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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 

Seguendo l’invito di Papa Francesco, la Famiglia Paolina e la Comunità di  
Sant’Egidio ci introducono alla Giornata dedicata alle Scritture, Giornata 
che diventerà annuale.  
“C’è l’ammissione tranchant del poeta Clemente Rebora: «La Parola zittì 
chiacchiere mie». C’è la semplicità del Talmud: «La Parola di Dio è come 
l’acqua. Come l’acqua, essa discende dal cielo. Come l’acqua, rinfresca 
l’anima. Come l’acqua non si conserva in vasi d’oro o d’argento, ma nella 
povertà dei recipienti di terracotta, così la parola divina si conserva solo in 
chi rende se stesso umile come un vaso di terracotta». C’è la beatitudine 
pronunziata da Gesù: «Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la 
osservano!» (Luca 11, 28). Studiata, letta, amata, contestata.  
La Bibbia è il grande codice della cultura occidentale e l’immagine 
(biblica) della lampada serve proprio a indicare la missione di “guida” 
della Parola divina nel cammino dell’esistenza.  
Le religioni monoteistiche hanno sempre celebrato la Parola.  
L’ebraismo, per esempio, riserva ai rotoli della Torah un culto particolare: 
li riveste, li bacia, li acclama mentre attraversano l’aula della Sinagoga.  
La Chiesa antica intronizzava la Parola con una processione festosa che 
evoca l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Ma tutto questo non basta. 
Già l’anno scorso al Festival Biblico di Vicenza venne lanciata la proposta 
da parte della Famiglia Paolina e della Comunità di Sant’Egidio: perché 
non istituire una “Domenica della Parola”? Una vera e propria festa della 
Parola, insomma, sulla scia del Concilio Vaticano II. «La Parola non deve 
essere solo studiata ma anche amata e venerata», spiega il fondatore 
della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi. «C’è un passo ulteriore 
della ricezione della Dei Verbum che è la venerazione della Parola di Dio e 
la devozione alla sacra pagina: una lettura popolare della Bibbia che era 
anche il sogno del beato Giacomo Alberione e delle grandi figure che 
hanno pensato a una Chiesa di popolo»”. 

 
 
 
 
Su internet esistono varie 
possibilità per chi vuole consultare 
la Parola di Dio sul proprio 
computer, smartphone o tablet.  
E’ possibile ad esempio collegarsi al 
sito pontificio all’indirizzo  

www.vatican.va/archive/

ITA0001/_INDEX.HTM  

oppure al sito  
www.bibbia.net 

Ci sono poi alcune applicazioni che, 
scaricate direttamente su 
smartphone o tablet, offrono 
accurate funzioni di lettura, 
navigazione e ricerca. 

 

Oppure 
addirittura la 
possibilità di 
ascoltare 
direttamente in 
Mp3.  
 

APP BIBBIA CEI nasce gratuita  
per offrire a tutti una nuova 
esperienza di lettura della Sacra 
Bibbia. È la 
prima e unica 
APP a proporre 
il testo biblico 
nella 
traduzione 
ufficiale 2008 
della 
Conferenza Episcopale Italiana, 
completo dell’apparato critico. 
Permette di inserire segnalibri e 
annotazioni personali per archiviarli 
e portarli sempre con sé.  
Consente condivisioni in diverse 
modalità. 
APP BIBBIA CEI è disponibile in 
versione tablet IOS e Android e  
può essere scaricata gratuitamente 
da APP Store e da Google Play 
collegandovi al nostro sito 
 www.parrocchiadiabbadialariana.it 

CON LA PARTECIPAZIONE DEL VESCOVO OSCAR 
IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI MANDELLO 
FESTEGGERÀ SABATO 16 SETTEMBRE 2017 

IL 35°ANNIVERSARIO DI ATTIVITÀ. 
ore 15.00 : Presso la veranda della Parrocchia del Sacro Cuore 

accoglienza  

ore 16.15 : Merenda per tutti. 

ore 17.00 : Saluto del Vescovo Oscar a tutte le famiglie presenti. 

ore 17.30 : Incontro del Vescovo e Mons. Angelo Riva con i CAV della 

                  Diocesi. 

ore 18.30 : S. Messa di ringraziamento presso la chiesa del Sacro Cuore. 

ore 19.30 : Presso il salone dell'Oratorio buffet preparato dalle mamme,  

                  provenienti da diversi continenti e dalle volontarie del CAV. 

ore 20.30 : Omaggio al Vescovo e conclusione della giornata. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 10 settembre: 23a del Tempo Ordinario 
S. Nicola da Tolentino 

Pellegrinaggio vocazionale al Santuario di S. Maria  

(N.B.: ore 9.00 Ritrovo e partenza dalla prima croce della 

           Via Crucis a Somana - S. Messa alle ore 10.30) 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 11 settembre 
ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

ore 21.00 : Riunione Volontari bar e servizi in Oratorio 

�Martedì 12 settembre. Nome di Maria  
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Mercoledì 13 settembre. S. Giovanni Crisostomo 
ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 14 settembre: Esaltazione della S. Croce 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 15 settembre: B. V. Maria Addolorata 
ore  10.30 : S. Messa al Santuario Madonna Addolorata 

                   ai Campelli 

�Sabato 16 settembre: SS. Cornelio e Cipriano 
ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo  

�Domenica 17 settembre: 24a del Tempo Ordinario 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                   Celebrazione degli anniversari di matrimonio 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

Certamente non è il 
festeggiamento 
dell’anniversario che cambia 
qualcosa, ma questo è 
occasione e segno che ogni 
tanto occorre fermarsi e fare 

festa e ridirsi con le parole e i gesti la bellezza 
dell’amore. E’ importante dirsi grazie reciprocamente e 
per il cristiano dire grazie al Signore.  
La festa vera poi non si vive da soli; quando si è 
contenti la gioia si partecipa con le persone care e con 
gli amici. 
Se la Chiesa non è solo una serie di persone che vanno 
a Messa, ma è realmente una Comunità di fratelli allora 
è bello vivere insieme i momenti della vita, quelli 
ordinari ma soprattutto quelli particolari che siano di 
dolore o di gioia.  
Facciamo festa insieme perché desideriamo camminare 
insieme e condividere questo momento di gioia.  
Papa Francesco in una sua omelia in occasione del 
festeggiamento degli anniversari, spiega che l’amore di 
Gesù è fedele, perseverante e fecondo.  
Fedele: ci sono momenti brutti, tante volte si litiga.  
Ma alla fine si torna, si chiede perdono e l’amore 
matrimoniale va avanti, come l’amore di Gesù con la 
Chiesa.  
Perseverante: perché se manca questa determinazione 
l’amore non può andare avanti.  
Ci vuole la perseveranza nell’amore, nei momenti belli 
e nei momenti difficili, quando ci sono i problemi con i 
figli, i problemi economici. Anche in questi frangenti 
l’amore persevera, va avanti sempre, cercando di 
risolvere le cose per salvare la famiglia.  
E’ bella questa esperienza della perseveranza, 
testimoniata dall’uomo e la donna che si alzano ogni 
mattina e portano avanti la famiglia.  
Fecondo: L’amore di Gesù fa feconda la sua sposa, fa 
feconda la Chiesa con nuovi figli, battesimi.  
E la Chiesa cresce con questa fecondità nuziale 
dell’amore di Gesù.  
Però alcune volte il Signore non invia figli: è una prova. 
E ci sono altre prove: quando viene un figlio 
ammalato, tanti problemi. E queste prove portano 
avanti i matrimoni, quando guardano Gesù e prendono 
la forza della fecondità che Gesù ha con la sua Chiesa, 
dell’amore che Gesù ha con la sua Chiesa.  
Infine è importante sottolineare che la festa degli 
anniversari di matrimonio vuol dare testimonianza di 
questo Sacramento che il Signore ci ha dato per vivere 
in pienezza la grazia del matrimonio e per avere la 
forza di affrontare una scelta che è “per sempre” e che 
comporta momenti di gioia e di fatica e insieme chiede 
di avere l’aiuto della grazia di Dio.  
Ringraziamo tutte le coppie che hanno voluto vivere 
insieme questa festa, è un dono per tutti noi. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

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

DENTI TERESA Ved. CESANA di anni 101,  

il 6 settembre 

 

 

Abbiamo pensato di proporre a 
maggiore attenzione il volume 
che narra la ‘storia’ della bella 
chiesa che possediamo ai 
Piani dei Resinelli. 
La chiesa voluta nel quadro 
naturale di incomparabile 
bellezza della Grigna, emerge 
per lo splendore delle forme, 
apre facilmente al dialogo con 
il Signore.  
E’ cara a molte persone, a noi 

della Comunità che abbiamo partecipato alle sue 
vicende. E’ fondamentale mantenere la memoria, 
cogliere tante testimonianze di valori umani e 
cristiani.                         
La diffusione, avverrà, tempo permettendo, sul 
sagrato della chiesa.  

Si chiede il contributo minimo di € 10,00. 


