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L’Associazione 
NOI offre 

l’accesso 
a tutte le 

attività organizzate 
in Oratorio e in genere 
alle varie occasioni di festa per giovani e adulti. 
Assicura l’importante momento aggregativo offerto 
dal servizio bar … ‘un bar per amico’ 
Garantisce la copertura assicurativa durante lo 
svolgimento delle attività organizzate e dà accesso a 
sconti e agevolazioni grazie a opportune convenzioni 
in vigore. 
La quota per la tessera annuale per l’anno 2019 è di  
€ 10,00 per gli adulti e per i ragazzi fino a 18 anni è 
di € 6,00.  
All’atto dell’adesione è richiesta la compilazione di un  
modulo con la richiesta dati personali e relativo 
consenso. 
Le domande di adesione si trovano per il Bar 
dell’Oratorio 

L’anno scorso 78.289 fedeli hanno partecipato al 
sostentamento dei sacerdoti con un’Offerta.  
Anche grazie al loro contributo, 35.000 preti hanno 
potuto dedicarsi liberamente alla loro missione in tutte 
le parrocchie italiane, anche in quelle più piccole e 
meno popolose. 

Partecipa anche tu con la tua Offerta.  
L’Istituto Centrale Sostentamento Clero raccoglie le 
Offerte e le ridistribuisce equamente tra tutti i sacerdoti, 
dai giovani al primo incarico fino ai preti ormai anziani  
o malati 

Domenica 25 novembre  Gesù disse a Pilato: "Il mio regno 
non è di questo mondo; se il mio 
regno fosse di questo mondo, i miei 
servitori avrebbero combattuto 
perché non fossi consegnato ai 
Giudei". 
 
 

La Verità è che Dio si interessa 
talmente al suo popolo che se ne fa 

carico e veglia su di lui, come un padre e una madre 
vegliano sui propri figli. In Dio la verità significa 
anche fedeltà: egli ha cominciato ad occuparsi dei 
suoi figli fin dalle origini e non ha mai smesso di farlo, 
anzi ha inviato agli uomini addirittura il suo Figlio.  
E il suo Figlio, anch'egli si è mostrato fedele fino a 
comparire davanti a Ponzio Pilato proprio per questo. 
Questa fedeltà di Dio in Gesù noi la scopriamo nelle 
celebrazioni domenicali: le letture ci fanno conoscere 
la Verità, che è la fedeltà di Dio: noi acclamiamo il 
vero Pastore; nel pane e nel vino riceviamo il Vero 
Cibo, quello attraverso il quale Dio ci manifesta la 
Verità della sua fedeltà e ci colma del suo Spirito.  

 
 

Continua nella Comunità di Crebbio la benedizione 
natalizia delle famiglie. Vivo questi appuntamenti 
con due significati di grande valore.  
1. Per chi crede, è Dio stesso che attraverso la 
preghiera di benedizione si rende presente nelle 
nostre famiglie e ci dona la certezza che 
accompagna il cammino della nostra vita. 

2. Per chi si sente distante o lontano dai valori della fede, è sempre 
un importante momento di incontro e condivisione della nostra 
umanità. Incontrarci nelle nostre case, salutarci e condividere  
 

insieme il tempo presente, ci dà modo di sperimentare, come dice 
Papa Francesco, una “Chiesa in uscita” che va incontro a tutti 
coloro che credono nell’incontro, condividono la fatica della vita e 
superando barriere e diffidenze di vario genere, si aprono 
all’incontro con Dio.

 



 

APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 25 novembre: Solennità di Cristo Re 

Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle Offerte  

per il sostentamento del clero diocesano 
   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 26 novembre 

• ore   8.30 : S. Messa a Maggiana 

   ore 20.30 : S. Messa in San Lorenzo per Michele Barra 

�Martedì 27 novembre 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

   ore 10.30 : Incontro Presbiterio Vicariato a Mandello 

�Mercoledì 28 novembre 

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Giovedì 29 novembre Inizio Novena Immacolata 

• ore   8.30 : S. Messa in Sant’Antonio 

• ore 20.30 : S. Rosario in Sant’Antonio 

�Venerdì 30 novembre: Sant’Andrea, Apostolo  

   ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 20.30 : S. Rosario in San Lorenzo 

�Sabato 1 dicembre  

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

   ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 2 dicembre: PRIMA di AVVENTO 

   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 

 

ANAGRAFE COMUNITA’ PASTORALE 
 

Sono andati alla Casa del Padre con i suffragi della Chiesa 

CIAPPESONI LORENZO in Sant’Antonio di anni 88  

il 12 novembre 

MAGGI ELIO in San Lorenzo di anni 71 il 17 novembre 

 

 

Collezione privata 
di  

Rosalba Riva 

Collane in mostra  
con possibilità  
di acquisto 

presso l’Oratorio 

 

Ma scusate un attimo: immaginate di 
avere a che fare con dei bambini obesi. 
Avrebbe senso lasciare che si ingozzino 
con barili di nutella, e nel contempo 
somministrare loro qualche composto 
chimico anti-nutriente per contrastare 
l'assorbimento dei grassi? Certo che no. 
Se davvero vogliamo che non ingrassino 
troppo, insegniamo loro a mangiare di 
meno (e magari a fare un po' di sport). Lasciare che si strafoghino 
di nutella, e poi cercare di limitare i danni inibendo il metabolismo 
con qualche sostanza chimica, non avrebbe molto senso. 
Prevedibilmente ci ritroveremo bambini sempre più obesi.  
Ogni paragone, si sa, è sempre un po' improprio e difettoso. 
Però un po' aiuta a far capire che non c'è molto senno nella 
proposta della Regione Toscana di distribuire preservativi gratis a 
tutti i giovani sotto i 26 anni (gli «anti-nutrienti», nella nostra 
metafora). Il governo toscano intende in questo modo contrastare il 
contagio di malattie trasmesse per via sessuale (l'«obesità»). 
Contagio che ha il proprio vettore e volano nella promiscuità 
sessuale («l'abuso di nutella»): cioè quel tipo di sesso «usa e 
getta», anonimo e occasionale, che si consuma nei bagni non 
controllati delle discoteche, o al neon degli scantinati di qualche 
periferia degradata. (Da “il Settimanale della Diocesi di Como” n. 44 del 22/11 

Introduzione editoriale ‘Effetto contrario’ di don Angelo Riva) 

Dal 29 novembre al 7 
dicembre, nella nostra 
Comunità Pastorale, si terrà 
la Novena dell’Immacolata 
Concezione.  
Invito tutti a partecipare a 
questo momento di preghiera 
in preparazione alla Festa 
dell’Immacolata.  
La preghiera del S. Rosario ci 

accompagnerà rafforzando la certezza che la Madre 
celeste, Maria è al nostro fianco nella vittoria sul 
male.  


