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“Educare alla custodia del creato, 
per la salute dei nostri paesi e 
delle nostre città”, è questo il tema 
della 9a Giornata per la custodia 
del creato che la Chiesa Italiana 
celebra il 1°Settembre. 

La giornata di quest'anno risulta estremamente 
importante visto che si colloca in prossimità della 
pubblicazione di un'enciclica dedicata all'ecologia, 
come ha annunciato Papa Francesco al ritorno dal 
viaggio apostolico in Corea. 
Il messaggio che i Vescovi italiani hanno scritto per 
l'occasione comincia con una citazione del profeta 
Osea. 
“Si spergiura, si dice il falso, si uccide, si ruba, si 
commette adulterio, tutto questo dilaga e si versa 
sangue su sangue. Per questo è in lutto il paese e 
chiunque vi abita langue, insieme con gli animali 
selvatici e con gli uccelli del cielo; persino i pesci del 
mare periscono” (Os 4,2-3). 
Sembra scritta per i nostri tempi – si legge nel 
messaggio - questa tremenda pagina di Osea. 
Raccoglie tante nostre dolorose analisi e ben descrive 
lo smarrimento che vivono molti territori inquinati in 
Italia e nel mondo. Se infatti viene spezzata l’armonia 
creata dall’ alleanza con Dio, si spezza anche 
l’armonia con la terra che langue, si diventa nemici 
versando sangue su sangue e il nostro cuore si chiude 
in paura reciproca, con falsità e violenza. 
L’alleanza resta così la categoria fondamentale della 
nostra fede, come ci insegna tutto il cammino della 
Bibbia: la fedeltà a Dio garantisce la reciproca 
fraternità e si fa ancora più dolce la bellezza del creato, 
in luminosa armonia con tutti gli esseri viventi.  
È quel giardino in cui Dio ha collocato l’uomo, fin 
dall’inizio, perché lo custodisse e lo lavorasse. 

  
 

Sta per ricominciare la vita 

ordinaria con le sue 

difficoltà e speranze. Sta 

per ricomincia la vita dell’Oratorio con il rinnovato intento 

di affiancare le nuove generazioni nel percorso di crescita. 

L’Oratorio, da che è nato, è sempre stato un riferimento 

della nostra gioventù, della maggior parte di tutti noi.  

E’ vero  i tempi sono cambiati; oggi però questa 

dimensione sembra si stia offuscando. Tuttavia, in 

un’epoca in cui domina la frammentazione e il declino 

delle relazioni autentiche, l’Oratorio offre ancora ai nostri 

ragazzi la possibilità concreta di trovarsi, di stare vicini e 

sperimentare valide appartenenze. 

Oggi emerge come priorità quello di svegliare le nuove 

generazioni dal torpore e dall’isolamento a cui la 

globalizzazione, nonché l’abuso di tecnologia, le hanno 

abituate.  

La necessità allora di far diventare l’Oratorio sempre più 

luogo di relazione. Ma per fare questo occorre coinvolgere 

i primi responsabili della loro educazione: i genitori. 

L’Oratorio del futuro dovrà andare in questa direzione.  

Se è vero che non può diventare un ‘familiatorio’, perché i 

ragazzi hanno bisogno di uno spazio tutto loro, la sfida 

oggi è di trasformarlo sempre più in un luogo capace di 

accoglienza e di accompagnare tutta la famiglia su binari 

distinti e consapevolmente dosati. 

Non dovrà più succedere che il messaggio educativo che si 

veicola nell’ambito dell’Oratorio non trovi corrispondenza 

con quello trasmesso dai genitori; non dovrà più succedere 

che mamme e papà propendano a considerare questi nostri 

spazi come un parcheggio per i figli.  

Anche la figura del laico volontario all’interno 

dell’Oratorio deve passare da marginale a protagonista, 

guadagnando man mano un ruolo educativo essenziale per 

la formazione delle nuove generazioni. 

Per tutti è importante investire buona volontà, passione e 

tempo per realizzare un Oratorio basato sul dialogo, nel 

rispetto di tutti. L’Oratorio dovrà essere comunque una 

struttura al cui centro sta sempre e comunque Cristo. 

Cammino tanto bello quanto ripido.  

Ma dopo la salita viene sempre la 

discesa e allora non resta che 

stringere i denti e sorridere, perché 

il meglio deve ancora venire.  

L’augurio che queste convinzioni 

siano partecipate cordialmente.  

Vogliamo affidare alla nostra Madre 

celeste questo cammino chiedendo 

la sua protezione e benedizione. 

Il Parroco tutti i giorni apre la cassetta  
della posta. Fino ad oggi non gli è 
pervenuto alcun volantino di adesione 
alle proposte di servizio richieste 
nell’ambito della Parrocchia.  
Strano, ma vero! 

Per ovvi motivi organizzativi si pregano anche coloro che già 
offrono delle prestazioni di sottoscrivere il loro sostegno mediante il 
modulo predisposto allo scopo.  
 

Un grazie anticipato a quelli che accoglieranno l’invito.  



Si raccolgono fin d’ora le adesioni. Verrà comunicata quanto 
prima la data di un incontro per l’organizzazione dell’evento. 

Ecco in … anteprima 
l’animatrice 

LINDA FERRARI  

che condividerà per un anno 
intero l’attività formativa 
nell’ambito dell’Oratorio. 
La conosceremo di persona 
Lunedì pomeriggio 8 settembre 
in Oratorio. Auguri anticipati ! 

APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 31 agosto: 22a del Tempo Ordinario 

Sant’Abbondio Patrono principale della Diocesi 
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 1 settembre: Santi Vescovi di Como 

Giornata per la custodia del creato 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 2 settembre 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 3 settembre 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

ore 21.00 : Incontro Genitori battezzandi 

�Giovedì 4 settembre 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo  

�Venerdì 5 settembre: Primo del Mese 

Eucaristia agli Ammalati ed Anziani 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo  

ore 16.00 : Ora di Adorazione eucaristica mensile 

ore 20.30 : Recita del S. Rosario in preparazione della  

                  Festa della Madonna della Cintura 

�Sabato 6 settembre  

ore 15.00 : SS. Confessioni aperte a tutti 

ore 17.30 : Recita del S. Rosario 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 7 settembre: 23a del Tempo Ordinario 

Festa della Madonna della Cintura 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 15.30 : Battesimo comunitario per  

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

ore 20.30 : SS. Vespri in onore della Madonna 

                  Processione sul Lungo Lago 

                  Incanto dei Canestri 

Ai Piani dei Resinelli, con il mese di 
settembre viene sospesa la S. Messa 
prefestiva.  
In Domenica e nelle feste la S. Messa 
verrà celebrata alle ore 17.00.  
Con Domenica 26 ottobre, inizio 

dell’ora solare, verrà celebrata alle ore 16.00.  

 

Riguardo alla beatificazione della Suora il 

Vescovo ha scritto personalmente ad ogni 

sacerdote. 
 

“Caro don Vittorio, 

come penso saprai, il prossimo  

sabato 20 settembre  

la nostra diocesi si riunirà in festa per il 

rito di beatificazione di madre Giovannina Franchi, 

fondatrice delle Suore Infermiere dell'Addolorata 

(Valduce): la celebrazione avrà luogo in Cattedrale alle 

ore 10.00 e sarà presieduta dal card. Amato, Prefetto 

della Congregazione per le Cause dei Santi. 

Mi farebbe piacere averti presente a concelebrare: credo 

che anche in questo modo potremo esprimere unità e 

partecipazione alla vita della nostra Chiesa locale. 

Ti invito, infine, ad incoraggiare i fedeli che incontri in 

parrocchia a partecipare a questo momento di gioia che il 

Signore concede alla diocesi. 
 

Per soddisfare il desiderio del Vescovo, la Parrocchia 

organizza un pullman.  

E’ necessario dare tempestivamente al Parroco la 

propria adesione. Entro il 10 settembre si dovrà far 

pervenire al preposto Comitato la segnalazione di 

partecipazione.  

Abbondio, quarto nella 
successione dei Vescovi di 
Como, si distinse per 
dottrina e virtù. 
Nell'anno 450, mentre nella 
Chiesa imperversavano le 
eresie di Nestorio e di 
Eutiche (✽ ) ,  San Leone I 

Papa lo inviò, con altri compagni, a Costantinopoli, 
presso l'imperatore Teodosio Augusto, allo scopo di 
comporre le questioni d'Oriente. Ciò che riuscì a 
realizzare, con straordinaria abilità, nel Sinodo di 
Costantinopoli. 
Tornato in Occidente, Abbondio, in un Concilio di 
moltissimi vescovi, tenuto nel 451, fece condannare le 
eresie impugnate nella Lettera a Flaviano. 
Rientrato a Como, si adoperò per diffondere il culto del 
vero Dio in tutta la Diocesi, di cui fu considerato 
patrono. ✽  ✽  ✽  ✽  Nestorio affermava che in Cristo vi sono due persone distinte, 

     una divina e una umana, con una attività comune. ✽   Eutiche sosteneva che la natura umana di Gesù fu assorbita da  

     quella divina e dunque in lui era presente solo la natura divina. 

Basilica di S. Abbondio in Como 


