
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 4 maggio            Bianco 

 Ore 18,15: S. Messa († Def. Cattaneo Marisa, def. Daniele Zapelli, Elvira e Angiolina ) 
I ragazzi e le ragazze che si stanno preparando alla Cresima partecipano a un ritiro spirituale 

presso la Sede del Centro Orientamento Educativo di BARZIO.  

Ore 17,00 S. Messa († def. Famiglia Carotta - II ) 

Domenica 5 maggio   III DI PASQUA       Bianco   

Ore 10,00: S. Messa (†def. Aldo Carozzi, Def. Sar Azizi Lazer Gashi) Ore   8.00 S. Messa      (per il popolo di Dio)   († )  

Ore 18.00 S. Messa  († Def.Gandini Nella, Seghezzi Luigia, Invernizzi Ferdinando, 

Invernizzi Carlo, deff. Locatelli Raisoni – III, def. Tenderini Giorgio – II)   

Ore 14,30: Apertura dell’Oratorio San Lorenzo e pomeriggio animato dal gruppo – genitori 1 (Carla, Cristina, Cristina, Gianluca).  

Ore 16,30: preghiera e merenda insieme 

Lunedì  6 maggio   Feria    Bianco    
  Ore 17,30: S. Messa († Giacomina e Antonio Colombo leg. 31, Letizia Locatelli leg. parr.) 

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

Martedì 7 maggio    Feria     Bianco    

Ore 8,00: S. Messa  (†def. Raoul)   

Ore 20,30: Ritrovo presso la Cappelletta di Maria Ausiliatrice in via Provinciale (di fronte alla Gera) e recita comunitaria del S. Rosario 

Mercoledì 8 maggio  S. Vittore, martire   Rosso        
 Ore 17,30: S. Messa († def. Negri Luigi e Gina) 

Giovedì  9 maggio       S. Maddalena di Canossa, vergine  Bianco     

Ore 8,00: S. Messa († Def. Crippa Guglielmo)   

Venerdì  10 maggio  Feria      Bianco      
 Ore 17,30  S. Messa († secondo l’intenzione dell’offerente – per le anime del purgatorio) 

Ore 21,00: Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale alla Casa delle Madri Canossiane 

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

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

 

CARITAS: RACCOLTA DIOCESANA INDUMENTI USATI. Da oggi sono disponibili in fondo alla chiesa sacchi di plastica di diverso colore per la raccolta di indumenti usati. 

Preghiamo di riconsegnarli esclusivamente sabato prossimo 11 maggio dalle ore 9 alle ore 12 nei due oratori di san Lorenzo e Beata Vergine.  



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

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

 

2-Ma è davvero possibile consigliare nella Chiesa? 

Quanta gioia, quanta formazione, ecclesiale nella partecipazione ai Consigli! Ma 

anche quante frustrazioni, esitazioni, paure bloccano l’assunzione di responsabilità 

nelle nostre Comunità! 

Molti potrebbero essere i motivi di turbamento e di sfiducia che rendono 

rassegnati i cristiani; e lungo ci appare il cammino per un rinnovamento evangelico 

della Chiesa e delle nostre comunità. Dobbiamo, quindi, accettare con pazienza di 

“lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione di risultati immediati”.  

Molti cristiani, poi, - forse anche alcuni che hanno già fatto parte dei Consigli 

da rinnovare – sono scoraggiati dalle incomprensioni e dalla conflittualità, che si 

sperimentano nelle nostre assemblee. 

Altri battezzati, ancora, potranno dire che non si sentono all’altezza di 

essere eletti e di assumersi una responsabilità nei Consigli. 

Troviamo l’occasione per parlarne tra i consiglieri uscenti per fare una 

semplice verifica che diventi anche concreta proposta rivolta ad altri. Facciamo 

passare il cammino fatto in questi anni e domandiamoci: 

 

Quali argomenti abbiamo trattato? 

Quali decisioni abbiamo preso? 

Che cosa consegniamo come invito e suggerimento al nuovo Consiglio Pastorale?  

(segue) 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Libro degli Atti degli Apostoli 28,16-28 Paolo disse ai Giudei: “Sia dunque noto a voi che 

questa salvezza di Dio fu inviata alle nazioni, ed esse ascolteranno”.  

Lettera ai Romani 1,1-16  Paolo, servo di Gesù Cristo, apostolo per chiamata, a tutti quelli che 

sono a Roma, amati da Dio e santi per chiamata, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro e dal 

Signore Gesù Cristo!   

Vangelo secondo Giovanni 8,12-19 “Io sono la luce del mondo; che segue me non camminerà 

nelle tenebre, ma avrà la luce della vita”   

Verso la fine di settembre a Gerusalemme si celebrava la festa delle 

Capanne. Per 8 giorni gli Ebrei non vivevano nelle loro case ma si preparavano 

tende e capanne per commemorare la vita, nel deserto, dei loro padri quando 

uscirono dall’Egitto. Alla sera accendevano i fuochi per illuminare le case e le 

strade. Un modo di commemorare anche la colonna di fuoco che guidava gli Ebrei 

di notte, un segno della presenza amorevole di Dio che non abbandona il suo 

popolo. Gesù stava partecipando a quella festa ed era già in atto una discussione 

tra i Giudei sulla provenienza di Gesù e sulla sua identità.  

Gesù scelse “l’ultimo giorno, il grande giorno della festa” per proclamare 

alla folla: “Io sono la luce del mondo; chi segue me non camminerà nelle tenebre 

ma avrà la luce della vita!”.  

Il Vangelo ci narra purtroppo che immediatamente Gesù ha incontrato 

opposizioni e chiusure da parte degli scribi e dei farisei. Con tutti i loro 

ragionamenti sulla testimonianza è come se dicessero: “Ma noi perché dovremmo 

credere proprio a te? In base a che cosa? Noi abbiamo già la legge che ci è stata 

data da Mosè e questa ci basta!”. Non vogliono aprirsi al fatto che Dio, che aveva 

cominciato a rivelarsi ai loro padri come Abramo e Mosè, ora stava portando a 

compimento la propria rivelazione in Gesù di Nazareth e si stava rivelando proprio 

come il Dio AMORE. Gesù riassume questa situazione con le parole: “Voi non 

conoscete né me né il Padre mio; se conosceste me, conoscereste anche il Padre 

mio!”. E’ una frase triste ma per grazia di Dio non ci riguarda.  

Di fatto la fede a noi è stata donata e ci sforziamo di tenerla viva. Noi 

sappiamo bene che conoscendo Gesù conosciamo la profonda realtà di Dio che è 

Padre che ama il suo Figlio Gesù e in questo suo Figlio ama tutti noi che siamo suoi 

figli. Noi seguiamo Gesù e possiamo dire che davvero Lui è la luce della nostra 

vita. Noi non stiamo camminando nelle tenebre. Sapere che Dio ci ama perché 

semplicemente siamo suoi figli, noi siamo tutti fratelli, ci ha creati Lui e stiamo 

camminando verso di Lui, orientati a una vita eterna di comunione e pace nella sua 

casa. Questa è per noi la luce. Sapere che nelle incertezze e nelle insidie della 

nostra vita abbiamo un compagno di viaggio che ci prende per mano, ci aiuta , ci 

illumina e ci conforta e non siamo in balia di forze misteriose oscure e avverse. 

Questa è per noi la luce. Sapere che anche quando cadiamo nell’errore e nel 

peccato abbiamo un Padre che ci comprende e ci perdona.  

Questa è la luce che sta illuminando e guidando la nostra vita e tutto 

questo si è realizzato solo perché Gesù è entrato a far parte della nostra vita. La 

vicenda che ci è stata narrata dal Vangelo culminerà con una discussione sempre 

più aspra fino a quando i Giudei prenderanno dei sassi per lapidare Gesù e cacciarlo 

fuori dal tempio, come abbiamo già letto in Quaresima. La nostra vicenda 

personale deve invece culminare nella lode: “Ti ringrazio, Gesù, luce della mia vita. 

Tu mi hai salvato da una vita nelle tenebre, Tu mi hai chiamato a vivere nella luce. 

Io ti ringrazio e ti loderò per sempre”. 

Nota sul mese di maggio: Nella chiesa di san Lorenzo ogni giorno del mese 

alle ore 20,30 si recita il Rosario all’altare della Madonna. L’invito è steso a 

tutti.  


