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I Vescovi italiani in prossimità dello 
appuntamento sinodale hanno pubblicato  
un messaggio “Il bene comune della 
famiglia”. Ne diamo il testo completo.  
Nel prendere la parola vogliamo farlo con 

l'indispensabile chiarezza e serenità, pur nella preoccupazione che 
circonda questo fronte decisivo dell'esperienza umana. Parliamo perché  
ci sta a cuore l'uomo e la società, convinti come siamo che la famiglia è 
un bene di ciascuno e di tutti, del Paese nel suo insieme. Parliamo, 
innanzitutto, per esprimere gratitudine a quanti quotidianamente - e 
spesso in mezzo a sfide e difficoltà indicibili -testimoniano la libertà e la 
dignità che scaturiscono da quell'intima comunità di vita e d'amore che è  
il matrimonio. Grazie, dunque, a ogni uomo e a ogni donna che, anche in 
questo tempo complesso, abbracciano con fiducia un progetto di vita 
coniugale e costruiscono una famiglia aperta alla generazione e, quindi,  
al domani. Grazie per l'investimento educativo con cui mamme e papa 
sfidano, con la fionda di Davide, una cultura che produce a buon mercato 
banalità e omologazione, appartenenza deboli e disaffezione al bene 
comune. Grazie per la dignità e la pazienza ostinata con cui affrontano la 
grave e perdurante crisi: quanti genitori resistono in prima fila, provati 
dalla mancanza di lavoro, dal problema della casa, dai costi legati alle 
proprie scelte educative. La famiglia si conferma il presidio della tenuta 
non solo affettiva ed emotiva delle persone, ma anche di quella sociale  
ed economica. La stima e la riconoscenza per la famiglia ci impongono di 
fare anche un passo successivo. Ci portano a riaffermare con Papa 
Francesco che "questo primo e principale costruttore della società e di 
una economia a misura d'uomo merita di essere fattivamente sostenuto". 
Non lo fa chi, al di là delle promesse, si rivela sordo sia nel promuovere 
interventi fiscali di sostegno alla famiglia sia nel realizzare una politica 
globale di armonizzazione tra le esigenze del lavoro e quelle della vita 
familiare, a partire dal rispetto per la domenica. E non lo fa neppure chi 
non esita a dare via preferenziale come il riconoscimento delle cosiddette 
unioni di fatto o, addirittura, l’accesso al matrimonio per coppie formate  
da persone dello stesso sesso. Del resto che aspettarsi per la famiglia se 
la preoccupazione principale rimane quella di abbreviare il più possibile i 
tempi del divorzio, enfatizzando così una concezione privatistica del 
matrimonio? Quanti sono in buona fede sanno che la nostra posizione 
parte dalla conoscenza della complessità di questo tempo e non se ne 
scandalizza. Soprattutto, non chiude La porta ad alcuno: lo stile e la  
prassi di cordiale e totale accoglienza espressa dalle nostre parrocchie, 
ne è la prova più immediata. Questa disponibilità di fondo ci spinge ad 
alzare la voce a tutela e promozione della famiglia e a rilanciare la 
disponibilità a spenderci con tutte le nostre forze a servizio del nostro 
popolo. Sappiamo di non essere soli in questo cammino, ma di incrociare 
l'intelligenza e la generosa volontà di quanti - pur partendo a volte da 
presupposti culturali diversi - avvertono il peso della posta in gioco. 
Insieme condividiamo la convinzione che alla stabilità della famiglia è 
legata la qualità della condizione umana: per questo non ci stanchiamo  
di impegnarci contro ogni attentato alla vita, alla libertà educativa, al diritto 
all'istruzione e al lavoro, autentiche condizioni di giustizia e di pace. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È tempo di ricominciare. E lo facciamo con il 
botto! L'Oratorio, infatti, è pronto a esplodere di 
entusiasmo per l'apertura del nuovo anno, che 
avrà luogo - udite udite -  

Domenica 12 ottobre 2014.  
Un botto rimbombante: finalmente benediremo 
(bene - diremo) il nuovo campo sportivo, 
ricoperto di soffice erba sintetica.  
L’Oratorio si è reso aperto anche in quest’opera 
eminente per il godimento di tutti e per 
recuperare l'importanza di avere dei legami.  
Meglio: amicizie, affetti, relazioni. Sì, relazioni.  
E con chi? Con le persone che già sono presenti 
nella tua vita, compreso Dio.  
Il senso di questa "apertura" è molto semplice: il 
"nostro" è l’Oratorio di Abbadia Lariana ... di 
tutta la Comunità, non soltanto di quelli "della 
Chiesa".  
La crescita e l'educazione dei bambini e dei 
ragazzi riguarda tutta la Comunità.  
L'Oratorio è “nostro”... e “vostro”!  
È di ciascuno, senza virgolette.  
Il messaggio è chiaro: tutti vogliamo il bene delle 
nuove generazioni (o almeno ci auguriamo che 
sia così!), quindi proponiamo a tutti di 
camminare assieme lungo questo difficile ma 
meraviglioso sentiero.  
Camminare insieme, aiutarci vicendevolmente 
con entusiasmo. 
Non è un “guardate che belle cose facciamo”, 
quanto un “ci siamo anche noi, con le nostre 
caratteristiche: andiamo avanti assieme”. 
Papa Francesco ripete spesso un'espressione, 
quasi fosse un mantra: “uscite”, “andate in 
periferia”. Ai giovani, durante l'ultima GMG, ha 
addirittura detto di “fare casino”. E se lo dice il 
Papa! Noi ci proviamo, con molto ottimismo e 
con molta fiducia in una risposta entusiasta. 
Ci stai? Ti aspettiamo, metti in agenda: 12 
ottobre. Non mancare! 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�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 

�Lunedì 6 ottobre 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 7 ottobre: B. V. Maria del S. Rosario 

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

ore 21.00 : Incontro Genitori classe 4a Primaria 

                  in Oratorio 

�Mercoledì 8 ottobre: S. Felice Vescovo.  

Fondatore della Chiesa di Como (01.11.386) 
ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.45 : Incontro delle Comunità apostoliche  

                  a Mandello Sacro Cuore 

                  Mandato e presentazione del Piano Pastorale. 

�Giovedì 9 ottobre: Ricordo della visita della  

Madonna pellegrina di Fatima (9 - 16 ottobre 2011) 
ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 10 ottobre: Festa apparizione a Gallivaggio 

Madonna della Misericordia (1492) 
ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 21.00 : Assemblea di Azione Cattolica                    

                  in Oratorio 

�Sabato 11 ottobre  

ore 15.30 : SS. Confessioni aperte a tutti 

�Domenica 12 ottobre: 28a del Tempo Ordinario 

Apertura del nuovo anno catechistico 

Festa dell’Oratorio  
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                  Mandato ai Catechisti 

                  Benedizione del nuovo campo sportivo 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE  
 

Diventa ‘Figlio di Dio’ con il Battesimo Domenica 05/10 

MATTIA CATTANEO 
 

Il Sacramento li ha uniti per sempre il 27/09 

MANZONI OSCAR e COMPAGNONI SERENA 
 

Ritornate alla Casa del Padre con i suffragi della Chiesa: 

BRAIDA ALMA Ved. GAZZINI di anni 88 il 29/09 

Percorso in preparazione  

al matrimonio cristiano 
 

a Mandello Lario presso l’Istituto S. Giovanna Antida  
per sette incontri in giorno di Sabato  
dalle ore 17.15 alle ore 22.00 a partire  
dal 29 novembre 2014 al 09 maggio 2015.  
  

   

Dettagli e iscrizione presso il Parroco Dettagli e iscrizione presso il Parroco Dettagli e iscrizione presso il Parroco    

Sempre  

alla faccia  

dei reali 

bisogni 
 

La Camera ha votato la 
legge che rivoluziona 

l'assegnazione del cognome ai figli: a scelta dei 
genitori quello del padre, della madre o entrambi. E’ 
stato detto da eminenti politici che si è fatto un passo 
avanti importante; che l'ordinamento italiano finalmente 
si adegua a quello di altri paesi europei e soprattutto si 
migliora la nostra legislazione sui diritti delle persone. 
E - notiamo - tutto questo si è detto che non è un lusso 
da concederci solo se l'economia va bene!. Insomma 
milioni di famiglie, stremate dalla crisi, aspettano sì 
politiche europee, ma sui servizi alla maternità, e 
sgravi fiscali rapportati al carico familiare. 

 

 

                                         

                                                   Il Rosario fu affidato dalla Vergine 
                            Maria a San Domenico per  
                            rispondere alla richiesta di  
                            assisterlo contro la pericolosa 
     eresia degli albigesi. Era l’arma spirituale destinata 
a rafforzare la fede dei fedeli cattolici, favorire la 
conversione degli eretici e fermare la diffusione del 
male nella società. La devozione si diffuse 
miracolosamente tra il popolo cattolico, ottenendo 
grandi vittorie sia nel campo temporale, come a 
Lepanto, che in quello spirituale. Il Rosario è diventato, 
così, una delle più diffuse ed efficaci preghiere 
cristiane. 
Il 7 ottobre ricordiamo la B.V. Maria del Rosario. 
Il 9 ottobre l’incontro con la Madonna pellegrina di 
Fatima nel 2011 per una settimana. 
L’11 ottobre l‘apparizione della Madonna a Gallivaggio 
 

“Periferie, cuore della missione” è lo slogan per la 
prossima Giornata Missionaria Mondiale (Gmm). 
La parola “periferie” ricorre frequentemente nel 
magistero di Papa Francesco, lui che si è presentato 
quasi venuto dalla fine del mondo e che ci spinge 
continuamente a “uscire”, a creare nelle Comunità le 
condizioni per favorire “l’inclusione”, non poteva che 
richiamare tutta la Chiesa a raggiungere le “periferie 
esistenziali”: dimenticati, esclusi, stranieri, umanità 
insomma ai “margini” della nostra vita  
Occorre annunciare, con la propria testimonianza, il 
Vangelo. 

     
   

 

 
Nella lista c’è spazio ancora. La richiesta si 

chiude nel mese di ottobre. Forza! Di nuovo 

uno si è aggiunto: siamo così in 28.  


