
7 maggio 2017 Anno  7     Numero    19 

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 

Bottazzi Davide - Colombo 
Francesco - Conti Stefano - 
Fazio Tommaso - Fusco Stefano 
Gambato Alice - Lo Bianco 
Riccardo - Micheli Elena - 
Micheli Erika - Nicoletta 
Michaela - Passini Francesca - 
Pescantin Alessandra - Ponzini 
Andrea - Pugliese Martina - Riva 
Camilla - Scalzi Alessandro - 
Scola Giulia - Simoni Elisa. 

 
 

 

Volentieri pubblichiamo le semplici 
espressioni dei nostri ragazzi con 
le quali indicano attese, desideri a 
così straordinari Sacramenti ai 
quali si sono preparati. ✽  I Sacramenti della Confermazione e dell’Eucaristia 
Con il Battesimo sono i pilastri della vita del cristiano. 
Vorremmo che potessero entrare nel nostro cuore 
cioè essere desiderati.  
Per questo chiediamo aiuto allo Spirito Santo 
pregandolo di venire in nostro aiuto illuminandoci nel 
cammino della vita.  
Un semplice segno di croce, un grazie, un ‘aiutaci’ 
Spirito Santo ci potranno aiutare a migliorare e a 
crescere come cristiani consapevoli. ✽  Perché vogliamo ricevere Gesù: 
• Per me Gesù è tantissimo. Da sempre ho voglia 

di riceverlo (Elisa) 
- Gesù è sempre stato vicino a me. Ora desidero 
incontrarlo da vicino (Andrea) 
• Incontrare Gesù nella Comunione per me è 
rafforzare il legame con Lui (Stefano Fusco) 

- Comunione vuol dire comunicare. Ho la possibilità 
di comunicare strettamente con Gesù (Alice) 
• I Sacramenti mi danno la possibilità di conoscenza 
reciproca tra me e Gesù ( Stefano Conti) 

- Con la Comunione ho la possibilità di incontrare 
strettamente Gesù (Tommaso) 
• Ho voglia di incontrare Gesù, di poter parlare con 
Lui, di ricevere il suo cuore e il suo Spirito (Martina) 
- Con la Comunione sentirò la voce di Gesù e potrò 
stargli vicina (Michaela) 
• Incontrando Gesù gli chiederò di entrare nel mio 
cuore e di indicarmi la strada giusta (Riccardo) 

- Ricevere Gesù per me è parlare con Lui e percorrere 
con Lui la mia strada (Erika) 
• Sono entusiasta di poter ricevere Gesù dentro di me 
(Elena) 

- Con la Comunione voglio sentire la voce di Gesù. 
Attraverso il suo Spirito lo sentirò parlare (Alessandra) 
• Con la Comunione mi avvicino a Gesù, prendo il 
suo Corpo e lo sento vicino (Davide) 

- Prendendo Gesù con la Comunione incontro un 
maestro che mi insegnerà il valore della vita cristiana 
(Francesco) 
• Voglio incontrare Gesù perché voglio conoscere il 
Signore. E’ il Creatore del mondo intero. Lui ci ha 
insegnato il valore della nostra vita ed è il Salvatore 
di tutte le persone (Giulia) 

 

 

 

 

 

 
 

in Oratorio alle ore 20.45 

Adulti e ragazzi sulla strada del cambiamento.  

Proposta di incontri per capire, riflettere,  

confrontarsi, individuare percorsi possibili. 

Ho 

sbagliato 

tutto ! 
Non c’è 

più niente  

che mi 

piace 
! 

Non c’è nessuno che mi può aiutare … 

La proposta è rivolta ai genitori dei ragazzi 
delle scuole secondarie e ai genitori  
con figli in età adolescenziale. 

Muro 
contro 
muro ? 

Non la  

riconosco 

più ! 

Cambia  

e io ? 

���MARTEDI’ 16 MARTEDI’ 16 MARTEDI’ 16 MAGGIOMAGGIOMAGGIO      

      I      I      Importanza di un linguaggio comune   

���MARTEDI’ 30 MARTEDI’ 30 MARTEDI’ 30 MAGGIOMAGGIOMAGGIO      

      Argomento prescelto dai partecipanti 
 

Conducono gli incontri le dottoresse del Ce.LAF  

di Lecco - Fondazione Don Silvano Caccia  

Federica Sala ed Elena Mascheri     

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

Sono diventati ‘Figli di Dio’ col Battesimo, sabato 6 maggio: 
 

Michele Dainese - Matilde Fraquelli - Simone Ratti 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�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 

�Lunedì 8 maggio 

Supplica della Madonna del S. Rosario di Pompei  
ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

ore 17.00 : S. Rosario in San Lorenzo 

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

�Martedì 9 maggio 

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 

�Mercoledì 10 maggio: B. Enrico Rebuschini (1938) 

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 11 maggio 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.30 : Veglia in preparazione della celebrazione 

                   unitaria dei Sacramenti della Cresima  

                   ed Eucaristia 

�Venerdì 12 maggio 

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 

�Sabato 13 maggio: B. V. Maria di Fatina (1917) 

Dedicazione della Basilica Cattedrale (1083) 

Celebrazione unitaria Cresima e Prima Comunione 

ore 15.00 : Rito presieduto da Mons. Dante Lafranconi  

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 14 maggio: Quinta di Pasqua 

Giornata sensibilizzazione  

per il sostegno economico della Chiesa 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 

 
       Domenica 14 maggio 
 

 

 
 

presso l’Oratorio di Mandello  

Sacro Cuore dalle ore 20.00  

alle 22.30. Si affronterà il  

tema del Grest 2017. 

 

 

L’occasione della ‘Festa 
della Mamma’ ci ha 
suggerito, visti i successi 
dell’iniziativa, di porre in 
vendita sul sagrato della 
chiesa dei dolci. 

Devolveremo il totale raccolto a sostegno del 
progetto vicariale “Mano Solidale”. 
 ★  Un appello a tutte le nostre abili e generose 
Pasticciere a produrre ghiotte torte per festeggiare le 
nostre mamme con un dolce ricco di valori. 

Ci stiamo 
preparando 
per attivare 
in Oratorio 
l’atteso 
Grest 2017.  
Il Grest, che 
quest'anno 
ha per motto 
"Detto Fatto" 
avrà come guida il racconto della creazione.  
«Ci meraviglieremo di fronte alla forza creatrice di Dio 
che si è rivelata nella parola: "Dio disse" e tutte le 
cose furono fatte, spiegano i responsabili del progetto 
Ci sforzeremo di avere il suo sguardo, per provare il 
suo stesso stupore di fronte a quanto ha voluto fare: 
"Dio vide che era cosa buona". Diremo ogni giorno ai 
ragazzi, di fronte alla bellezza e alla varietà del 
mondo, che all'origine di tutto esiste il pensiero buono 
di Dio che ha voluto un universo ordinato, in cui ci 
fossimo dentro anche noi». 
Partendo dalle parole della Genesi i ragazzi potranno 
comprendere che la propria vita è inserita in un 
grande progetto. 

Domenica 14 maggio si 

celebra in tutte le 

parrocchie la Giornata 

nazionale per la 

promozione del Sostegno 

Economico alla Chiesa.  

Una Giornata dedicata a 

far conoscere il bene fatto e ancora da fare.  

Grazie all’8xmille alla Chiesa cattolica si possono 

sostenere ogni anno migliaia di progetti in aiuto dei 

più deboli e dimenticati in Italia e nei Paesi più 

poveri del mondo.  

La Tv sta trasmettendo significativi spot 

pubblicitari.  

Accogliamo il richiamo per sostenere, promuovere la 

scelta dell’ 8xmille alla Chiesa cattolica. 

L’Angelo della Pace apparendo ai tre 
pastorelli di Fatima insegnò loro la 
preghiera di riparazione: «Mio Dio, 

credo, adoro, spero e Vi amo! 

Domando perdono per quelli che 

non credono, non adorano, non 

sperano e non Vi amano». Il Papa 
Francesco a Fatima li proclamerà 


