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♦ Festa religiosa popolare risalente all’inizio del sec XVIII.  

♦ Alla Santa è attribuito il patrocinio contro il mal di denti. 

♦ La festa è collegata ad una rinomata fiera.  

 

 ☼  proposte di gastronomia locale 
        
  

♦  Venerdì 10 febbraio dalle ore 19.00 
    “Serata di lago”  
• Bavette allo squartone  

• Filetto di lavarello alla griglia con contorno 

 
 
 

 ☼  piatti della tradizione: trippa e brasato 
 

Sabato 11 febbraio dalle ore 19.00 
Domenica 12 febbraio alle h. 12 e h. 19            
 ☼  è permanente una ricca 
 

      pesca di beneficenza  
  

 

 

 

Dal SAPORE GENUINO, 

Brio COMUNITArio,  

TANTA SIMPATIA, 

CORDIALITA'  

E AMICIZIA 
 

GASTRONOMIA GASTRONOMIA GASTRONOMIA TIPICATIPICATIPICA   LOCALELOCALELOCALE   ✸  Pesce di lago (al Venerdì) ✸  Trippa ✸  Polenta con brasato ✸  Polenta e gorgonzola ✸  Polenta e salsiccia ✸  Salumi e formaggi ✸  Dolce tradizionale di Sant’Apollonia  ✸  Torte assortite casalinghe 
 

Su prenotazione entro Martedì 7 febbraio 

☼  orario per l’asporto 
Sabato dalle 18.30 alle 19.00 e 
Domenica dalle 11.30 alle 12.00 

Si cucina 
pensando a voi 
 

Una vera tradizione è forza viva che anima il presente ! 
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Ritorniamo 
ancora sul tema 
della giornata. 
Nel discorso dei 
Vescovi italiani, 
che già abbiamo 

per sommi capi riportato la volta scorsa, abbiamo 
ascoltato l’invito ad attingere al fiume di vita che 
sgorga dal costato trafitto di Cristo per ritemprarsi, 
‘sognare con Dio e con Lui osare e agire’. E’ il 
richiamo incentivato da Papa Francesco che non 
manca occasione per incoraggiare a sognare alla 
grande. 
Si afferma che il sogno di Dio si realizza nella storia 
con la cura dei bambini e dei nonni. 
I bambini “sono il futuro, sono la forza, quelli che 
portano avanti. Sono quelli in cui riponiamo la 
speranza”;  
i nonni “sono la memoria della famiglia.  
Sono quelli che ci hanno trasmesso la fede.  
Avere cura dei nonni e avere cura dei bambini è la 
prova di amore più promettente della famiglia, perché 
promette il futuro. Un popolo che non sa prendersi 
cura dei bambini e dei nonni è un popolo senza 
futuro, perché non ha la forza e non ha la memoria 
per andare avanti” 
Una tale cura esige lo sforzo di resistere alle sirene di 
un’economia irresponsabile, che genera guerra e 
morte.  
Educare alla vita significa entrare in una rivoluzione 
civile che guarisce dalla cultura dello scarto, dalla 
logica della denatalità, dal crollo demografico, 
favorendo la difesa di ogni persona umana dallo 
sbocciare della vita fino al suo termine naturale.  
Com’è bello sognare con le nuove generazioni una 
Chiesa e un Paese capaci di apprezzare e sostenere 
storie di amore esemplari e umanissime, aperte a 
ogni vita, accolta come dono sacro di Dio anche 
quando al suo tramonto va incontro a sofferenze; 
solchi fecondi e accoglienti verso tutti.  

La cui vendita servirà per  
finanziare un  

‘Progetto Gemma’  

 

 
sempre sul  
sagrato  
della chiesa  
per il sostegno  
del CENTRO  
di AIUTO  
alla  VITA. 
L’informazione 
è necessaria. 



 

APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 5 febbraio: 5a del Tempo Ordinario 

39a Giornata nazionale per la Vita 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 
ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 
ore 15.00 : Laboratorio in preparazione del Carnevale 
ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 6 febbraio: SS. Paolo Miki e Compagni 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 7 febbraio 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo  

�Mercoledì 8 febbraio: S. Girolamo Emiliani (1537) 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 9 febbraio: Sant’Apollonia (248) 

Compatrona della Parrocchia 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 
ore 15.00 : Incontro di preghiera in chiesa San Lorenza 
                   per tutte le classi di Catechismo 
ore 20.30 : S. Messa distinta in San Lorenzo 

�Venerdì 10 febbraio: S. Scolastica 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo  

�Sabato 11 febbraio: B. V. Maria di Lourdes (1858) 

25a Giornata del malato  

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 
ore 15.00 : Appuntamento con Maria Santissima     
                  nell’anniversario delle apparizioni a Lourdes 

�Domenica 12 febbraio: 6a del Tempo Ordinario 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 
ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 
ore 15.30 : Incontro di preghiera 
ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

Memoria liturgica della Beata 
Vergine di Lourdes.  
Con tutta la Chiesa 
celebreremo la XXVa Giornata 
Mondiale del Malato in vista 
della quale, l' 8 dicembre u.s., 
Papa Francesco ha scritto un 

Messaggio dal titolo: Stupore per quanto Dio compie: 
"Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente ..." nel 
quale il Papa sottolinea come tale Giornata 
costituisca una occasione di attenzione speciale alla 
condizione degli ammalati e, più in generale, dei 
sofferenti; e al tempo stesso invita chi si prodiga in 
loro favore, a partire dai familiari, dagli operatori 
sanitari e dai volontari, a rendere grazie per la 
vocazione ricevuta dal Signore di accompagnare i 
fratelli ammalati. Inoltre questa ricorrenza rinnova 
nella Chiesa il vigore spirituale per svolgere sempre 
al meglio quella parte fondamentale della sua 
missione che comprende il servizio agli ultimi, agli 
infermi, ai sofferenti, agli esclusi e agli emarginati".  

 
 

 

 

Dopo aver 
percorso il lungo lago in sfilata, la 
festa continuerà in palestra con balli, 
scenette e canti .  
Per concludere la simpatica giornata insieme, verrà 
offerta una succosa merenda e poi, e poi @ non è 
finita. C’è la possibilità di partecipare al Carnevale di 
Mandello e di  Lecco.  

 

 
 
 
 
 
 

 Augh, augh ! Attenzione, attenzione 
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Chi volesse partecipare al Carnevale di Abbadia con balli e scenette e alle sfilate di Mandello il 26 febbraio e di Lecco Sabato 04 marzo ore 15.30, in Oratorio si accettano le iscrizioni 

Non ci siamo dimenticati ! 
Il tema del nostro carro suona 
così:  

 
 

 
 

Un modo per augurare la bellezza della pace, che 
siamo tutti fratelli, che dobbiamo nella diversità 
adoperarci per rendere il nostro mondo migliore, 
bello, fraterno ! 
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Domen
ica 5 f
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o 

nella sua origine voleva essere un giorno  
di festa, nella quale si cessava dalle attività 
lavorative per lasciare spazio a momenti  
di vita spirituale, familiare e sociale.  
Al centro della Festa c’è la santa Messa e 
la processione in onore del Santo Patrono 
con la quasi totale partecipazione della 

Comunità. C’era poi il tempo per riunirsi, incontrare i propri parenti 
che spesso abitavano fuori paese, invitandoli a stare insieme in 
quel giorno. Era poi anche momento di socializzazione attraverso 
manifestazioni folkloristiche e giochi popolari. Era dunque una 
manifestazione di grande valore sia spirituale che umano. Diciamo 
che come festa rispondeva al desiderio e alla necessità vitale 
dell’uomo di dare spazio alla spiritualità e alla socialità, attraverso 
manifestazioni di gioia e di giubilo, interrompendo la monotonia  
del quotidiano e della preoccupazione del guadagno. Oggi ? 


