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E’ la riunione del Vescovo con i sacerdoti, i 
consacrati e i laici della Diocesi per prendere in 
esame la pastorale locale, nel suo insieme o in alcuni 
aspetti rilevanti, e stabilire orientamenti e norme 
comuni. Il Sinodo è un'esperienza di partecipazione la 
cui ripresa è stata sollecitata dal Concilio Vaticano II. 

Per il Sinodo diocesano è 
stato pensato un logo che, 
nella sua essenzialità, vuole 
esprimere il significato e 
comunicarne il tema 
"Testimoni e annunciatori  
della misericordia di Dio". 
Il logo è in movimento.  
L'idea di "Chiesa in cammino" 
identifica infatti l'essenza 
stessa di un Sinodo. Ecco 
così la strada con le curve e 
gli andamenti propri della vita 
e della storia. Su questa 
strada di santità cammina il 
popolo di Dio e, in particolare, 
quella sua porzione che sono 
i cristiani della diocesi di 
Como, rappresentati nella 
forma stilizzata del nostro 
lago blu. La seconda persona 

stilizzata a destra, va anche a creare una S rossa ben 
visibile al centro del logo che sta per l'iniziale della 
parola "Sinodo". 
I corpi dei fedeli, slanciati verso l’Alto in segno di lode e 
di ringraziamento, sono anche slanciati come dono 
l’uno verso l’altro. Intrecciati tra loro a modo di 
abbraccio comunicano che la relazione è il luogo della 
Misericordia di Dio. L’esperienza stessa del cammino 
diventa occasione di relazione e di comunione. 
L’abbraccio rappresenta infatti anche il farsi prossimi 
gli uni gli altri e il sostenersi e aiutarsi reciprocamente 
nel rialzarsi. 
Questa relazione, rappresentata significativamente al 
centro del logo, diventa fiamma e roveto, luogo 
epifanico dell'Amore misericordioso di Dio.  
La fiamma che questo abbraccio viene a creare, 
ricorda così anche l'esperienza ecclesiale della 
Pentecoste, con il dono dello Spinto di amore e di 
unità. 
Il logo è opera di Alessandra Giarratana ed è stato eseguito 
all’interno di un progetto realizzato dalla classe 4

a
 G3, 

indirizzo grafico, dell’Istituto I.S.I.S. Setificio Paolo Carcano 
di Como sotto il coordinamento dei docenti di grafica e di 
religione. 

 

 

 

 
  

“Coltiva il seme del rispetto. 
Scegli un fiore contro gli abusi.” 
Iniziativa contro la violenza  
fisica e psicologica sui minori. 

I Volontari di Telefono Azzurro ci 
aspettano in Piazza Guzzi. 

 

 

E’ urgente e necessario, per 

essere in regola ed avere i 

benefici del tesseramento, 

fare pervenire quanto prima, 

compilata, la scheda da 

tempo distribuita con la richiesta dei dati personali. 

Consegnare il documento al Bar dell’Oratorio. 

 

 

Carissimi, 
si avvicina il 
momento 
grandioso della 
celebrazione dei 
Sacramenti della 
Iniziazione Cristiana, la 
Cresima e la Prima Comunione 
con Gesù eucaristia.  
Il 5 e 6 di maggio prossimi 
saranno giorni di benedizioni 
celesti, di grazia.  
La Cresima confermerà l’amore del Signore che vi 
ha chiamati al Battesimo, vi ha fatto credere in Lui 
e rafforzerà la vostra fede verso di Lui, rendendola 
matura, stabile. 
L’Eucaristia partecipata pienamente con la 
Comunione diventerà fattore di crescita integrale in 
compagnia di Gesù, il grande Amico. 
Sono doni straordinari. Aprite il vostro cuore perché 
tutto questo avvenga. 
Sappiate che vi sono accanto nella crescita 
cristiana i vostri genitori, i vostri padrini e madrine, 
e l’intera Comunità cristiana.  
Il cuore del vostro Parroco guardandovi si riempie 
di tenerezza. Vi vede belli, gioiosi; già vi immagina 
ricchi delle vere ricchezze, quelle che solo il Signore 
vi può donare e gode e prega perché il mondo non 
corrompa ciò che di bello, di gioioso avverrà in voi. 
Accostatevi al Signore Dio con quell’entusiasmo che 
solo i ragazzi che hanno incontrato Gesù possono 
testimoniare. Vi sono vicino. Vi voglio bene.  

Vostro don Vittorio 

 

Sono con voi sempre 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 8 aprile: della Divina Misericordia 

S. Amanzio, Vescovo di Como (+449) 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne della Comunità 

ore 15.00 : SS. Vespri con benedizione eucaristica                  

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 9 aprile: Annunciazione del Signore 

ore 20.30 : S. Messa distinta a Linzanico per tutti i 

                  Defunti della Frazione 

�Martedì 10 aprile 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 11 aprile 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Giovedì 12 aprile  

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 21.00 : Presentazione del Grest 2018  

                  presso l’Oratorio di Colico.  

�Venerdì 13 aprile 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 15.30 : Incontro aperto a tutti di Azione Cattolica 

                   in Oratorio 

�Sabato 14 aprile 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 15 aprile: 3a di Pasqua 

Giornata per l’Università Cattolica del S. Cuore  
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 

Il 15 aprile prossimo 
celebreremo la Giornata 
dell'Università Cattolica. 
Un’occasione per conoscere e 
sostenere questa realtà nella 
sua importanza e attualità.  
L’ Università Cattolica ha l’arduo 
compito di affrontare le sfide 

dei tempi. L’opera formativa e culturale che compie è 
una delle più avanzate e più riuscita del nostro popolo. 
L’Ateneo che con i suoi 40.000 studenti e 1.350 
docenti, le sue sedi, la ricerca, i percorsi di eccellenza, 
la proiezione internazionale, riveste un ruolo di 
primissimo piano sulla scena del nostro Paese. 
"Eredi e innovatori", il tema di quest’anno indica, 
La nostra Università come luogo dello scambio tra le 
generazioni, dell'incontro tra passato e futuro. 
L’espressione è tolta da un verso di Goethe: "Quello 
che hai ereditato dai tuoi padri riguadagnalo per 
possederlo": nel momento stesso in cui veniamo al 
mondo ciascuno di noi già si trova uno zaino sulle 
spalle: lingua, patria, cultura e tutto ciò che viene dalle 
radici da cui siamo spuntati. A un certo punto della vita 
lo zaino va aperto ed esplorato. Cosa vale la pena 
conservare? Cosa scartare? Cosa aggiungere? Le radici 
vengono incise, si innestano altre piante, maturano 
nuovi frutti. Ogni persona è chiamata a questo compito 
nel corso dei cruciali anni della giovinezza. 
Non basta ricevere, ma occorre buttarsi nella mischia 
e verificare, vagliare, modificare, aggiungere le proprie 
scoperte, contaminare con le proprie domande, 
trovare le proprie risposte.  
Quale grandioso orizzonte per un'Università: 
accompagnare i giovani - senza sostituirsi ad essi! - 
nella mobilitazione di tutte le energie per azionare "il 
software che aiuta a discernere il programma divino e 
a rispondere nella libertà" (Papa Francesco), quel 
software che rende ogni generazione e ogni persona 
erede e innovatrice, radice e frutto, abilitandola a 
individuare la propria vocazione nella vicenda del 
mondo. 
La dichiarazione del Segretario generale 
dell’Università: “Tutto quello che facciamo come 
Università Cattolica ha lo scopo di sostenere i giovani 
nel passaggio cruciale tra quello che hanno ricevuto e 
quello che diventeranno: protagonisti della storia”. 

GIOVEDI’ 12 APRILE 

ore 21.00 
Oratorio di Colico 

 

 

 

 

 
 

                          Siamo invitati con il Vicariato a  

partecipare all’incontro aperto a tutti i collaboratori  

del Grest 2018. Verranno presentati tema e materiali.  

L’iniziativa oratoriana riveste un’importanza formativa 

importante. Si aspetta una adesione non solo di adolescenti 

ma pure di adulti, giovani, genitori. Notificare la propria 

presenza, appoggio al Parroco.  

 

Domenica 15 aprile alle ore 
14.30 attueremo in Oratorio 

per bambini e ragazzi un 

laboratorio durante il quale 

verrà spiegato la tecnica di 

disegno creando insieme 

delle vere e 

proprie opere 

d’arte. Dare 

adesione al 

bar. 

 

 

Con Lunedì 9 aprile si ricomincia con la 
visita alle famiglie per la benedizione 
pasquale. Pur nella brevità dell’incontro si 
avrà l’occasione di meglio conoscerci e 
pregare insieme invocando la protezione 

del Signore risorto. Il giro delle case avverrà nel pomeriggio dalle 
ore 16.00 fino alle ore 19.00 circa. Nella cassetta delle lettere 
una cartolina o da un avviso affisso all’entrata dei condomini 
informerà indicativamente il giorno e l’ora.  

Si ringrazia in anticipo per l’accoglienza e disponibilità. 
 

 

 

 
Nel ‘Vademecum’ oratoriano 
c’è il modulo per iscriversi alla 
divertente iniziativa. 
Per esigenze show chiedere 
in Oratorio. 


