
Sabato scorso, 25 novembre, al 
mattino, con alcuni miei amici ho 
partecipato alla Colletta alimentare 
all’Esselunga di Lecco.  
E’ stato un momento di amichevole 
incontro per gesti di carità. E’ stato 
bello vedere come tanta gente ha 
aderito all’iniziativa anche quelli più 
diffidenti. Quest’anno abbiamo 
raccolto in Provincia ben 42 tonnellate 
di generi alimentari.  
Tutto questo verrà distribuito alle 
varie strutture caritative (Centri 
d’Accoglienza, mensa dei poveri, 
Caritas, …)  
Posso affermare che è stata una 
giornata veramente bella, trascorsa in 
amicizia e nella gioia per aver 
compiuto qualcosa in aiuto per i più 
bisognosi; una giornata donata per la solidarietà. 

Samuele (5a Primaria) 

Si è celebrata, Domenica 19 
novembre, la prima Giornata 
Mondiale del Povero, stabilita 
due anni fa da Papa 
Francesco. 
Il nostro Papa ha voluto 
fortemente questo evento per 
farci riflettere, per indurci a 
vivere questa giornata non 
come la giornata della 
povertà, ma dei poveri. 
La Caritas Diocesana ha 
segnalato una serie di 
‘attenzioni pastorali’, 

individuando nei Centri d’Ascolto Caritas e nelle 
Caritas Parrocchiali (dove esistono) i soggetti che 
dovrebbero farsi carico di iniziative capaci di 
coinvolgere le parrocchie e le loro comunità 
affinché non ci si avvicini ai poveri come a 
persone bisognose, ma come ‘fratelli’, affinché le 
persone adottino uno stile di vita che sia fatto di 
attenzione, solidarietà e misericordia verso chi è 
meno fortunato di noi. 
L’équipe del Centro di Ascolto Caritas del 
Vicariato di Mandello, affiancata da Padre Paolo 
Ancilotto, richiamando il messaggio del Santo 
Padre, suggerisce riflessioni e impegni per 
divenire sempre più “occasione per farsi incontro 
ai più poveri.” 
 

Ma chi sono i poveri?  
Riusciamo a riconoscerli?  
Riusciamo ad individuare i veri poveri che 
abitano nella nostra Comunità’?  
Non è facile; come possiamo fare? 
 

I poveri sono in mezzo a noi: chiediamo ai fedeli 
di segnalare, con molta discrezione, entro 
Natale, ai propri Parroci, persone, vicino a loro, 
che vivono situazioni di povertà economica e 
sociale. 
 

Lo scopo non è solo statistico o organizzativo per 
le pastorali coinvolte nella povertà, ma diviene 
occasione per ogni persona di aprire occhi e 
orecchi sulla realtà che la circonda. 
 

E’ nostro dovere di cristiani alzare le antenne, 
farsi sorgere dubbi, interessarsi di una persona, 
anche indirettamente, per poi informare il 
proprio Parroco! 
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Nel messaggio per la Giornata, il Santo Padre 
suggerisce, in particolare, di valorizzare la preghiera 
del Padre Nostro. 
Recitiamola insieme: 
Non posso dire Nostro,  
se vivo chiuso nel mio egoismo. 
Non posso dire che sei nei cieli,  
se mi preoccupo solo delle cose della terra. 
Non posso dire sia santificato il tuo nome,  
se non ti onoro e non ti amo.  
Non posso dire venga il tuo regno,  
se penso solo ai miei interessi. 
Non posso dire sia fatta la tua volontà,  
se non l’accetto quando non combacia con la mia. 
Non posso dire dacci oggi il nostro pane,  
se non mi importa di chi ha fame. 
Non posso dire rimetti i nostri debiti,  
se continuo a conservare rancore.  
Non posso dire non c’indurre in tentazione,  
se ho intenzione di continuare a peccare. 
Non posso dire liberaci dal male,  
se non combatto ciò che non è buono. 
Non posso dire Amen,  
se non prendo sul serio queste parole. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 3 dicembre: PRIMA di AVVENTO 

San Francesco Saverio 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 4 dicembre 

ore 17.00 : S. Messa a Borbino 

ore 21.00 : Incontro Genitori 5a Primaria in Oratorio 

�Martedì 5 dicembre  

ore 17.00 : S. Messa a San Rocco 

ore   9.00 : Ritiro d’Avvento del Clero in Seminario 

�Mercoledì 6 dicembre: S. Nicola di Mira 

ore 17.00 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 7 dicembre: S. Ambrogio (339 - 397) 

Patrono principale della Regione Lombardia 
ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Venerdì 8 dicembre: Immacolata Concezione  

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                   Festa dell’Adesione all’A. C.  

ore 15.00 : S. Rosario presso la chiesa dell’Immacolata a 

Borbino 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Sabato 9 dicembre 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 10 dicembre: SECONDA di AVVENTO 

Giornata del Seminario 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

ORATORIO ‘PIER GIORGIO FRASSATI’ORATORIO ‘PIER GIORGIO FRASSATI’ORATORIO ‘PIER GIORGIO FRASSATI’   
ABBADIA LARIANAABBADIA LARIANAABBADIA LARIANA   

Guidano gli incontri le dottoresse del  

Ce.LAF di Lecco 

Fondazione Don Silvano Caccia 

 Federica Sala ed Elena Mascheri     
   

INCONTRO RISERVATO AI GENITORIINCONTRO RISERVATO AI GENITORIINCONTRO RISERVATO AI GENITORI   

MARTEDI’ 12 MARTEDI’ 12 MARTEDI’ 12 DICEMBREDICEMBREDICEMBRE 2017  2017  2017    
ORE 20.45ORE 20.45ORE 20.45   

Genitori e figli sulla strada del cambiamento.  

Si rinnovano gli incontri per capire, riflettere, 

confrontarsi e individuare percorsi possibili. 

PROPOSTA DI QUATTRO INCONTRI:PROPOSTA DI QUATTRO INCONTRI:PROPOSTA DI QUATTRO INCONTRI:   
 UNO  UNO  UNO RISERVATORISERVATORISERVATO   AIAIAI   GENITORIGENITORIGENITORI      

EEE   DUEDUEDUE   AIAIAI   RAGAZZIRAGAZZIRAGAZZI. . .    
IL IL IL QUARTOQUARTOQUARTO   UNITAMENTEUNITAMENTEUNITAMENTE...   

Ogni anno si celebra la 
Giornata di preghiera e 
sostegno del Seminario. 
Si attuerà  
Domenica 10 dicembre.  

Il Seminario è la comunità 
nella quale vivono e 
vengono formati i giovani in 
cammino per diventare 
presbiteri nella nostra 
Chiesa di Como.  
Il primo impegno deve 
essere quello 
della preghiera. 
In questa domenica, e nei 

giorni precedenti e successivi, preghiamo e invitiamo a 
pregare per i Seminaristi e i loro Educatori. Preghiamo 
anche per quei ragazzi e giovani che riconoscono il 
desiderio di consacrare la loro vita al Signore, perché 
siano generosi nel rispondervi.  
Ci sia pure il sostegno economico al Seminario 
attraverso la raccolta domenicale e qualche iniziativa 
straordinaria. 

 

Aderire all’Azione 
Cattolica è rispondere 
di sì, senza 
tentennamenti e con 
gioia, al Signore della 
vita che chiama a 
mettere al centro 
della propria esistenza 
il Battesimo dentro 
una Comunità, con 
uno sguardo d’amore 
intelligente e appassionato per il mondo in cui 
si vive.  
La Festa è un’occasione per testimoniare e 
accogliere tutti coloro che vogliono camminare 
in questa realtà, con questo stile.  
Nei 150 anni di storia vissuta si trovano 
testimonianze di ricche presenze nella società 
degli uomini. Hanno condiviso la misericordia 
con cui il Signore ci accompagna e accarezza.  


