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E’ ancora lontano il 
mese di ottobre 2019, 
ma già da ora vogliamo 
cogliere e fare nostra 
l’indicazione di Papa 
Francesco a rinnovare 
l'impegno nella nostra 
Comunità  alla 
preghiera e alla 
riflessione sulla 
vocazione missionaria 
della Chiesa e di 
ciascun battezzato nel 
centenario della Lettera 
Apostolica ‘Maximum 
illud’ di Papa Benedetto 
XV, considerata la 
‘magna charta’ 
dell’attività missionaria. 
E’ tradizione che il 
mese di ottobre sia 
segnato da una 
particolare attenzione 
alle esigenze della 
missione universale 
della Chiesa nel 
mondo, affinché ‘la 
gioia del Vangelo’ 
raggiunga davvero tutti 
gli uomini e le donne di 
buona volontà. 
Esigenze che 
richiamano anche i 
bisogni pastorali 
fondamentali delle 
Chiese del mondo in 
situazioni di maggiore 
necessità.  
A tali bisogni da tempo 
la Chiesa provvede 
attraverso il Fondo 
universale di solidarietà 
delle Pontificie Opere 
Missionarie. Il fondo è 
costituito dalle offerte 
provenienti dai fedeli 
cristiani di tutto il 
mondo, soprattutto in 
occasione della 
Giornata Missionaria 
Mondiale.  

Come se n’è parlato in circostanze diverse, 

 l’Oratorio verrà aperto anche al  

Sabato dalle ore 20.30 alle ore 22.30  

a partire dal 21 ottobre . 

Lo scopo è di offrire un ambiente favorevole per 

la crescita integrale dei nostri giovani e 

soprattutto dei ragazzi delle Scuole Secondarie e 

Superiori. L’Oratorio ha come fine l’educazione 

globale e in particolare fa risaltare il legame con 

il Vangelo. Ogni quindici giorni si offrirà loro la 

possibilità di fare Catechismo. Sarà aperto pure il 

Bar luogo di relazione, accoglienza e amicizia. 

Ogni presenza sarà benvenuta.  

Un invito particolare ai genitori o ai nonni di 

donarci con disponibilità qualche ora del loro 

tempo. Stare con i giovani mantiene giovane!  

Da ‘Famiglia Cristiana’ 
l’intervista a Massimiliano Ossini 
noto conduttore televisivo, 
riguardante suo figlio Giovanni 
che si sta preparando a ricevere 
la prima Comunione. La 
formazione dei figli e la testimonianza dei genitori: 
«Siamo come piante che vanno innaffiate bene fin 
da piccole per poi resistere alle tempeste della 
vita... Partecipavo il catechismo, frequentavo 
l'Oratorio, facevo lo scout e la domenica andavo a 
Messa. Oggi invece molti vanno a catechismo 
un'ora a settimana e tutto finisce lì. Mi chiedo: se è 
considerato normale far fare sport a un bambino 
anche tre volte a settimana per irrobustire il suo 
fisico, perché non si dedica la stessa cura anche 
alla sua crescita spirituale? In palestra vedi i 
muscoli crescere, vedi i canestri che fai, ma se non 
‘alleni’ pure lo spirito è difficile che un bambino si 
soffermi a riflettere sul suo posto nel mondo e sul 
senso della vita. Per questo sono convinto che sia 
necessario andare a catechismo anche tre volte, 
coinvolgendo magari di più i genitori … Spesso i 
genitori sono i primi a considerare il catechismo dei 
figli solo come un obbligo formale. Vedo tanti 
genitori che dopo la Cresima dei figli dicono: ‘Ci 
siamo liberati di questo peso, ora ci rivediamo per il 
matrimonio’. Con queste premesse, poi è logico 
che un adolescente, che vede i genitori come degli 
esempi da seguire, si allontani dalla vita della 
Parrocchia e spesso poi dall'esperienza religiosa». 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 15 ottobre: 28a del Tempo Ordinario 

Teresa d’Avila, Vergine e Dottore della Chiesa (1582) 

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 16 ottobre: S. Margherita Maria Alacoque 

ore 17.00 : S. Rosario e Comunione eucaristica a Borbino 

�Martedì 17 ottobre: Ignazio d’Antiochia 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Mercoledì 18 ottobre: San Luca, Evangelista 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 19 ottobre:Catechesi per bambini e ragazzi 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 20 ottobre 

ore 17.00 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 21 ottobre San Giovanni Paolo II, Papa 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 22 ottobre: 29a del Tempo Ordinario 

91a Giornata Missionaria Mondiale  

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 

“Amarsi non è guardarsi  
negli occhi, ma guardare  
nella stessa direzione” 

Sette incontri                          
dal dicembre 2017  
al maggio 2018  

pensati per i fidanzati che 
stanno progettando il loro 

matrimonio  
Si terranno presso l’Istituto                                                      

S. Giovanna Antida  
a Mandello Lario 

Al Sabato dalle ore 17.15 
alle ore 22.00 

• Occorre rivolgersi al proprio Parroco 
• Dare l’adesione non oltre il 25 novembre 

• Ulteriori informazioni dal Vicario Foraneo don Pietro 
       0341/73.16.39 - 335/82.91.001 

Riporto parte del discorso 
che Papa Francesco ha 
tenuto ai membri della 
Pontificia Accademia per la 
Vita.  
La Pontificia Accademia per 
la Vita è una istituzione 
della Santa Sede, istituita 

da San Giovanni Paolo II nel 1994.  
Il compito per il quale è stata creata e riconfermata 
dall’attuale Papa non è assimilabile a quello di altre 
accademie pontificie: non riunisce ricercatori ed esperti 
solo per studiare temi di interesse della Chiesa e della 
società, ma ha come fine la difesa e la promozione del 
valore della vita umana e della dignità della persona. 
Nel discorso inaugurale dell’anno accademico il Papa 
ha evidenziato con il termine “egolatria”, un attributo 
distintivo della nostra società: il culto vero e 
proprio dell’io, sul cui altare si sacrifica ogni cosa, 
compresi, purtroppo, gli affetti più cari.  
C’è il diffondersi di una cultura eccessivamente 
centrata sulla sovranità dell’uomo, che si crede 
padrone assoluto di ogni cosa.  
Un’utopia umana mai tramontata. 
Il Papa poi ha rimarcato la necessità dell’alleanza tra 
uomo e donna, chiamati a prendersi, entrambi, la 
responsabilità dell’intera società, nel lavoro, nella 
politica, nella cultura, negli affetti.  
Donna e uomo hanno pari dignità e devono collaborare 
per il bene di se stessi e del mondo.  
Occorre perciò una rinnovata cultura dell’identità della 
differenza.  
L’ipotesi recentemente avanzata di riaprire la strada 
per la dignità della persona neutralizzando 
radicalmente la differenza sessuale e, quindi, l’intesa 
dell’uomo e della donna, non è giusta. Con ciò si vuole 
cancellare di fatto tale differenza, proponendo tecniche 
e pratiche che la rendano irrilevante per lo sviluppo 
della persona e per le relazioni umane.  
Ma l’utopia del neutro rimuove a un tempo sia la 
dignità umana della costituzione sessualmente 
differente, sia la qualità personale della trasmissione 
generativa della vita.  
Neutralizzare la differenza sessuale è contro la ragione, 
la natura e la scienza stessa. La stessa natura è 
dimostrazione della necessità e della bellezza della 
differenza sessuale.  
Poi l’interrogativo: Non è che questo accanito voler far 
accettare a tutti i costi questa “ neutralità” nasconda 
un attacco alla religione soprattutto cristiana e cattolica 
e alla famiglia?  
In fondo i propagatori dell’idea che Dio è morto e che 
si può farne senza, non sono ancora andati in 
pensione.  
La meraviglia, la grandezza dell’Amore tra un uomo e 
una donna, e la vita che da essi genera è qualcosa di 
talmente grande che nulla e nessuno può distruggere. 

 


