Piani dei Resinelli 

ore 20.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 3 agosto: 18a del Tempo Ordinario 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

Continuiamo con 
queste piccole 
note.  Hanno lo 
scopo di farci 
gustare meglio il 
clima gioioso che 
normalmente 
accompagna tali 

celebrazioni popolari. La Festa coglie un bisogno connaturale 
nella vita. L’uomo sente la necessità di gioire, di condividere 
sentimenti di bellezza, di bontà, di verità. Anche nella legge di 
Dio si afferma il comando ‘Ricordati di santificare le feste’. 
La festa patronale celebra le meraviglie di Dio nel Santo che gli 
avi hanno stabilito loro protettore.  
Tutti motivi che danno certezze, esprimono solidarietà, infondono 
letizia e serenità. Normalmente le feste patronali hanno allora 
come risvolto aspetti conviviali .  
San Lorenzo ebbe la capacità di amare i poveri che chiamava i 
suoi “tesori”, la sua vera ricchezza. La fiamma dell’amore verso il 
Signore lo accompagnò gioiosamente fino alla morte sopra una 
graticola posta su carboni ardenti. Il sostegno divino 
l’accompagnò trionfante nella vita eterna.  
Preghiamo San Lorenzo perché anche noi possiamo condividere 
la gioia e la potenza dell’amore di Dio, vivendo da fratelli, 
partecipando anche a tutte le proposte della nostra Festa. 

Il suggestivo arrivo della statua di San Lorenzo 

Alle donne che fan provar 
invidia alla pasticceria,  
l’invito a realizzar torte, dolci 
per nostra ghiottoneria. 
 

La celebrazion di San Lorenzo 
protettore, 
sarà per tutti fonte di gioia 
fraterna e buonumore. 

Ci sono noti gli appelli accorati di 
Papa Francesco alla preghiera.  
Ci sono troppe guerre, violenze, 
persecuzioni … 
Occorre pregare perché il buon Padre 
celeste converta il cuore dell’uomo e 
rechi a tutti pace e salvezza. 
Mettiamo questa attenzione nei 
rapporti con il Signore ogni giorno 


