
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno  11    Numero   18 30 maggio 2021 

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

Telefono 0341735482 cell. Don Fabio 3386879387 

sito web: www.parrocchiadiabbadialariana.it   mail: sanlorenzoabbadia@gmail.com 

Riportiamo alcune considerazioni che Don Stefano Guidi, responsabile degli oratori della Diocesi di Milano, scrive 

riguardo all’oratorio. Mi sono parse significative… 

SOGNO UN ORATORIO… 

Tanti mi dicono che gli oratori sono vuoti. Come se il cuore della questione fosse riempierli. Non sogno un oratorio 

pieno, sogno piuttosto un oratorio in uscita. Sogno un oratorio che diventi la spina del fianco di ogni comunità. 

Sogno un oratorio capace di inquietare le persone, non per noiose ed ammuffite diatribe interne. Ma per l’ansia 

del vangelo. 

Sogno un oratorio scomodo, fastidioso, che tolga la pace ed il sonno. Sogno che l’oratorio sia l’antidoto alla 

stagnazione pastorale delle nostre comunità. Sogno che ogni oratorio conservi il registro degli assenti. Sogno che 

quelli che mancano ci manchino a tal punto da segnarci i loro nomi, scriverli per ricordarli, sapere dove vivono, 

conoscere che cosa fanno, con l’interesse discreto tipico degli amici che, anche se lontani, trovano il modo di essere 

presenti ed attenti. 

Non sogno un oratorio pieno. Non mi interessa rivivere i mitici anni 50 e 60 e 80. Anni in cui, narra la leggenda, 

bastava aprire il cancello. Ammesso e non concesso che sia mai bastato solo quello e che le cose fossero realmente 

così. Non sogno un oratorio che si riempie ma un oratorio che cerca. 

Sogno un oratorio che prega per la vocazione dei Santi. Ma che ancora di più prega, incessantemente ed 

insistentemente e disperatamente per i ragazzi che si sprecano e si spengono ogni giorno, privi di ogni interesse e 

lontani da ogni libertà spirituale. 

Sogno che ogni oratorio si disponga lietamente alla ricerca di questi ragazzi, assetati ma persi nei deserti dello 

spirito; perché vengano trovati e possano finalmente sentirsi a casa. 

Sogno un oratorio che sia ponte tra la Chiesa e la strada. Sogno un oratorio impegnato a coltivare la passione 

evangelica verso i piccoli, gli ultimi e i lontani. Un oratorio dove si gioca tanto e si respira allegria, per imparare che 

il Padre ci sorride, ci guarda e ci pensa. Per condividere con i nostri ragazzi la festa della Fede. 

Non sogno un oratorio pieno. Non mi ispirano per nulla gli oratori che inseguono uno standard di perfezionismo 

aziendale. Spesso vuoti di passione. 

Sogno un oratorio che sia calore e colore della comunità. Perché Gesù è vivo e tutto si colora di vita. Sogno un 

oratorio entusiasta del Vangelo. In cui tutti, nessuno escluso, possono incontrare Gesù vivo, riconoscere le sue 

Parole, appassionarsi alla bellezza della sua vita, lasciarsi sconvolgere il cuore dall’esplosine d’Amore della sua 

Pasqua. 

Sogno un oratorio in cui ogni incontro sia una festa. Perché tutti, nessuno escluso, sono un dono. 

Sogno un oratorio che sogna, Un oratorio capace di vedere l’azione dello Spirito di Dio in ogni ragazzo che cresce. 

Un oratorio che sa fermarsi a contemplare lo spettacolo straordinario, assolutamente imprevedibile, sempre 

nuovo, della crescita personale e spirituale di ogni ragazzo, adolescente e giovane. 

Non mi scalda il cuore un oratorio pieno di procedure complicate. Sbaglia chi confonde il progetto educativo con 

un protocollo. Sbaglia chi crede che il segreto della riuscita educativa sia nell’applicazione formale di regole, codici 

e ricette magiche. 

Sogno un oratorio che nasce da una comunità di Fede che si dedica stabilmente alla cura educativa, con rinnovata 

intelligenza, con amore paziente. 

E nell’espressione concreta di questa cura trova l’energia per rinnovarsi nel tempo. 

Si, sono tanti sogni. Chissà…e qual è il tuo? 

 

 



 

 

  

GREST 2021 
 Dal 10 al 25 giugno,  
dal lunedì al venerdì,  
dalle 14.30 alle 17.30  

Giardino del Don Abbadia Lariana  
Costo settimanale € 20,00  

costo per chi partecipa  
a tutto il periodo € 35,00  

Preiscrizioni al numero 3388068247  
tramite whatsapp entro il 31 maggio.  
Vi aspettiamo per un’esperienza  

indimenticabile  

! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CALENDARIO  LITURGICO 

  

Domenica  

30 maggio 

Parrocchia San Lorenzo 

  8.30 Santa Messa       

10.30 Santa Messa   

 

20.30 Recita del S. Rosario  presso la Grotta della 

Madonna, nel giardino della scuola materna di 

Abbadia, in caso di maltempo lo reciteremo in San 

Lorenzo 
 

Lunedì  

31 maggio 

 

20.30 chiuderemo il Mese di Maggio recitando il 

Rosario presso la Chiesa di S. Antonio in Crebbio.  

 

Martedì  

1 giugno 

   

Mercoledì 

2 giugno 

 

 

Giovedì   

3 giugno 

 

  

 

Venerdì  

4 giugno 

 

  

 

Sabato  

5 giugno  

 

 Chiesa di San Giorgio 

16.00 Messa              

Parrocchia Sant’Antonio 

17.00 Messa                       
 

Parrocchia San Lorenzo 

18.00 Messa          

 

Domenica  

6 giugno 

  

Parrocchia San Lorenzo 

  8.30 Santa Messa      

10.30 Santa Messa  
 

 
 

Oratorio “Pier Giorgio Frassati aps”  
E’ la nostra ‘casa’, la ‘casa’ di tutti  

 

Perché possiamo sempre meglio  
essere vicino alle reali esigenze  

educative dei nostri ragazzi.  
Non c’è nessun costo per te.  
Sulla dichiarazione dei redditi  

metti la tua firma nel primo riquadro  
della scheda 5xmille e 

inserisci il codice fiscale  


