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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 

Durante le prossime domeniche verranno raccolti generi 
alimentari da posizionare in uno scatolone in fondo alle 
Chiese di San Giorgio e San Lorenzo. L’Associazione 
San Vincenzo provvederà alla raccolta ed alla loro distri-

buzione 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  

IN ALTO I CUORI E LE MENTI 
Ricordo bene una gita in una città d’arte con un gruppo di adolescenti ai quali facevo da guida tanto tempo fa.  
Durante la mezza giornata di cammino in mezzo alle strade e monumenti in una bellissima giornata di sole, mi è ca-
pitato più volte di richiamare i ragazzi che singolarmente o a piccoli gruppi erano piegati sui loro cellulare per gioca-
re o messaggiare. Mi spiaceva molto che mentre facevo loro notare le bellezze che avevano attorno, loro invece 
erano "prigionieri" di altri interessi piegati sul piccolo schermo che avevano in mano. Li ho invitati più volte, special-
mente quelli più resistenti, a rimettere in tasca il telefono o ad usarlo per fotografare le cose, per alzare lo sguardo e 
godere di cose così artisticamente belle e uniche. Ma mentre facevo così mi veniva da pensare quante volte io stes-
so, prigioniero del mio inseparabile telefono, sono stato distratto e non ho visto quello che mi stava attorno e soprat-
tutto chi mi stava attorno.  E' facile qui cadere in una condanna dei mezzi di comunicazione moderna, che è inutile e 
tutto sommato stupida. Semmai è sempre bene verificare come usiamo questi mezzi, ma soprattutto quale è il mio e 
nostro atteggiamento nei confronti della realtà che sta attorno a noi, ma anche "sopra" di noi in senso più spirituale. 
Pietro, Giacomo e Giovanni sono portati da Gesù su questo monte alto per una lezione di apertura mentale. 
Non hanno telefonini che li possano distrarre, ma hanno una chiusura mentale creata dalla paura umana di non ve-
dere futuro in Gesù e nella loro missione. Sono impauriti perché il loro Maestro sembra sempre più orientato alla 
sconfitta per via delle scelte che fa verso i più lontani, per la scelta di povertà nell'azione, e per la crescente opposi-
zione da parte dei religiosi del suo tempo. 
Potremmo dire che la mentalità che genera i sentimenti dei discepoli non è molto distante da quella del diavolo ten-
tatore, che aveva tentato Gesù sul monte altissimo da cui si vede in basso ogni regno della terra, facendo intuire 
che la soluzione di tutto sembra proprio l'avere potere e gloria. 
Ecco allora che Gesù porta i discepoli sempre su un monte ma non per guardare in basso e ripiegarsi su di se stes-
si, ma per imparare a guardare in alto e oltre. 
Gesù vuole insegnare che dopo la sconfitta della croce c'è la vita, e anzi la croce non sarà una sconfitta ma la vitto-
ria dell'amore. Gesù vuole insegnare ai suoi discepoli che Dio è dalla sua e dalla loro parte, e che quello che sta 
succedendo è pienamente nel piano di Dio (Mosè e Elia, che parlano con Gesù... lo confermano come due testimo-
ni). Pietro che ancora una volta si mostra testardo come una pietra, vorrebbe trasformare quel luogo in un altro luo-
go di culto e puramente simbolico ("facciamo qui tre capanne... come la festa ebraica detta "delle capanne"), ma 
proprio la voce di Dio che misteriosamente li avvolge, indica a Pietro e agli altri che è Gesù quello da ascoltare, 
sempre, in ogni situazione, credendo che anche in mezzo alle sconfitte, povertà e alla croce, Gesù rimane quella la 
via da seguire che porta a Dio. Gli apostoli sono chiamati ad aprire di più gli occhi e ad allargare i loro orizzonti men-
tali e spirituali. Non è una sforzo facile, perché sono stati abituati a vedere solo se stessi e i loro piccoli orizzonti. 
"Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo" è un invito fatto anche a me e a tutti 
noi oggi, che pur avendo i mezzi per vedere molte più cose che ai tempi di Gesù, spesso siamo prigionieri lo stesso 
di vedute piccole e rivolte "in basso" . Tutto il tempo che dedichiamo allo spirito, alla lettura e conoscenza del Van-
gelo, alla preghiera, non è tempo perso e inutile, ma al contrario tempo in cui impariamo a guardare in alto per sco-
prire realmente la bellezza di Gesù che ci avvolge e dà una luce nuova alla nostra vita.  Magari anche una app sul 
telefono con il Vangelo ci può aiutare in questo, e forse anche una chat in cui 
non solo critichiamo o lanciamo messaggi futili e di odio, ma ci mettiamo in con-
tatto con idee diverse dalle nostre, anche per approfondire la nostra fede. Magari 
con il telefonino riusciamo a conoscere meglio quello che ci circonda e diventia-
mo meno superficiali.  Quindi non è il mezzo tecnologico che fa problema, ma la 
nostra voglia e impegno ad elevare di più lo sguardo verso il fratello che abbia-
mo vicino e verso Dio che abbiamo sopra di noi. 
Diamo tempo alla preghiera come sentiero che ci porta anche solo per qualche 
momento più in alto, così dal monte della nostra fede vediamo noi stessi con una 
luce nuova, quella vittoriosa di Gesù. 
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 CALENDARIO  LITURGICO 

 
 

Domenica 
5 marzo 

 

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30  Santa Messa   Def. Giancarlo, Laura, Angela 
                                      Def. Carlo, Rosa e Giuseppe 

10.30  Santa Messa   Def.  Andrea Colombo 
 

 A seguire gita a Pian dei Resinelli                                          

  

Chiesa Piani dei Resinelli 
16.30 Santa Messa   

 

Lunedì  

6 marzo 

   
 

 

Martedì  

7 marzo 

 

Parrocchia San Lorenzo  
8.30 Santa Messa   
Oratorio Frassati 
20.45 Incontro di catechesi per adulti     

Mercoledì 
8 marzo 

  

Parrocchia San Lorenzo  
  8.30 Santa Messa   

 

Giovedì  

9 marzo 

 

 Parrocchia San Lorenzo  
8.30 Santa Messa           

Venerdì  
10 marzo 

   

  Parrocchia San Lorenzo  
15.00 Via Crucis   

 
Sabato  

11 marzo 

 

Parrocchia San Lorenzo 
 

 14.30-15.30 Confessioni  
 

Chiesa di San Giorgio 
16.00 Santa Messa    Def. Giorgio Micheli, Maria, 
                       Martina, Agostina, Desiderio, e Angelo 
   

 Parrocchia Sant’Antonio 
17.00 Santa Messa    Def. Santino Mangioni e  
                                               Maria Ballestrin  
Parrocchia San Lorenzo  
18.00 Santa Messa    Def. Angelo, Luigi, Giuseppina   

  
Domenica 
12 marzo 

 

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30  Santa Messa   Def. Enrico Centali       
 

10.30  Santa Messa Animata dai ragazzi della 5° 
                                      Def. Sebastiano Monello  
 

A seguire pranzo comunitario in Oratorio 
                                            

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 


