
7 dicembre 2014 Anno  4        Numero  49   

NOTIZIARIONOTIZIARIO  delladella PARROCCHIA PARROCCHIA  didi SAN SAN LORENZO  LORENZO in in ABBADIA LARIANAABBADIA LARIANA    

Telefono e fax 0341/73.54.82  

e-mail: vittorio.bianchi@diocesidicomo.it 

 

Per vivere insieme l’Avvento domenica per 

domenica verranno suggeriti alcuni propositi 

da attuare in settimana. E’ proposta per tutti. 

★ Partecipazione alla S. Messa domenicale, 

possibilmente a quella delle ore 10.30 che 
sarà animata dalle classi del Catechismo. 

★ Preghiera serale in famiglia. 

★ Offrire la propria disponibilità per un servizio 

di solidarietà. 

★ Lettura e riflessioni del Vangelo in Oratorio 

alla Domenica sera ore 20.30. 
Sono invitati particolarmente gli alunni delle 

Scuole Superiori. 

si celebra dal 30 
novembre 2014 al  
2 febbraio 2016.  
Il tema che 
caratterizza questo 
tempo è espresso 
dal titolo scelto: «La vita consacrata nella Chiesa oggi. Vangelo 
Profezia Speranza».  
È interessante che la relazione tra vita consacrata e Chiesa 
avvenga in forza di tre parole che riguardano in realtà ogni 
battezzato.  
Il Vangelo indica indubbiamente la norma fondamentale della 
vita consacrata ed è al cuore della vita di ogni fedele, chiamato 
ad annunciare la Gioia del Vangelo, come ricorda Papa 
Francesco.  
La Profezia. La vita consacrata appare anche come «una 
speciale forma di partecipazione alla funzione profetica di Cristo, 
comunicata dallo Spirito a tutto il Popolo di Dio»  
La Speranza richiama alla dimensione escatologica della vita 
cristiana e che la vita consacrata ha il compito di indicare e, in 
qualche modo, di anticipare mediante la pratica dei consigli 
evangelici di castità, povertà e obbedienza.  

La lettera che il Vescovo ci ha inviato per il nuovo anno liturgico ha 
per tema le relazioni di familiarità da vivere nella Comunità 
cristiana e da offrire a tutti coloro che incontriamo nel nostro 
cammino. Vuole stimolarci a fare proficuo esame di coscienza.  
Si deve riuscire nei nostri vari eventi a sorprendere, a ‘incantare’. 
Richiama quanto espresso nel piano pastorale per l’anno 2015 e 
soprattutto ci invita a rileggere l’Evangelii Gaudium nei ni 27 - 28 - 
29 illuminanti su questa verità della vita della Chiesa. Strutture, 
iniziative, organizzazioni, riti e feste … tutto serve al Vangelo solo 
se è espressione, nutrimento di un sempre rinnovato spirito di 
famiglia e di accoglienza, di fraternità e di attenzione alla qualità 
delle relazioni.  
Si contempli la figura del padre misericordioso del figlio prodigo. 
La Parola di Gesù è chiara e forte in proposito: “Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli 
altri”. 
Con questo - afferma il Vescovo - non si vuole svalutare l’aspetto e 
l’importanza dell’efficienza organizzativa della Parrocchia, ma è 
assolutamente necessario che queste caratteristiche siano fondate 
sulla roccia della Parola evangelica.  
Occorre riscoprire la capacità e la disponibilità ad un annuncio del 
Vangelo nelle relazioni quotidiane della vita.  
Bisogna entrare nella convinzione che la ricchezza e la cura delle 
relazioni sostiene e rende efficaci le iniziative e le proposte 
pastorali.   
Importanti sono gli interrogativi che il Vescovo ci pone:  
Riteniamo nota caratteristica la relazione? 
L’annuncio del Vangelo passa dentro le relazioni significative 
d’affetto e d’amicizia?  
I vari operatori della pastorale attuano un servizio paziente, 
disinteressato e libero per divenire tessitori di rapporti familiari 
segnati dalla novità e dalla gioia del Vangelo?  
L’atmosfera familiare dell’Avvento e del tempo di Natale ci aiuti a 
rinnovare propositi di attenzione alle prossimità che, come 
c’insegna il Vangelo, sono determinate dalle necessità di chi 
incontriamo sul nostro cammino. 
Forse - continua il Vescovo - dobbiamo ripartire dall’evento del 
Natale di Gesù: dalla commozione di una prossimità che Dio ha 
scelto per noi; di una  familiarità che Egli ha liberamente voluto per 
rivelarsi a noi Padre e Fratello, donandoci lo Spirito Santo della 
Loro comunione divina. Un dono, una grazia.   
Un Dio così “familiare” come il Padre di Gesù, il Figlio Benedetto e 
il loro Santo Spirito, desidera conformare a questa familiarità tutta 
la nostra vita, la nostra testimonianza al Vangelo e il nostro 
impegno di costruire un mondo che sia per tutti casa accogliente e 
scuola di amore fraterno.  
Buon Avvento e Buon Natale!           (dalla lettera del Vescovo Diego) 

 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 7 dicembre: Seconda di Avvento  

S. Ambrogio, Patrono della Regione Lombardia 

Giornata del Seminario 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

Benedizione tela restaurata “Visione di Sant’Agostino” 

ore 15.30 : Battesimo comunitario 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 8 dicembre: Immacolata Concezione  

Giornata dell’adesione all’Azione Cattolica 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 15.00 : S. Rosario a Borbino 

Rito della benedizione delle tessere di Azione Cattolica  

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Martedì 9 dicembre 

ore 10.00 : Incontro Clero Vicariato a Mandello 

ore 15.00 : S. Rosario perpetuo in chiesa di San Rocco 

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 10 dicembre: B. V. Maria di Loreto 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 11 dicembre 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo  

�Venerdì 12 dicembre 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo  

�Sabato 13 dicembre: S. Lucia, Vergine e Martire 

ore 14.30 : “Sabato pomeriggio in Festa”  

                  Appuntamento per ragazzi Elementari e Medie 

                  con lo stile dell’A.C.R. fino alle 16.30. 

                  Presso l’Oratorio di Mandello S. Lorenzo 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo  

ore 21.00 : Concerto vocale benefico in Oratorio 

                  Associazione musicale “Vocinvita” 

�Domenica 14 dicembre: Terza di Avvento 

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 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

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

AZZOLINA ROSARIA (Rina) in VITALI di anni 79,  

il 2 dicembre 

Verrà aperto  
in Oratorio  
il consueto 

nelle domeniche  

07 - 14 dicembre 
 

dalle ore 9 alle 12 e 

VENERDI’ 19 DICEMBRE 2014 
alle ore 21.00 in Oratorio 

incontro per formulare in libertà 
per il prossimo anno 
la possibilità di attuare 
GRUPPI FAMILIARI.  
Guiderà l’incontro  
MASSIMO RIGOLI 

 

E’ in atto presso il Bar 
dell’Oratorio il   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
è servizio alle Parrocchie 
nello svolgimento delle 

attività tipiche 
dell'Oratorio. 

 
 
 
 

si ritrova al Sabato mattina alle ore 11.00  
in chiesa di San Lorenzo per imparare  
il servizio all’altare ed edificare la Comunità. 

 
 

 

«I tempi difficili che stiamo 
attraversando ci devono trovare 
pronti a qualche rinuncia, a 
scelte di vita più sobri ed 
essenziali, ma non devono 
ridurre le misure della carità e 
della generosità verso i piccoli e  
i poveri, e verso quelle necessità 
che la Chiesa avverte come urgenti da sostenere, per il 
futuro delle nostre Comunità e per il necessario servizio 
del Vangelo. 
Tra queste, senza alcun dubbio, il Seminario diocesano 
dovrebbe essere considerato come una priorità senza 
paragoni. Confido che questo appello venga accolto con 
generosità dai Presbiteri e della Comunità.  
Il Signore continua a chiamare anche tra i nostri ragazzi 
e i nostri giovani: sta a noi creare, anche con la nostra 
stima e il nostro aiuto al Seminario, le condizioni 
ambientali nelle quali il seme sparso con abbondanza 
da Lui possa attecchire, mettere radici e portare frutto 
abbondante»                                                                                                                  + Diego, Vescovo 
 

Preghiamo il Signore perché doni alla sua Chiesa il dono di 
giovani pronti a prendere il largo, per essere tra i fratelli 
manifestazione della sua presenza che rinnova e salva. 

 

 

in Oratorio - Ingresso 
libero - Le offerte che 
si raccolgono saranno 
devolute alla San 
Vincenzo del Vicariato di Mandello 

 


