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Il Mese di Maggio è 
consacrato al culto della 
Beata Vergine Maria. 
Ci ritroveremo ogni sera 
alle ore 20.30 per pregare 
insieme la Madonna ed 
esprimere la millenaria devozione alla Madre celeste 
con la recita del Santo Rosario.  
La parola "rosario" nasce nel Medio Evo dall’usanza 
di mettere una corona di rose sulle statue della 
Vergine. Queste rose erano simbolo delle preghiere 
"belle" e "profumate" rivolte a Maria. Così nacque 
l'idea di utilizzare una collana di grani (la corona) per 
guidare la meditazione. Nel XIII secolo, i monaci 
cistercensi elaborarono, a partire da questa collana, 
una nuova preghiera che chiamarono rosario, dato 
che la comparavano ad una corona di rose mistiche 
offerte alla Vergine. Questa devozione fu resa 
popolare da San Domenico, il quale, secondo la 
tradizione, ricevette nel 1214 il Rosario dalla Vergine 
Maria, nella prima di una serie di apparizioni, come 
un mezzo per la conversione dei peccatori.  
Nel 1571, anno della Battaglia di Lepanto, Papa Pio 
V chiese alla cristianità di pregare con il Rosario per 
chiedere la liberazione dalla minaccia turco-
ottomana. La vittoria della flotta cristiana, avvenuta il 
7 ottobre, venne attribuita all'intercessione della 
Vergine Maria, invocata con il Rosario. In seguito a 
ciò il Papa introdusse nel Calendario liturgico la festa 
della Madonna del Rosario in quello stesso giorno.  
Grandi santi contribuirono alla diffusione di questa 
preghiera, ma il grande impulso si ebbe nei secoli 
XIX e XX con le apparizioni di Maria a Lourdes e a 
Fatima (al 13 maggio ricordiamo il centenario della 
sua apparizione). E’ certo che la recita del S. Rosario 
è assai gradita alla Vergine tanto che Lei in persona 
fece a San Domenico solenni promesse per chi recita 
tale preghiera: «A tutti quelli che devotamente 
reciteranno il mio Rosario, io prometto la mia 
protezione speciale e grandi grazie.»; ed anche «Chi 
persevererà nella recitazione del mio Rosario 
riceverà grazie preziose ? Il Rosario sarà un'arma 
potente contro l'inferno: distruggerà i vizi, libererà dal 
peccato ... Quello che chiederete con il mio Rosario, 
lo otterrete».  
 

Invito tutti a frequentare assiduamente la recita 
comunitaria del S. Rosario in questo mese, specie i 
Ragazzi  della 5a Primaria che il 13 maggio 
celebreranno con rito unitario la Cresima e la Prima 
Comunione eucaristica. 

La Giornata mondiale di 
preghiera per le vocazioni 
quest’anno avrà un 
significato particolare alla 
luce del prossimo Sinodo 
dei Vescovi (ottobre 2018), 
che infatti ha come tema  
«I giovani, la fede e al 
discernimento vocazionale». 
Da tempo la Chiesa sente 

l'urgenza di richiamare tutti al valore della vocazione 
come elemento costitutivo dell'esperienza cristiana.  
I grandi cambiamenti epocali hanno mutato non poco il 
senso di questa parola. Qualcuno arriva a dire che oggi 
siamo nel tempo dell'«uomo senza vocazione».  
Infatti, che cosa può voler dire per l'uomo 
postmoderno, tanto geloso della sua libertà e 
autonomia, sentirsi «chiamato» da qualcuno? I percorsi 
vocazionali tradizionali vengono sentiti spesso estranei a 
tanta realtà giovanile.  
Proprio per questo Papa Francesco ha voluto dedicare il 
prossimo Sinodo dei Vescovi ai giovani, volendo 
coinvolgerli nel modo più ampio. Così si è rivolto a loro 
nella lettera di presentazione del Documento 
preparatorio: «La Chiesa desidera mettersi in ascolto 
della vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra 
fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate 
sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità 
e fatelo giungere ai pastori».  

Il 9 maggio, festa 

dell'Europa, la 

Federazione 

Europea  

One of Us, 

consegnerà le 

firme della Petizione degli esperti (giuristi, operatori 

sanitari, scienziati, politici) a sostegno dell'iniziativa 

popolare ‘Uno di Noi’, che nel 2013 raccolse 2 milioni di 

firme.  

Gli esperti dichiarano che «è vero che l'embrione umano è 

uno di noi; è giusto ed è doveroso» difenderlo.  

La seconda fase ‘Uno di Noi’ chiede «alle Istituzioni 

europee di dare seguito alla richiesta di 2 milioni di 

cittadini». Oltre la metà delle firme proviene da scienziati e 

operatori sanitari, poi giuristi e politici.  

Interessante l'adesione di 12 Paesi extraeuropei: Argentina, 

Bahamas, Colombia, Ecuador, Salvador, Guatemala, Israele, 

Messico, Panama, Perù, Stati Uniti, Uruguay.  

In testa c'è l'Italia, seguita dalla Spagna, dalla Slovacchia, 

mentre al 4° posto è la Francia. 

UNO di NOI 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 30 aprile: Terza di Pasqua 

93a Giornata per l’Università Cattolica 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne della Comunità 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 1° maggio: San Giuseppe, Lavoratore 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa presso la chiesetta dei Campelli 

ore 20.30 : Apertura del ‘Mese di Maggio’ con la recita 

                  del S. Rosario presso l’Asilo Infantile. 

�Martedì 2 maggio 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.00 : Incontro Clero Vicariato a Mandello 

ore 17.00 : S. Rosario in San Lorenzo 

ore 20.30 : S. Rosario nelle chiese di Borbino e Linzanico 

�Mercoledì 3 maggio: SS. Filippo e Giacomo, Ap. 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

ore 17.00 : S. Rosario in San Lorenzo 

ore 20.30 : S. Rosario nelle chiese di Borbino e Linzanico 

�Giovedì 4 maggio 

Eucaristia agli Anziani ed Ammalati 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 17.00 : S. Rosario in San Lorenzo 

ore 20.30 : S. Rosario nelle chiese di Borbino e Linzanico 

ore 21.00 : Incontro Genitori battezzandi 

�Venerdì 5 maggio: Primo del Mese 

Eucaristia agli Anziani ed Ammalati 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.30 : Adorazione eucaristica mensile per la  

                 ‘Giornata di Preghiera per le Vocazioni’  

                  in San Lorenzo 

�Sabato 6 maggio 

ore 15.30 : Battesimo comunitario per tre bimbi: 

                  CAMILLA, MICHELE, SIMONE 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 7 maggio: Quarta di Pasqua  

54a Giornata di Preghiera per le Vocazioni 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne della Comunità 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

 

il Codice fiscale  92.06.29.60.130 

all’ Oratorio “Pier 
Giorgio Frassati ” …  
perché sia sempre 
meglio 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   

 

 

 
 
La pratica del “Mese di Maggio” con 
la recita quotidiana comunitaria del 
Santo Rosario, eccetto il Sabato, 
verrà attuata nelle chiese delle 
frazioni di Borbino, di Linzanico e in 
San Lorenzo. 
Si inizia, come di consueto, alla 
grotta della Madonna di Lourdes 
presso l’Asilo Infantile alle 20.30.  
Nei giorni della settimana, poi, il 
Santo Rosario verrà recitato alle ore 17.00 in San 
Lorenzo e alle ore 20.30 nelle chiese di Borbino  e di 
Linzanico. 
Si concluderà il Mese con la celebrazione della Santa 
Messa presso l’Asilo Infantile, il 31 Maggio.  

 

 

Si rende 
noto che 
in caso di 
cattivo tempo il pranzo e i 
giochi in ‘Corda’ verranno 
sospesi.  
La S. Messa ai Campelli 
comunque verrà celebrata. 

Domenica 30 aprile  
dalle 20.00 alle 22.30 

si riprendono gli incontri 
a Mandello Lario presso 
l’Oratorio del S. Cuore in 
preparazione al prossimo 
Grest 2017. 


