
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 11 maggio            Bianco 

 Ore 18,15: S. Messa († Def. Luigi Donghi – di san Giovanni – def. Sangalli Luigi, def. 

Invernizzi Pietro ) 

Ore 17,00 S. Messa († secondo l’intenzione dell’offerente, def.Antonietta e Giuseppe 

Invernizzi, def. Anna e Mario Valsecchi ) 

Ore 16,00: I bambini e le bambine che si stanno preparando alla Prima Comunione si ritrovano alla Baita Segantini (Resinelli) per il loro ritiro spirituale 

Domenica 12 maggio   IV DI PASQUA Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni      Bianco   

Ore 10,00: S. Messa (†def. Vitari Elvira, Letizia e Domenica, def. Izak Ukai) Ore   8.00 S. Messa      (per il popolo di Dio)   († )  

Ore 18.00 S. Messa  († Def. Luigi Casalone, def. Negri Luigia) 

Ore 14,30: Apertura dell’Oratorio San Lorenzo e pomeriggio animato dal gruppo – genitori 5 (Donata, Monica, Sabrina, Laura).  

Ore 16,30: preghiera e merenda insieme 

Lunedì  13 maggio   Beata Vergine Maria di Fatima    Bianco    
  Ore 17,30: S. Messa († def. Manfredini Giuseppe e famiglia) 

Animatori dell’Oratorio Estivo 2019: II incontro di formazione a san Nicolò – Lecco dalle ore 18 alle ore 20 

Martedì 14 maggio    S. Mattia, apostolo      Rosso    

Ore 8,00: S. Messa  (†)   

Ore 20,30: Ritrovo presso l’icona di Maria  in via Cavour (vicino a piazza san Lorenzo) e recita comunitaria del S. Rosario 

Mercoledì 15 maggio  Feria   Bianco        
 Ore 17,30: S. Messa († def. Fedele) 

Giovedì  16 maggio       S. Luigi Orione, sacerdote  Bianco     

Ore 8,00: S. Messa (†)  Ore 21,00: Incontro per i genitori dei ragazzi che frequenteranno 

l’Oratorio Estivo. In saloncino Beata Vergine.  

Venerdì  17 maggio  Feria      Bianco      
 Ore 17,30  S. Messa (†Def. Spinelli Iseo ) 

Sabato 18 maggio     Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa       Bianco 

Ore 9,30: Sacerdote disponibile per il Sacramento della Confessione per i genitori dei 

bambini della Prima Comunione. 

Ore 18,15: S. Messa († ) 

Ore 17,00 S. Messa († Mistica, Luigi e Angelo Scola, def. Frigerio e Baresi V – don 

Guido, def. Arnalda e Peppino Goretti ) 

Domenica 19 maggio   V DI PASQUA       Bianco   

Ore 10,00: S. Messa (†def. Giancarlo e Paolo Rigamonti, def. Pinuccia Colombo) 

I bambini e le bambine della Quarta elementare si accostano oggi alla mensa 

eucaristica per la loro Prima Comunione. Tutta la comunità si stringe attorno a 

loro e condivide la loro gioia! 

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

Ore 16,30: Adorazione Eucaristica e celebrazione del Vespero 

Ore 18.00 S. Messa  († ) 

 

 



Vita della comunità   
VERSO IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI COMUNITA’ PASTORALE E PARROCCHIALI  

(continuazione della lettera di Mons. Franco Agnesi, Vicario Generale della Diocesi) 

 

3-Perché proprio io? Come posso partecipare?  

Forse, nelle nostre comunità, ci si sente spesso “controparte” e “voce fuori dal coro”, 

invece di sentirci tutti dediti con passione e generosità alla vita e alla crescita di una 

Comunità. E’ ancora Papa Francesco, in Evangelii Gaudium, a ricordarci quattro punti 

di stile con cui consigliare. “Il tempo è superiore allo spazio”; “l’unità prevale sul 

conflitto”; “la realtà è più importante dell’idea”; “il tutto è superiore alla parte”. 

Questo stile orientato al bene comune e alla pace rasserena e incoraggia.  

In questo cammino di evangelizzazione, infine, nessuna Comunità è sola. 

Ogni Comunità, infatti, sa di essere inserita dentro un cammino diocesano e di 

Chiesa universale, che ci impedisce di cadere nella lamentela e nel campanilismo. 

Questo “sentirci parte” della Chiesa ci fa acquistare respiro e ampiezza di orizzonti, 

recuperando anche speranza e prospettive. (segue) 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Libro degli Atti degli Apostoli 21,8-14 Paolo disse: “Perché fate così continuando a piangere e a 

spezzarmi il cuore? Io sono pronto non soltanto a essere legato ma anche a morire a 

Gerusalemme per il nome del Signore Gesù”.  

Lettera ai Filippesi 1,8-14  Fratelli, Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti voi 

nell’amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità cresca sempre più.  

Vangelo secondo Giovanni 15,9-17 “Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. 

Rimanete nel mio amore. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi.   

Le parole del Vangelo di oggi sono tratte da quello che viene chiamato il 

“testamento spirituale” di Gesù. Il contesto è quello dell’ultima cena del Signore. 

Un momento intensissimo che Gesù ha sempre desiderato ardentemente nel corso 

della sua vita terrena perché è stato il momento della sua professione d’amore 

verso i suoi discepoli: il momento in cui ha donato tutto se stesso ai suoi apostoli e 

a noi. Nello stesso tempo è stato un momento molto drammatico perché Gesù era 

pienamente consapevole di ciò che sarebbe successo di lì a poco: il tradimento e 

l’abbandono, la passione e la morte e infine la sua risurrezione e il ritorno al Padre. 

 In un momento così importante Gesù rivolge ai suoi amici le parole che 

veramente contano: “Io ho amato voi, io vi amo!”. Si tratta di quelle stesse 

persone che molte volte nei mesi precedenti aveva rimproverato per la loro 

durezza di cuore, per la loro mancanza di fede, per le loro piccole gelosie e divisioni 

interne. Però riconosce che sono stati capaci di perseverare stando sempre 

insieme con lui pur con le loro debolezze. Ed allora, dimenticando ogni mancanza, 

fa una vera dichiarazione d’amore: “Io vi amo!”.  

Ma la parola di Dio è viva, oggi per noi. Tutto quello che Gesù ha detto ai 

suoi discepoli di un tempo oggi lo ripete a tutti noi, discepoli di oggi. Questo è il 

punto di partenza della nostra vita intera, è la colonna su cui si appoggia la nostra 

esistenza. Siamo vivi perché siamo amati, perché qualcuno ci ha voluto bene prima 

ancora che noi esistessimo. Allora dobbiamo vigilare sulla nostra mente e educare 

la nostra coscienza e il nostro cuore. Chi è colui che ci ama? Ci siamo messi in 

cammino per conoscerlo? Non si può amare una persona che non si conosce, anzi 

quanto più conosciamo una persona tanto più intensamente la si può amare. 

Questo vale per Gesù che dice di amarci lui per primo e vale anche per le persone 

umane che ci hanno dato la vita e che ci aiutano giorno per giorno a vivere. 

Possiamo dire che al centro della nostra vita sta l’amore? Oppure ci sono altre cose 

che prendono il suo posto e che un giorno ci lasceranno a mani vuote? 

 Continuando a riflettere sull’amore dobbiamo ammettere che è facile 

fare delle confusioni. Forse pensiamo che è un bel sentimento che qualche volta lo 

si è provato e quando lo si prova è bello e dolce ma dura troppo poco. Purtroppo 

prima o poi sparisce. Se qualcuno lo prova più a lungo lo riteniamo una persona 

fortunata. Ma amare ed essere amati non è per tutti e per sempre. Invece no! La 

strada dell’amore è aperta a tutti ma dobbiamo conoscerla.  

Gesù dice di amarci COME il Padre ha amato Lui! E il Padre ha amato Lui 

generandolo, dandogli la vita e rendendo anche Lui datore di Vita. Eccolo il segreto 

dell’amore: “dare la vita” per coloro che si amano è l’amore più grande che esista. 

Donare se stessi pronti a ricevere nulla in cambio, donare in modo puro senza alcun 

interesse. Ma questo è molto difficile e sono tanti quelli che si scoraggiano e si 

fermano sulla via dell’amore. Donarsi totalmente senza ricevere nulla in cambio 

comporta sacrificio e rinuncia a se stessi. A prima vista questo ci sembra 

impossibile se pensiamo alle nostre forze umane ma abbiamo in noi lo Spirito 

Santo, dono del Padre e del Figlio, che ci rende capaci di amare come Gesù ci ha 

amato. Ecco perché Gesù, dopo averci detto di amarci e averci invitato a rimanere 

nel suo amore, ci ha pure detto: “Amatevi gli uni gli altri COME io ho amato voi!”. 

 Invochiamo allora lo Spirito Santo che ci doni la vera conoscenza della 

nostra vita che ha origine dall’amore infinito di Dio e ci aiuti a vivere tutti i giorni 

nella riconoscenza a Dio e donando la vita ai nostri fratelli.  

CENA POVERA organizzata nei Venerdì di Quaresima: sono stati raccolti € 434,10 

che saranno versati all’Ufficio missionario per il progetto: Allargare un asilo per 

mantenere la speranza a Nebek (Siria) 


