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In Oratorio alle ore 20.45 

MARTEDI’ 30 MARTEDI’ 30 MARTEDI’ 30 MAGGIOMAGGIOMAGGIO      
 

Conducono l’incontro le dottoresse del 
Ce.LAF di Lecco  

Fondazione Don Silvano Caccia  
Federica Sala ed Elena Mascheri     

 

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

Adulti e ragazzi  

sulla strada del cambiamento.  
Proposta di incontri per capire, riflettere, 

confrontarsi, individuare percorsi possibili. 

A tutti coloro che non hanno 

ricevuto la scheda allegata al 
modello CU (ex CUD) e sono 

esonerati dall’obbligo della 
dichiarazione dei redditi si 
ricorda che possono 

ugualmente partecipare alle 
scelte di destinare l’ 8xmille, 

il 5xmille e del 2xmille utilizzando una delle 
schede che si trovano nell’apposito contenitore 
sul tavolino in fondo alla chiesa.  

La scheda va compilata e consegnata secondo 
le istruzioni descritte. 

N.B. Se si vuole destinare il 5xmille al nostro 
Oratorio eccovi da riportare sulla scheda il suo 

Martedì 16 maggio si 
è svolto il primo 
incontro promosso 
dalla Fondazione Don 
Silvano Caccia del 
Ce.LAF di Lecco e 
calorosamente accolto dalla Parrocchia di Abbadia. 
Hanno condotto l'incontro la dr.ssa Federica Sala e la 
dr.ssa Elena Mascheri. 
Le relatrici non solo non hanno deluso le aspettative, 
ma hanno saputo stimolare i genitori presenti, una 
cinquantina, inizialmente titubanti; genitori che si 
sono sentiti pienamente coinvolti e liberi di esprimere 
le difficoltà e i disagi avvertiti nei confronti dei figli 
adolescenti o preadolescenti. Hanno verificato che è 
possibile cambiare l'atteggiamento e intraprendere 
nuovi possibili percorsi per affrontare le 
problematiche legate all'età dei propri figli. E' emersa 
quindi l'importanza di un linguaggio condiviso che 
interpreti le comuni aspettative e l'esigenza di un 
rapporto sincero genitori figli. L'incontro è stato molto 
positivo e ricco di stimoli, tanto da protrarsi per oltre 
due ore. Ne è scaturita la scelta di affrontare nel 
prossimo appuntamento, fissato per il 30 di maggio, 
due precisi argomenti : 
-  La sfera sessuale e affettiva. 
-  Genitori: quanto amici e educatori? 
Ci auguriamo che questa occasione possa essere 
colta per instaurare un proficuo rapporto con il 
Ce.LAF con il quale, nel prossimo anno scolastico, 
organizzeremo due incontri con i ragazzi delle scuole 
secondarie. 
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Nella Lettera pastorale di 
Benedetto XVI indirizzata alla 
Chiesa in Cina nel 2007 il Papa 
decide che la festa annuale della 
Madonna di Sheshan, l’Ausiliatrice 
dei cristiani, il 24 maggio, sarà una 
giornata di preghiera di tutta la 
Chiesa nel mondo per la Chiesa  
in Cina.  
Da Maria invocheremo per i nostri 
fratelli cinesi il coraggio di 
testimoniare a tutti la carità di 
Cristo e la perseveranza nell’unità 
alla roccia di Pietro. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 21 maggio: Sesta di Pasqua 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne della Comunità 

ore 15.00 : Recita di fine anno per i Bimbi  

                   della Scuola Materna in Oratorio 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 22 maggio: S. Rita da Cascia (1457) 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 23 maggio 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore   9.30 : Incontro di spiritualità per il Clero vicariale 

�Mercoledì 24 maggio: Maria SS. Aiuto dei Cristiani 

Giornata di preghiera per la Chiesa in Cina (2007) 
ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 25 maggio 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 19.30 : Incontro Genitori battezzando 

�Venerdì 26 maggio: S. Filippo Neri (1595) 

Apparizione di Maria SS. a Caravaggio (1432) 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 17.00 : S. Rosario presso la cappella  

                   in Via Robianico 

�Sabato 27 maggio 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 28 maggio: Ascensione del Signore 

51a Giornata per le comunicazioni sociali 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne della Comunità 

                  Battesimo per LORENZO OLTRAMONTI 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

ore 20.00 : Corso Animatori Grest a Mandello S. Cuore 

«Grandi sono le opere del 
Signore. Amale!  
Gesù ti vuole gioioso, allegro: 
per questo si è fatto comunione.  
Ho creato la “Compagnia dei tipi 
loschi” un gruppo di amici per stare 
insieme, ridere, divertirsi e pregare gli uni 
per gli altri.  
Vivi, non vivacchiare! Ti voglio bene.  
In gamba. Ciao.» 
 

 

 
 
 
 
 

 

La Parrocchia si unisce alla  
Azione Cattolica 

Vicariato di Mandello 
per sostenere l’iniziativa  

in occasione del centenario  

delle apparizioni della 
Madonna a Fatima. 

 ✽  Quota di partecipazione 

    tutto compreso € 585,00 ✽  Le iscrizioni entro 

 MERCOLEDÌ 31 MAGGIO  

“Fatima è un manto di luce, quello della ‘Signora’, che 
avvolge tutti, nessuno escluso, perché nessuno dei 
suoi figli si perda”     (Omelia di Papa Francesco - 13 maggio ) 

FESTA  

del perdono 

Sabato 20 maggio, 16 
nostri bambini della 
classe 4a Primaria hanno 
ricevuto per la prima 
volta la gioia del 
perdono dal Padre.  

Eccoli: Azzurra Astorino - Caterina Azzoni - Samuele 
Colombo - Giada Dell’Oro - Valeria Elia - Maria 
Esposito - Sebastian Faraone - Enea Galli - Federico 
Gianno - Anna Gianola - Raffaele Gnecchi - Lia 
Redaelli - Cesare Rossani - Michele Scarpino - 
Ludovica Tavecchio - Aurora Winkler.  
 

Un augurio cordiale:  

“Non dimenticate mai che Dio è il Padre buono della 
parabola. Non vi abbandonerà mai. Vi ama.  
Ricorrete a Lui  in ogni necessità; troverete la porta 
aperta del perdono ”. 


