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Sabato 24 marzo – A Como-Ponte Chiasso, alle ore 18.00, Santa Messa e domanda di 
ammissione al diaconato permanente. 
 
Domenica 25 marzo – A Menaggio, tutto il giorno, Assemblea diocesana dell’Azione 
cattolica. 
 
Martedì 27 marzo – A Ronago, alle ore 20.30, Santa Messa nel venticinquesimo 
anniversario della morte di padre Giuseppe Ambrosoli. 
 
Mercoledì 28 marzo – A Como, incontro con i familiari della Guardia di Finanza. 
 
Giovedì 29 marzo – A Como, Consiglio episcopale. 
 
Domenica 1 aprile – A Como, in Cattedrale, alle ore 10.00 (con processione dalla chiesa di 
san Giacomo), Pontificale nella Domenica delle Palme. 
 

 

 
 

In occasione della Giornata di preghiera per i missionari martiri, nei diversi vicariati si 
terranno alcuni momenti di riflessione e preghiera. Ecco il calendario. 
 
Vicariato di Cernobbio: a Rovenna, venerdì 23 marzo, alle 21.00 
Vicariato di Marchirolo: Via Crucis in tutte le parrocchie venerdì 23 marzo. 
Vicariato di Bormio: a Pedenosso (Pradelle), sabato 24 marzo, alle 21.00 
Vicariati di Chiavenna e Gordona: a Verceia, sabato 24 marzo, alle 20.30 
Vicariati di Olgiate e Uggiate: a Ronago, sabato 24 marzo, alle 20.30. 
Vicariati di Rebbio, Lipomo, Como e Monteolimpino: chiesa S. Rocco a Como, sabato 24 
marzo, alle 20.45. 
Vicariato di Sondrio: Cappella Istituto Pio XII, sabato 24 marzo, alle 21.00. 
Vicariati di Tirano e Grosio: San Martino (Tirano), sabato 24 marzo, alle 20.45.  
Vicariati di Cermenate, Fino Mornasco e Lomazzo: ritrovo dai Frati di Cermenate, sabato 
24 marzo, alle 20.45. 
Vicariati di Bellagio e Torno: il 24 marzo alle 20.45 a Nesso. Partenza dall’oratorio. 
 
A Como, oggi pomeriggio, venerdì 23 marzo, alle ore 17.00, presso la Libreria Paoline di 

viale Cesare Battisti 8, si svolgerà un incontro di lettura e approfondimento con lo  
scrittore Anselmo Palini sulla figura del vescovo Oscar Romero. 
 

 

VEGLIE DI PREGHIERA PER I MISSIONARI MARTIRI 
 

AGENDA DEL VESCOVO 
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Al centro dei lavori la famiglia, quale risorsa per le nostre “Case”, per la Chiesa e per la 
Società Civile. Una famiglia in 3D, o meglio in 3C: da qui il titolo dell’assemblea, in 
programma a partire dalle ore 9.00 presso il Lido di Menaggio, “Famiglia: Casa, Chiesa, 
Città”. Sono evidenti, infatti, i riferimenti: alla vita della Chiesa mondiale (prossimo 
raduno mondiale delle famiglie a Milano); alla vita della Chiesa italiana (documento 
“educare alla vita buona del Vangelo”); alla vita della Chiesa diocesana (piano pastorale). 
  
“Non è mai facile – spiega il presidente diocesano di Azione cattolica, Francesco Mazza - 
decidere il tema dell’Assemblea diocesana, perché vorremmo che esprimesse sempre la 
profonda sintonia della vita associativa con la vita della Chiesa. Il tema dell’incontro 
mondiale delle famiglie (Famiglia: il lavoro e la festa) ci ha suggerito una delle tre 
dimensioni – quella sociale - che abbiamo scelto per la riflessione. Il lavoro, mediante il 
quale l’uomo prosegue l’edificazione del mondo, e la festa, che umanizza il tempo della 
vita e lo sottrae all’alienazione, non riguardano infatti solo la vita personale, ma hanno 
una valenza eminentemente sociale, poiché contribuiscono a plasmare la cultura e la vita 
della città, cioè della comunità degli uomini. Riecheggia qui anche il Convegno che nel 
gennaio scorso, proprio a Milano, l’Azione cattolica nazionale ha dedicato alle “Famiglie 
nella città” in preparazione all’incontro mondiale di fine maggio”. 
  
“Dunque: Casa, Chiesa, Città”, conclude il presidente Mazza: “È forse un titolo un po’ 
inconsueto per noi, abituati a farci guidare da un versetto della Scrittura. E poi, non 
sembra fuori luogo quell’ammiccamento alle nuove tecnologie per la visione 
tridimensionale (3D)? Attenzione a non cascarci: si tratta nientemeno – per usare le parole 
di Luigi Alici - di guardare al “volume totale della vita cristiana, che include la profondità 
della vita interiore, la larghezza della partecipazione civile, l’altezza della santità”. 
 
PROGRAMMA 
ore 9.00: Arrivi e accoglienza 
ore 9.30: Preghiera e saluto del Vescovo mons. Diego Coletti 
ore 10.00: Tavola rotonda: coniugi Mirco e Mariangela Frizzi, direttori dell’ufficio 
diocesano per la pastorale famigliare; dottoressa Bruna Dighera, psicologa e 
psicoterapeuta; dott. Pietro Boffi, Centro Internazionale Studi Famiglia. 
ore 14.30: Seminari di approfondimento sui temi della mattina 
ore 16.30: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo 
 
Per informazioni e iscrizioni: segreteria diocesana di Ac, telefono: 031-265181; e-mail: 
accomo@tin.it. 
  
MOVIMENTO STUDENTI DI AC ed EDUCATORI ACR 
In concomitanza con l’Assemblea diocesana si terrà anche il raduno 2012 del MSAC 
(Movimento Studenti di Azione Cattolica) ha cui parteciperà Elena Poser, segretario 

A MENAGGIO, IL 25 MARZO, L’ASSEMBLEA DIOCESANA DI AZIONE CATTOLICA 
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nazionale MSAC. Il giorno prima, sabato 24 marzo, a Plesio, si svolgerà anche l’incontro di 
formazione per gli Educatori dell’Azione cattolica ragazzi. 
 


