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In vista di questo delicato 
e importante 
appuntamento, la Cei 
invita tutto il popolo di 
Dio a prendere parte a 
momenti di preghiera e di 
riflessione. 

✾   Domenica 28 

settembre 2014 le Comunità parrocchiali verranno 
esortate a pregare sia nelle celebrazioni Eucaristiche che in 
famiglia per tutti i giorni del Sinodo.  
Vengono suggerite la preghiera alla Santa Famiglia, 
composta da Papa Francesco e alcune intenzioni per la 
preghiera universale da adottare sia nelle SS. Messe 
domenicali che feriali. In modo particolare si raccomanda la 
recita del Santo Rosario. (Il mese di ottobre è dedicato alla 
Madonna del Rosario). 

✾   Sabato 4 ottobre 2014, solennità di San Francesco 

d'Assisi, patrono d'Italia, altra suggestiva iniziativa.  
Dalle 18.00 alle 19.30 in piazza San Pietro verrà celebrato 
con lo stesso Papa un momento pubblico di preghiera e di 
riflessione. Tutti però potranno partecipare aderendo 
all’iniziativa dal motto "accendi una luce in famiglia".  
In pratica viene suggerito di realizzare nella propria casa 
un momento di preghiera invocando lo Spirito Santo e di 
porre sulla finestra della propria abitazione un lume 
acceso.  
A tale scopo - per chi lo vorrà - verrà fornito uno schema 
di preghiera scaricabile dal sito della Cei (www.chiesa-
cattolica.it/famiglia).  

Gesù, Maria e Giuseppe, in voi 
contempliamo lo splendore dell’amore 
vero, a voi con fiducia ci rivolgiamo. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, rendi 
anche le nostre famiglie 
luoghi di comunione e cenacoli di 
preghiera, autentiche scuole del 
Vangelo e piccole Chiese domestiche. 

 

Santa Famiglia di Nazareth, mai più nelle famiglie si faccia 
esperienza di violenza, chiusura e divisione: chiunque è stato 
ferito o scandalizzato conosca presto consolazione e guarigione. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, il prossimo Sinodo dei Vescovi 
possa ridestare in tutti la consapevolezza del carattere sacro e 
inviolabile della famiglia, la sua bellezza nel progetto di Dio. 

 

Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate, esaudite la nostra supplica.  
Amen. 

Care famiglie, mi presento 
alla soglia della vostra 
casa per parlarvi di un 
evento che, come è noto, 
si svolgerà nel prossimo 
mese di ottobre in 

Vaticano. Si tratta dell'Assemblea generale straordinaria del 
Sinodo dei Vescovi, convocata per discutere sul tema "Le sfide 
pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione". Oggi, 
infatti, la Chiesa è chiamata ad annunciare il Vangelo affrontando 
anche le nuove urgenze pastorali che riguardano la famiglia. 
Questo importante appuntamento coinvolge tutto il Popolo di Dio, 
Vescovi, sacerdoti, persone consacrate e fedeli laici delle Chiese 
particolari del mondo intero, che partecipano attivamente alla sua 
preparazione con suggerimenti concreti e con l'apporto 
indispensabile della preghiera. Il sostegno della preghiera è quanto 
mai necessario e significativo specialmente da parte vostra, care 
famiglie. Infatti, questa Assemblea sinodale è dedicata in modo 
speciale a voi, alla vostra vocazione e missione nella Chiesa e 
nella società, ai problemi del matrimonio, della vita familiare, 
dell'educazione dei figli, e al ruolo delle famiglie nella missione 
della Chiesa. Pertanto vi chiedo di pregare intensamente lo Spirito 
Santo, affinché illumini i Padri sinodali e li guidi nel loro 
impegnativo compito. Come sapete, questa Assemblea sinodale 
straordinaria sarà seguita un anno dopo da quella ordinaria, che 
porterà avanti lo stesso tema della famiglia. E, in tale contesto, nel 
settembre 2015 si terrà anche l'Incontro Mondiale delle Famiglie a 
Philadelphia. Preghiamo dunque tutti insieme perché, attraverso 
questi eventi, la Chiesa compia un vero cammino di discernimento 
e adotti i mezzi pastorali adeguati per aiutare le famiglie ad 
affrontare le sfide attuali con la luce e la forza che vengono dal 
Vangelo. Vi scrivo questa lettera nel giorno in cui si celebra la festa 
della Presentazione di Gesù al tempio. L'evangelista Luca narra 
che la Madonna e san Giuseppe, secondo la Legge di Mosè, 
portarono il Bambino al tempio per offrirlo al Signore, e che due 
anziani, Simeone e Anna, mossi dallo Spirito Santo, andarono loro 
incontro e riconobbero in Gesù il Messia (cfr. Lc 2,22-38). Simeone 
lo prese tra le braccia e ringraziò Dio perché finalmente aveva 
"visto" la salvezza; Anna, malgrado l'età avanzata, trovò nuovo 
vigore e si mise a parlare a tutti del Bambino. È un'immagine bella: 
due giovani genitori e due persone anziane, radunati da Gesù.  
Davvero Gesù fa incontrare e unisce le generazioni! Egli è la fonte 
inesauribile di quell'amore che vince ogni chiusura, ogni solitudine, 
ogni tristezza. Nel vostro cammino familiare, voi condividete tanti 
momenti belli: i pasti, il riposo, il lavoro in casa, il divertimento, la 
preghiera, i viaggi e i pellegrinaggi, le azioni di solidarietà... 
Tuttavia, se manca l'amore manca la gioia, e l'amore autentico ce 
lo dona Gesù: ci offre la sua Parola, che illumina la nostra strada; 
ci da il Pane di vita, che sostiene la fatica quotidiana del nostro 
cammino. La vostra preghiera sarà tesoro che arricchirà la Chiesa. 



È bellissimo il titolo 
che il Papa ha voluto 
dare all'incontro che si 
svolgerà oggi a Roma, 
in piazza San Pietro: 
"La benedizione della 
lunga vita".  
Sarà una giornata di 
festa per nonni e 
anziani, che culminerà 
alle 10.30 con la Santa 
Messa presieduta 
appunta da Papa 
Francesco.  
Monsignor Vincenzo 

Paglia, presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia e 
promotore dell'iniziativa, ha ricordato: «L'anzianità non è un 
naufragio, ma una vocazione. E gli anziani non sono solo 

oggetto di attenzione o di cura, ma anche soggetto, di una 

nuova prospettiva di vita». Le storie di fede vissuta e di 
aiuto alle generazioni dei figli e dei nipoti lo dicono molto 
bene ogni giorno.  

APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 28 settembre: 26a del Tempo Ordinario 

Beato Don Luigi Monza (1954) 
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 29 settembre:  

SS. Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli  

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 
ore 21.00 : Incontro Genitori classe 2a Primaria  
                  in Oratorio 
ore 21.00 : Prova canti Anniversario Matrimoni in chiesa 

�Martedì 30 settembre: S. Girolamo 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 
ore 21.00 : Incontro Genitori classe 3a Primaria  
                  in Oratorio 

�Mercoledì 1 ottobre: S. Teresa di Gesù Bambino 

Mese è dedicato alla B. V. Maria del S. Rosario 

San Angelo Roncalli, Papa Giovanni XXIII 
ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 
ore 20.30 : S. Rosario missionario nel Vicariato  
                  ad Abbadia in chiesa di San Lorenzo con  
      Sr. Laura Canali , missionaria saveriana negli U.S.A. 

�Giovedì 2 ottobre: SS. Angeli Custodi 

ore 17.00 S. Messa in San Lorenzo 
ore 21.00 : Incontro Genitori battezzandi  
                  in casa parrocchiale 

�Venerdì 3 ottobre: Primo del Mese 

Beato Maria Luigi Talamoni 
Eucaristia agli Ammalati ed Anziani 

ore 16.00 : Ora di Adorazione mensile per le Vocazioni 
ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 
                  Segue l’incontro di A. C. aperto a tutti  
                  in Oratorio 

�Sabato 4 ottobre: S. Francesco d’Assisi 

Patrono d’Italia 
ore   9.00 : Giornata di formazione Caritas 
                  a Mandello S. Cuore 
ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 5 ottobre: 27a del Tempo Ordinario 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 
ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 
                  Celebrazione degli Anniversari di Matrimonio 
ore 15.30 : Battesimo comunitario 
ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

Continua per tutto il mese di ottobre 
la ricerca di Volontari disponibili per 
qualche servizio in Parrocchia o in 
Oratorio. Abbiamo raggiunto per ora 

quota 27. In novembre ci troveremo in base 
all’ambito prescelto e illustreremo i compiti, i tempi e 
le modalità delle prestazioni. 

 

 

“Venuta la vecchiaia 
 e i capelli bianchi,  
 o Dio, non  
 abbandonarmi, fino 

 a che io annunci la 
 tua potenza, a tutte 
 le generazioni le tue 
 imprese”. 

Sabato 27 e Domenica 28  
 

La Società San Vincenzo de Paoli 
del nostro Vicariato sul sagrato  
della chiesa propone l’acquisto  

di miele e marmellate.  
Quanto verrà raccolto andrà in  
favore dei bisognosi. 
Un modo per esprimere solidarietà.   

 
 

Con soddisfazione annunciamo che la quota da  
versare alla Fondazione della Provincia di Lecco  
per ottenere il saldo del restauro della tela  
secentesca “Visione di Sant’Agostino” è stata  
raggiunta. Il risultato è meraviglioso.  
L’inaugurazione avverrà in dicembre. 
Ora si chiede solidarietà per la sostituzione  
delle caldaie e divisione in zone del riscaldamento in Oratorio. 

    FESTA dell' ORATORIO  
domenica 12 ottobre 2014. 
Occasione che deve 
interessare la Comunità 
tutta, specie le famiglie dei 
nostri bambini e ragazzi.   
Il programma di massima: 
 

�ore 10.30 : S. Messa 
distinta - Benedizione del 
campo sportivo.  

�ore 14.30 : Torneo di Calcio ‘Genitori/Figli’  
(Le iscrizioni si ricevono al Bar dell’Oratorio tutti i giorni 
eccetto il Mercoledì, entro giovedì 9 ottobre)                      

                    Nutella party 


