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Telefono e fax 0341/73.54.82  

e-mail: vittorio.bianchi@diocesidicomo.it 

√   Ricordare cristianamente i 
nostri cari significa ancora una 
volta rendere grazie al Signore 
per averceli donati.  
Infatti, se è giusto piangere 
coloro che non sono più con noi 
sulle strade della vita, è 
nondimeno giusto ringraziare 
Dio per averceli donati quali 
compagni e maestri per un tratto 
di vita, significativi e importanti. 
 

√   Fa buona memoria dei propri 
defunti  colui che ne raccoglie il 
testamento morale, gli 
insegnamenti, la testimonianza 
cristiana, preziosa e gelosa 
eredità. 
 

√   Infine far memoria dei 
defunti significa anche pregare 
per loro, ossia rendere vero ed 
efficace quel legame di 
comunione che continua al di là 
della morte. 
 

√ La visita al camposanto 
diventi testimonianza di uno stile 
cristiano di fare memoria dei 
propri cari e 
della fede 
che professa 
nella vita 
senza 
tramonto, 
che la 
Pasqua di 
Cristo ci ha 
donato. 

 
 
Con piacere riporto la 
nuova relazione 
dell’Arch. Giuliano 
Puricelli che  sta 
ultimando il restauro 
della tela “Visione di 
Sant’Agostino”.  
Il quadro verrà 
inaugurato Domenica 7 
dicembre. Sarà presente 
un Padre Servita. 
“I lavori svolti sul 
dipinto, sotto la 
supervisione e direzione della Soprintendente di Brera, Dott.ssa Maria 
Bruno, procedono molto bene.  
Dopo aver asportato integralmente gli inserti e le ridipinture 
sovrammesse alla materia pittorica originale, sono apparsi elementi fino 
ad ora occultati dal materiale incoerente che copriva integralmente tutta 
la superficie dipinta.  
Gli angeli in cielo da due sono inaspettatamente e felicemente diventati 
sette, i volti di Dio Padre e di Cristo erano stati completamente ridipinti, 
come la tonaca di Sant'Agostino.  
Il paesaggio in lontananza appare caratterizzato da un litorale 
montuoso con edifici che si affacciano sul mare, navigato da barche a 
vela. Un'alta scogliera in primo piano sulla destra funge da quinta 
prospettica, mentre sulla sinistra gli scogli si fanno bassi.  
Proprio sopra uno di questi massi è apparso un monogramma identico a 
quello rinvenuto, durante gli interventi di restauro, del dipinto 
raffigurante "La Madonna della Cintola" sempre conservato e custodito 
nella stessa Parrocchiale di San Lorenzo in Abbadia.  
Proseguendo con la specifica dei procedimenti e della metodologia 
d'intervento, dopo la sopracitata fase di pulitura, la materia pittorica 
originale è stata consolidata e fissata integralmente al supporto 
originale in tela costituito da tessuto di lino, sono stati applicati gli 
inserti a risarcimento delle lacune, a seguire il dipinto è stato foderato 
con un nuovo supporto in tessuto, rintelato su telaio ligneo mobile, 
stuccato e sottoposto ad intervento di integrazione pittorica. L'unica 
nota negativa è che malauguratamente, dopo la fase di asportazione di 
tutti gli inserti sono venute alla luce due grandi lacune che interessano 
la porzione superiore e centrale sinistra. Fortunatamente però, le 
mancanze riguardano soprattutto il fondo dipinto con le nuvole su cui è 
disteso il corpo di Cristo e una parte più importante, ma sicuramente 
ricostruibile pittoricamente, relativa a una porzione anatomica degli arti 
inferiori della figura.  
Grande è stata la soddisfazione a pulitura ultimata, la qualità tecnico-
artistica è molto alta, come alti sono i livelli espressivi, estetici ed 
emotivi che il dipinto trasmette allo spettatore, infondendo nel fruitore 
sentimenti di pace e serenità”. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 26 ottobre: 30a del Tempo Ordinario 

Inizia l’ora solare  
(spostare le lancette dell’orologio un’ora indietro) 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 27 ottobre 

ore 14.50 : Incontro Ragazzi 3a Secondaria in Oratorio 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

ore 20.30 : Incontro vicariale di A. C. in Oratorio 

                  Cap. “In ricerca” - Testo pag. 33 

                   L’incontro è aperto a tutti 

�Martedì 28 ottobre: SS. Simone e Giuda, Apostoli 

ore   9.30 : Incontro clero del Vicariato 

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 29 ottobre 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.30 : Rosario missionario nel Vicariato a Somana 

ore 21.00 : Presentazione del ‘Progetto defibrillatore’ 

                  Sala civica “Don Carlo Gnocchi” 

�Giovedì 30 ottobre 

ore 14.30 : Catechismo in Oratorio  

                  per primarie e prima secondaria 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 31 ottobre 

ore 15.30 : SS. Confessioni aperte a tutti 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Sabato 1 novembre: Solennità di Tutti i Santi 

Anniversario morte Mons. Felice Bonomini (1974)  

Indulgenza plenaria per i Defunti 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 14.30 : SS. Vespri 

                  Processione al Cimitero 

                  Benedizione delle tombe 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Domenica 2 novembre: 31a del Tempo Ordinario  

Commemorazione dei Fedeli Defunti 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo. 

                  Processione al monumento dei Caduti  

                  Cerimonia del 4 Novembre. 

I momenti liturgici saranno accompagnati dalla  

Cantoria “Luigi Picchi” di Cermenate 

ore 15.30 : S. Messa al Cimitero con intenzioni aperte 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 
 

San Filippo Neri diceva che “nella  
preghiera chiediamo a Dio le grazie,  
nella Santa Messa lo costringiamo  
a darcele”. Alle intenzioni per cui si  
celebra vengono applicati i meriti della  
Passione e Morte di Cristo.  
Le Sante Messe in suffragio dei Defunti che vengono 
celebrate al Cimitero durante l’Ottava dei Morti godono 
della possibilità di ricordare tutti i nostri cari.  
Le intenzioni aperte  danno la possibilità di applicare 
contemporaneamente l’efficacia del Sacramento 
eucaristico a più Defunti.  
Prima e dopo le Sante Messe ci saranno delle persone 
incaricate a raccogliere le intenzioni per queste 
celebrazioni. 

Le offerte serviranno per i lavori di ristrutturazione 
dell’impianto di riscaldamento in Oratorio. 

 
 

Nel giorno della Commemorazione e  
durante l’Ottava dei Morti si può ottenere  
l’indulgenza a loro suffragio visitando il  
Cimitero e recitando il Padre  
nostro e il Credo. 
Si deve inoltre adempiere  
le solite tre condizioni: 
●   Confessione sacramentale 
●   Comunione eucaristica 
●   Preghiera secondo le intenzioni del Papa 
     (Padre nostro - Ave Maria - Gloria) 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

E’ tornata alla Casa del Padre con i suffragi della Chiesa: 

SAMPIETRO GIOVANNA Ved. PEREGO di anni 89,  

il 20 ottobre 

In questa settimana si conclude la possibilità di proporsi quale 
volontario per servizi utili in Parrocchia o Oratorio. In 
Novembre si attueranno incontri per delineare la prestazione. 

 

 

E’ partita la campagna 
promossa da tutta la 
stampa di matrice 
cristiana denominata 
«Anche le parole 
possono uccidere». 
L’iniziativa vuol 

contrastare la discriminazione ad ogni livello. I vari manifesti 
illustrano volti "trafitti" da parole denigratorie, frutto di pregiudizi, 
che assumono la forma di proiettili. Tale iniziativa si inscrive in un 
progetto più ampio, denominato ‘#migliorisipuò’, che prevede lo 
sviluppo di altri futuri progetti analoghi, con l'obiettivo di 
promuovere consapevolezza, far riflettere, stimolare la crescita 
personale e della società. Diciamo quindi un "no" alla 
discriminazione, ma insieme un "sì" a una società più sensibile, 
attenta, accogliente. Come dice Papa Francesco «più fraterna». 
Proprio lui, di recente ha detto: «Parlar male di qualcuno equivale a 
"venderlo", come fece Giuda con Gesù». Con questa iniziativa 
vogliamo raccogliere il monito di Francesco. Vogliamo condividere 
la vocazione a stare dalla parte delle vittime, degli sconfitti, degli 
imperfetti, di quelli di cui "si dice ogni male".  
Facciamo conoscere e sosteniamo questa campagna; sui siti di 
Famiglia Cristiana, Avvenire, della Federazione italiana settimanali 
cattolici possiamo esprimere un messaggio, raccontare la nostra 
esperienza. Migliori si può. Diciamolo a voce alta. 


