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

Telefono e fax 0341/73.54.82  

sito web: www.parrocchiadiabbadialariana.it 

A seguito della Parola di Dio accolta il Mercoledì delle Ceneri 
viviamo la Quaresima attuando:  

E’ impegno costante del discepolo conoscere, 
motivare e testimoniare la fede in Gesù. 
Ci aiuteranno gli INCONTRI SETTIMANALI che 
si attuano nel Vicariato.  
Si tengono al Lunedì alle ore 20.45 a Mandello presso il 
teatro San Lorenzo.  
Hanno per tema “Gesù di Nazareth: Chi è costui?”.  
Da ‘la brezza’ di volta in volta l’argomento e il relatore. 

L'Approfondimento della fedeL'Approfondimento della fedeL'Approfondimento della fedeL'Approfondimento della fede    

«Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il 
giorno della salvezza!» (2 Cor 6,2) 

E’ segno concreto dell’ amore per Dio.  
La Parrocchia propone di  

AIUTARE I MISSIONARI DIOCESANI IN PERÙ  
e di SOSTENERE L’INIZIATIVA DEL 

VICARIATO “FONDO MANO SOLIDALE” 
Non sia il nostro obolo tolto dal superfluo,  

ma sia il  frutto di qualche privazione.   
«Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7). 

L' ElemosinaL' ElemosinaL' ElemosinaL' Elemosina 

«Quando tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra 
ciò che fa la tua destra,  

perché la tua elemosina resti segreta; e il Padre tuo, 
che vede nel segreto, ti ricompenserà » 

(Mt 6,3-4) 

Il discepolo deve attuare un dialogo costante, personale con il Signore,“in segreto”, 
come dice il Vangelo. 
Ma Dio stabilisce anche un dialogo collettivo:  
parla al suo popolo, la Chiesa. 
La Parrocchia propone: 
• La MESSA DOMENICALE, preceduta da un 
momento di raccoglimento personale. 

• Le LODI o i VESPRI nelle Messe feriali. 
• La VIA CRUCIS al Venerdì alle 20.30 nelle chiese 
sparse nel paese. 

• La PREGHIERA IN FAMIGLIA. 
• Il SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (Confessione) al Sabato pomeriggio in 
San Lorenzo ad Abbadia dalle 15.30, oppure al Lunedì dalle ore 10.00 alle 12.00 
e al Venerdì dalle ore 17.00 alle 19.00 a Mandello presso la chiesa di San Zeno. 

La Preghiera 

«Quando preghi, entra nella tua camera e, 
chiusa la tua porta, prega il Padre tuo nel 
segreto; e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà » (Mt 6,6) 

presuppone la conversione del cuore, comporta il primato di Dio.  
«Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4). 
Ognuno sa da cosa è meglio che digiuni per esser 
più libero di studiare la fede, pregare, amare.  
Ad ogni Venerdì è prescritto il magro (l’astinenza 
dalle carni) e al Venerdì Santo il digiuno.   

Il Digiuno 

«Ritornate a me [Dio] con tutto il cuore,  
con digiuni, con pianti e lamenti»  
(Gioele 2,12) 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 5 marzo: PRIMA di QUARESIMA 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                   Consegna della ‘Legge dell’Amore’  

                   ai bambini della classe 4a Primaria 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 6 marzo 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

ore 16.00 : Inizio benedizione famiglie di Linzanico 

ore 20.45 : Incontro Quaresimale Vicariale  

                   a Mandello Teatro S. Lorenzo 

Tema: “Gesù nella quotidianità della vita” 

Relatori: Michela e Luigi Panzeri, sposi di Garlate 

�Martedì 7 marzo 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.00 : Ritiro Clero Vicariato 

�Mercoledì 8 marzo: S. Probino,Vescovo Como (420) 

Festa della donna 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 9 marzo 

ore 20.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 21.00 : Serata per ricordare l’alpinista Gigi Alippi 

                   in Oratorio 

                   Proiezione film: ’Il senso della libertà’  

                   Regia: Paola Nessi  

�Venerdì 10 marzo: Astinenza dalle carni 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.30 : “Via Crucis” a Borbino 

�Sabato 11 marzo 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 12 marzo: SECONDA di QUARESIMA 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 15.00 : Laboratorio in Oratorio in preparazione della  

                   Festa del papà 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

Tra le varie "perle di 
saggezza" che in questi 
mesi mi vengono offerte 
ascoltando molti di voi, c'è il 
consiglio di non aggiungere 
ulteriori richiedono, 
piuttosto, di essere 
conosciuti, apprezzati e 
approfonditi. 
Ecco allora l'elogio della 

"pastorale ordinaria", che utilizza gli orientamenti 
dell'anno liturgico come la via maestra per la formazione 
del discepolo-missionario e come alimento indispensabile 
per la vita della Comunità cristiana, a partire dalle nostre 
parrocchie e oltre. 
La Quaresima che inizia esprime in modo compiuto il 
progetto di vita che la Chiesa mette a disposizione di 
tutti. È tempo favorevole e prezioso per ravvivare in noi il 
dono del Battesimo, tesoro di grazia che ci permette di 
crescere come discepoli del Crocifisso-Risorto, di 
incamminarci con Lui lungo la via della Croce, che è 
scuola del dono di sé, manifestazione piena dell'Amore. 
La Quaresima è il momento più adatto per l'ascolto della 
Parola di Dio, soprattutto le letture proposte di domenica 
in domenica in questo anno A, particolarmente utili per 
riscoprire la grazia battesimale, che ci rende figli 
consapevoli di Dio e fratelli di Colui che ci ha amato e ha 
donato tutto se stesso per noi, insegnandoci così a fare 
spazio al principio di gratuità come espressione concreta 
della fraternità, aperta a tutti.  
La Parola di Dio, meditata e assimilata, deve generare in 
noi la preghiera, perché in questo tempo santo il Signore 
ci assista nell’ impegno del rinnovamento del cuore 
(conversione), che ci trasforma in uomini e donne capaci 
di gesti di solidarietà, di accoglienza e di condivisione. 
È utile proporsi qualche segno concreto (possibilmente 
quotidiano!) per allenarsi a vivere come il Signore, 
rinunciando così a pensare esclusivamente al proprio 
tornaconto e a considerarsi al centro del mondo.  
Un giusto distacco da sé (digiuno) conduce a orientarsi 
verso gli altri, accolti come fratelli per i quali Cristo non 
ha esitato a donarsi mediante il suo sacrificio.  
Non mancano in famiglia, tra le famiglie, nelle comunità, 
persone di cui prendersi amorevolmente cura, situazioni 
umane complesse, dentro le quali urge la presenza attiva 
di persone amiche, così da riattivare il cuore di quanti si 
sentono soli e rifiutati.  
L'apertura alle Chiese di missione, come è nostra 
tradizione nel tempo di Quaresima, ci aiuterà a dilatare gli 
spazi del cuore e a respirare un clima di Chiesa la cui 
ricchezza risplende per i doni dello Spirito che ogni Chiesa 
sorella dona e riceve allo stesso tempo. 
L'uomo nuovo frutto della conversione quaresimale, 
riconciliato con se stesso e con gli altri, ha il cuore lieto 
perché è abitato da Dio, che è la fonte stessa della gioia.  
È il cammino penitenziale della Quaresima, finalizzato a 
spalancare la porta della vera gioia, segno inequivocabile 
della presenza dello Spirito in noi. 
In questo tempo di grazia, vi accompagno con la mia 
preghiera e la mia benedizione: il vostro + vescovo OSCAR 

Domenica 5 marzo i bambini di 4a Primaria 
di fronte all’Assemblea parrocchiale 
accoglieranno il precetto dell’Amore.  
E’ l’inizio di un impegno a vivere come 
Gesù un atteggiamento di servizio, di dono 
gratuito verso gli altri, di attenzione verso i 
più bisognosi, superando quell’egoismo 
che ci fa cercare solo i nostri interessi, 

trascurando il bene degli altri. Si  sono confrontati con lo stile di 
vita che Gesù propone a quanti vogliono diventare suoi discepoli 
e suoi amici. Gli atteggiamenti concreti sono tanti e diversi tra 
loro, ma la loro fonte è una sola: l’amore. Gesù ci ha insegnato 
che il primo e più grande comandamento è “Amerai il Signore Dio 
tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutte le tue 
forze” e che il secondo è “Amerai il prossimo tuo come te stesso”.  


