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Papa Francesco lo scrive nel 
messaggio al Congresso latino 
- americano di pastorale 
familiare a Città di Panama sul 

tema “Famiglia e sviluppo sociale per una vita piena”.  
Un centro di amore dove regna la legge del rispetto e 
della comunione, capace di resistere alla dominazione 
dei centri di potere mondani.  
Nel cuore della famiglia, nota il Papa, la persona si 
integra armoniosamente in un gruppo dove nessuno 
viene messo da parte, perché vi sono accolti anziani e 
bambini. 
Come scriveva Benedetto XVI nella ‘Caritas in veritate’ 
è una grande ricchezza sociale che si giova di due 
apporti primari, prosegue Francesco: «la stabilità e la 
fecondità». Infatti, le relazioni basate sull'amore fedele, 
fino alla morte, come il matrimonio, la paternità, 
l'essere figli o fratelli si vivono nel nucleo familiare.  
E quando esistono formano il tessuto basico della 
società, donandole consistenza.  
Quindi non si ci prende cura di chi è più sfortunato se 
queste relazioni sono spezzate.  
L'amore familiare, poi, è fecondo non solo perché 
genera la vita, ma perché genera un mondo nuovo e ci 
fa credere che una convivenza basata rispetto e fiducia 
è possibile.  
Nel materialismo odierno la famiglia non riduce l'uomo 
allo sterile utilitarismo.  
Infine, prosegue Francesco, «vorrei dirvi che, grazie 
all'esperienza fondante dell'amore familiare, l'uomo 
cresce anche nella sua apertura a Dio come Padre».  
Per questo, osserva, il Documento di Aparecida 
afferma che la famiglia deve essere anche considerata 
agente di evangelizzazione. Perché in essa si riflette 
l'immagine di Dio che nel suo mistero più profondo è 
una famiglia e, in questo modo, permette di vedere 
l'amore umano come segno e presenza dell'amore 
divino.  
Nella famiglia - rimarca il Papa - la fede si assorbe 
insieme al latte materno. Ed esemplifica: «quel gesto 
semplice e spontaneo di chiedere la benedizione, che 
si conserva in molte delle nostre nazioni, riflette 
perfettamente la convinzione biblica secondo cui la 
benedizione di Dio si trasmette di padre in figlio». 
Coscienti che l'amore familiare nobilita ciò che fa 
l'uomo, conclude, «è importante incoraggiare le 
famiglie a coltivare relazioni sane tra i propri membri, a 
saper dirsi l'un l'altro "scusa", "grazie", "per favore" e a 
rivolgersi a Dio usando il bel nome del Padre». 

 

 

Il mese di agosto rammenta lo 

svago, il riposo, la vacanza. 

Tutti quanti ne sentiamo il 

bisogno ed in qualche modo 

cerchiamo di metterli in atto. 

Momenti di tranquillità.  

In parrocchia si sta 

formulando una 

pianificazione pastorale. Sono molti i settori della vita 

parrocchiale: alcuni sono scoperti, altri hanno la necessità 

di un rinnovamento, di miglioramento. 

Abbiamo la Liturgia da rendere maggiormente partecipata. 

E’ giunto il momento della creazione di un gruppo di 

Lettori; di accogliere qualche Ministro straordinario della 

Comunione (purtroppo Franco ci ha lasciato!); di formare 

il gruppo dei Ministranti (Chierichetti o Chierichette). 

Abbiamo l’Oratorio nella sua complessità da gestire.  

Il volontariato ci è necessario.  

L’appello cordiale a tutti di donare un po’ del proprio 

tempo a servizio di questa importante realtà.  

L’Oratorio deve diventare luogo di riferimento, di crescita 

gioiosa di tutta la Comunità, soprattutto dei nostri ragazzi.  

Quest’anno abbiamo avuto un’opportunità grande.   

La Regione Lombardia per fronteggiare la grave crisi 

occupazionale dei giovani, nel tentativo di incrementare 

l’occupabilità dei giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati o 

inoccupati, ha dato origine all’iniziativa “Progetto 

Giovani”, alla quale potevano avere accesso anche gli 

Oratori. 

I giovani, che l’hanno accolta e ai quali verrà corrisposta 

una retribuzione, dovranno essere presenti negli Oratori 

per 15 ore settimanali con il compito di accogliere, 

animare e organizzare le attività educative.  

Senza troppa convinzione circa il buon esito abbiamo fatto 

richiesta.  

La domanda è stata accettata. 

Per un anno a incominciare dal mese di settembre avremo 

tra noi una signorina di Galbiate, si chiama Linda Ferrari.  

All’Oratorio viene collegata l’attività della Catechesi dei 

bambini e ragazzi.  

L’Iniziazione cristiana (viene chiamato così il Catechismo) 

abbisogna di migliore coinvolgimento delle famiglie dei 

ragazzi e dell’intera Comunità apostolica.  

Il ministero del Catechista è sempre vivo e indispensabile. 
 

Queste problematiche saranno oggetto di riflessione per il 

prossimo Consiglio Pastorale. 

Preghiamoci sopra.  

Il buon Dio ci aiuti a risvegliare quel gusto di comunione 

che contraddistingue la Comunità cristiana.  



ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

 

E’ diventata ‘figlia di Di’ con il Battesimo, 14 agosto: 

FOSCHETTI FRANCESCA PENELOPE 

APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 17 agosto: 20a del Tempo Ordinario 

Festa al Santuario della Madonna ai Campelli 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa al Santuario ai Campelli 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 18 agosto 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 19 agosto 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 20 agosto: S. Bernardo, Abate 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 21 agosto: S. Pio X 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 22 agosto: B. Maria Vergine Regina 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 23 agosto: S. Filippo Benizi (+1285) 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva ai Piani dei Resinelli 

ore 20.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 24 agosto: 21a 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 

La festa di San Lorenzo ha chiuso i battenti.  
L’estate 2014 sarà ricordato per le bombe di pioggia 
costante e rovinosa, tuttavia il Santo ci ha permesso di 
attuare nei tempi prefissati il completo programma 
manifestazioni. 
La festa è andata bene. La gente ha partecipato 
numerosa presso il giardino della parrocchia ed è stata 
soddisfatta dalla proposta e dal servizio.  
Merito questo dei numerosi volontari che hanno dato il 
meglio di loro stessi con competenza, professionalità e 
… cordialità. Non per nulla sull’esempio di San Lorenzo 
(diacono = servitore) sul copricapo di servizio in bella 
mostra avevano scritto “il Cuore di San Lorenzo ”, 
indicando con ciò la cura, l’attenzione del Santo verso 
tutti. 

Conosciamo la situazione delle 

minoranze cristiane, che in molte 

parti del mondo si sta facendo 

giorno per giorno più drammatica.  

Giganteggia, in questi giorni, la 

tragedia dei cristiani iracheni, 

oggetto di un vero e proprio genocidio da parte dei 

miliziani islamici dell'Isis, ma in molti altri Paesi 

dell'Africa, dell'Asia e del Medio Oriente, nell'indifferenza 

generale, i cristiani sono oggetto di persecuzioni, violenze 

e discriminazioni. Il governo italiano, durante il semestre 

di presidenza dell’Unione Europea, si è formalmente 

impegnato a difendere e tutelare la libertà di culto fuori dai 

confini europei. 

Facciamo nostra la petizione della  

Fondazione "NovaeTerrae"  

(http://www.citizengo.org/it/10075 - un-aiuto-concreto-ai-

cristiani-perseguitati),  che richiede al Consiglio Europeo 

di elaborare concretamente politiche di asilo attente alla 

situazione critica delle minoranze religiose e dei cristiani 

perseguitati e di tener conto del rispetto della libertà 

religiosa nelle politiche di vicinato della Ue rispetto a Paesi 

terzi.  

Alle preghiere che il Papa e i Vescovi italiani domandano a 

tutti noi, ai sentimenti commossi di molti non credenti che 

vengono colpiti profondamente dal genocidio in atto in 

Iraq e in molte altre regioni del pianeta, appoggiamo pure 

questa lodevole iniziativa.  

 

 

Nei giorni   

23 - 24 AGOSTO 2014  
Il Gruppo  

Operazione Mato Grosso  
Propone l’acquisto di uva bianca 

da tavola, raccolta durante i 

campi di volontariato estivi, con 

lo scopo di sostenere le loro missioni in America Latina.  

La proposta avverrà sul sagrato della chiesa di San Lorenzo 

al termine delle SS. Messe. 

E’ possibile la prenotazione anticipata presso  
 

CHIARA DEL POZZO 333/40.83.187 
 ✽  Cassetta da Kg. 5         €. 9,00 ✽  Cassetta da Kg. 1        €. 2,00  

 

Il 23 agosto ricorda la nascita al Cielo 
del Santo (1233 - 1285). Priore 
dell’Ordine dei Servi di Maria è stato 
colui che ha ricostruito nel 1272 il 
Convento benedettino andato distrutto 
dall’alluvione avvenuta intorno all’anno 
mille.   

Chiesa  
di San 
Lorenzo 
da tela  
datata 
1593 


