
Dammi, Signore,  
un cuore che ti pensi, 
un'anima che ti ami,  
una mente che ti contempli, 
un intelletto che t'intenda,  
una ragione che sempre aderisca 
fortemente a te, dolcissimo; 
e sapientemente, o Amore sapiente, ti ami. 
O vita per cui vivono tutte le cose, 
vita che mi doni la vita, vita che sei la mia vita, 
vita per la quale vivo, senza la quale muoio; 
vita per la quale sono risuscitato,  
senza la quale sono perduto; 
vita per la quale godo, senza la quale sono tormentato; 
vita vitale, dolce e amabile, vita indimenticabile.   

                                                                                             Sant'Agostino 
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La celebrazione del Sinodo 
è preceduta da una fase 
preparatoria. Sono stati 
ascoltati i principali 
organismi di consultazione 
diocesani.  
Dopo aver ricevuto una 
risposta positiva, il 
Vescovo, nella festa di 
Sant'Abbondio del 2017, ha 
indetto l'XI Sinodo della 
Chiesa di Como, 
pubblicando la Lettera di 
annuncio del Sinodo, 
individuandone 
l'argomento, Testimoni e 
annunciatori della 

misericordia di Dio, declinato in questi ambiti: 
Giovani, Famiglia, Poveri, Presbiteri, Comunità 
cristiana. 
La Commissione preparatoria redige il Regolamento 
del Sinodo, gli strumenti per la preparazione 
spirituale e lo Strumento per la consultazione del 
popolo di Dio. 
Quanto emerso è materiale che l'Assemblea 
Sinodale utilizza come Strumento di lavoro per il 
discernimento. L'Assemblea si ritrova dapprima in 
Commissioni e quindi in Sessioni plenarie. 
Il cammino si conclude con la promulgazione del 
Libro del Sinodo che contiene l'esito del lavoro svolto, 
con alcune norme e le linee guida per la pastorale 
diocesana. 

 
 

E’ troppa preziosa per una 
Comunità cristiana la realtà 
dell’Oratorio da sottomettersi 
alle sfide dell’oggi. Spesso ci si 
appella al ‘mal comune mezzo 
gaudio’; si danno date per scontate le difficoltà 
educative e appena le cose diventano un po’ più 
difficili, si molla. La vera sfida è resistere! 
Riporto lo stralcio di una riflessione sull’Oratorio  

‘agenzia educativa capace di rinnovamento ’ 
“Come accade negli ultimi tempi per ogni altra agenzia 
educativa, l'Oratorio del 2018 sta attraversando un 
processo di cambiamento dal quale non può sottrarsi. 
L'Oratorio che San Giovanni Bosco pensò per i giovani 
di metà '800 non può essere semplicemente replicato 
nel presente. In questo momento storico all'Oratorio 
sono richieste qualità di presenza educativa e spazi 
adeguati alle attività proposte. Educare nell'informalità 
è l'attività primaria di questo ambiente ma i bisogni 
educativi sono sicuramente più articolati rispetto a 
qualche decennio fa. Gli Oratori oggi fanno il pieno di 
differenze religiose, culturali ed etniche che 
complessificano la sfida educativa, rendendo 
necessaria una preparazione e particolari attenzioni 
non limitate ai soli periodi di Grest o di festa, ma 
soprattutto attivate nella ferialità e nel periodo 
scolastico invernale. L'esperienza dimostra come anche 
su un campo da calcetto possa nascere l'incontro 
costruttivo. 
Mentre le finalità della proposta oratoriana si 
mantengono immutate, l'Oratorio si rinnova nei 
metodi, nell'utilizzo di spazi e tempi, che devono 
essere ripensati.  
Per vivere l'Oratorio non servono obbligatoriamente 
strutture o tecnologie all'avanguardia, né ritrovati di 
ultima generazione. Tuttavia, anche i dettagli giocano 
un ruolo importante. E chi è impegnato tra ragazzi e 
adolescenti potrebbe confermarlo: nessuno inviterebbe 
qualcuno a casa propria se non ci fosse almeno un 
minimo di ordine e di accoglienza ”.  
Nel nostro piccolo abbiamo dato spazio a dei lavori non 
indifferenti di riqualificazione strutturale per ottenere 
spazi più fruibili, sicuri e utilizzabili per le diverse 
esigenze. L'Oratorio non invecchia: si trasforma e 
ripropone la sua provocante scommessa sulle giovani 
energie di una Comunità.  
Con la passione di sempre, con la freschezza e la 
flessibilità richieste a chi vuole essere davvero fedele. 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�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 

�Martedì 24 aprile 

ore   8.30 : Celebrazione della Parola a San Rocco 

ore 13.30 : Pulizia chiesa San Lorenzo 

�Giovedì 26 aprile 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 15.30 : Ritiro Cresimandi a Civate  

                  presso l’ “Oasi di David ” 

�Venerdì 27 aprile 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 28 aprile 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 29 aprile: 5a di Pasqua 

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 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

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

VIGNOLI OLIMPIA in MARZOCCHI di anni 84,  

il 17 aprile 

 

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   

 

L’Esortazione apostolica 
 Gaudete et exsultate 
(Gioite ed esultate) è un 
documento ufficiale in 
cui il Papa esprime il suo 
insegnamento su un 
argomento importante, 
in questo caso la 
santità.  
Il Papa scrive che la santità è una meta per tutti. 
I Santi non sono supereroi ma persone normali 
con i difetti e le difficoltà di tutti.  
A fare la differenza è che hanno accettato la 
volontà di Dio e l'hanno realizzata nella vita 
quotidiana.  
Un itinerario che passa attraverso la 
coinvolgente ma difficile strada delle beatitudini, 
definite carta d'identità del cristiano.  
Occorre cioè imparare a essere poveri nel cuore; 
a reagire con umile mitezza alle offese;  
a piangere con gli altri; ad aver fame e sete di 
giustizia; a guardare e agire con misericordia;  
a mantenere il cuore pulito da tutto ciò che 
sporca l'amore; a seminare pace; ad accettare 
ogni giorno la strada del Vangelo nonostante ci 
procuri problemi.  
Una via complicata, quella indicata dal Papa, che 
però regala gioia e si manifesta nel buonumore.  
 

«Dammi, o Signore, il senso dell'umorismo - 
pregava Tommaso Moro - concedimi la grazia di 
comprendere uno scherzo, affinché conosca nella 
vita un po' di gioia e possa farne parte anche ad 
altri». 

 
 

Si è concluso Domenica 15 aprile 
l’incontro con i Madonnari. Una 
manifestazione di valore che non ha 
avuto quell’adesione di bambini e ragazzi che ci si 
aspettava. Però così si esprime un bambino 
partecipante al laboratorio conclusivo: “Domenica 
scorsa in Oratorio è arrivata una signora che ci ha 
insegnato a disegnare come i Madonnari.  
Applicando i suoi consigli abbiamo realizzato i nostri 
disegni colorandoli e sfumandoli con i gessetti proprio 
come gli artisti di strada. E’ stata una bella esperienza 
lavorare con questa artista. Mi rendeva molto felice 
sentire la sua storia e la sua passione per il disegno.  
E’ stato veramente bello! ” 

Il Sacramento della Confermazione verrà 

amministrato per il Vicariato di Mandello dal 

nostro Vescovo Oscar Cantoni presso la 

Parrocchia del Sacro Cuore alle ore 17.00  

SABATO 5 SABATO 5 SABATO 5 MAGGIOMAGGIOMAGGIO 2018 2018 2018   
Il ritrovo dei Cresimandi accompagnati dai Padrini e dalle 

Madrine è fissato per le ore 16.15 all’Oratorio. 
 

IN PREPARAZIONE ALL’EVENTO 

�Giovedì 26 aprile 

Ritiro dei Cresimandi presso la casa “Oasi di David” della 

Parrocchia di Civate. Partenza dall’Oratorio alle ore 15.00. 

I Genitori dicano alle Catechiste la loro possibile 

disponibilità per il trasporto dei ragazzi 

�Mercoledì 2 maggio ore 20.45 

Incontro Genitori, Padrini e Madrine presso la chiesa del S. 

Cuore a Mandello. Mons. Ambrogio Balatti proporrà una 

riflessione adeguata. Possibilità per le Confessioni. 

�Giovedì 3 maggio  

• ore 15.30 : SS. Confessioni dei Cresimandi in chiesa San 

Lorenzo 

• ore 21.00 : Prove per celebrazione del Sacramento presso 

la chiesa del S. Cuore a Mandello. Devono partecipare i 

Cresimandi accompagnati dai Padrini e dalle Madrine.  


