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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 

Dietro la mensa 
rielaborata, dal basamento 
che si svolge in due 
gradini sovrapposti, 
sorretti da putti telamoni, 
sorge il ciborio o tempietto, 
formato da due ordini 
ottagonali, coronati dalla 
cupoletta che svetta nella 
figura di Cristo risorto.  
Ai lati dell'ordine inferiore 
del ciborio, si sviluppano 
due brevi bracci quadrangolari, quasi reliquiari che 
sorreggono le statuine dei Santi protettori della 
parrocchia, secondo l'uso riscontrabile in tutti gli altari 
ricordati: San Lorenzo con la graticola, San Vincenzo 
patrono dell'abbazia medioevale. I tempietti sopra 
l'altare maggiore sembrano originare dal quello che 
Papa Pio IV (fratello del conte di Lecco, il Medeghino, 
che molti guasti compì con le sue guerre anche alla 
terra di Abbadia) inviò circa il 1560 al nipote Carlo 
Borromeo, il quale accolse il suggerimento tridentino di 
offrire un particolare spazio all'esposizione del 
Santissimo, che prima si usava riporre in un apposito 
scurolo dell'abside o in una cappella.  
L'idea che presiede al ciborio del Duomo di Milano, 
eretto dall'architetto Pellegrini, si collega alla biblica 
arca, la tenda-dimora di Dio sulla terra, nel mezzo del 
suo popolo eletto. L'Eucaristia non era più solo un 
elemento di comunione, ma veniva considerata come 
una presenza meravigliosa, che distingueva un popolo 
che aveva il suo Dio tanto vicino.  
I Gesuiti del Seicento potevano appunto parlare del 
tempio come di un "piccolo paradiso".       (Angelo Borghi) 

  L’ opera è finanziata al 50% 
falla Fondazione Comunitaria 
del Lecchese .  

  Le libere donazioni dovranno 
essere effettuate con bonifico 
bancario (I moduli utili allo 
scopo sono posti sul tavolino 
dei giornali all’entrata della 
chiesa).  

  La Fondazione rilascerà 
ricevuta valida per le deduzioni 
previste dalla normativa fiscale 
per le persone fisiche e per le 
persone giuridiche.  

Nel commentare le nostre 

iniziative spesso se corre il 

rischio della parzialità. 

Riportiamo allora per sommi 

capi le espressioni scritte dei 

nostri ragazzi coinvolti sul 

gradimento o meno del Grest 2017. 

La maggior parte di essi 

indica il gioco all’aperto 

non solo come divertimento 

bello e gioioso, ma anche 

per qualcuno occasione per 

fare nuove amicizie; per 

altri, nel gioco a squadre, la 

possibilità del rispetto. 

L’inno è bello e i ballo 

divertente.  

I giochi preferiti sono stati 

quelli attuati con l’acqua. 

Le due gite sono state 

apprezzate.  

La più gettonata è stata 

quella al Parco Acquatico 

‘Le Vele’. 

Qualcuno nel narrare il 

Grest ha fatto notare che 

all’apertura della giornata si 

prega. Uno scrive che ‘la 

Messa è brutta’.  

Tra gli Animatori si sono 

avute delle preferenze:  

La Giulia, il Bomber,  

il Luis ed il Chella. 
IL IL IL PUNTEGGIOPUNTEGGIOPUNTEGGIO   FINALEFINALEFINALE   :   

1° i BLU con punti                     1005 

2° gli ARANCIONI con punti   860 

3° i ROSSI   punti  740 

4° i VERDI  punti  715 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 25 giugno: 12a del Tempo Ordinario 

Giornata per la Carità del Papa 

Santa Eurosia 

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 26 giugno 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 27 giugno 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo  

�Mercoledì 28 giugno: S. Ireneo (202) 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 29 giugno: Solennità SS. Pietro e Paolo 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo  

�Venerdì 30 giugno: Primi Martiri Chiesa di Roma 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo  

�Sabato 1 luglio 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva ai Piani Resinelli 

ore 20.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo  

�Domenica 2 luglio: 13a del Tempo Ordinario 

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 

Martedì 
27 

giugno 

alle ore 
20.45  
in 
Oratorio si attua il  

Corso di 

aggiornamento 

HACCP  

essenziale per tutti i 
collaboratori alle 

varie manifestazioni.   

Siamo nel periodo delle vacanze, tempo per 
alcuni di quiete, di riposo che viene in parte 
dedicato alla lettura di qualche buon libro. 
Ritengo sia buona cosa conoscere un po’ di 
storia dei nostri Santi venerati dalla nostra 
Chiesa.  
Incominciamo con la vita di Santa Eurosia la 
cui festa si celebra il 25 giugno, giorno del suo 
martirio. 
S. Eurosia fu una vergine e martire cristiana 
decapitata dai Mori nei pressi di un villaggio 
dei Pirenei spagnoli, Yebra, in Alta Aragona e 
venerata come Santa dalla Chiesa cattolica. 
Nel piccolo paese di montagna di Yebra de 
Basa, viene custodita la reliquia della testa 
della Santa venerata come patrona della 

montagna; mentre il suo corpo è custodito nella cattedrale di Jaca, 
antica capitale del regno d'Aragona. Nonostante le tesi scaturite da 
ultimi studi, vedano la Santa come una ragazza di origine spagnola 
e non Boema, la leggenda più diffusa ancora oggi, narra di lei 
come di un'orfana adottata da coloro che a quel tempo erano i 
sovrani boemi. Questa giovane donna sarebbe stata vittima della 
crudeltà dei Mori nella regione di confine tra la penisola iberica 
(sotto il dominio arabo) e il regno dei Franchi. 
                                                                                                                 (continua) 

Si ricorda 
che con il 
mese di 
Luglio e 
per tutto il 

mese di Agosto la Santa 
Messa vespertina della 
domenica e delle feste  
• in Parrocchia verrà 
celebrata alle ore 20.00 e 

• ai Piani dei Resinelli alle 
ore 18.00  

Dai il tuo contributo 
nella tua chiesa. 
Le offerte raccolte 
sono destinate  

alle opere di carità 
del Papa. 

Anche il quotidiano 
“Avvenire” è impegnato 
nella raccolta fondi:  
l’intero ricavato delle 
vendite del giornale in 
questa giornata sarà 
destinata proprio in 
favore delle opere di 
carità del Papa. 
L’iniziativa in parrocchia è 
sostenuta dall’Azione 
Cattolica. A conclusione 
delle SS. Messe verrà 
data anche tale possibilità.  
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