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Riuniti davanti alla 
Mensa del Signore 
durante la Messa di 
domenica, gli sposi 
rinnoveranno le 
promesse di amore e 
fedeltà che si sono 
scambiate 25,50,55 
anni prima nel giorno 

del loro matrimonio. Accompagnati dalle 
preghiere e dall'affetto dell'assemblea della 
Comunità parrocchiale, si raccoglieranno per 
fare memoria del giorno del loro matrimonio e 
del dono di grazia che da allora li ha consacrati 
alla vita sponsale; chiederanno che non venga 
mai a mancare nella loro vita coniugale la gioia 
del Vangelo. 
Viene spontaneo ricordare che Dio ha scelto di 
nascere in una famiglia semplice come le 
nostre, capaci di trasmettere valori 
indispensabili all'esistenza di ciascuno di noi. 
Attraverso il Sacramento del matrimonio gli 
sposi hanno ricevuto un dono che genera 
responsabilità. E' infatti dono grandissimo avere 
una famiglia capace di trasmettere gioia, amore 
e fiducia sapendo costruire con sacrifici e 
rinunce oltre che con impegno.  
Oggi purtroppo i modelli famigliari, che la 
società propone riducono spesso il rapporto alla 
sola soddisfazione personale, rinunciando alla 
bellezza dell'amore verso l'altro: un amore 
definitivo, sicuro, che cresce e matura, che 
educa ed aiuta noi stessi e gli altri a superare gli 
ostacoli e i momenti difficili della vita. 
"La Famiglia va riscoperta quale patrimonio 
principale dell'umanità." (Papa Benedetto XVI) 

Anna e Piergiorgio 

 
Carissimi genitori, 
trasmettere la fede ai figli, è una 
responsabilità che i genitori non possono 

dimenticare, trascurare o delegare totalmente. I genitori 
sono i primi annunciatori della fede attraverso la preghiera e 
la pratica cristiana. 
Nel giorno del Battesimo del vostro figlio il sacerdote vi ha 
rivolto questa domanda: “Cari genitori, chiedendo il 
Battesimo per il vostro figlio, voi vi impegnate a educarlo 
nella fede, perché, nell’osservanza dei comandamenti, impari 
ad amare Dio e il prossimo, come Cristo ci ha insegnato. 
Siete consapevoli di questa responsabilità?”  
E voi avete risposto: “Sì ” 
La prima catechesi che si fa in parrocchia è la Messa della 
domenica. Accompagna e completa quella che fate a casa sin 
da quando i figli erano piccoli. 
Per voi la Messa domenicale è forse anche l’unica catechesi. 
Per i figli è proprio impossibile capire qualcosa della vita 
cristiana se la catechesi non è collegata alla Santa Messa.  
La vostra presenza alla Messa domenicale è importante non 
solo per voi, ma anche per tutti gli altri membri della 
Comunità pastorale, e perché i vostri figli guardano il vostro 
esempio. La catechesi non prepara solo alla Comunione o 
alla Cresima, ma ad uno stile di vita che si chiama vita 
cristiana. Quindi ci vuole un impegno serio e duraturo.  
C’è in gioco la qualità di vita dei vostri figli. Iscriverli alla 
catechesi non basta. Il giorno del catechismo, bisogna che 
siano liberi da ogni altro impegno (calcio, ballo, musica...).  
Bisogna che siano presenti agli incontri, con perseveranza e 
con gioia. Sarebbe bello che durante ogni lezione siano 
presenti alcuni genitori.  
La vostra presenza è molto desiderata e importante! 
Quest’anno il Catechismo (l’Iniziazione cristiana) avrà inizio 
Giovedì 18 ottobre seguendo il prospetto di questa tabella 
per la Parrocchia di San Lorenzo:  

�ore 14.30 : 3a Primaria Gruppo Patrizia 
                          4a Primaria  
                          5a Primaria Gruppo Evelina 

�ore 15.30 : 1a Secondaria  

�ore 16.30 : 3a Primaria Gruppo Anna 
                          5a Primaria Gruppo Antonietta 
 

Per la Parrocchia di Sant’Antonio:  
il Catechismo ( l’Iniziazione cristiana) inizia Sabato 20 
ottobre alle ore 10.00 presso l’Oratorio di Sant’Antonio. 

Per ambedue le Parrocchie  
Domenica 21 ottobre  

alle ore 10.00 
in chiesa di San Lorenzo 

celebreremo la 
GIORNATA 

MISSIONARIA 
MONDIALE 

faremo l’inaugurazione ufficiale del nuovo anno 
di Catechismo e sarà dato il mandato ai 
Catechisti.  

 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 30 settembre: 26a del Tempo Ordinario 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.00 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                   Festa Anniversari di Matrimonio 

• ore 11.00 : S. Messa della Comunità in Sant’Antonio 

   ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

• ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio 

�Lunedì 1 ottobre: S. Teresa di Lisieux (1897) 

• ore   8.30 : S. Messa a Maggiana 

   ore 21.00 : Incontro Genitori 3a Primaria in Oratorio 

�Martedì 2 ottobre: SS. Angeli custodi 

   ore   8.30 : Celebrazione della Parola a San Rocco 

   ore 21.00 : Incontro Genitori 1a Secondaria in Oratorio 

�Mercoledì 3 ottobre: B. Luigi M. Talamoni (1926) 

In mattinata Eucaristia Ammalati in San Lorenzo 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

   ore 21.00 : Incontro Genitori 5a Primaria in Oratorio 

�Giovedì 4 ottobre: San Francesco d’Assisi (1226) 

Patrono d’Italia 

In mattinata Eucaristia Ammalati in San Lorenzo 

• ore   8.30 : S. Messa in Sant’Antonio - Crebbio 

   ore 21.00 : Incontro Genitori 2a e 3a Secondaria Oratorio 

�Venerdì 5 ottobre 

   In mattinata Eucaristia Ammalati in San Lorenzo 
   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

   ore 21.00 : Incontro Genitori 4a Primaria in Oratorio 

�Sabato 6 ottobre 

• ore 17.00 : S. Messa prefestiva in Sant’Antonio Crebbio 

   ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

   ore 21.00 : Chiesa S. Lorenzo Concerto (vedi a lato) 

�Domenica 7 ottobre: 27a del Tempo Ordinario 

   Beata Vergine Maria del S. Rosario 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

   ore 10.00 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

• ore 11.00 : S. Messa della Comunità in Sant’Antonio 

   ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

• ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio 

Incontro in Oratorio 

‘Pier Giorgio Frassati’  

in Abbadia Lariana 

Lunedì 8 ottobre 

ore 21.00 

Illustrazione del 

cammino che faremo 

insieme ai vostri figli 

VITALE la PRESENZA 

Presso la Parrocchia di Sant’Antonio a Crebbio 

 

propone per l’ 

la tradizionale recita 
comunitaria del Santo Rosario 
alle ore 20.30 a 
SOMANA mercoledì 3  
con P. Alberto Pensa 
Missionario in Thailandia 
ABBADIA mercoledì 10 
con Luisa Mainetti 
Missionaria in Equador  
MANDELLO San Zeno  
mercoledì 24 ottobre  
con P. Steeven 
Missionario in Kenya 

Il 

        «Per non lasciarci mai soli Dio ha 
messo accanto a ciascuno di noi un 
angelo custode che ci sostiene, ci 

difende, ci accompagna nella vita.  
Sta a noi saper cogliere la sua presenza 

ascoltandone i consigli, con la docilità di un bambino, per 
mantenerci sulla strada giusta verso il paradiso».  
Così Papa Francesco ha detto degli Angeli Custodi.  
Ed ancora:« Gli Angeli sono un dono che il Signore ci ha dato. 
Ognuno di noi ne ha uno; ne ha uno che ci accompagna nella vita 
terrena. L’Angelo Custode cammina con noi, è sempre con noi e 
questa è una realtà: è come un ambasciatore di Dio con noi. Abbi 
rispetto della sua presenza! Quando noi, per esempio, facciamo 
una cattiveria e pensiamo di essere soli, dobbiamo ricordarci che 
non è così, perché c’è Lui. Ecco, allora, l’importanza di avere 
rispetto della sua presenza e di dare ascolto alla sua voce, perché 
lui ci consiglia. Perciò quando sentiamo quell’ispirazione “Ma fa’ 
questo ... questo è meglio ... questo non si deve fare ...”, il 
consiglio giusto è di ascoltarla e non di ribellarci all’Angelo 
Custode. 
E’ un amico, un amico che noi non vediamo, ma che sentiamo; è 
un amico che sarà con noi in cielo, nella gioia eterna. Dio ci chiede 
di ascoltarlo, di rispettarlo; soltanto questo: rispetto e ascolto.  
E questo rispetto e ascolto a questo compagno di cammino si 
chiama docilità: il cristiano deve essere docile ai consigli di questo 
compagno di cammino.  
Ringraziamo e lodiamo il Signore per questo magnifico dono e 
stiamo attenti con questo amico che il Signore ci ha dato». 
Giustamente si attua in questo giorno la Festa dei Nonni istituita 
nel 2005 dal Parlamento Italiano.  
 

Una giornata speciale, da trascorrere in famiglia per dimostrare il 
nostro affetto e la nostra gratitudine a queste figure così importanti. 


