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Durante le prossi-
me domeniche  
verranno raccolti 
generi alimentari da 
posizionare in uno 

scatolone in fondo alla Chiesa.  
L’Associazione San Vincenzo provvederà alla raccol-
ta ed alla loro distribuzione alle persone bisognose. 
La raccolta avverrà con questo calendario: 
Domenica 5 marzo: Pasta 
Domenica 12 marzo: Latte 
Domenica 19 marzo: Tonno 
Domenica 26 marzo. Biscotti  

Bimbi in “sala trucco”, poi Abbadia Lariana mette in 
scena sul lungolago il suo Carnevale (di C.Bott.)  
Abbadia Lariana e il Carnevale. E’ una domenica di festa, 
suoni, allegria e spensieratezza quella che il paese ha 
vissuto domenica 19 febbraio, con grandi e piccoli in sfi-
lata sul lungolago. E con maschere e costumi incontra-
stati protagonisti del colorato corteo che seguendo il lun-
golago ha raggiunto nel pomeriggio il parco comunale di 
“Chiesa rotta”, per poi fare ritorno verso la chiesa di San 

Lorenzo e concludersi nel giardino parrocchiale con un momento di autentica 
festa, tra giochi, svago e con tanto di merenda. Prima della sfilata il ritrovo 
all’oratorio “Pier Giorgio Frassati”, per l’occasione trasformato in una frequen-
tatissima “sala trucco”, imperdibile opportunità - specie per i bimbi - per 
“decorare” con gusto e una buona dose di fantasia i propri volti. 
 

LA PAROLA DI DIO E LA QUARESIMA (altroché fioretto!) 
 

E’ ancora Quaresima…gira che ti rigira, dopo Pasqua, Pentecoste, Pa-
trono, Avvento e Natale ecco di nuovo questo “strano periodo” senza 
nessuna “festa” (mentre ci sarebbero le penitenze, i sacrifici, i digiu-
ni…).  Sì, è l’ennesima Quaresima, la solita, esigente Quaresima. E’ il 
tempo liturgico più controcorrente che ci sia, assodato che, nel mondo 
contemporaneo, trascorrere quaranta giorni “seriamente” è quasi una 

tragedia: “Ma come!? La vita quotidiana è già uno stress, e dovremmo astenerci dalle carni, pregare intensamente, 
applicare di più la morale cristiana!? Sono quasi sei settimane senza divertirsi, senza allegria: come si fa?...Beh, 
una soluzione, a dire il vero, c’è: il cosiddetto ‘fioretto’; possiamo, per esempio, sacrificarci a non mangiare dolci -
anche se poi lo facciamo sotto-sotto per dimagrire o mantenere la ‘linea’!-…oppure, martirizzarci a non spipazzare 
sigarette -con l’inconfessabile ragione, però, del salutismo corporale!-…naturalmente, per sostenere lo sforzo ci sta 
bene qualche Pater-Ave-Gloria in più, così mettiamo insieme capra e cavoli e risolviamo il problema…)”… 
Essì, l’impressione è quella di una Quaresima ridotta ad una (a)normale parentesi tra la routine quotidiana e la Setti-
mana Santa; il contrario, cioè, di quello che con San Paolo dice la Chiesa: “Ecco ora il momento favorevole!”, ecco il 
momento per “tornare al Signore, perché egli è misericordioso e pietoso, di grande amore”! (Gl 2,13). Altroché 
“fioretto”! Questo è il tempo per mettere Dio al primo posto!  
Creiamo, allora, un po’ di “deserto” e di silenzio, perché il rapporto col Padre ha obbligatoriamente bisogno di intimi-
tà; “approfittiamo” della sua presenza, sosteniamoci col suo spirito, facciamo elemosine, preghiere, digiuni -ma an-
che attività parrocchiali, come la partecipazione alle CEB, oratoriali, altro- innanzitutto per Lui “che vede nel segreto” 
e Lui “ci ricompenserà” con la gioia interiore, con il gusto di vivere.  
Non dobbiamo porre, invece, al primo posto il nostro ego, facendo le cose “per essere lodati dalla gente”, perché se 
preghiamo, lavoriamo, organizziamo, cantiamo e leggiamo in chiesa, etc…“per essere visti dalla gente” (Mt 6), eb-
bene, questa è “l’ipocrisia, l’ostentazione, la ritualità esteriore, soddisfatta e compiaciuta dei suoi atti, ma senza inci-
denza nell’interiorità” (Commento al Vangelo delle Ceneri). E’ formalismo che porta alla morte dell’anima, allo svuo-
tamento del nostro essere, alla dimenticanza di Dio. Sarebbe una fede falsa.  
Allora, prima dell’astinenza dalle carni, dell’Euro da dare al povero del semaforo, del Rosario da dire tutti i giorni, 
ascoltiamo l’esortazione accorata che ci fa il Signore: “Ritornate a me con tutto il cuore!” (Gl 2,12),  perché da Lui 
prende significato tutto: il digiuno, l’elemosina, la preghiera, il deserto, il silenzio, lo sforzo di migliorarsi. Dobbiamo 
con-vertirci, approfondire il rapporto con Dio; tutto il resto verrà poi di conseguenza… 
Raccontano Matteo e Luca che, nel deserto, il Diavolo voleva far diventare Gesù un “praticone”: “Hai fame? Trasfor-
ma le pietre in cibo e ti sazierai!”. Conosciamo la risposta di Gesù: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio” (Mt 4, 4b). “Saziamoci”, allora, anche con la Sacra Scrittura, ascoltiamo e leggiamo il 
Vangelo, perché non dobbiamo dimenticare che “è nell’ascolto (e nella lettura) più frequente della parola di Dio che 
si esprime maggiormente lo spirito della Quaresima, poiché la parola suscita la volontà di conversione, risveglia la 
fede, propone il significato della Pasqua, provoca la risposta della preghiera” (Introduzione alla Quaresima -dal Mes-
sale). 
Dunque, altroché “fioretto”! La Quaresima è il momento della scelta: o mettiamo al centro Dio, oppure il nostro “io”. 
Decidiamo, adesso. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
“Disponi i nostri cuori all’ascolto della tua parola, perché in questo tempo che Tu ci offri si compia in noi la vera  
conversione” (Colletta di questa Domenica) 
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 CALENDARIO  LITURGICO 

 
 

Domenica 
26 febbraio 

 

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30  Santa Messa                  Def. Adele Stucchi 
 

10.30  Santa Messa  animata   Def.  Michela 
                                          
  

Chiesa Piani dei Resinelli 
16.30 Santa Messa   

 

Lunedì  

27 febbraio 

 Teatro San Lorenzo Mandello 
 20.45 Incontro Vicariale 
 

 

Martedì  

28 febbraio 

 

 Parrocchia San Lorenzo  
8.30 Santa Messa       

Mercoledì 
1° marzo 

  

Parrocchia San Lorenzo  
  8.30 Santa Messa   

 

Giovedì  

2 marzo 

 

 Parrocchia San Lorenzo  
8.30 Santa Messa           

Venerdì  
3 marzo 

   

  Parrocchia San Lorenzo  
20.30 Via Crucis animata dai ragazzi di 2-3 media           
  

 
Sabato  

4 marzo 

 

Parrocchia San Lorenzo 
 

 14.30-15.30 Confessioni  
 

Chiesa di San Giorgio 
16.00 Santa Messa      Def. Elena e Mario Gilardi 
   

 Parrocchia Sant’Antonio 
17.00 Santa Messa      Def. Fam. Passini-Belgeri  
 

Parrocchia San Lorenzo  
18.00 Santa Messa     Def. Fam. Ghitti-Sandionigi 

  
Domenica 
5 marzo 

 

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30  Santa Messa          
 

10.30  Santa Messa Animata   

                                                 Def. Andrea Colombo     
                                            

Chiesa Piani dei Resinelli 
16.30 Santa Messa        

FIGLI DI DIO E FRATELLI NEL BATTESIMO 
ITINERARIO QUARESIMALE  

COMUNITA’ PASTORALE   
SAN LORENZO S.ANTONIO 

 

Domenica 26 febbraio  
Prima domenica di Quaresima 
Messa 10.30 animata dai ragazzi 2-3 media 
 

Lunedì 27 febbraio 
Incontro vicariale teatro san Lorenzo Man-
dello ore 20.45: Video Intervento di don 
Filippo Macchi missionario in Mozambico 

 

Venerdì 3 marzo 
Chiesa San Lorenzo ore 20.30 Via Crucis animata dai ragazzi 
di 2-3 media 
 

Domenica 5 marzo Seconda domenica di Quaresima 
Messa 10.30 animata dai ragazzi 1 media e Gita ai Resinelli 
 

Martedì 7 marzo 
Incontro catechesi per adulti oratorio Abbadia ore 20.45 sul 
tema “Ritorno a Dio” 
 

Venerdì 10 marzo 
Chiesa San Lorenzo ore 15.00 Via Crucis 
 

Domenica 12 marzo Terza domenica di Quaresima 
Messa 10.30 animata dai ragazzi 5 Elementare– Festa della 
Pace e pranzo comunitario in Oratorio 
 

Mercoledì 15 marzo 
Incontro catechesi per adulti oratorio Abbadia ore 20.45  

Venerdì 17 marzo 
Chiesa San Lorenzo ore 15.00 Via Crucis 
 

Domenica 19 marzo Quarta domenica di Quaresima 
Messa 10.30 animata dai bambini 3 Elementare 
 

Lunedì 20 marzo 
Incontro vicariale teatro san Lorenzo Mandello ore 20.45: 
Incontro con Don Italo Mazzoni  
 

Venerdì 24 marzo Giornata di digiuno e preghiera  
per i missionari martiri 
Chiesa San Lorenzo ore 20.45 Veglia vicariale per i missiona-
ri martiri 
 

Domenica 26 marzo Quinta domenica di Quaresima 
Messa 10.30 animata dai bambini 2 Elementare 
 

Venerdì 31 marzo  
Via crucis Vicariale ore 20.30 Olcio 
 

Domenica 2 aprile Le Palme  
Messa 10.30 animata dai bambini 4 Elementare 
Chiesa San Lorenzo ore 15,00: Prima confessione bambini 4 
elementare 
 

Lunedì 3 aprile 
Incontro vicariale teatro san Lorenzo Mandello ore 20.45: 
Incontro con Mons. Mario Delpini arcivescovo di Milano 
 

Giovedì 6 aprile GIOVEDI’ SANTO 
Chiesa San Lorenzo: ore 20.45 Messa in Coena Domini con 
lavanda dei piedi 
 

Venerdì 7 aprile VENERDI’ SANTO 
Chiesa San Lorenzo: ore 15.00 Azione Liturgica Passione No-
stro Signore Gesù Cristo 
Chiesa S. Antonio: Ore 20.45 Via Crucis con processione  
partenza chiesa San Rocco a Maggiana 
 

Sabato 8 aprile SABATO SANTO 
Chiesa san Lorenzo: ore 20.45 Solenne Veglia Pasquale 
 

Domenica 9 Aprile PASQUA DI RESURREZIONE 
Messa ore 8.30  Chiesa San Lorenzo 
Messa ore 9.30  Chiesa S.Antonio 
Messa ore 10.30 Chiesa San Lorenzo 


