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Apprendiamo con piacere 
la notizia del protocollo di 
intesa firmato dalla 
sottosegretaria alla 
Presidenza del Consiglio, 

Maria Elena Boschi, e dalla ministra dell’Istruzione, 
Valeria Fedeli: a partire da quest’anno e per i prossimi 
tre anni, verranno presentati e sovvenzionati una serie 
di piani, programmi educativi e iniziative ad hoc per 
coinvolgere studenti, genitori, docenti contro l’uso di 
droghe e l’abuso di alcol.  
Sono previste campagne di informazione e 
comunicazione mirate a suscitare prevenzioni dalle 
dipendenze coinvolgendo tutta la società, come 
comunità educante, che dovrà essere al servizio della 
crescita sana e positiva delle future generazioni. 
“L’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche è sempre 
più diffuso tra i giovani, anche a causa del più facile 
accesso alle sostanze tramite il loro acquisto su siti 
internet e social network che li commercializzano: una 
piaga che può compromettere la crescita e lo sviluppo 
dei ragazzi e delle ragazze. Con questo accordo 
facciamo un passo avanti per prevenire l’abuso di 
queste sostanze e contrastare vere e proprie forme di 
schiavitù ed ancora per intercettare quei momenti di 
difficoltà o di debolezza che possono indurre a forme di 
dipendenza dannose per la crescita e i processi di 
socializzazione. Partire dall’educazione nelle scuole è 
fondamentale”. 
Per gli insegnanti saranno 
avviate attività di formazione 
in collaborazione con 
soggetti qualificati e 
scientificamente accreditati.  
Per le famiglie, infine, sono 
previsti informazione e 
supporto attraverso “programmi psico-sociali per 
individuare e trattare nei figli minori disturbi 
comportamentali e criticità potenzialmente connessi a 
fenomeni di dipendenza”.  

La solennità della 
Assunzione della B. V. 
Maria al Cielo ci aiuta a 
rinsaldare in noi la 
speranza.  
Il Papa afferma: “La 
Speranza cristiana è la 
virtù di chi, sperimentando 
il conflitto, la lotta 
quotidiana tra la vita e la 
morte, tra il bene e il male, 
crede nella Risurrezione di 
Cristo, nella vittoria 

dell’Amore. Nel Vangelo della solennità abbiamo 
sentito il Canto di Maria, il Magnificat: è il cantico 
della speranza, è il cantico del Popolo di Dio in 
cammino nella storia.  
E’ il cantico di tanti santi e sante, alcuni noti, altri, 
moltissimi, ignoti, ma ben conosciuti a Dio: mamme, 
papà, catechisti, missionari, preti, suore, giovani, 
anche bambini, nonni, nonne: questi hanno 
affrontato la lotta della vita portando nel cuore la 
speranza dei piccoli e degli umili. Maria dice: 
«L’anima mia magnifica il Signore» - anche oggi 
canta questo la Chiesa e lo canta in ogni parte del 
mondo. Questo cantico è particolarmente intenso là 
dove il Corpo di Cristo patisce oggi la Passione. Dove 
c’è la Croce, per noi cristiani c’è la speranza, sempre. 
Se non c’è la speranza, noi non siamo cristiani. Per 
questo a me piace dire: non lasciatevi rubare la 
speranza. Che non ci rubino la speranza, perché 
questa forza è una grazia, un dono di Dio che ci porta 
avanti guardando il Cielo. E Maria è sempre lì, vicina 
a queste comunità, a questi nostri fratelli, cammina 
con loro, soffre con loro, e canta con loro 
il Magnificat della speranza. 
Cari fratelli e sorelle, uniamoci anche noi, con tutto il 
cuore, a questo cantico di pazienza e di vittoria, di 
lotta e di gioia, che unisce la Chiesa trionfante con 
quella pellegrinante, noi; che unisce la terra con il 
Cielo, che unisce la nostra storia con l’eternità, verso 
la quale camminiamo. Così sia”. 

 

 

Si rende noto che la Festa liturgica in 

onore al patrono San Rocco del quale 

possediamo nell’omonima frazione la 

chiesa a lui dedicata (1836), non verrà 

celebrata. Non sono ancora terminati i 

lavori di riordino interno alla  chiesa. 

 
 

per la cronaca, a causa delle avverse condizioni  
Meteorologiche, i momenti conviviali presso  
il giardino della parrocchia, non hanno realizzato  
nella totalità le aspettative.  



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 13 agosto: 19a del Tempo Ordinario 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 14.30 : ‘Gioco della pentolaccia’ ai Piani Resinelli 

ore 16.30 : S. Rosario meditato ai Piani Resinelli 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 14 agosto 

ore 16.00 : SS. Confessioni ai Piani dei Resinelli 

ore 17.30 : S. Rosario meditato ai Piani dei Resinelli 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva ai Piani dei Resinelli 

ore 20.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Martedì 15 agosto: Solennità dell’Assunta in Cielo 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne ai Piani dei Resinelli 

                   Incanto dei Canestri 

                   Ricca pesca di Beneficenza 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Mercoledì 16 agosto: San Rocco 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 17 agosto 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 18 agosto 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 19 agosto  

ore 18.00 : S. Messa prefestiva ai Piani dei Resinelli 

ore 20.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 20 agosto: 20a del Tempo Ordinario 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa presso il Santuario dei Campelli 

                   Incanto dei Canestri 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

E’ ritornata alla Casa del Padre con i suffragi della Chiesa: 

MARCHIO GIOVANNA in SAPORITO di anni 82,  

il 29 luglio 

Ricorre quest’anno il 
centenario della 
consacrazione della 
chiesa ai Piani dei 
Resinelli dedicata al 
Sacro Cuore, avvenuta 
il 12 agosto 1917. 
Per commemorare 
validamente l’evento si 
è prodotto un libro che 
vuole ricordare questo 
gioiello di architettura e 
di affetti. 

E’ possibile acquistare il libro presso la chiesa 
ai Piani dei Resinelli oppure dal parroco. 
Si richiede il contributo minimo di € 10,00. 

 
 
 
 
 

 

La Parrocchia si unisce alla  
Azione Cattolica del 
Vicariato di Mandello 

per sostenere l’iniziativa  
in occasione del centenario  

delle apparizioni della 
Madonna a Fatima. 

 ✽  Quota di partecipazione 
    tutto compreso €. 585,00 ✽  Si accolgono ancora delle 
    adesioni presso il parroco 

“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 ) 

 
 

 

 
 

Il grazie deve essere 
dimensione costante 
nella vita di ognuno di 
noi.  
E’ verità primaria, 
elementare: non esiste 
nulla che non abbiamo 
ricevuto.  

E’ necessario cogliere ogni occasione che ci si presenta per 
dire ‘grazie’. Premessa doverosa per far giungere i più 
cordiali, sinceri ringraziamenti a tutte quelle -  tante - 
persone, dalle più giovani a quelle più anziane, che in vario 
modo anche quest’anno hanno reso possibile la Festa di San 
Lorenzo. Senza il loro supporto non avremmo mai raggiunto 
con tanta efficienza ed efficacia il nostro obiettivo.  
Unanime - posso garantire - il riconoscimento e la 
soddisfazione per quanto si è operato nel giardino della 
parrocchia. La testimonianza offerta ha suggerito encomio. 

E’ la vera forza di una Comunità: la schietta 
collaborazione, la magnanimità nell’affrontare le 
inevitabili diversità, l’unanimità per realizzare il 
condiviso obiettivo, che è quello di godere la gioia 
dell’incontro, la piacevolezza 
dell’amicizia in una cornice 
di naturale incanto in 
ricordo del Santo patrono 
Lorenzo. Lo invochiamo 
perché ci ricordi sempre le 
‘cose’ di lassù!  


