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tra le attività pastorali di ottobre ha 

un posto di rilievo particolare. 

Essa non solo ci richiama al dovere 

di contribuire con un’offerta alle 

spese missionarie ma, più ancora, a 

prendere coscienza del fatto che tutti 

siamo chiamati, dal nostro battesimo, 

ad essere missionari.  

In che senso? Proprio in quello 

letterale del termine che significa: 

“mandati, inviati”. Ogni cristiano è inviato da Cristo ai 

fratelli come testimone dell’amore: di quell’amore che 

riceviamo da Dio in Gesù e che dobbiamo riversare su 

coloro che incontriamo sul nostro cammino. Ognuno di noi 

ha la sua “terra di missione” in casa, sul posto di lavoro, lì 

dove vive e opera quotidianamente. Questo non toglie che la 

vocazione missionaria possa guardare a orizzonti più vasti. 

Esistono ancora terre in cui il primo annuncio cristiano non è 

giunto, così come esistono nazioni di recente 

cristianizzazione che hanno ancora bisogno di aiuto.  

Nel corso della storia l’annuncio evangelico è stato portato 

lontano da monaci, predicatori, suore, mercanti, soldati.  

Nel Medioevo è sorto il grande ordine francescano seguito 

poi da altri ordini e congregazioni religiose. 

Negli anni del dopo Concilio anche le diocesi, clero e laici, 

hanno sviluppato una nuova coscienza missionaria.  

Il Vaticano II ha fatto capire che la Chiesa è una, ma di 

un’unità che si esprime in forme diverse nelle molte Chiese 

locali di costituzione antica, recente o nuova.  

Con quale missione si può lavorare, oggi, perché la Chiesa 

universale e locale sia sacramento di salvezza per l’umanità? 

Siamo tutti chiamati a prendere in mano la nostra storia, ad 

assumere le nostre responsabilità per fare della nostra 

persona la “missione” del Cristo, testimoniando il Vangelo, 

a partire dai giovani. 

Gli “inviati” dal Padre sanno che la missione è un processo 

d’amore, teso a rinsaldare i legami mediante il dialogo 

permanente, la condivisione reciproca, l’impegno per 

mettere in atto le condizioni per vivere nella pace e nella 

giustizia. Con il tempo cambia il modo di fare missione, ma 

per i credenti non cambia la vocazione missionaria che è alla 

base dell’essere cristiani.  
 

Il tema della Giornata Missionaria Mondiale 2018 è 

“Giovani per il Vangelo”.  

Scontato il perché di questa scelta. In questo mese di ottobre 

i Vescovi, riuniti nel Sinodo, parlano proprio dei giovani. 

Anche il Papa Francesco, nel messaggio per questa Giornata 

Missionaria, si rivolge in particolar modo ai giovani, 

invitandoli con il suo solito fare a riflettere sulla missione, a 

questa dimensione della Chiesa. 

 
 

In occasione dell’inaugurazione  
ufficiale del nuovo anno di  
Catechismo, celebreremo  

      Domenica 21 ottobre  
            alle ore 10.00,  
il ‘mandato’ ai Catechisti.  
Il catechista è, pur con i suoi  
limiti, un inviato, un profeta  
che parla in nome di Dio per  
incarico del suo Vescovo. Viene attuato dal Parroco dinanzi 
alla Comunità apostolica. A loro viene affidata la missione 
di testimoniare e annunciare il Vangelo. 

E’ iniziato con mercoledì 10 ottobre, la ‘Peregrinatio Mariae’ della 
B. V. Maria, Madre della Misericordia di Gallivaggio in alcuni 
santuari mariani della diocesi. «Maria si fa pellegrina per venire 
incontro ai suoi figli e accompagnarli nel cammino della fede 
perchè imparino a riconoscere in Gesù il volto della Misericordia 
del Padre e perché scoprano i segni più eloquenti per annunciare 
oggi la misericordia di Dio nel nostro ambiente di vita.  
Queste due finalità sono le mete del nostro Sinodo diocesano, 
che richiede il coinvolgimento di tutto il popolo di Dio, a partire 
da una preghiera comune, quella appunto che si svolgerà nelle 
diverse sedi del pellegrinaggio. Affidare a Maria il cammino del 
Sinodo, interessare la nostra gente a questo evento di Chiesa, 
domandare luce e verità allo Spirito Santo, permetterà a tutti di 
sentirsi parte viva della Chiesa, che cerca umilmente di 
presentarsi come una famiglia, attenta alla situazione di oggi, in 
cui la misericordia viene spesso sommersa e negata da un clima 
di aggressività e di individualismo. La partecipazione del popolo 
di Dio, che risponderà generosamente alla visita di Maria nei 
diversi santuari, ci riempie di gioia e di speranza. Attraverso 
questo pellegrinaggio, Maria ci accompagna perchè nessuno si 
chiuda alle sorprese di Dio o si creda autosufficiente.  
Tutti abbiamo bisogno di ascoltare e di imparare gli uni dagli altri, 
nella certezza che attraverso i fratelli e gli eventi stessi della 
storia Dio ci viene di nuovo incontro per amarci e chiamarci alla 
pienezza della vita. La preghiera comune, vissuta alla luce della 
Misericordia di Dio, creerà le condizioni più favorevoli per 
riscaldare i cuori, essere ricettivi e non chiuderci in categorie e 
schemi mentali astratti, ormai superati. La preghiera ci aiuterà a 
una visione positiva di futuro, ricolmo della gioia del Vangelo. 
Papa Francesco, introducendo i lavori del Sinodo della Chiesa 
universale, intitolato "I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale", tuttora in corso, ha affermato che il compito del 
Sinodo è quello di "far germogliare i sogni, suscitare profezie e 
visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia". Facciamo nostri 
questi auspici, aprendoci anche noi, nella nostra Chiesa, alla 
fiducia di ciò che "lo Spirito santo e noi" possiamo realizzare 
insieme, per diventare autentici "testimoni e annunciatori della 
Misericordia di Dio"».                            Il vostro Vescovo + Oscar 



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 14 ottobre: 28a del Tempo Ordinario 

   Canonizzazione Papa Paolo VI e don F. Spinelli 
   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 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

• ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio 

�Lunedì 15 ottobre: S. Teresa d’Avila (1582) 

• ore   8.30 : S. Messa a Maggiana 

�Martedì 16 ottobre: S. Margherita Alacoque (1690) 

   ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 17 ottobre: S. Ignazio d’Antiochia (107) 

   ore 20.30 : S. Messa in San Lorenzo per tutti gli Alpini 

defunti nella commemorazione del Centenario della grande 

guerra. 

�Giovedì 18 ottobre: S. Luca evangelista  

• ore   8.30 : S. Messa in Sant’Antonio 

   ore 14.30 : Inizio Anno Catechistico a San Lorenzo 

�Venerdì 19 ottobre: S. Paolo della Croce (1775) 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 20 ottobre 

Accoglienza a Mandello di don Giuliano e don Andrea 

ore   7.30 : Pellegrinaggio vocazionale mensile. 

                  Ritrovo chiesa di San Lorenzo in Mandello 

• ore 10.00 : Inizio Anno Catechistico a Sant’Antonio 

• ore 17.00 : S. Messa in Sant’Antonio 

   ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 21 ottobre: 29a del Tempo Ordinario 

92a Giornata Missionaria Mondiale 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

   ore 10.00 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

Inaugurazione ufficiale del nuovo anno di Catechismo 

Mandato ai Catechisti 

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

   ore 16.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

• ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio 

 

 
 

• ore 14.30   

        2a Primaria 

        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 
 

 

 

• ore 10.00 Tutte le classi 

ANAGRAFE COMUNITA’ SAN LORENZO 
 

Il 6 ottobre diventati con il Battesimo ‘Figli di Dio’  
OLTRAMONTI EMMA e DARIO ARGENTIERI 

Domenica 14 ottobre  

INTENZIONE   

PREGHIERA DEI FEDELI 

Per i missionari e le missionarie, 
laici e consacrati che sono stati 
uccisi a causa del Vangelo, la loro vita non sia mai oscurata, ma 
proclamata e innalzata per rafforzare la nostra fede nel Risorto … 

 

ZANOTTA Mons. GIULIANO 

Nato a Lenno il 10.02.1958 
Ordinato Sacerdote il 26.06.1982  
Vicario a Como Sagnino (1982-87) -  
Vice Assistente di A.C. (1987-96) - 
Arciprete di Bellagio (1996-07) -  
Vicario Generale (2007-17). 
 

MOMBELLI ANDREA 

Nato a Gravedona il 15.01.1986 
Ordinato Sacerdote il 09.06.2012 
Vicario parrocchiale a Morbegno. 


