
       

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 17 novembre    S. Elisabetta d’Ungheria,  religiosa 

Ore 18,00  S. Messa († Def. Artelia e Roberto Viganò, Def. Carolina e Giuseppe Colombo)   Ore 16,45 S. Messa vigiliare   Verde (†def. Colombo – Casalone, Pasquale e Lucia, 

Ottavio Noacco) 

Oggi e domani, in coordinamento con la Caritas di Lecco, si organizza la vendita di “Scarp de’ tenis” rivista che racconta storie di stranieri che sono stati 

accolti e migranti che si stanno integrando bene nelle nostre comunità. Sarà presente Jean Jacque Mankabo, incaricato della vendita all’ingresso della chiesa. 

               Domenica 18 novembre  I di Avvento: “La venuta del Signore”   Morello 

Ore 10.00: S. Messa († )  

Consegna del Vangelo alle classi di catechismo di III elementare 

 

Ore   8.00 S. Messa   (per il popolo di Dio) 

Ore 16,45: Adorazione eucaristica e recita del Vespero                               

Ore 18.00 S. Messa   († def.  Locatelli Raisoni, Egidio e Fabio Invernizzi ed Elisabetta 

Montresor ) e famiglia Spreafico 

Lunedì 19 novembre    Feria       Morello 

 Ore 17.30 S. Messa (†Def. Lancini Giuseppe) 

Martedì 20 novembre  Beato Samuele Marzorati, martire     Rosso  

Ore 8.00 S. Messa(† )  

 Mercoledì 21 novembre   Presentazione della beata Vergine Maria      Bianco  

 Ore 17,30  S. Messa (†)  

Giovedì 22 novembre    S. Cecilia, vergine e martire         Rosso  

Ore 8,00  S. Messa (secondo l’intenzione dell’offerente)  

 Venerdì 23  novembre    S. Clemente I, papa e martire        Rosso  
  Ore 17,30: S. Messa († def. Giampietro Invernizzi) 

Sabato 24 novembre    Beata Anna Maria Sala, vergine 

Ore 18,00  S. Messa († Def. Locatelli Andrea, def. Fam. Panzarini e fam. Ferrari, def. 

Stefania Barenghi )   
Ore 16,45 S. Messa vigiliare Morello (†def. Arnaldo e Peppino Goretti,  Vanda e Roberto) 

               Domenica 25 novembre  II di Avvento “I figli del Regno”   Morello 

Ore 10.00: S. Messa (†def. Fam. Rigamonti e Locatelli, def. Giuseppe Mazzoleni, Franco 

Combi, Germana, Geremia, Ubaldo Cerfoglio )  

La messa sarà animata dalle classi V elementari.   In onore di s. Cecilia, patrona del 

canto liturgico e dei cantori,  il nostro coro  “I vous de la Valgranda” sarà 
presente alla celebrazione e guiderà l’assemblea con alcuni suoi canti. 

Ore   8.00 S. Messa   (per il popolo di Dio)                               

Ore 18.00 S. Messa   († ) 

  All’incanto di san Lorenzo  sono stati raccolti € 1600 

 All’incanto di Beata Vergine Assunta sono stati raccolti € 750 

VISITA ALLE FAMIGLIE in preparazione al Natale. L’intenzione è quella di visitare 
tutte le famiglie delle parrocchie san Lorenzo e Beata Vergine Assunta. Veniamo a 
visitarvi per pregare insieme e chiedere la benedizione del Signore sulla vostra 
famiglia. Ecco il programma di questa settimana:  



Suor Lidia: via Cinturino e via D’Antona martedì 20, dalle 9 alle 11 e dalle 17 alle 19.  
Via Cinturino mercoledì 21, dalle ore 17 alle 19. Via Gramsci giovedì 22 dalle ore 9 
alle 11 e dalle ore 17 alle 19. 
Madre Eleonora: via Dalla Chiesa martedì 20 dalle ore 18 alle 20,30. Via Lario e via 
Lecco dalle ore 18 alle 20,30.  Via Dalla Chiesa venerdì 16,    h. 18-20 
Madre Tina: via Soliani  lunedì 19 dalle ore 18 alle 20. Via Provinciale (n. pari)  
Giovedì 22 dalle  18 alle 20.  Via Provinciale (n. dispari) Venerdì 23 dalle 18 alle 20.  
Don Benvenuto: Via Resinelli Lunedì 19 dalle ore 18 alle 20. Via Corniola e via 
Cesura  Martedì 20 dalle ore 18 alle 20.  

Vita della comunità  

A volte succedono avvenimenti che chiamiamo normali e che invece sono 

straordinari nella loro bellezza e nella loro importanza. Eccone due: 45 

bambini e bambine di II elementare ricevono il Vangelo e manifestano la 

volontà di ascoltare la Parola di Gesù e di metterla in pratica. Non è 

straordinario?  E fra due domeniche 34 bambini e bambine di IV elementare 

per la prima volta ricevono il sacramento del perdono e ritornano allo 

splendore del Battesimo. A tutti loro va il nostro ricordo affettuoso e per loro 

vogliamo pregare! 

 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Isaia 13,4-11  Ecco, il giorno del Signore arriva implacabile. Io punirò nel mondo la malvagità e 

negli empi la loro iniquità.   

Lettera di san Paolo agli Efesini 5,1-11  Nessuno vi inganni con parole vuote. Comportatevi 

come figli della luce; ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di 

capire ciò che è gradito al Signore.  

Vangelo secondo Luca 21,5-28  Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con 

potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, 

perché la vostra liberazione è vicina.   

Accettiamo con fede e con forza queste parole di Gesù. Ascoltiamole con 

serenità. E’ vero che sono parole molto forti ma sono pur sempre parole di uno che 

ci ama e che è morto per noi e per la nostra salvezza: il nostro Maestro e Salvatore 

Gesù. Ora però facciamo un po’ di chiarezza.  

Si comincia con un apprezzamento per la grandezza e la bellezza artistica e 

architettonica del tempio di Gerusalemme. Era giustamente famoso nell’antichità, 

era una vera meraviglia! E qui notiamo subito che Gesù raffredda i sentimenti 

troppo entusiasti dei suoi interlocutori! Sembra quasi che non apprezza le bellezze 

artistiche di ciò che gli uomini sanno fare. A noi piace anche oggi ammirare un 

monumento antico come il Colosseo a Roma. Ci sarebbe piaciuto molto vedere 

anche il Tempio di Gerusalemme, ammirato e lodato da tutti quelli che l’hanno 

visto. Ma purtroppo non c’è più. Sono rimaste alcune pietre che formano quello 

che oggi si chiama il Muro del Pianto e che ci fanno solo intuire quanto doveva 

essere grande e bello, ma il resto è stato abbattuto e ci dispiace. Cosa ha voluto 

dirci Gesù? Ecco: ammirate pure le cose belle che ci sono nel mondo, anche quello 

che grandi uomini hanno fatto in onore di Dio, ma sappiate che tutto passa, le cose 

di questo mondo, anche le più belle a poco a poco deperiscono e alla fine 

spariscono. Quindi voi guardate sempre in avanti e cercate qualcosa che non passa 

mai. Se vi piacciono le cose belle, cercate Colui che è la fonte della bellezza, che è 

Dio. Ma ascoltando le altre parole di Gesù corriamo il rischio di fare confusione e 

di ricordare le parole che sono più impressionanti: quelle che parlano di tradimenti, 

di morte, di terremoti, di disgrazie, di guerre, di sconvolgimenti del sole e delle 

stelle. Lasciamo stare queste cose. “Queste cose fanno paura agli altri ma a voi, 

miei amici non devono far paura. Anzi: quando cominceranno ad accadere queste 

cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina!”. 

 Gesù sa che noi, suoi discepoli, siamo nella tribolazione e spesso siamo 

oppressi. Ma verrà il giorno della liberazione e della fine di ogni oppressione: sarà 

per noi il giorno di un incontro! L’incontro con il Figlio dell’uomo, che è Gesù! 

In questo tempo, che è la nostra vita, Gesù lo vediamo velato da qualcosa, 

quasi nascosto da qualcosa di molto semplice e diremmo quasi banale: un po’ di 

pane di cui diciamo : è il Corpo di Cristo, una Parola proclamata di cui diciamo: è 

Parola del Signore, un fratello o una sorella nel bisogno è Gesù stesso che ci chiede 

un aiuto, la sua presenza silenziosa e misteriosa nel nostro cuore, così silenziosa 

che non ci facciamo neanche caso e così pensiamo che Gesù sia lontano e rischiamo 

di dimenticarlo! Ma di quell’incontro di cui parliamo oggi si dice che tutti lo 

vedranno nella sua grande potenza e gloria! Allora lo vedremo anche noi con 

chiarezza e sarà un incontro di amore  e potremo contemplare la sua bellezza e la 

sua gloria e tutto sarà così bello che non sentiremo nessuna nostalgia delle cose 

belle di questo mondo, sia che si tratti di paesaggi e meraviglie della natura sia che 

si tratti di creazioni di artisti. 

Ma la vita quotidiana per noi continua e dobbiamo affrontarla con tutte le 

sue difficoltà. E allora cerchiamo quelle parole che ci aiutano a vivere bene come 

quando Gesù ci dice di stare attenti a non farci ingannare da nessuno perché ci 

sono in giro tanti imbroglioni, ci invita a non avere paura perché nei momenti 

difficili sarà lui a darci parola e sapienza al momento opportuno così che i nostri 

avversari non potranno resistere né controbattere. Soprattutto ci dice che nulla di 

noi andrà perduto ma “con la vostra perseveranza salverete la vostra vita”!  


