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Il Vescovo Oscar all'inizio del 
suo ministero ha ritenuto 
opportuno convocare un 
Sinodo 
• per aggiornare l'azione 
pastorale della Chiesa 
comense;  
• per coinvolgere 
attivamente tutti i membri 
della Comunità cristiana 
nella missione della Chiesa;  
• per fare esperienza della 
natura profonda della Chiesa 
che è comunione del Padre, 
del Figlio e dello Spirito 
Santo con gli uomini e di 
questi tra loro.  
In particolare perché 

insieme siamo e ci aiutiamo a diventare testimoni e 
annunciatori della misericordia di Dio. 

 

 

 

che accompagna la 55ª Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni parte dall’augurio che tutti noi possiamo approfondire la 
chiamata alla gioia che Dio ci rivolge.  
Il Mistero dell’Incarnazione ci ricorda che Dio sempre ci viene 
incontro ed è il Dio-con-noi, che passa lungo le strade talvolta 
polverose della nostra vita e, cogliendo la nostra struggente 
nostalgia di amore e di felicità, ci chiama alla gioia.  
Nella diversità e nella specificità di ogni vocazione, personale ed 
ecclesiale, si tratta di ascoltare, discernere e vivere questa Parola 
che ci chiama dall’alto e che, mentre ci permette di far fruttare i 
nostri talenti, ci rende anche strumenti di salvezza nel mondo e ci 
orienta alla pienezza della felicità. 
Ascoltare 

La chiamata del Signore non ha l’evidenza di una delle tante cose 
che possiamo sentire, vedere o toccare nella nostra esperienza 
quotidiana. Dio viene in modo silenzioso e discreto, senza imporsi 
alla nostra libertà.  
Così può capitare che la sua voce rimanga soffocata dalle molte 
preoccupazioni e sollecitazioni che occupano la nostra mente e il 
nostro cuore. 
Oggi diventa sempre più difficile, immersi come siamo in una 
società rumorosa, nella frenesia dell’abbondanza di stimoli e di 

informazioni che affollano le nostre 
giornate.  

Ma, come sappiamo, il Regno di Dio viene 
senza fare rumore e senza attirare l’attenzione ed è 
possibile coglierne i germi solo quando, come il profeta 
Elia, sappiamo entrare nelle profondità del nostro spirito, 

lasciando che esso si apra all’impercettibile soffio della brezza 
divina (cfr 1 Re 19,11-13). 
Discernere 

Ognuno di noi può scoprire la propria vocazione solo attraverso il 
discernimento spirituale.  
Ogni cristiano dovrebbe poter sviluppare la capacità di “leggere 
dentro” la vita e di cogliere dove e a che cosa il Signore lo sta 
chiamando per essere continuatore della sua missione. 
Vivere 

La gioia del Vangelo, che ci apre all’incontro con Dio e con i fratelli, 
non può attendere le nostre lentezze e pigrizie; non ci tocca se 
restiamo affacciati alla finestra, con la scusa di aspettare sempre 
un tempo propizio; né si compie per noi se non ci assumiamo oggi 
stesso il rischio di una scelta. La vocazione è oggi! Ciascuno di noi 
è chiamato per diventare testimone del Signore, qui e ora.  
Il Signore chiama ancora a vivere con Lui e andare dietro a Lui in 
una relazione di speciale vicinanza, al suo diretto servizio.  
Non dobbiamo avere paura! Non dobbiamo aspettare di essere 
perfetti per rispondere il nostro generoso “eccomi”, ma accogliere 
con cuore aperto la voce del Signore. Maria Santissima che ha 
ascoltato, accolto e vissuto la Parola di Dio fatta carne, ci 
custodisca e ci accompagni sempre nel nostro cammino. 

Il ‘nostro’ Don Michele Gianola, 
direttore dell’Ufficio Nazionale per la 
Pastorale delle Vocazioni, nel 
presentare il  
sussidio 

per 
l’animazione  
della Giornata così si esprime: 
«Dammi un cuore che ascolta» vuole sottolineare con forza 
l’attitudine all’ascolto e al discernimento vocazionale, tipica della 
tradizione e dell'azione pastorale della Chiesa, in sintonia con 
l’ormai prossimo Sinodo dei Vescovi dal tema: “I giovani, la fede 
e il discernimento vocazionale”. 
Condotti dalla certezza che ‘facilmente la sapienza si lascia 
trovare da quelli che la amano e la cercano’ invitiamo tutta la 
Chiesa a non perdere la fiducia e a rinnovare la certezza che il 
desiderio di felicità nascosto nel cuore di ogni uomo trova 
compimento soltanto nell'incontro con Cristo, porta d’ingresso a 
quella vita beata che è semplicemente vita, semplicemente 
felicità. «Dammi un cuore che ascolta» è la preghiera che 
ciascun credente può ripetere per orientare il proprio cuore ad 
ascoltare la voce dello Spirito che dal profondo attesta al nostro 
spirito che siamo figli di Dio e restituisce la nostra vera identità. 
La Giornata di Preghiera per le Vocazioni sarà per tutti 
l’occasione di radunarsi attorno alla Parola e all'Eucaristia per 
ascoltare la voce del Pastore, fare memoria dei passi che ci ha 
fatto compiere portandoci in braccio fin qui e intuire per il futuro i 
fecondi sentieri sui quali lo Spirito ci conduce.  



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�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 

�Lunedì 16 aprile 

Compleanno Papa emerito Benedetto XVI (1927) 
ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 17 aprile 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 18 aprile 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

ore 10.00 : Incontro Clero a Mandello San Lorenzo 

�Giovedì 19 aprile 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 20 aprile: B. Chiara Bosatta (1887) 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 21 aprile 

ore   7.30 : Pellegrinaggio vocazionale mensile 

                  Ritrovo chiesa di San Lorenzo in Mandello 

ore 17.15 : Percorso di preparazione al matrimonio 

                  cristiano presso Istituto S. Antida in Mandello 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 22 aprile: 4a di Pasqua 

55a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 
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 

La manifestazione è giunta alla terza edizione.  
Si presenta ricca di proposte di sicuro successo. 
Si riporta l’intero manifesto che però, per i limiti della 
nostra stampa cartacea, risulta poco chiaro.  
Si suggerisce di acquisire l’intero programma dalle 
locandine diffuse in più luoghi del paese. 
Ci preme notificare l’importanza del ricordo di Michele 
che avremo con la celebrazione della S. Messa 

 Domenica 22 aprile alle ore 10.30. 
Mantenere vivo il suo ricordo nella certezza che è lassù 
in Cielo presso il Signore, ci permette di attuare ancora 
relazioni intime, belle. Ha fatto parte brevemente della 
nostra vita; continua ad essere riferimento nel costruire 
la nostra identità di figli di Dio. 
 

Conserviamo il ricordo come grande valore.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Via il manifesto provita. Tanto zelo e una così efficiente 

rapidità sorprendono almeno per non essere, di solito,  

all'ordine del giorno nella giungla di buche, incuria, rifiuti, 

parcheggi senza regole, traffico impazzito, mezzi pubblici 

scarsi e lenti di cui Roma non riesce a liberarsi.  

Che poi la "legalità" comunale si sia abbattuta celermente 

su un manifesto che difende, appunto, la vita umana e fa 

aprire gli occhi sul dramma dell'aborto interroga ancora di 

più. Certo, ci si può appigliare ai cavilli dei Regolamenti.  

Ma è difficile scacciare il pensiero che sia stata soprattutto 

una decisione politica.  

C'è chi censura la Lupa capitolina e i due Gemelli e chi 

proprio a Roma vuol fare a meno della "scandalosa" verità 

sui bimbi non nati. Ma non si può. Proprio no. (da Avvenire) 

 

 

 

 

Il Codice fiscale  92.06.29.60.130 

all’ Oratorio “Pier Giorgio 
Frassati ” …  perché 
possiamo sempre meglio 
essere vicino alle reali 
esigenze educative dei 
nostri ragazzi. 
Non c’è nessun costo per te. Sulla dichiarazione dei 
redditi metti la tua firma nel primo riquadro della 
scheda 5xmille e inserisci   

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

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

 PESSINA CELESTE di anni 96, il 13 aprile 


