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APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA CEI 
Di fronte alla crisi sociale e politica in cui è precipitata la 
«nostra diletta Italia» ogni persona di buona volontà ha il 
dovere di rinnovare il proprio impegno, ciascuno nel suo 
ruolo, per il bene supremo del Paese. Mai come oggi c'è 
un urgente bisogno di uomini e donne che sappiano usare 
un linguaggio di verità, parlando con franchezza, senza 
nascondere le difficoltà, senza fare promesse irrealizzabili 
ma indicando una strada e una meta.  
Questo è il tempo grave della responsabilità e non certo 
dello scontro istituzionale, politico e sociale. Per il bene 
delle famiglie, dei giovani e dei figli del popolo italiano. 
Invito tutti gli uomini e le donne di buona volontà affinché si 
prendano cura del nostro amatissimo Paese con un umile 
spirito di servizio e senza piegarsi a visioni ideologiche, 
utilitaristiche o di parte.  
E rinnovo l'appello di don Luigi Sturzo a «tutti gli uomini 
liberi e forti, che in questa grave ora sentono alto il dovere 
di cooperare ai fini superiori della Patria».  
È infatti eticamente doveroso lavorare per il bene comune 
dell'Italia senza partigianeria, con carità e responsabilità, 
senza soffiare sul fuoco della frustrazione e della rabbia 
sociale. Una rabbia che in queste ore trova 
drammaticamente spazio in uso irresponsabile ed 
esecrabile dei social network persino contro la persona del 
Presidente della Repubblica e la sua misurata e saggia 
azione di garanzia di tutti i concittadini.  
Mai come in questi giorni c'è assoluto bisogno di rispettare 
la volontà popolare, che si è espressa liberamente il 4 
marzo, e tutte le Istituzioni civili che rappresentano 
l'architrave insostituibile della nostra democrazia e della 
nostra libertà: dalla più elevata, il Capo dello Stato, alla più 
rappresentativa, il Parlamento.  
In questo momento difficile servono, dunque, parole di 
concordia e di dialogo per abbattere i muri di inimicizia e 
per superare lo spirito di divisione che sembra diffondersi 
nel Paese.  
Noi tutti rivestiti di responsabilità abbiamo il compito, per 
primi, di pacificare gli animi e di dare dei segnali concreti di 
speranza attraverso un linguaggio sobrio e consapevole.  
E oggi, tutti assieme, con carità e con senso del dovere, 
possiamo scrivere la prima pagina, forse la più importante. 
Nel nome dell'Italia e dell'unità del Paese. 
Esorto, quindi, tutti i credenti a pregare, e tutti gli italiani a 
lavorare, insieme, per la custodia e la salvezza del nostro 
grande e bellissimo Paese.  
A questo proposito, faccio mie alcune preziose parole della 
preghiera per l'Italia scritta da san Giovanni Paolo II:  
«O Dio, nostro Padre, ti lodiamo e ringraziamo. Tu che ami 
ogni uomo e guidi tutti i popoli, accompagna i passi della 
nostra nazione, spesso difficili ma colmi di speranza. (...) 
La tua legge d'amore conduca la nostra comunità civile a 
giustizia e solidarietà, a riconciliazione e pace».  
Che Dio benedica l'Italia! 
(Avvenire 30 maggio 2018)                            Gualtiero Bassetti 

 

Il nostro Vicariato di Mandello ha deciso di continuare il 
sostegno al           

PROGETTO “MANO SOLIDALE” 

Come sappiamo il principale scopo è quello di 
sostenere persone in grave difficoltà economica e 
senza occupazione, favorendo il loro inserimento in 
un'attività lavorativa attraverso la costituzione di un 
fondo di solidarietà. 
Tutte le Parrocchie sono chiamate a contribuire al 
progetto "Mano Solidale" promuovendo la raccolta 
delle risorse necessarie a costituire e alimentare il 
fondo che lo sostiene. 
 

DOMENICA 10 GIUGNO 2018 

le offerte raccolte durante le SS. Messe  

saranno destinate ad alimentare il Fondo 
 

Le risorse per alimentare il Fondo potranno essere 
versate sul  
 

• Conto Corrente "dedicato" intestato alla  
          Parrocchia Sacro Cuore di Mandello del Lario  
             presso la BCC Banca della Valsassina  
         Credito Cooperativo Filiale di Mandello del Lario  
         IBAN IT26 T085 1551 4900 0000 0700 405  
         indicando la causale "Fondo Mano Solidale". 
• oppure tramite Assegno Bancario intestato alla 

Parrocchia Sacro Cuore. 
• oppure contanti "brevi manu"da consegnarsi al 

proprio parroco. 

 
 

Padre Mario Marazzi, missionario del Pime a 
Hong Kong, ha compiuto 90 anni.  
Missionario nato a Mandello, amato da tutti 
per la sua semplicità, generosità e cordialità.  
Come sempre l’augurio più bello è quello che 
parte dal cuore; è comunicazione di valori 
condivisi; è espressione di una solidarietà che 
fa bene.   
Nell’ intervista in ‘Mondo e Missione’ a conclusione quasi un 
testamento. «La mia vita, la vita di tutti vale tanto quanto noi la 
doniamo agli altri – dice convinto -. Io sono contento di mettermi, 
semplicemente, al servizio della gente. Ne ricevo molto e questo 
mi fa felice. Dalle finestre della mia camera guardo il mare e con la 
mente rivedo la nave che 58 anni fa mi portò in questo lembo di 
terra. Quante cose buone sono successe in questi anni!  
Quanti motivi di gratitudine a Dio e a tante persone!». 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 3 giugno: SS. Corpo e Sangue di Cristo 

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 4 giugno: 9a settimana del T.O. 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 5 giugno 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 6 giugno 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 7 giugno 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 8 giugno: Solennità del S. Cuore di Gesù 

Giornata mondiale di santificazione sacerdotale 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 9 giugno: Cuore Immacolato B. V. Maria 

ore 10.00 : Como - Cattedrale Ordinazioni presbiterali 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 10 giugno: 10a del Tempo Ordinario 

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 culto era già 
praticato 
nell’antichità 
cristiana. Si diffuse 
nel secolo XVII ad opera di San 
Giovanni Eudes (1601-1680) e 
soprattutto di S. Margherita Maria 
Alacoque (1647-1690) la quale 
ebbe particolari visioni mistiche.  
In una di queste Gesù la sollecitò 
a fare la Comunione al primo 
venerdì di ogni mese.  
Da qui la devozione della 
Comunione al primo venerdì di 
ogni mese per nove mesi.   
Con il culto al Sacro Cuore, la 
Chiesa Cattolica intende onorare il 
Cuore di Gesù Cristo, uno degli 
organi simboleggianti la sua 
umanità, che per l’intima unione 
con la Divinità, ha diritto 
all’adorazione e l’amore del 
Salvatore per gli uomini, di cui è 
simbolo proprio il Suo Cuore.  

 
 

La 
ricorrenza 
ebbe inizio 
grazie ad una suora che nel 1246 
per prima volle celebrare il mistero 
dell'Eucaristia in una festa slegata 
dal clima di mestizia e lutto della 
Settimana Santa.  
Il suo Vescovo approvò l'idea e la 
celebrazione dell'Eucaristia 
divenne una festa per tutto 
il compartimento di Liegi, dove il 
convento della suora si trovava.   
Urbano IV, sollecitato da molti 
Vescovi e commosso anche dal 
miracolo di Bolsena (1263) estese 
la festa a tutta la Chiesa con la 
Bolla “Transiturus”. 
Ben presto si introdusse l’uso della 
processione con il Santissimo 
Sacramento, che divenne d’uso 
comune dal XV secolo in poi.  
L’Eucaristia è il centro di tutta la 
vita cristiana e da questo si 
comprende l’importanza per la 
Chiesa di questa commemorazione  

 

 
Il promotore del 
culto al Sacro 
Cuore Immacolato 
di Maria fu San 
Giovanni Eudes che diffuse con 
quello del Sacro Cuore. 
La festa si estese a tutta la Chiesa 
Cattolica solamente nel 1944 per 
opera del Papa Pio XII a perenne 
ricordo della Consacrazione del 
mondo al Cuore Immacolato di 
Maria, da lui istituita nel 1942.  
Il Culto del Cuore Immacolato di 
Maria ha ricevuto un forte impulso 
dopo le apparizioni di Fatima del 
1917, quando la Madonna fece 
espressa domanda di consacrare 
la Russia al suo Cuore 
Immacolato. 
O Madre che conosci le sofferenze 
e le speranze della Chiesa e del 
mondo, assisti i tuoi figli nelle 
prove che la vita riserva e fa che, 
grazie all’impegno di tutti, le 
tenebre non prevalgano sulla luce. 

    L’appuntamento con il Grest 
che prenderà il via il 

prossimo 11 giugno per concludersi 
il 22 giugno si avvicina. Si svolgerà 

dal lunedì al giovedì dalle ore 14.30 
alle 17.30 in Oratorio.  
Il venerdì è riservato alle uscite.  
Possono partecipare i bambini delle Scuole 
Primarie e Secondarie. 

È NECESSARIA L’ISCRIZIONE 
Presso il Bar dell’Oratorio oppure dal sito della 
Parrocchia il modulo per la partecipazione. 

 
 

 

nato a Morbegno il 6 

Novembre 1989, dopo il 

diploma presso il liceo 

socio-psicopedagogico, ha attuato 

gli studi presso la Facoltà di 

teologia di Lugano. Ha collaborato 

in varie parrocchie della Diocesi e 

ha affiancato il servizio presso la 

comunità “La Cometa”. A 

Morbegno la festa dell’ordinazione. 

nato a Como il 6 gennaio 

1976  dopo gli studi al  

Setificio di Como, si è 

laureato in ingegneria nucleare al 

Politecnico di Milano nel 2006, dove 

fino al 2009 ha svolto il compito di 

assistente. Ha compiuto gli studi 

teologici nel Seminario diocesano. 

E’ stato d’aiuto in alcune parrocchie. 

A Gironico la festa dell’ordinazione  


