
✽ Le classi 

3a e 4a 
Primaria  

dalle 14.30 alle 15.30  
 
 ✽  Dalle ore 15.30  
   alle 16.30  
 le classi 2a - 5a  
 Primaria e  
 1a Secondaria  

 

si tengono in Oratorio al GIOVEDI’ 
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Telefono e fax 0341/73.54.82  

e-mail: vittorio.bianchi@diocesidicomo.it 
 

 

 

Messaggio del Papa 
 

«Cari fratelli e sorelle, in questa Giornata 

Missionaria Mondiale il mio pensiero va 

a tutte le Chiese locali. Non lasciamoci 

rubare la gioia dell'evangelizzazione!  

Vi invito ad immergervi nella gioia del 

Vangelo, ed alimentare un amore in 

grado di illuminare la vostra vocazione e missione. Vi esorto 

a fare memoria, come in un pellegrinaggio interiore, del 

"primo amore" con cui il Signore Gesù Cristo ha riscaldato il 

cuore di ciascuno, non per un sentimento di nostalgia, ma 

per perseverare nella gioia. Il discepolo del Signore 

persevera nella gioia quando sta con Lui, quando fa la sua 

volontà, quando condivide la fede, la speranza e la carità 

evangelica». 

«Il grande rischio del mondo attuale - continua il Papa -, con 

la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, è una 

tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e 

avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla 

coscienza isolata. Pertanto, l'umanità ha grande bisogno di 

attingere alla salvezza portata da Cristo. I discepoli sono 

coloro che si lasciano afferrare sempre più dall'amore di 

Gesù e marcare dal fuoco della passione per il Regno di Dio, 

per essere portatori della gioia del Vangelo. Tutti i discepoli 

del Signore sono chiamati ad alimentare la gioia 

dell'evangelizzazione. I vescovi, come primi responsabili 

dell'annuncio, hanno il compito di favorire l'unità della 

Chiesa locale nell'impegno missionario, tenendo conto che la 

gioia di comunicare Gesù Cristo si esprime tanto nella 

preoccupazione di annunciarlo nei luoghi più lontani, quanto 

in una costante uscita verso le periferie del proprio territorio, 

dove vi è più gente povera in attesa. In molte regioni 

scarseggiano le vocazioni al sacerdozio e alla vita 

consacrata. Spesso questo è dovuto all'assenza nelle 

comunità di un fervore apostolico contagioso, per cui esse 

sono povere di entusiasmo e non suscitano attrattiva.  

La gioia del Vangelo scaturisce dall'incontro con Cristo e 

dalla condivisione con i poveri. Incoraggio, pertanto le 

comunità parrocchiali e le associazioni a vivere un'intensa 

vita fraterna, fondata sull'amore a Gesù e attenta ai bisogni 

dei più disagiati. Dove c'è gioia, fervore, voglia di portare 

Cristo agli altri, sorgono vocazioni genuine. Tra queste non 

vanno dimenticate le vocazioni laicali alla missione. Ormai è 

cresciuta la coscienza dell'identità e della missione dei fedeli 

laici nella Chiesa, come pure la consapevolezza che essi 

sono chiamati ad assumere un ruolo sempre più rilevante 

nella diffusione del Vangelo. Per questo è importante una 

loro adeguata formazione, in vista di un'efficace azione 

apostolica». 

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    

 
 

Più si è, meglio è!  Continua la nostra 
ricerca per coprire necessità, 
soddisfare bisogni. Abbiamo 
raggiunto quota 34. C’è tutto il mese 

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

 

verranno 
eseguite, ad 
incominciare 
dal 17 ottobre, 
al VENERDI’ 
MATTINA. 
In Oratorio 

sono notificati 
i turni. 

È stata realizzata con i resti dei 
barconi naufragati al largo dell’isola. 
E’ stat benedetta da Papa Francesco 
ed è in pellegrinaggio attraverso 
l’Italia e l’Europa. 

L’avremo tra noi, nel Vicariato, 
MARTEDI’ 21 OTTOBRE 2014 
dalle ore 10.00 alle ore 21.00  

Sul prossimo numero il programma 

dettagliato 

SABATO 25 SABATO 25 SABATO 25 OTTOBREOTTOBREOTTOBRE 2014  2014  2014    
nel Duomo di Milano celebrazione eucaristica  
nel quinto anniversario della beatificazione di  

DONDONDON CARLO GNOCCHI. CARLO GNOCCHI. CARLO GNOCCHI.   

Programma dettagliato e adesioni presso l’Ufficio 
Anagrafe del Comune entro Venerdì 17 ottobre 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�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 

�Lunedì 13 ottobre 
ore 14.00 : Primo incontro classi 2a e 3a Secondaria  

                  con don Michele Gini in Oratorio 

ore 14.00 : Incontro Anziani in San Lorenzo 

                  “Memorie dell’attuale chiesa parrocchiale” 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

ore 21.00 : Incontro Genitori 5a Primaria 

�Martedì 14 ottobre: San Callisto I 
ore 10.00 : Incontro clero Vicariato Mandello S. Lorenzo 

ore 15.00 : Rosario perpetuo nella chiesa di San Rocco 

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

ore 21.00 : Incontro Genitori 1° Secondaria 

�Mercoledì 15 ottobre: S. Teresa d’Avila (1582) 
ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.30 : S. Rosario missionario nel Vicariato  

                  ad Olcio nella chiesa di San Eufemia con  

P. Giuseppe Rabbiosi, missionario comboniano in Ghana 

Giovedì 16 ottobre: S. Margherita Alacoque (1690)  

Inizio Catechesi classi da 2a Primaria a 1a Secondaria 
ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 17 ottobre. S. Ignazio d’Antiochia 
ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 18 ottobre. S. Luca, Evangelista 
ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 19 ottobre: 29a del Tempo Ordinario 
88a GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Beatificazione Papa Paolo VI° 
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 

 

 

 
 

Luciana Littizzetto dalla tribuna di  
Rai 3 ha detto solennemente:  

“Per fare figli servono soldi”. Ha ragione.  
I figli vengono (solo?) dal materialismo,  
dal lavoro, dal denaro … E se venissero anche  
dal sacrificio,dal dono, dalla gratuità?  
La comica - predicatrice ha dimenticato questo  
tassello.  
La semplificazione ha fatto scattare l’applauso.  
 

A Bologna come a Torino, ad Aosta come a Napoli.  
Difendere pacificamente la famiglia naturale fondata 

sull’unione tra uomo e donna, e la stessa libertà di espressione, in 
Italia può costituire un rischio per la propria incolumità …  Al punto 
da scatenare, contro i gruppi delle "Sentinelle in piedi", episodi di 
intolleranza e di aggressione fisica. 
 

Il Ministro dell'Interno invita formalmente i Comuni a non 
trascrivere nei registri dello Stato civile le unioni 

omosessuali sancite nei paesi europei la cui legislazione lo 
prevede e ad annullare quelle già registrate.  
Le leggi italiane non prevedono - per ora - l'unione tra persone 
dello stesso sesso.  
Perciò l’annuncio: “I Prefetti dovranno rivolgere ai Sindaci un invito 
formale al ritiro di queste disposizioni e alla cancellazione delle 
trascrizioni, avvertendo che in caso di inerzia si procederà al 
successivo annullamento d'ufficio degli atti illegittimamente 
adottati”. Apriti cielo! Scoppia il tamtam: molti Sindaci fanno vanto 
di disobbedienza. Se così è, non c’è che dire ! 

1 

2 

3 

Al Consiglio permanente della Cei, il 
Card. Bagnasco ha denunciato il 
«totalitarismo del pensiero unico» che 
decide che cosa esiste e che cosa no, 
di che cosa si può parlare e di che 
cosa è proibito, pena la pubblica 

gogna. È un ‘totalitarismo culturale’ che si mostra tanto più 
arrogante quanto più è vuoto; tanto più pauroso e sospettoso 
quanto più è nudo. Dall'individualismo  libertario l'uomo concreto - 
paradossalmente - è estromesso e sostituito da poteri anonimi, da 
burocrazie impersonali, da meccanismi artificiali, da logiche di 
produzione e di profitto. Bagnasco ha così articolato una posizione 
ribadita da Papa Francesco in diverse occasioni; per esempio  
nell'omelia di Santa Marta del 10 aprile scorso ha messo in 
guardia: «Il fenomeno del pensiero unico ha sempre causato 
disgrazie nella storia dell'umanità. Nel secolo scorso abbiamo visto 
tutti noi le dittature del pensiero unico che hanno finito per uccidere 
tanta gente. Si sono sentite padrone e non si poteva pensare 
altrimenti: si pensa così. Ma anche oggi c'è l'idolatria del pensiero 
unico, Oggi si deve pensare così e se tu non pensi così, non sei 
moderno, non sei aperto. Tante volte quando alcuni governanti 
chiedono un aiuto finanziario si sentono rispondere “ma se tu vuoi 
questo aiuto devi pensare così e devi fare questa legge e 
quell'altra, quell'altra”. Dunque anche oggi c'è la dittatura del 
pensiero unico e questa dittatura è la stessa di questa gente di cui 
parla il Vangelo. Il modo di  fare è lo stesso. È gente che prende le 
pietre per lapidare la libertà dei  popoli, la libertà della gente, la 
libertà delle coscienze, il rapporto della  gente con Dio. E oggi Gesù 
è crocifisso un'altra volta». 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

Ritornati alla Casa del Padre con i suffragi della Chiesa: 

SALVIONI LUCIANA Ved. DOSSI di anni 87, il 30/09 

CEDRO GIUSEPPE di anni 88, il 6 ottobre 

PELUCCHI SILVIA in MERCURIO di anni 47, il 10/10 

 
 

I volontari della S. Vincenzo de' Paoli  
ringraziano vivamente tutti coloro che hanno  
voluto onorare la memoria dei coniugi Adele e  
Franco Gianola con donazioni a favore dell’Associazione. 
Grande il segno lasciato da Franco, presidente per breve tempo. 
La presente occasione ci offre la possibilità di esprimere 
gratitudine a tutte le anonime persone che ci sostengono. 


