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BENTORNATI ALLA S. MESSA 
 

Con le messa prefestiva e festiva dei giorni 23 e 24 Maggio, 
riprende finalmente la celebrazione con il popolo delle S. Messe nei 
giorni di festa. Il lungo stop imposto dalle misure di sicurezza 
attuate per prevenire il coronavirus, ha sicuramente generato in 
ciascuno di noi il desiderio di riprendere ad incontrarsi come 
comunità cristiana, nelle celebrazioni e nelle iniziative comunitarie.  
C’è però anche, almeno così mi pare di intuire, un certo timore a 
riprendere la vita normale; in questa fase credo sia opportuno e 
necessario mettere in atto tutti gli accorgimenti che ci vengono 
suggeriti e che ci permettono di vivere ed agire in sicurezza. 
Tuttavia occorre mettere da parte le incertezze, i dubbi e le difficoltà 
che possono paralizzare i nostri desideri, le nostre aspettative ed 
anche la fiducia nel Signore e nel nostro prossimo; permettendo 
così al virus di condizionarci ulteriormente anche a livello morale e 
spirituale. E di chiuderci in noi stessi. 
Il mio augurio invece è di rivederci numerosi e colmi di fiducia e 
speranza, alla ripresa delle celebrazioni Eucaristiche. A presto!!! 

  

INDICAZIONI PRATICHE 
 

Per motivi di praticità e di sicurezza le Messe festive e prefestive 
verranno celebrate: 
 

ad Abbadia presso la Palestra comunale 
  

a Crebbio nel salone sottostante l’asilo parrocchiale.   
 

Nei suddetti luoghi sistemeremo delle sedie che consentiranno di 
partecipare più agevolmente alla celebrazione. Di seguito troverete 
alcune prescrizioni legate alla sicurezza da osservare rigidamente.  
L’orario delle Messe, per ora ovviamente provvisorio, è il seguente: 
 

Sabato:   ore  17.00 a Crebbio 
                ore  18.00 ad Abbadia 
 

Domenica:   ore  10.30 ad Abbadia 
                       Ore  18.00 ad Abbadia 
 

Per favorire l’ingresso e l’inizio puntuale delle celebrazioni 
suggerisco di arrivare alla Messa con qualche minuto di anticipo. 
Per ora non prevediamo di poter celebrare nella chiesa di S. Giorgio 
e ai Resinelli. 
 
Le Sante Messe feriali, aperte alla partecipazione dei fedeli, si 
svolgeranno ad Abbadia nel giardino parrocchiale nei seguenti 
giorni: 
 
Martedì 19 maggio  alle ore 8.30 
Mercoledì 20 maggio  alle ore 8.30 
Venerdì 22 maggio alle ore 8.30 

Celebrazione Messe festive e prefestive 
PALESTRA COMUNALE 

 
 

ACCESSO AI LUOGHI DI CULTO IN OCCASIONE DELLE 
CELEBRAZIONI LITURGICHE 

 

-Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le 
persone, la distanza di sicurezza deve essere pari ad almeno 
un metro laterale e frontale. 
 

-L’accesso alla “chiesa” resta contingentato e regolato da 
volontari e/o collaboratori che, indossando adeguati 
dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un 
evidente segno di riconoscimento, favoriscono l’accesso e 
l’uscita e vigilano sul numero massimo di presenze 
consentite.  Per favorire un accesso ordinato, durante 
l’entrata e l’uscita andrà rispettata la distanza di sicurezza 
pari almeno 1,5 metro. Ci saranno un solo ingresso e una 
sola uscita.  
 

-Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni 
liturgiche sono tenuti ad indossare le mascherine.  
 

-Non è consentito l’accesso in caso di sintomi 
influenzali/respiratori o in presenza di temperatura 
corporea pari o superiore a 37,5° C o a coloro che sono 
stati in contatto con persone positive al SARS-CoV-2 nei 
giorni precedenti.  
 

-all’ingresso occorre igienizzarsi le mani  
 

ATTENZIONI DA OSSERVARE DURANTE  
LA CELEBRAZIONE LITURGICA 

 

-Tra i riti preparatori OMETTEREMO LO SCAMBIO DI PACE 
 
-La distribuzione della comunione avverrà dopo che il 
celebrante e l’eventuale ministro straordinario avranno curato 
l’igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli 
stessi, indossando la mascherina, avendo massima 
attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo 
un’adeguata distanza di sicurezza – avranno cura di 
offrire l’ostia senza venire a contatto con le mani dei 
fedeli.  
 
Si suggerisce a coloro che desidereranno comunicarsi di 
portarsi dei guanti monouso da indossare al momento.  
 
Le eventuali offerte non saranno raccolte durante la 
celebrazione, ma attraverso un apposito contenitore, 
sistemato all’uscita. 
 

IL PARROCO 
Don Fabio Molteni 

Le nostre comunità cristiane ritornano, a partire dal 18 maggio in giorno feriale e dal 24 maggio in giorno festivo,  
con rinnovata convinzione, per la celebrazione della S. Messa domenicale  

Tutte le domeniche di maggio alle ore 20.30  
dal giardino parrocchiale verrà trasmessa la recita del  

Santo Rosario. 
In streaming sulla pagina  
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Addio Lucia Micheli,  
simbolo e memoria storica di Maggiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donna di grande fede, classe 1932, 
 intraprendente e sempre disponibile, amava le tradizioni 

della sua frazione 

Art, e fotografie di Claudio Bottagisi 
 

E’ mancata l’altra notte presso la casa di riposo di 
Mandello, dove si trovava dall’agosto dello scorso 
anno, e il prossimo 2 ottobre avrebbe compiuto 88 
anni. Simbolo e memoria storica di Maggiana, Lucia 
Micheli non si era sposata e aveva sempre abitato 
nella frazione mandellese. La sua casa era in 
contrada Castello, poco distante dalla torre “del 
Barbarossa”. Un’abitazione semplice affacciata sulla 
corte “Carbuntee”. All’esterno, un tavolino di pietra, 
una scala e una vecchissima vite. Dentro, un grande 
camino e il calore, la gentilezza e la cordialità che lei 
sapeva trasmettere a chiunque varcasse quella 
soglia, non fosse che per un saluto. Sempre 
ricambiato da un sorriso e da uno sguardo tanto 
intenso quanto dolce. Se poi si trattava di essere di 
aiuto a qualcuno, lei c’era. Per una commissione, 
una medicazione, magari semplicemente per 
un’iniezione. E poi la sua fede. “Una grande fede - 
ricorda don Luigi Prandi, il sacerdote mandellese che 
ha ben conosciuto Lucia Micheli - unita a una 
disponibilità non comune. Una donna intraprendente 
e con un carattere forte e schietto, incapace di 
adagiarsi e pronta a mettersi al servizio di chiunque 
si rivolgesse a lei, a iniziare dagli ammalati e dai più 
bisognosi”. Donna di una grande fede, si è detto, che 
lei manifestava anche nel suo amore intenso per la 
chiesa di Sant’Antonio. “Quanto tempo e quante 
energie ha dedicato alla sua parrocchia di Crebbio - 
sottolinea sempre don Luigi - Si dedicava 
assiduamente alla cura, all’abbellimento e al decoro 
dell’edificio religioso. Sempre in totale spirito di 
servizio e sempre gratuitamente”. 
Amava molto le tradizioni, Lucia Micheli. E i suoi 
occhi, di per sé luminosi, si “accendevano” ancora di 
più quando in occasione delle feste e delle sagre 
organizzate a Maggiana proprio la corte dove lei 
abitava (e dove aveva vissuto per anni con il fratello 
Valentino, classe 1924) si trasformava per un fine 
settimana in una cucina all’aperto dove veniva 
preparato in particolare il paradell, dolce tipico della 
gastronomia mandellese, mentre nelle contrade e tra 
i vicoli della frazione trovavano posto gli “interpreti” di 
antichi mestieri. 

 

CALENDARIO LITURGICO 

 

   Martedì 19 maggio    

 Giardino Parrocchiale Abbadia 
   ore   8.30: S. Messa       Def. Renzo ed Enrico,  

       Maria Mangioni e Fam. 
       Felicita Mangioni 
 

   Mercoledì 20 maggio  

 Giardino Parrocchiale Abbadia 

   ore   8.30: S. Messa        
 

 Venerdì 22 maggio  

 Giardino Parrocchiale Abbadia 

   ore   8.30: S. Messa        
 

   Sabato 23 maggio       

     Salone sottostante l’asilo parrocchiale di Crebbio 

  ore 17.00: S. Messa 

  Palestra Comunale Abbadia Lariana 

     ore 18.00: S. Messa    

 

 Domenica 24 maggio  
 

   Palestra Comunale Abbadia Lariana 

   ore 10.30: S. Messa    

 ore 18.00: S. Messa   

Le tradizioni, già. Come quella dei Giüdee, portata avanti 
fino alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso. Una 
ricostruzione storica della Passione di Cristo, con vari 
figuranti in costume e con la processione che il 
pomeriggio del Venerdì santo partiva dalla chiesa di San 
Rocco e percorreva la strada che porta a Crebbio. 
Davanti vi erano i tre giüdee, dietro due file di fedeli. Le 
donne accompagnavano la Madonna e portavano 
candele. Il Cristo morto era portato da quattro 
incappucciati. Lucia Micheli non mancava mai a 
quell’appuntamento. Ogni anno, ogni Venerdì santo. 
Ora invece lei mancherà (e molto) a tutti quelli che 

l’hanno conosciuta e le hanno voluto bene. E quella 

corte in contrada Castello sembrerà ancora più vuota. 


