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La Quaresima è un 
tempo di digiuno, 
quando insieme 
scegliamo di essere una 
"famiglia aperta" 
offrendo una offerta in 
denaro, frutto della 
comune volontà di 
distaccarci da beni 

illusori per aiutare qualche fratello bisognoso, 
diventando in questo modo uno strumento della 
Misericordia di Dio padre.  
È molto importante che i figli scoprano l'elemosina 
come uno stile di vita, che si traduce anche 
mediante scelte di condivisione, di tempo regalato 
gratuitamente, e di qualche sorriso in più, guardando 
negli occhi, con amore, quanti chiedono aiuto e 
amicizia. Vi invito a guardarvi accanto a voi per 
individuare qualche persona sol, bisognosa di beni, 
ma soprattutto di amicizia. Se oggi il Signore si serve 
di voi per aiutare un fratello, come domani non 
provvedere alle necessità della vostra casa? 
3. La Quaresima è pure un tempo favorevole per dare 
maggiore spazio a Dio mediante la preghiera. 
Vissuta insieme, in famiglia, la preghiera assume un 
valore particolare. Una famiglia che prega è una 
famiglia unita. La vostra è una famiglia che prega 
insieme? Perché non decidere insieme di dare un 
tono speciale alla vostra casa mediante la preghiera 
comune, incominciando da questa Quaresima? 
Suggerisco una preghiera da vivere insieme, prima di 
prendere il cibo quotidiano: "Signore, che ci raduni 
per questo pasto in famiglia, fa' che ti sentiamo 
presente tra noi per saziarci del tuo amore e nutrirci 
della tua stessa vita. Tu che provvedi alle nostre 
necessità, fa' che noi non dimentichiamo i nostri 
fratelli che soffrono, amen". Dobbiamo persuaderci 
che non basta la preghiera personale: bisogna 
abituarsi a pregare senza vergogna, insieme, in 
famiglia, genitori e figli. Se preghiamo, possiamo 
essere certi che il Signore ci dona forze nuove per 
poter ricominciare ad amare ed Egli ci consolerà 
durante tutte le nostre prove ed afflizioni. 
Carissimi: vi auguro di saper valorizzare al meglio 
questo tempo santo di Quaresima perché possiate 
ardere, come il fuoco della Pasqua, di fede, speranza 
e carità. Buon cammino quaresimale!        
                                                      + Oscar, Vescovo 

con il Vescovo a Mandello S. Cuore 
il 24 marzo, si presenta come un 
appuntamento di gioiosa bellezza.  
In attesa dello Spirito Santo che 
riceveranno con il Sacramento della 
Cresima i nostri ragazzi con 
l’entusiasmo tipico della loro età, in 
assemblea con i propri coetanei, 
avranno la possibilità di vedere, 
‘toccare’ il Pastore della nostra 
diocesi, di rivolgere domande … 
curiose, avere un rapporto qualificato di solidarietà 
umana e cristiana tanto importante. 

All’incontro sono invitati i genitori di questi ragazzi  

 

 

Sarà con noi  
Valentina Sforzini 
del Centro Culturale 
Artisti Madonnari, 
Provincia di Mantova. 
Nel pomeriggio, alle 
ore 14.30, in Oratorio 
darà prova di bravura mediante  
l’ esecuzione di un’ opera secondo la maniera loro tipica.  
Questo primo incontro sarà preparatorio di un altro appuntamento 
fissato per Domenica 15 Aprile durante il quale si attuerà un 
laboratorio, aperto a tutti i bambini e ragazzi per apprendere la 
tecnica del gessetto. 
 

E’ uscita la nuova edizione 

del calendario oratoriano 

Richiedilo in Oratorio 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sì alla Comunione ai 
divorziati risposati: il 
nostro Vescovo 
spiega motivazioni e 
percorso. 
Sul sito parrocchiale  
la ‘Nota’ del Vescovo   



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 18 marzo: QUINTA di QUARESIMA 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                   3° Scrutinio quaresimale per Cresimandi 

ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 19 marzo: Solennità di San Giuseppe 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

ore 20.45 : Incontro quaresimale nel Vicariato 

                   Mandello - Teatro San Lorenzo 

Tema: E’ancora attuale l’insegnamento di Don Milani ? 

Relatore: Tino Pessina 

�Martedì 20 marzo 

ore 13.30 : Pulizia della chiesa di San Lorenzo 

ore   8.30 : Celebrazione della Parola a San Rocco  

ore 10.00 : Incontro Clero Vicariato a Mandello 

�Mercoledì 21 marzo 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.45 : Incontro Consiglio Pastorale Vicariale 

�Giovedì 22 marzo 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 23 marzo 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.30 : ‘Via Crucis vicariale’ a Olcio 

�Sabato 24 marzo: Inizio ora legale 

Memoria del missionari martiri 

Giornata nazionale di preghiera e di digiuno 

ore 15.00 : Incontro dei Cresimandi con il Vescovo  

                   a Mandello Sacro Cuore 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 25 marzo: delle Palme, della Passione 

33a Giornata Mondiale della Gioventù in Diocesi 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.15 : Raduno presso il ‘Giardino della Parrocchia’ 

                   per la benedizione degli ulivi 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 15.00 : Canto dei S. Vespri a Linzanico 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

A conclusione dell’iniziativa 
oratoriana  

“Istruzioni per l’uso?!”  
ho chiesto ad alcune ragazze delle 
scuole secondarie di fornirmi una 
loro opinione al riguardo. 

“Mercoledì 28 febbraio c’è stato in Oratorio un incontro con delle 
psicologhe, dove noi ragazzi assieme ai genitori abbiamo discusso 
dei social network, dell’uso del cellulare e dei relativi pericoli. 
Noi ragazzi abbiamo esposto quattro social ai nostri genitori: 
Snapchat, YuoTube, Instagram e This crush.  
Finita la descrizione di questi social, i nostri genitori hanno iniziato 
a farci domande e insieme ne abbiamo discusso.  
Io ho dato la mia opinione su quello che i genitori o gli altri ragazzi 
dicevano.  
Abbiamo parlato dei pericoli sui social, come per esempio la bere 
whale, una specie di social che ti porta alla morte, facendoti fare 
ogni giorno una cosa, come per esempio: ‘esci di casa e vai nel 
bosco alle due di notte; fatti un taglio sul braccio, fino a poi farti 
buttare dal palazzo più grande del tuo paese’. 
Insieme alle psicologhe ne abbiamo discusso ed esse si sono 
chieste: ‘ma come fanno i genitori a non accorgersi se il figlio ha 
dei tagli sul braccio?’.  
Ed io ho risposto che se in famiglia non c’è dialogo, una figlia o un 
figlio riescono a non far notare quello che stanno o hanno fatto.  
E’ per questo che non solo i figli devono parlare di più con i 
genitori, ma pure essi devono provare a conversare di più con loro. 
Poi abbiamo discusso sull’uso del cellulare e di come i genitori si 
lamentano di quanto noi ragazzi lo usiamo.  
Una mamma lì presente ha detto che sì, è vero che noi ragazzi lo 
usiamo molto, ma i genitori spesso lo usano più di noi per la 
scuola, per lavoro, a volte per vedere le notizie su Google e per 
scambiarsi messaggi su WhatsApp. 
Da questa cosa che ha detto questa mamma, io ho dato la mia 
opinione e ho detto quello che pensavo.  
Ho detto: ‘E’ vero che noi usiamo tanto il telefono, ma è anche vero 
che pure voi genitori lo usate tanto anche per lavoro, e per questo 
a volte i genitori trascurano i figli, e dopo è logico che il figlio si 
chiude in sé, perché se magari il/la ragazzo/a non parla tanto con i 
genitori e quando trova il momento per parlarne ma non vede 
nessuno pronto ad ascoltarlo e a sostenerlo è logico che il figlio o 
la figlia si chiude in camera col telefono in mano’.  
Ecco questa è la mia opinione. 
Per finire ho detto questa cosa: ‘E’ vero che noi ragazzi siamo gli 
‘insegnanti’ dei social per i nostri genitori, ma i genitori sono i nostri 
insegnanti di vita, perché sono loro che ci tengono d’occhio e sono 
loro quelli che ci insegnano a vivere”. 
Questo è tutti quello che penso.                                Veronica 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

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

DEANGELIS  RICCIOTTI  ULDERICO di anni 89,  

il 14 marzo  

DANTE GINA Ved. Piazza di anni 84, il 16 marzo 

 

 

Domenica 25 marzo 
 

Il ‘Gruppo missionario 
Grigne’ propone la 
tradizionale iniziativa per il 
digiuno del Venerdì santo.  
E’ un modo per condividere 
un po’ la sofferenza della   
mancanza di cibo di molta 

parte dell’umanità. L’offerta sarà destinata alle Missioni 

Al 25 marzo ricordiamo la 

solennità nella chiesetta a Lei 

dedicata in Linzanico con il canto 

dei Sacri Vespri.  

Dopo Pasqua ci 

raduneremo per 

celebrare, come di 

consueto, la S. Messa 

in suffragio dei fedeli 

defunti della Frazione 


