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il Codice fiscale  92.06.29.60.130 

all’ Oratorio “Pier Giorgio 
Frassati ” …  perché 
possiamo sempre meglio 
essere vicino alle reali 
esigenze educative dei 
nostri ragazzi. 
Non c’è nessun costo per te. Sulla dichiarazione dei 
redditi metti la tua firma nel primo riquadro della 
scheda 5xmille e inserisci   

 

Ci è caro il tuo ricordo, Michy. Ci hai 
lasciato: non sappiamo il perché. 
Ancora una volta abbiamo 
esperimentato che la vita non 
dipende da noi. Ci sfugge dalle 
mani. Sappiamo che il buon Dio che 
ci vuole bene e che dal dolore sa 
trarre vita. Tu ce lo puoi dire dal 
Cielo. Grazie Michy ! 

In quest'Italia che ha preso a dare troppo 
credito a malpensanti e malelingue c'è 
stato bisogno di un saggio collegio di 
supremi giudici amministrativi per ribadire - dopo una 
piccola e aspra baraonda di ricorsi e sentenze di Tar - 
che una benedizione cristiana data a scuola per tutti, 
condivisa da chi lo desidera e a nessuno imposta non 
è un insulto e tantomeno una violenza o una 
sopraffazione e neanche lontanamente una ferita alla 
libertà altrui.  
Una vera benedizione, del resto, è quello che la 
parola dice: bene-dire, dire il bene. 
E soprattutto chi crede in Dio la impartisce e la riceve 
con umiltà. Colpisce che sia dovuta echeggiare in una 
sede giudiziaria questa serena e lineare lezione sulla 
"laicità inclusiva", che pure è frutto di una grande e 
diffusa cultura italiana, lievitata nei secoli coniugando 
umano rispetto, civile accoglienza e identità cattolica.  
Troppi in diverso modo continuano a dimenticare le 
basi stesse della "nostra" antica e buona arte del 
vivere assieme. Forse questa riconfermata legittimità 
di un libero bene-dire può aiutarci a ricordare. 
Le benedizioni pasquali non sono le uniche 
manifestazioni religiose finite nel mirino dell'offensiva 
laicista. A cadenza annuale, riesplodono le polemiche 
legate all'esposizione dei presepi nelle scuole, oppure 
si levano voci per la rimozione dei crocifissi negli uffici 
pubblici, come scuole, ospedali e tribunali. Proprio 
sulla preparazione dei presepi scolastici, dalla laica 
Francia arriva una vera e propria lezione alle nostre 
istituzioni. Lo scorso ottobre, il Consiglio di Stato di 
Parigi ha sopito polemiche e strumentalizzazioni 
politiche, stabilendo che «il presepio nei luoghi 
pubblici non viola il principio di laicità» dello Stato. 
Tre le condizioni essenziali: la temporaneità 
dell'allestimento, l'assenza di finalità di proselitismo e 
la cornice culturale o di festa dentro cui collocare la 
manifestazione.                                     (da ‘Avvenire’) 

La pensata della ‘Domenica del dolce 

solidale’ in favore del fondo vicariale 

‘Mano Solidale’ è stata una ‘trovata’ 

indovinata, vincente. Le torte - come 

era nell’attesa -  sono andate a ruba.  

In poco tempo si è raccolta la bella 

cifra di €. 800,00.  

Pensiamo di ripetere l’iniziativa in 

maggio per la Festa della Mamma. 

Nel centenario delle apparizioni di 
Fatima 13 maggio 2017, risalta in modo 
speciale il riconoscimento di un miracolo 
attribuito all'intercessione del beato 
Francisco Marto (1908-1919) e di sua 
sorella Jacinta (1910-1920), che insieme 
alla loro cugina Lucia Dos Santos furono 
protagonisti di un evento soprannaturale 
la cui forza riverbera da allora nella 
Chiesa e nel mondo.  

 
 

Continuano gli incontri per gli 
animatori d’Oratorio. 
Avvengono nelle Domeniche  

30 aprile - 14 e 28 maggio 
presso l’Oratorio del S. Cuore a 
Mandello. Inizio con la S. Messa 
alle ore 20.00 - termine ore 22.30.  

 
 

Tre sono le cose che vi aiutano a crescere nella 

amicizia con Gesù.  

I nonni che hanno saggezza della vita e con quella vi 

insegnano come andare più vicino a Gesù. Il giocare 

con gli amici: giocare bene e sentire la gioia del gioco. Si impara a 

rispettare gli altri e questo ci unisce a Gesù. L’andare in Parrocchia e 

in Oratorio: si imparano le relazioni con gli altri.  



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 2 aprile: QUINTA di QUARESIMA 

Ann. nascita al Cielo S. Giovanni Paolo II (2005) 
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 3 aprile 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

ore 20.45 : Incontro quaresimale vicariale 

                  a Mandello Teatro San Lorenzo 

Tema:        “ L’incontro che cambia la vita ” 

Relatore:   Don Roberto Pandolfi 

                  Parroco di Grandate (CO)   

�Martedì 4 aprile 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.00 : Incontro Clero Vicariato aMandello 

�Mercoledì 5 aprile 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 6 aprile: S. Pietro da Verona, Sacerdote e 

Martire (+1252) e nascita a Torino del Beato  

Per Giorgio Frassati (1901), Patrono dell’Oratorio 

ore 15.00 : Bambini e ragazzi del Catechismo in chiesa. 

                    Testimonianza missionaria.  

                    P. Paolo Pancilotto P.I.M.E 

ore 20.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 7 aprile: Astinenza dalle carni 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.30 : “Via Crucis” vicariale a Olcio 

�Sabato 8 aprile: S. Amanzio, Vescovo (449) 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 9 aprile: DOMENICA delle PALME 

32a Giornata della Gioventù in Diocesi 
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 

 

 

proposta del ‘Gruppo 
missionario Grigne’ per il 
Venerdì santo, giorno di 
preghiera e di digiuno. 
Scopo: solidarietà con chi 
manca del necessario per 
sopravvivere. 
Sul sagrato nei giorni di 

Sabato e Domenica 1 e 2 aprile 
distribuzione dei sacchetti.  
 

Il ricavato andrà, come avevamo scelto 
all’inizio della quaresima, a sostegno 
delle missioni diocesane in Perù. 

La visita del 
Papa a 
Milano è 
stato un 
evento 
grande, 
importante 
per tutti, in 
particolare 
per la nostra 

terra lombarda. La nostra Parrocchia ha partecipato 
con una settantina di persone.  
Mi è sembrato giusto, colta la gioia e l’entusiasmo 
dell’incontro con il Papa, segnare alcune espressioni 
immediate dei partecipanti. 
“Un milione di persone in attesa. Un assoluto silenzio 
dopo un lungo applauso. Il silenzio e la commozione 
pervadevano il parco. Il silenzio alle parole di Papa 
Francesco. Un milione di fedeli in ascolto”.  
(Anna Domenici)  
“Non sanno quello che si sono persi coloro che non 
sono venuti”. (Elisa Simoni) 
“Ho visto il Papa da vicino: un’emozione grandissima.  
Era proprio lì, vicino a me. Potevo toccarlo!”  
(Martina Pugliese) 
“Il Papa, il Papa. E’ l’elicottero del Papa. Se ne sta 
andando. Ma io l’ho visto e gli altri a casa, no”.  
(Andrea Ponzini) 

“Una vera felicità 
vedere il Papa da 
vicino. Tanta 
emozione”.  
(Elena Micheli) 
“Ho provato una 
grande gioia  
vedere da vicino, 
vivo, il nostro 

Papa. Poi è stato bello partecipare con i miei amici; 
essere radunati in tanti e vivere un’esperienza 
meravigliosa. Nell’aria si sentiva l’amore che Gesù ha 
per noi. Siamo tornati con tanto calore nel cuore. Non 
mi dimenticherò mai questi momenti. Don mancavi 
solo tu. Tutto sarebbe stato perfetto”.  
(Samuele Colombo) 
“Quando il Papa è passato vicino a noi, per vederlo, mi 
sono arrampicata su un albero. Non si vede tutti i giorni 
il Papa così vicino. Per ben due volte ci è passato 
vicino. Le mani di tutti si alzavano in alto. Che bello ! 
Alcuni addirittura avevano un asta lunghissima con la 
scritta W il Papa”. (Lia Redaelli) 
“Incontrare il Papa è stato super emozionante.  
E’ stato bellissimo vederlo in faccia, e non attraverso 
uno schermo. Una cosa bella era pure la tantissima 
gente presente. Ne è valsa la pena percorrere 6 
kilometri per vedere il Papa.  
E’ un’esperienza che auguro a tutti”.  
(Caterina Azzoni) 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

E’ tornato alla Casa del Padre con i suffragi della chiesa: 

BERARDI SALVATORE di anni 88, il 27 marzo 2017 


