
9 maggio 2021 Anno  11    Numero   15 

NOTIZIARIO della COMUNITA’ PASTORALE di S. LORENZO e S. ANTONIO in ABBADIA LARIANA  
Telefono 0341735482  

sito web: www.parrocchiadiabbadialariana.it   

DI NUOVO A CASA 
Carissimi, eccomi di nuovo a casa; sono trascorsi 
due lunghi mesi trascorsi in ospedale per sconfig-
gere il Covid e per riprendere i movimenti e le abi-
lità quotidiane più semplici. Prima presso l’ospe-
dale Valduce di Como e poi presso il Centro Orto-
pedico e fisioterapico di Lanzo Intelvi, dove ho 
svolto la riabilitazione.  A Como, nel primo mese, 
mi hanno curato molto bene i polmoni, che erano 
ammalati a causa del Covid, mentre nel mese di 
aprile, dal 9 per la precisione, ho ripreso piano 

piano a camminare con l’ausilio e sotto la direzione di bravissimi fisioterapisti; la lunga degenza 
allettata infatti non mi permetteva più di muovermi.   
In tutto questo tempo la parte più difficile, trascorsa dormendo in terapia intensiva, mi ha porta-
to a sfiorare l’incontro definitivo con il signore.  Da quel momento però, grazie alla determina-
zione dei medici, all’aiuto del Signore ed alla mia forte fibra mi sono ripreso ed ho ricominciato 
a stare meglio.   Non immediatamente, ma a tappe, prima in semi terapia intensiva e poi in cor-
sia, dove, a causa del Covid mi sono trovato ad affrontare forse l’avversario più difficile: la soli-
tudine di una camera di ospedale. Ricordo di aver vissuto il giorno di Pasqua completamente 
solo, senza poter ricevere nessuna visita. Di questa esperienza conservo alcuni insegnamenti 
che mi permetto di condividere con voi: anzitutto la gratitudine a Dio per avermi permesso di 
tornare alla mia amata vita in Parrocchia; mai come in questi due mesi ho sperimentato la no-
stalgia per la mia missione di vivere e condividere il vangelo con le persone che Dio mi ha affi-
dato.   Una gratitudine che cerco di vivere pregando Dio ogni giorno. Anche per la mia cara 
mamma che ora riposa con Dio, e ne sono certo, dopo una vita di amorevole servizio per la 
sua famiglia e la sua comunità parrocchiale, continuerà ad essere vicina a noi intercedendo 
nella preghiera.  Un grazie davvero sentito va anche a tutte le persone, e sono state davvero 
tante, che mi hanno ricordato ed  hanno pregato per me: ho scoperto un affetto che mi ha fatto 
davvero commuovere.  E’ bello sentire la vicinanza e la sollecitudine di moltissime persone.  
Le vostre preghiere sono state davvero preziose ed il Signore le ha ascoltate. Sul mio telefono 
cellulare ho ancora un’infinità di messaggi, a cui piano piano sto cercando di rispondere. 
Il secondo insegnamento riguarda la nostra vita: il covid mi ha fatto riscoprire la fragilità della 
nostra condizione umana; mi sono ritrovato in terapia intensiva all’improvviso, quasi senza 
neppure accorgermene. Mi sono allora venute in mente le parole del vangelo: “State pronti…
perché non sapete quando il Signore verrà”.  Ed ancora ho riscoperto la bellezza e la grandez-
za di tante piccole cose: la gioia di una passeggiata al sole, piuttosto che la felicità di riprende-
re a camminare; siamo abituati a dare per scontato quasi tutto, ma quando alcune abilità non le 
hai più, comprendi davvero quanto sono preziose. 
Da ultimo ricorderò sempre le parole di un medico della clinica di Lanzo, che, appena arrivato, 
mi ha detto: “Lei se l’ è vista davvero brutta, ma ora in fondo al tunnel vede la luce; non si stan-
chi di fissare e di seguire quella luce”.   

Ecco forse la nostra Fede ci chiama, nei momenti più difficili della nostra vita a scoprire, 
fissare e seguire quella luce che il Signore Gesù mette sulla nostra strada.  
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LA FELICITÀ: ISTRUZIONI PER L’USO 
 

Ti è mai capitato di sentirti davvero felice e voler essere così per sempre? Oppure di 
essere triste e sentire il bisogno di quella gioia capace di farti stare bene?  
 

Io sono Martina, una quasi quindicenne alla ricerca della sua 
strada, e sì, mi è capitato molte volte di rincorrere la felicità.  
Ora ti aspetterai che io ti dica cosa fare per essere felice dato il 
titolo dell’articolo, ma voglio che sia tu a capirlo, non io a spie-
garlo. Immagina di avere una caramella, di quelle buonissime, 
di quelle speciali che ti vengono regalate solo ogni tanto. Ora 
immagina di essere assieme ad una persona, non necessaria-
mente che conosci, e anche lei adora quella caramella, la stes-
sa che hai tu e che lei non ha. Allora devi scegliere, se riempirti 
il cuore della squisitezza del dolcetto oppure riempirlo alla per-
sona che hai di fronte, vederla sorridere e donarle un po’ di 
gioia. Che faresti? Io le darei la mia caramella. Perché mai ti 

chiederai, perché privarsi da una cosa bella che si possiede? Perché se c’è una cosa 
che l'essere animatrice mi ha insegnato è proprio che la vita è fatta per essere donata 
agli altri, non per essere chiusa in un cassetto e conservata solo per noi stessi. A volte 
è difficile, ci troviamo a dover scegliere tra ciò che ci va e ciò che ci fa bene, e spesso 
ricadiamo sulle nostre voglie perché ci provocano una gioia istantanea. Ma è gioia ve-
ra? Non sempre ciò che ci fa bene ci rende 
felici subito, a volte bisogna avere la pa-
zienza di aspettare e accettare la possibilità 
di soffrire un po’.  
Un giorno tornerà quella 
persona con una cara-
mella buonissima tutta 
per te, o magari no, ma 
in qualsiasi caso sarai 
felice, perché chi fa del bene agli altri fini-
sce per stare bene con se stesso.  

 

 

 

Ringrazio Martina per questa bellissima e 

concretissima riflessione; mi permetto di 

aggiungere un breve commento. La vita di 

Gesù può essere riassunta proprio con 

questo racconto: Lui ha vissuto donando, 

per mostrarci la verità di questa afferma-

zione: C’è più gioia nel dare con Amore 

che nel ricevere. Chiediamo a Gesù la for-

za di vivere sempre donando. E’ la via del-

la vera felicità.  

 CALENDARIO  LITURGICO 

  

  

Domenica  

9 maggio 

 

Parrocchia San Lorenzo 

  8.30 Santa Messa   Def. Vittoria Alippi e Chiara Cantoni 

10.30 Santa Messa   
   

Giardino Parrocchiale 

20.30 Recita del S. Rosario      

 

Lunedì  

10 maggio 

 

 

Martedì  

11 maggio 

   

Mercoledì 

12 maggio 

  

 

Giovedì   

13 maggio 

 

  

 

Venerdì  

14 maggio 

 

  

 

Sabato  

15 maggio 
  

 

 Parrocchia Sant’Antonio 

17.00 Messa            Def. Fam. Lonardi 

                                   Def. Alfredo e Caterina  

 

Parrocchia San Lorenzo 

18.00 Messa          

  

 

Domenica  

16 maggio 

 

Parrocchia San Lorenzo 

 

  8.30 Santa Messa     Def. Giuseppina Fasoli 

10.30 Santa Messa     Def. Maddalena D’Aniello  
 

20.30 Recita del S. Rosario      


