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HANNO CELEBRATO PER LA PRIMA VOLTA  

IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA 
 

Alessandro Aiello - Martina Alippi - Andrea Bottazzi - 
Martina Brighenti - Leonardo Catalano - Michele Conti -  
Lucrezia Corti - Federico Dell’Oro - Angela Del Pozzo -  
Cristiano Elia - Samuele Friso - Pietro Gaddi - Agata Gambato 
Arianna Redaelli - Alexandra Riva - Diego Vincitorio - 
Gianluca Zema. 

 

 

Espressioni del Papa 
“Ogni persona umana deve la 

vita a una madre, e quasi sempre 

deve a lei molto della propria 

esistenza successiva, della 

formazione umana e spirituale.  

La madre, però, pur essendo 

molto esaltata dal punto di vista 

simbolico, viene poco ascoltata 

e poco aiutata nella vita quotidiana, poco considerata nel suo 

ruolo centrale nella società. Anzi, spesso si approfitta della 

disponibilità delle madri a sacrificarsi per i figli per 

“risparmiare” sulle spese sociali. Accade che anche nella 

Comunità cristiana la madre non sia sempre tenuta nel giusto 

conto, che sia poco ascoltata. Eppure al centro della vita 

della Chiesa c’è la Madre di Gesù. Forse le madri, pronte a 

tanti sacrifici per i propri figli, e non di rado anche per quelli 

altrui, dovrebbero trovare più ascolto. Bisognerebbe 

comprendere di più la loro lotta quotidiana per essere 

efficienti al lavoro e attente e affettuose in famiglia; 

bisognerebbe capire meglio a che cosa esse aspirano per 

esprimere i frutti migliori e autentici della loro 

emancipazione.” Facciamo tesoro delle parole di Papa 

Francesco sul valore delle madri nella società, nella famiglia 

e nell’esistenza di ogni essere umano. 

Il Santo Padre ha voluto ribadire come una società senza 

madri sia una società disumana, come la testimonianza della 

forza morale delle madri sia fondamentale nei momenti 

peggiori di crisi. La madre - spiega Papa Francesco - è 

l’antidoto più sicuro contro l’individualismo.  

“Individuo” vuol dire “che non si può dividere”.  

Le madri invece si “dividono”, a partire da quando ospitano 

un figlio per darlo al mondo e farlo crescere.   

E ancora, “essere madre non significa solo mettere al mondo 

un figlio, ma è anche una scelta di vita, la scelta di dare la 

vita, e questo è bello, questo è grande.” Scegliamo dunque di 

sostenere le madri, di valorizzarle nel quotidiano e di 

comprendere nel profondo la loro grande scelta di vita. 

 

Domenica 13 maggio 2018  
celebreremo questa 
Giornata. Papa Francesco 
ci invita a soffermarci sui 
pericoli e le conseguenze 
di un uso distorto della 
comunicazione.  
Scrive il Santo Padre nel 
Messaggio inviato per questa giornata: “Oggi, in un 
contesto di comunicazione sempre più veloce e 
all’interno di un sistema digitale, assistiamo al 
fenomeno delle “notizie false”, le cosiddette fake 
news. Vorrei così offrire un contributo al comune 
impegno per prevenire la diffusione delle notizie false 
e per riscoprire il valore della professione giornalistica 
e la responsabilità personale di ciascuno nella 
comunicazione della verità”.  
Prepariamoci a questo momento, pregando con le 
parole del Papa: 
 

Signore, fa’ di noi strumenti della tua pace. 
Facci riconoscere il male che si insinua in una 
comunicazione che non crea comunione.  
Rendici capaci di togliere il veleno dai nostri giudizi.  
Aiutaci a parlare degli altri come di fratelli e sorelle.  
Tu sei fedele e degno di fiducia; fa’ che le nostre 
parole siano semi di bene per il mondo: 
dove c’è rumore, fa’ che pratichiamo l’ascolto; 
dove c’è confusione, fa’ che ispiriamo armonia; 
dove c’è ambiguità, fa’ che portiamo chiarezza;  
dove c’è esclusione, fa’ che portiamo condivisione; 
dove c’è sensazionalismo, fa’ che usiamo sobrietà; 
dove c’è superficialità, fa’ che poniamo interrogativi 
veri; 
dove c’è pregiudizio, fa’ che suscitiamo fiducia; 
dove c’è aggressività, fa’ che portiamo rispetto; 
dove c’è falsità, fa’ che portiamo verità.   Amen.  



 

 

È questo il titolo del Grest 
2018, la proposta 
educativa che all’inizio del 
mese di giugno 
(precisamente da lunedì 
11 giugno per due 
settimane)  animerà il 
nostro Oratorio.  
Il tema, comune per le 
realtà lombarde, intende 
localizzare quest'anno 
l'attenzione sull'agire dell'uomo nel creato, come evidenzia 
anche il logo ideato per questa edizione.  
In un grande quadrato, che indica il Creato, cioè il campo 
d'azione entro cui poter muovere i propri passi e giocare le 
rispettive abilità, ci sono le lettere che compongono il titolo.  
In ciascuna è disegnato un omino stilizzato, nello stile di 
Keith Haring, che racconta la quotidianità.  
Per lasciare traccia di sé, però, ciascuno - suggerisce 
ancora il logo - deve rimanere agganciato alla linea della 
Creazione: questo non per replicare l'identico, ma per dare 
forme coerenti con l'«originale» alla propria particolare 
capacità creativa.  
Lo si potrà fare allora ballando, festeggiando e celebrando; 
ma anche aspettando, pensando e immaginando.  
E poi ancora correndo, scappando e indagando; così come 
esplorando, osservando e sognando.  
La lettera "p" al centro propone quindi lo stile del 
condividere e scambiare.  
Si prosegue lavorando, aiutandosi e impegnandosi.  
Un'opera che il disegno successivo aiuta a leggere come 
plasmare, costruire e creare.  
Ma lo si potrà fare anche divertendosi, giocando e 
scoprendosi nuovi; e, infine, anche abbracciandosi, 
raccontandosi e stringendo amicizie.  
Questo - e anche molto altro - è l'agire dell'uomo 
nell'esistenza concreta di ogni giorno, ma per bambini e 
ragazzi lo sarà anche nella ricca estate oratoriana, dove 
insieme potranno dare corpo a questa linea della 
Creazione lasciando, con il proprio operato, nuove e 
significative tracce.  

 

Don DAVIDE GALANTE 
 

Vicario Cooperatore nella nostra 
Parrocchia dal 1954 al 1958 ci ha 
lasciato per la Casa del Padre 
martedì 8 maggio.  
La nostra riconoscenza si esprime 
attraverso la preghiera di suffragio. 

APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 13 maggio: Ascensione del Signore 

 Memoria della apparizione della Madonna a Fatima 

Festa della mamma 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                  Testimonianza del cammino compiuto dai 

                  bimbi del Catechismo della 2a Primaria 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

ore 20.00 : Incontro all’Oratorio di Mandello S. Cuore  

                   per gli Animatori Grest 2018. 

                   Conducono l’incontro gli Educatori  

                   della Pastorale Giovanile di Como. 

�Lunedì 14 maggio: S. Mattia Apostolo 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 15 maggio: B Maddalena Albrici (1465) 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

ore 20.45 : Consiglio Pastorale Parrocchiale,  

                   aperto a tutti. 

�Mercoledì 16 maggio 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 17 maggio 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 18 maggio 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 15.30 : Incontro di Azione Cattolica in Oratorio, 

                  aperto a tutti 

�Sabato 19 maggio 

ore   7.30 : Pellegrinaggio vocazionale mensile. 

                  Ritrovo chiesa di San Lorenzo in Mandello 

ore 15.30 : Battesimo comunitario per GIULIA 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

ore 20.30 : Solenne Veglia di Pentecoste per Vicariato 

                   a Mandello Sacro Cuore 

�Domenica 20 maggio: Solennità della Pentecoste 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 17.00 : Incontro all’Oratorio di Mandello S. Cuore  

                   per gli Animatori del Grest 2018. 

                   Conducono l’incontro gli Educatori  

                   della Pastorale Giovanile di Como. 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

E’ in distribuzione la 
nuova pubblicazione  
de ‘Il vademecum dei 
ragazzi in gamba’. 
Ci sono tutte le 
iniziative prossime del 
mese del mese di 
maggio e di giugno. 
 

C’è pure la proposta del 
Vicariato per un campo 
a Roma, in agosto. 
 

In Oratorio le copie 
oppure sul sito della 
Parrocchia. 

Gli 

   

verranno celebrati  

Domenica 30 settembre 2018 


