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Telefono 0341735482 cell. Don Fabio 3386879387 
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10 agosto San Lorenzo 
Ecco una breve biografia della vita di S. Lorenzo Martire, 
patrono della nostra parrocchia. Purtroppo quest’anno non 
riusciremo a realizzare tutte le iniziative che caratterizzava-
no nel recente passato la festa. Ricordiamoci di prenderlo 
a modello nella coerenza di vita, nella generosità del servi-
zio e nell’amore per i poveri.   
Una S. Messa verrà celebrata martedì 10 agosto alle 
ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di S. Lorenzo ad 
Abbadia. 
 

Lorenzo  è stato uno dei sette diaconi di Roma, dove venne martirizzato nel 258 durante la  
persecuzione voluta dall'imperatore romano Valeriano nel 257.   Le notizie sulla vita di san Loren-
zo, che pure in passato ha goduto di una devozione popolare notevole, sono scarse. Si sa che era 
originario della Spagna e più precisamente di Osca, in Aragona, alle falde dei Pirenei.  Ancora gio-
vane, fu inviato a Saragozza per completare gli studi umanistici e teologici; fu qui che conobbe il 
futuro papa Sisto II. Questi insegnava in quello che era, all'epoca, uno dei più noti centri di studi 
della città e, tra quei maestri, il futuro papa era uno dei più conosciuti ed apprezzati. Tra maestro e 
allievo iniziarono quindi un'amicizia e una stima reciproche. In seguito entrambi, seguendo un flus-
so migratorio allora molto vivace, lasciarono la Spagna per trasferirsi a Roma. Quando il 30 ago-
sto 257 Sisto fu eletto vescovo di Roma, affidò a Lorenzo il compito di arcidiacono, cioè di respon-
sabile delle attività caritative nella diocesi di Roma, di cui beneficiavano 1500 persone fra poveri 
e vedove. Al principio dell'agosto 258 l'imperatore Valeriano aveva emanato un editto, secondo il 
quale tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi dovevano essere messi a morte:  L'editto fu eseguito 
immediatamente a Roma, al tempo in cui Daciano era prefetto dell'Urbe. Sorpreso mentre celebra-
va l'eucaristia nelle catacombe di Pretestato, papa Sisto II fu ucciso il 6 agosto insieme a quattro 
dei suoi diaconi, tra i quali Innocenzo; quattro giorni dopo, il 10 agosto, fu la volta di Lorenzo, che 
aveva 33 anni. Non si è certi se egli fu bruciato con graticola messa sul fuoco. A partire dal IV se-
colo Lorenzo è stato uno dei martiri più venerati nella Chiesa di Roma.  Sisto III (432-440) costruì 
una grande basilica con tre navate, con l'abside appoggiata all'antica chiesa, sulla sommità della 
collina dove Lorenzo fu seppellito. Nel XIII secolo Onorio III unificò i due edifici, che costituiscono 
la basilica che esiste tutt'oggi. 

Il Messale Romano, facendosi eco della tradizione della Chiesa, presenta la figura di Lorenzo con  
queste parole:   
«Lorenzo, famoso diacono della chiesa di Roma, confermò col martirio sotto Valeriano (258)  
il suo servizio di carità, quattro giorni dopo la decapitazione di papa Sisto II. Secondo una tradizio-
ne già divulgata nel IV secolo, sostenne intrepido un atroce martirio sulla graticola, dopo aver di-
stribuito i beni della comunità ai poveri da lui qualificati come veri tesori della Chiesa.» 

La celebrazione liturgica di san Lorenzo ricorre il 10 agosto e il suo emblema è la graticola. 
È considerato patrono di bibliotecari, cuochi, librai, pasticcieri, rosticcieri e lavoratori del vetro. È 
inoltre il patrono della città di Grosseto e della città di Tivoli, della città di Sant'Agata li Battia-
ti in provincia di Catania, della città di Aidone in provincia di Enna dove si venera anche una sua 
reliquia e uno dei tre patroni della città di Perugia, della città di Alba, nonché compatrono 
di Viterbo. Il Duomo di Genova è intitolato a San Lorenzo, benché egli non sia annoverato tra i 
quattro santi patroni della città (San Giorgio, San Giovanni Battista, San Bernardo e San Siro). 
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O Maria, donna delle altezze più sublimi, 

insegnaci a scalare la santa montagna che è Cristo. 
Guidaci sulla strada di Dio, 

segnata dalle orme dei Tuoi passi materni. 
Insegnaci la strada dell’amore, 

per essere capaci di amare sempre. 
Insegnaci la strada della gioia, 
per poter rendere felici gli altri. 

Insegnaci la strada della pazienza, 
per poter accogliere tutti con generosità. 

Insegnaci la strada della bontà, 
per servire i fratelli che sono nel bisogno. 

Insegnaci la strada della semplicità, 
per godere delle bellezze del creato. 

Insegnaci la strada della mitezza, 
per portare nel mondo la pace. 

Insegnaci la strada della fedeltà, 
per non stancarci mai nel fare il bene. 

Nostra Signora della Neve Insegnaci a guardare in alto, 
per non perdere di vista il traguardo finale  

della nostra vita: 
la comunione eterna con  

il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Amen 

 CALENDARIO  LITURGICO 

  

  

Domenica  

8 agosto 

  

Parrocchia San Lorenzo 

  8.30 Santa Messa      Def. Giuseppina Fasoli   
                                    Luciano Alippi 
 

10.30 Santa Messa       Def. Athos, Franca, Anna, Livia  

                                          Umberto e Deff Campeggio 
 

  Chiesa Piani dei Resinelli 

17.00 Santa Messa     Def. Antonio e Andrea Invernizzi  

 

Lunedì  

9 agosto 

 

 

Martedì  

10 agosto 

Parrocchia San Lorenzo 
20.30 Santa Messa in onore di San Lorenzo 

Mercoledì 

11 agosto 

  

 

Giovedì   

12 agosto 

Parrocchia San Lorenzo 
8.30 Santa Messa 

 

Venerdì  

13 agosto 

 

Parrocchia San Lorenzo 
8.30 Santa Messa 

 

Sabato  

14 agosto 
  

 

 Chiesa di San Giorgio 

16.00 Messa              

Parrocchia Sant’Antonio 

17.00 Messa                Def. Maria Turati    
 

Parrocchia San Lorenzo 

18.00 Messa                    
 

  

 

Domenica  

15 agosto 

 

Parrocchia San Lorenzo 

  8.30 Santa Messa        

10.30 Santa Messa        
 

Chiesa Piani dei Resinelli 
 

  10.00 Santa Messa     Def. Soliman e Famiglia     
   

  

ALBE E TRAMONTI IN MUSICA 2021 
Nell'ambito della rassegna "Albe e tramon-
ti in musica 2021", lunedì 9 agosto alle 
ore 21.00 sul sagrato della Chiesa Parroc-
chiale di S.Lorenzo ad Abbadia si terrà il 
concerto del quartetto d'archi "Quattro cor-
de" - musiche di Mozart e Haydin. L'in-
gresso é gratuito ed è indispensabile pre-
sentarsi muniti di GREEN PASS. 
 

E' obbligatoria la prenotazione alla mail: 
prenotazioni@lakecomo.events 
 

In caso di cattivo tempo, il concerto si terrà 
nella sala civica "don Carlo Gnocchi" vicino al 
Civico Museo Setificio Monti.  Essendo i posti 
in sala civica in numero limitato, il concerto 
verrà trasmesso via streaming collegandosi 
al Profilo Instagram di bellagiofestival 
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