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DOMENICA 20 - PASQUA DI RESURREZIONE
Auguri per una Pasqua di pace e di serenità

A

NOTIZIARIO PARROCCHIALE

LUNEDÌ 21 - DELL’ANGELO
SS. Messe ore 8.00, ore 9.30, ore 11.00 in Chiesa Parrocchiale
ore 17.00 S. Messa presso il Santuario presieduta da don Giuseppe Locatelli
nel 40° di Ordinazione. Processione verso la Chiesa Parrocchiale con il gruppo statuario accompagnato dai venticinquenni
DA MARTEDÌ A SABATO
SS. Messe ore 6.30, ore 8.00 e ore 18.00
ore 20.30 S. Rosario e Benedizione

Suppl. a “L’Angelo in Famiglia”
n. 4 aprile 2014
Direttore Responsabile:
don Arturo Bellini
In copertina:
Canonizzazione dei Papi
Fotografie:
don Diego, Roberta Spinelli,
archivio parrocchiale, web
NUMERI TELEFONICI
Parroco don Mario
Don Diego
Don Efrem
Don Peppino
Casa di Riposo
Caritas
Arcobaleno Ufficio
Segreteria

035.871.123
035.871.119
035.871.158
035.871.495
035.871.129
035.882.717
035.870.019
035.870.897

Indirizzi di posta elettronica:
verdello@diocesibg.it
efrem.don@tiscali.it
dondiego.dolci@virgilio.it
Machinù in internet:
www.comune.verdello.bg.it
“Documenti on line”
link Pubblicazioni.
a cura di Samuele Vaglietti
samuelevaglietti@alice.it

DOMENICA 27
A Roma, CANONIZZAZIONE DI PAPA GIOVANNI XXIII e di PAPA GIOVANNI PAOLO II
ore 17.00 S. Messa solenne presieduta da don Marco Donzelli nel 60° di Ordinazione e processione animata dai coscritti del 1989
LUNEDÌ 28 - FESTA DEL MADUNÌ
Ore 15.00 S. Messa presso il Santuario
MERCOLEDÌ 30
X Anniversario della morte di don Giovanni Bertocchi
ore 20.30 S. Messa presieduta da S. E. Mons Maurizio Gervasoni

Ma

GIOVEDÌ 1
Memoria di San Giuseppe Lavoratore e FESTA DEL LAVORO
In Seminario: Festa degli amici di Clackson per i chierichetti
Nel Mese di Maggio vivremo l’esperienza del S. Rosario nelle
contrade

DOMENICA 4
ore 10.00 S. Messa di Prima Comunione
DOMENICA 18
ore 10.00 S. Messa e Cresime presieduta da S. E. Mons. Giuseppe Molinari
Arcivescovo Emerito de L’Aquila
DOMENICA 25
ore 11.00 Professione di Fede dei ragazzi di Terza Media e Chiusura Anno
Catechistico
DOMENICA 22
FESTA PATRONALE E PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI
ore 18.00 S. Messa presieduta da Padre Giuseppe Daminelli nel
25° di Ordinazione e Processione del Corpus Domini
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SABATO 26
Ore 15.00 PRIME CONFESSIONI

ggio

Notiziario della Parrocchia
dei Santi Pietro e Paolo
Verdello

VENERDÌ 25 - FESTA DELLA LIBERAZIONE
ore 15.00 S. Messa con i malati presieduta da don Diego Dolci nel 15° di
Ordinazione e da don Efrem Lazzaroni nel 10° di Ordinazione

Giu

Lettera del prevosto

Maria

nel mistero pasquale

A

nche se non posso certamente dire di aver capito e colto
le dinamiche che sorreggono il vivere di questa nostra
comunità, una cosa mi sembra essere evidente: la forte
devozione a Maria.
Il santuario, con il suo gruppo di “amici del Santuario” e la devozione di molti, che ho visto esprimersi in tante occasioni, mi
porta a dire che davvero forte è l’attaccamento e l’affetto che si
nutre a Verdello nei confronti della Madonna.
Non è facile prendere le distanze dalla presenza materna di Maria e anche in questo tempo in cui la religiosità sembra essere in
declino, le manifestazioni di fede e di devozione nei suoi confronti
sembrano non segnare flessioni al ribasso. A lei si ricorre nei momenti
del dolore e della fatica, a lei si portano volentieri i bambini perché si
abituino a guardarla con affetto, a lei si possono confidare le pene e le
disperazioni che albergano nei cuori, a lei la Chiesa tutta non manca di ricorrere con fiducia. Uno sguardo che si appoggia sul suo mistero ci viene offerto
dalla contemplazione del quadro dell’annunciazione. Al sì di Dio che ama l’umanità
Ella risponde con il suo “Eccomi” che diviene accoglienza della proposta d’amore offerto.
Ci piace considerare questa pagina che introduce il Vangelo di Gesù, ma non possiamo capire il sì di
Maria se non completiamo la nostra contemplazione con il quadro della sua presenza ai piedi della croce.
Maria si lascia immergere nell’amore di Dio per l’umanità, facendosi carico e partecipe del dolore del
Figlio di Dio. Ai piedi della croce lei non fugge, portando in se non solo la dimensione del dolore ma
l’eco di quell’eccomi che la rende ancor più donna e ancor più madre. Già le laudi medioevali cantavano
questo straordinario amore e fissando lo sguardo che sollecitava il popolo a rendersi partecipe del dolore, lo spronava poi a vivere degli stessi sentimenti di Maria.
Anche noi comunità di Verdello vogliamo che la nostra devozione si trasformi in partecipazione e assunzione degli stessi sentimenti di pietà, di speranza e di fede che sono stati propri della Vergine. Avere e
manifestare devozione autentica significa entrare nello stile di Colei che veneriamo.
Con Maria e come Maria vogliamo vivere la nostra Pasqua.
A corredo del triduo santo e della grande festa di Pasqua, Verdello vive nella successiva settimana la
festa alla Vergine Annunciata, con i suoi appuntamenti fatti di preghiera e di manifestazioni di festa. Sia
questo tempo non solo un appuntamento di calendario, ma l’occasione preziosa per entrare nella luce
pasquale accompagnati dalla presenza stessa di questa nostra Madre che ci insegna a vivere nell’oggi
quel mistero che nutre di significato la nostra esistenza. Le parole del canto: “Vogliamo vivere come Maria” siano stile con il quale entriamo nel cuore della festa.
Così voglio formulare i miei migliori auguri per questa Pasqua 2014. Così son più che certo che la Pasqua
celebrata potrà essere un piccolo, ma significativo, passo nel nostra cammino di discepoli del Signore.
Auguri di Buona Pasqua.
Don Mario
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Canonizzazione

Papa Giovanni XXIII e

santi

I

beati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II saranno iscritti
nell’Albo dei Santi il 27 aprile 2014, seconda Domenica di
Pasqua, intitolata proprio da
Giovanni Paolo II al culto della
Divina Misericordia.
Nello stesso giorno la nostra comunità sarà in festa per onorare
la Vergine Annunciata, secondo
antica tradizione. La canonizzazione si offrirà a noi come motivo di ulteriore giubilo e richiamo alla gratitudine nei confronti
del Signore che non si stanca di
mandarci uomini e donne capaci di tradurre il Vangelo in stili di

santità.
Fu Papa Wojtyla a beatificare,
nel 2000, Giovanni XXIII, e già
allora Roma fu invasa dai fedeli.
Per il “Papa buono” arrivarono
da tutta Italia e non solo, per
rendere omaggio al pontefice
del Concilio Vaticano II, primo
passo di quella riforma della
Chiesa alla quale ancora oggi
guarda l’intera comunità dei fedeli, sotto la guida di Francesco.
Il pontefice di Sotto il Monte
sarà canonizzato insieme a Giovanni Paolo II, che morì proprio
nella vigilia della domenica della Divina Misericordia, da lui vo-
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luta in memoria di suor Faustina
Kowalska. Per Francesco, è «un
messaggio alla Chiesa», aveva dichiarato nei mesi scorsi ai
giornalisti, al termine della Gmg
di Rio de Janeiro. Giovanni XXIII,
ricordava, «è un po’ la figura del
“prete di campagna”, che ama
e sa curare ognuno dei fedeli e
questo lo ha fatto da vescovo e
da nunzio. Quante testimonianze di battesimo false ha fatto
in Turchia in favore degli ebrei!
È un coraggioso, un prete di
campagna buono, con un senso dell’umorismo tanto grande
e una grande santità». Un uomo

Canonizzazione

Papa Giovanni Paolo II

«docile alla voce di Dio», sottolineava Francesco ribadendo che
la grande intuizione del Concilio
Vaticano II «gli è venuta dallo
Spirito Santo», per il quale ha
approvato un percorso privilegiato dispensando la sua canonizzazione dal riconoscimento di
un secondo miracolo.
Per Papa Wojtyla invece il secondo miracolo c’è stato: la
guarigione della costaricana Floribeth Mora Díaz, per la quale i
medici non davano più speranze. Rimandata a casa dall’ospedale, seguì in televisione la cerimonia di beatificazione del Papa

polacco, il 1° maggio 2011, supplicandolo di intercedere presso Dio. Successivamente una
nuova visita neurologica e due
risonanze magnetiche, nel 2011
e nel 2012, hanno evidenziato la
completa scomparsa spontanea
dell’aneurisma con ricostituzione di un albero vascolare normale. La donna era completamente
guarita. Il 28 febbraio scorso,
nell’ultimo giorno del pontificato di Benedetto XVI, la consulta medica della Congregazione
delle cause dei santi ha approvato all’unanimità l’inspiegabilità scientifica dell’evento.
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«Un grande missionario della
Chiesa». Francesco ha definito
così Papa Wojtyla, dal quale nel
1992 aveva ricevuto la nomina a
vescovo ausiliare di Buenos Aires e nel 1998 ad arcivescovo
della capitale argentina. Ancora, sempre Giovanni Paolo II nel
2001 lo creò cardinale. «È un
missionario - aveva dichiarato
ai giornalisti -, un uomo che ha
portato il Vangelo dappertutto.
Viaggiava tanto. Sentiva questo
fuoco di portare avanti la parola del Signore. È un san Paolo,
è un uomo così; questo per me
è grande».
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A don
Efrem

N

on è certo questo il solo spazio che daremo
per mettere in evidenza il rapporto con don
Efrem e la comunità di Verdello vissuto in questi dieci anni, ma serve un primo articolo che annunci
a tutti, quanto questo nostro giovane amico sacerdote sta per vivere.
Dopo dieci anni come curato e direttore dell’Oratorio
di Verdello, il Vescovo Francesco chiede a don Efrem
di sperimentarsi in un nuovo modo di essere sacerdote, incaricandolo di essere Missionario a Cuba.
Nei prossimi mesi don Efrem dovrà darsi da fare per
rileggersi in questa nuova veste, apprendendo una
nuova lingua: lo spagnolo, e introducendosi in un
mondo che è quello della missione “ad Gentes”. A
Cuba i sacerdoti della nostra diocesi di Bergamo sono
presenti da quando Papa Giovanni Paolo II è stato
ospite in quella terra e ha incontrato Fidel Castro, sollecitando un’apertura al diritto della libertà religiosa.
Da allora 4 sacerdoti diocesani sono presenti sull’isola
caraibica. Don Efrem con tutta probabilità sarà nella
diocesi di Guantanamo che conta in tutto 11 sacerdoti e il loro vescovo. L’esperienza primaria che gli sarà
chiesta sarà dettata dalla condivisione della vita con i
poveri e l’animazione delle comunità di base che manifestano la vitalità della Chiesa cubana.
Che dire? A me personalmente spiace quanto a tanti
di voi vederlo partire. Da pochi mesi ci siamo conosciuti, ma la stima vicendevole e la fraternità che si è
creata sono da considerarsi un bene prezioso. Quando il vicario generale mi ha comunicato la decisione
del Vescovo non ho posto obiezioni perché ritengo
che per don Efrem questa chiamata sia una grossa
opportunità.
Don Efrem è giovane prete ma ha sensibilità e saggezza da vendere. È un bravo prete e quindi ritengo
che possa essere ben valorizzato in questa esperienza
che gli allarga confini e orizzonti. In più mi sovviene
il motto di don Herlbert Camara, un grande vescovo
latino americano, che diceva sempre: “ai poveri bisogna dare il meglio”. Dare don Efrem non ci sarà facile
e un po’ ci fa soffrire, ma lo diamo ai poveri e questo
è un ottimo segno di maturità di una comunità bella.
A don Efrem tutto il nostro incoraggiamento per ciò
che il Signore lo chiama a vivere, con la raccomandazione di essere anche a Cuba ciò che è stato per noi
di Verdello.
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tanti auguri!!!
"Gesù disse a Simone: Prendi il largo, e calate le reti per pescare. Simone rispose: Maestro, abbiamo
faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti. E avendolo fatto,
presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano”. (Lc 5,4-6)
È con questa espressione evangelica che il nostro compaesano Padre Giuseppe Daminelli, annuncia e
partecipa il raggiungimento di una significativa tappa sacerdotale, tagliando il traguardo dei 25 anni di
Ordinazione. Specchiandosi in questa icona Padre Giuseppe coglie come l’affidare il proprio lavoro apostolico alle sole forze umane sia inutile. È la forza della Parola del Signore che può rendere fruttuosa e
abbondante la pesca. Ogni sacerdote riconosce la verità di queste poche righe del Vangelo, così come
ogni cristiano che sperimenta quanto la vita sia diversa se posta nella comprensione dell’operare costante del Signore. Mentre ci congratuliamo con Padre Giuseppe per il suo Anniversario gli formuliamo
i nostri migliori auguri, affinché la sua missione sia sempre vissuta sulla sua Parola.

Padre Giuseppe festeggerà a Roma il suo anniversario il 22 aprile 2014.
Sarà poi con noi a Verdello, in occasione della festa dei Santi Patroni Pietro e Paolo
che festeggeremo con il Corpus Domini nella domenica 22 giugno 2014.
Altri sacerdoti festeggiano particolari traguardi duranti quest’anno:
don Marco Donzelli il 60° anniversario (lo festeggeremo domenica 27 aprile)
don Carlo Lazzarini e don Giuseppe Locatelli il 40° (li festeggeremo il 21 aprile)
don Diego Dolci il 15° e don Efrem Lazzaroni il 10° (li festeggeremo il 25 aprile)
9
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1914 - 2014

con la Santa Messa in commemorazione dell’ordinazione sacerdotale di don Luigi Chiodi,
concelebrata da mons. Gaetano
Bonicelli, arcivescovo emerito
di Siena, assieme al prevosto,
don Mario Carminati, ai quattro
sacerdoti nipoti di mons. Luigi
Chiodi, don Gianangelo Morelli, padre Claudio Cantù, padre
Giuseppe Morelli e don Maurizio
Chiodi, oltre al curato verdellese
don Diego Dolci, e con l’accompagnamento del Corpo Bandistico Musicale Parrocchiale “Mons.
Luigi Chiodi” Amici del Santuario e della Corale verdellese.

100° ANNIVERSARIO
DELLA NASCITA
DI MONS. LUIGI CHIODI

N

el centenario della nascita di mons. Luigi Chiodi
(Verdello 1914-1988) la
comunità verdellese e le diverse
istituzioni con cui lo studioso si
relazionò, gli rendono omaggio
con un ampio programma di celebrazioni che si articola durante
tutto quest’anno.
Lo scorso 22 febbraio c’è stata
l’inaugurazione dell’esposizione intitolata Oggetti d’arte e
di culto donati da mons. Luigi
Chiodi alla Parrocchia di Verdello, dove sono stati presentati
i dipinti, le sculture, le reliquie

e alcuni arredi che furono raccolti dall’illustre concittadino e
poi lasciati in dono alla nostra
comunità. L’esposizione, conclusasi il 9 marzo, ha dato il via al
programma di eventi commemorativi e ha riscosso il consenso e l’ammirazione dei numerosi
visitatori. Nella prospettiva di
ricevere altri visitatori, ci è stato
chiesto di prolungare l’apertura
dell’esposizione, ma per ragioni
organizzative non è stato possibile, e perciò ce ne scusiamo con
il pubblico.
La ricorrenza della prima Messa
è stata ricordata, il 26 febbraio,
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Durante la Sagra verdellese, che
fu voluta e sostenuta da mons.
Chiodi per fomentare il culto
della Madonna Annunciata e la
salvaguardia del santuario a Lei
dedicato in Verdello, oltre alle
celebrazioni liturgiche e ai festeggiamenti per la canonizzazione di Papa Giovanni XXIII, in
concomitanza con l’inaugurazione delle esposizioni, si presenterà il numero monografico dedicato a mons. Chiodi della rivista
Cronache Verdelesche, da lui
fondata. Nella stessa opportunità si darà notizia ufficiale dell’apertura di uno spazio dedicato
a Mons. Luigi Chiodi nella pagina web del Comune di Verdello
(www.comune.verdello.bg.it), a
cura di Riccardo Scotti e Marzio
Maracani.
Nel fitto programma della Sagra,
che avrà inizio il Lunedì dell’Angelo, 21 aprile, ci sarà l’inaugurazione delle mostre Terra di Bergamo: trenta fotografie di Pepi
Merisio commentate da Luigi

Vita di Comunità

Chiodi, a cura di Pepi Merisio e
R. Scotti, e Cento scritti per un
centenario: lo storico verdellese e la storia locale nel “Lascito
Mons. Luigi Chiodi”, a cura di
Alberto Sana (presso la ex-Canonica, alle ore 10,30).
Il Circolo Fotografico di Verdello, lo stesso giorno, inaugurerà
la 33ª Mostra Fotografica, oltre
all’esposizione intitolata Mons.
Luigi Chiodi nel quarantesimo
anniversario di fondazione del
Corpo Musicale “Amici del Santuario” (presso il Centro Civico,
alle ore 11,15). A completamento
del programma sarà inaugurata
l’esposizione Religiosità Popolare - Le processioni: omaggio
a Mons. Luigi Chiodi, a cura del
Gruppo Bersaglieri “Vittore Daminelli” (presso il Museo del Territorio, alle ore 12,00).
Un altro appuntamento importante sarà quello di mercoledì 23
aprile, con la conferenza di Giulio
Orazio Bravi ed Enzo De Canio
su La sacra lauda del Frammento Borsetti, che fu studiata e trascritta da mons. Chiodi (presso
la Biblioteca, alle ore 20,30). Alla
conferenza farà seguito, giovedì
24 aprile, la presentazione della
Passione in dialetto bergamasco,
tratta dall’antica lauda intitolata
Chi vol, odì del nost Signior,
nella teatralizzazione dell’attore
Maurizio Tabani e la sua Compagnia teatrale (presso il santuario
di “Santa Maria Annunciata”, alle
ore 21,00). Durante la rappresentazione saranno effettuate delle
riprese televisive da parte degli
incaricati di TGR Lombardia.
Sabato 26 Aprile, il Corpo Bandistico Musicale Parrocchiale

“Mons. Luigi Chiodi” Amici del
Santuario, dedicherà il Concerto
a mons. Luigi Chiodi e a don Giovanni Bertocchi (presso il piazzale del santuario di “Santa Maria
Annunciata”, alle ore 20,45).
Lunedì 28 aprile, gli allievi
dell’“Associazione
Culturale
Scuola Civica di Musica” di Verdello, diretti dalla M° Daniela
Spinelli, presenteranno In ricordo di Mons. Luigi Chiodi:
Concerto (presso la Sala Civica
“Franco Abbiati”, alle ore 21,00).
Mercoledì 30 aprile, mons. Maurizio Gervasoni, vescovo di Vigevano, celebrerà una Santa Messa in suffragio di don Giovanni
Bertocchi nel decimo anniversario della scomparsa (presso
la chiesa parrocchiale, alle ore
20,30).
Il programma proseguirà nei
prossimi mesi con altri appunta-

menti ed eventi, ancora in via di
definizione, dei quali si darà comunicazione in seguito.
Il Comitato Organizzatore invita
i cittadini verdellesi a collaborare
alle iniziative affinché si giunga
alla migliore riuscita degli eventi.
In particolare, nella prospettiva
di realizzare un video con le riprese di tutti gli eventi realizzati
durante l’anno, che sarà presentato l’8 dicembre, il Comitato
comunica che si stanno ricercando fotografie o filmati riguardanti mons. Chiodi, affinché si possano allegare al materiale che si
produrrà.
Per qualsiasi informazione o segnalazione rivolgersi presso il
prevosto, don Mario Carminati
(tel. 035 871123), o il coordinatore, Riccardo Scotti (tel. 035
871132), negli orari d’ufficio.

1988 - Mons. Luigi Chiodi con don Roberto Amadei, suo allievo e futuro vescovo di Bergamo, e i
chierichetti verdellesi, durante i festeggiamenti per il suo 50° anniversario di sacerdozio (Studio
Fotografico Lodetti).
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Religiosità popolare

Le processioni

N

ell’ambito dei festeggiamenti in onore della
Madonna Annunciata, venerata nel nostro
santuario, rivestito recentemente a nuovo, il
gruppo “Amici del museo” allestirà nel salone del
museo stesso, per la sagra verdellese 2014, una
mostra dal tema “Le Sante processioni” come rivisitazione delle tradizioni della religiosità popolare
che ebbero radici nella vita passata specialmente
contadina. L’eco di quelle devozioni sono giunte a
noi attraverso i ricordi e i racconti ancora vivi oggi,
dei nostri avi e tramandati con tanti particolari dai
nonni, dai padri ai figli e rappresenta un importante patrimonio della vita religiosa del passato tra la
nostra gente
Nelle nostre campagne, infatti, le processioni segnavano il ritmo della vita contadina durante l’anno, per noi l’Annunciata era la festa del mese di
aprile.
La solennità rappresentava un felice momento di
festa e di pausa nella vita dura dei lavori dei campi.
Funzioni solenni, processioni e sagre, molte delle
quali arrivate ai nostri giorni, caratterizzavano la
solennità dell’Annunciata in quartieri e paesi della
terra bergamasca.
Le feste in onore a Cristo, Maria e ai Santi scandivano i ritmi e la vita personale e collettiva della società contadina; in questo contesto religioso,
sociale e culturale le feste patronali erano attese e
preparate con ansia dalla popolazione che partecipava in massa alle celebrazioni religiose.
Inoltre in epoca di diffusa povertà, le feste patro-

nali rappresentavano una delle pochissime, felici
occasioni di potersi concedere delle eccezioni alla
dieta povera di tutto l’anno e di poter evadere dai
ritmi fissi della società contadina.
Ciò valeva anche per il clero; infatti era consuetudine che il parroco offrisse il pranzo ai sacerdoti
intervenuti alla festa.
C’era anche un altro aspetto fondamentale: la predicazione alle feste patronali non era mai avulsa
dal contesto dell’epoca poiché attualizzava la figura di Maria o del Santo festeggiato in rapporto alla
situazione e alle problematiche locali.
Queste caratteristiche erano valide anche per altre feste mariane e dei santi come i Santi Rocco o
Fermo e Rustico e specialmente S. Antonio “del
maiale” invocati sia come protettori contro le malattie del corpo e del bestiame, ma anche contro le
malattie dello spirito e come compagni di viaggio
nella vita fino alla morte.
I loro santini venivano esposti anche sulle porte
delle stalle.
Riteniamo opportuno ringraziare come gruppo,
tutti i verdellesi che hanno risposto all’appello ed
hanno inviato attestazioni fotografiche al responsabile Giuseppe Ubbiali relative alle processioni
del passato, e in particolare quelle più recenti riguardante la partecipazione della classe dei venticinquenni in onore della Madonna Annunciata.
Con questa mostra vogliamo rivivere incontri, ritrovare amici e vivere assieme una bella festa.
Il gruppo degli “amici del museo”
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Fratello

alla grande

L

’esperienza del fratello alla grande è una settimana vissuta in oratorio con gli adolescenti e i catechisti. È un modo per vivere in comunità senza rinunciare ai propri impegni e conciliandoli con gli
impegni degli altri. I tavoli e le sedie delle aule del secondo piano lasciano spazio alle reti e ai materassi trasformandosi per sette giorni in “lussuose” camere da letto (da studio, da chiacchiere, da gioco,
ecc ecc).La mattina inizia con una bella e sonora sveglia, la stessa ora per tutti! Poi ci si ritrova per la
preghiera del mattino e si fa colazione, dopodiché ciascuno segue i suoi impegni continuando la propria
quotidianità. Chi torna per il pranzo, ma solo per il pranzo perché a cena ci sono altri “esperti” cuochi
(ndr gli ado!), trova due fantastici cuochi sempre pronti a servire piatti succulenti e caldi; per una settimana anche i frequentatori del bar devono adattarsi un po’ al ridimensionamento della sala per lasciare
il posto alla tavola imbandita. Dopo un pomeriggio aiutandosi a studiare l’un l’altro, c’è chi pulisce e chi
cucina. Alla cena seguono le attività che riguardano il tema del fratello, che per esempio quest’anno era
il volontariato. Dopo la preghiera tutti a nanna. È un’esperienza che aiuta a crescere sia come persone sia
come comunità. Può sembrare impegnativa per il dover rispettare la quotidianità altrui, ma anche solo il
sorriso del tuo compagno di stanza che vedi appena sveglio ti ripaga di tutte le fatiche.
Chiara & Elisabeth

UNA BELLA NOTIZIA
Nella giornata di lunedì 10 marzo scorso, il nostro concittadino MATTEO MAGLI, già diplomato al conservatorio nello strumento “basso tuba” ha superato
la prova di laurea che gli dà titolo anche alla specializzazione. La prova consisteva nell’esecuzione in concerto di tre brani scelti dallo stesso Matteo per
pianoforte e basso tuba della durata di 45 minuti. Al termine dell’esecuzione, la giuria, composta da professori di conservatorio e di maestri d’orchestra, ha applaudito la
prova stessa dichiarandola lodevole e meritevole del massimo dei voti, cioè 110. Ci
congratuliamo con lui esempio di semplicità, impegno e sacrificio per tutti i giovani.
È bene ricordare che Matteo è stato allievo della nostra banda per tanti anni e da
poco tempo è membro dell’orchestra nazionale di Roma diretta dal maestro Riccardo Muti. Ciò è motivo di orgoglio per la sua famiglia e per tutta Verdello. A.B.

13

Vita di Comunità

CARNEVALE 2014

G

IL CARNEVALE DA ADO …

rande successo ha avuto quest’anno il Carnevale con il tema della saga di ‘Harry Potter’, il
piccolo mago di Hogwarts.
Il carro, allestito con il profilo del famoso castello, le
sue torri e gli anelli dell’appassionante gioco Quidditch, ha sfilato per le vie del paese con musica e una
lunga fila di bambini e genitori a seguito.
Giunti alla meta finale, la piazza, il pomeriggio è proseguito con una divisione in squadre dei bambini
secondo le quattro ‘case’ della scuola e con giochi
divertenti sempre ricollegati a episodi della saga: la
gara con le scope, il Quidditch e la ricerca al boccino
d’oro.
Infine i coriandoli, le bombolette spray e, ahimè, anche le schiume hanno poi coronato il tutto aggiungendo quel pizzico di ‘tradizione’ classico del carnevale.
La giornata, così come il carro, è stata completamente organizzata e gestita dai giovani del gruppo ADO,
i quali erano tutti vestiti dai personaggi della storia,
tra cui Harry Potter, Ron Weasley e Draco Malfoy.
Oltre a quelli degli organizzatori, molti quest’anno
sono stati i costumi originali: un’intera famiglia si è
vestita da puffi (con il nemico Gargamella compreso),
un gruppo da pupazzetti Minions e bellissimo è stato
un bambino che ha indossato un elaborato costume
da lego. L’originalità ha proprio raggiunto altissimi livelli... speriamo di riscontrare anche l’anno prossimo
un successo pari a questo!

non si è mai troppo grandi per divertirsi

Amo il carnevale sin da quando ero piccola. Ogni
cosa è bella a carnevale: i colori, i vestiti, la festa, l’allegria! Sono ormai tre anni che collaboro con il gruppo adolescenti per rendere il carnevale un’esperienza
fantastica per tutti, bambini e adulti. E non c’è stato
anno in cui mi sia annoiata o in cui non sia stata felice
di poter dare una mano per la realizzazione del carro. Carro rigorosamente a tema col tema scelto dagli
“ado”. Eh sì perché prima della bella sfilata, della festa, del gioco bisogna rimboccarsi le maniche, spremere la fantasia e organizzare materialmente il tutto.
Per il tema di quest’anno abbiamo pensato ad Harry Potter e abbiamo iniziato a progettare la nostra
Hogwarts! Non è stato facile: lavorare ad un carro
richiede fantasia, tempo, impegno, sacrificio ma tutti insieme siamo riusciti a dar vita a qualcosa di ben
oltre superiore alle nostre aspettative! Però, in verità,
non è tutta e solo fatica, perché essa va scemando al
pensiero dei bambini che rimangono a bocca aperta
guardando il tuo lavoro!
Mi piace il carnevale e mi piace ancora di più organizzarlo e renderlo bello per gli altri e “solo perché
siamo grandi” non vuol dire che non possiamo festeggiare anche noi il carnevale e per un momento
tornare bambini felici!
Linda
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UNA

“DOMENICA PARTICOLARE”

A

do il cammino verso la
consacrazione, ed anche loro per vari motivi e ispirazione, hanno
spiegato la decisione di
“diventare spose di cristo”. Mistero, vocazione,
amore, scelta, ascolto,
obbedienza, donazione,
amicizia,
compagnia:
sono parole e concetti
incarnati nella testimonianza di una novizia,
che ha parlato, con semplicità ed entusiasmo,

derendo all’invito
delle catechiste
della classe quinta elementare, domenica
27 febbraio un gruppo di
ragazze accompagnate
da mamme e una nonna, si sono recate in casa
madre delle Suore Sacramentine di Bergamo
per il ritrovo della FMG
(Festa Madre Gertrude),
che si tiene da anni.
Ritrovo e partenza alle
ore 8.20 dalla stazione,
la vivacità del gruppo, più che farsi notare, si fa sentire: voci che si intrecciano, si sovrappongono, risate
ed espressioni di meraviglia e di richiamo al panorama che passa veloce davanti ai loro occhi. Riconoscono alcuni luoghi, visti da altri punti di vista, che
sembrano nuovi. Dopo una bella camminata in una
Bergamo addormentata dove pochissime persone e
macchine transitavano, siamo arrivate a destinazione.
Siamo state accolte, insieme a tantissimi altri gruppi
venuti da ogni dove, e dopo aver lasciato gli zaini
con il pranzo al sacco nel refettorio, siamo andate
nel teatro. Le ragazze si fanno coraggio, si stringono
una accanto all’altra per ascoltare il benvenuto della Madre Generale che le accoglie nella casa di una
“Santa”: Suor Geltrude Comensoli.
Chissà quale profumo di santità e austerità aleggia
nella grande casa, quali sorprese celestiali ci riservano le suore sacramentine.
Suor Maria ha presentato il tema della giornata su cui
riflettere “Se un giorno” riferendosi alle scelte che in
futuro le ragazze prenderanno, scelte che già oggi
meritano una riflessione.
Sono state proiettate delle interviste fatte a persone
differenti, ognuna con la sua Vocazione.
La prima è quella fatta ad un giovane seminarista,
che ha spiegato come è nata la sua vocazione e la
decisione, quando sarà ordinato sacerdote, di andare
in terra di missione.
Altra intervista ad alcune novizie, che stanno facen-

della sua vocazione.
Sono stati intervistati anche due giovani che si sono
sposati il 1° marzo, ed è emerso che la loro decisione
è nata dalla consapevolezza di essere fatti l’uno per
l’altra, e quindi il matrimonio è stato per loro la scelta
naturale per vivere e superare insieme le gioie e le
difficoltà della vita.
L’ultima intervista è stata fatta alle suore che da tempo sono consacrate, ed anche in questa è emerso
che l’inizio è sempre dettato da sentimenti forti che
scaturiscono in scelte precise.
La mattinata si è conclusa con la Santa Messa celebrata da don Marco, accompagnata dal coro di Valmadrera diretto da suor Donatella, e dall’adorazione
Eucaristica.
Dopo il pranzo, un gruppo di ragazzi di Stezzano, ci
ha deliziato con uno spettacolo con tante canzoni e
balli.
Per terminare la giornata in bellezza, prima di prendere il treno abbiamo fatto una sosta in una gelateria
per gustarci chi un bel gelato e chi un frappè.
Il cuore di questa gioia, vissuta, testimoniata, annunciata è un fatto: è Lui che si dona. Non è un’idea, un
risultato di un ragionamento, un progetto da realizzare o raggiungere.
La giornata è passata velocemente, senza intoppi e
con la soddisfazione di aver trascorso una “domenica
particolare”.
Una nonna

15

Vita di Comunità

STEP BY STEP

"MESSAGGERI DI LIETI ANNUNZI"

D

omenica 16 marzo noi ragazzi di seconda media siamo andati a Bergamo, all’Istituto delle Suore Poverelle, con
tutti gli altri oratori della bergamasca per partecipare ad un incontro
missionario. Eravamo tantissimi:
1400 ragazzi tra elementari e medie. Un bel caos! L’accoglienza è
stata ottima e calorosa. Ogni gruppo, che con orgoglio mostrava il
suo striscione preparato durante il
catechismo, veniva presentato con
vivacità da un volontario del centro missionario diocesano. E non
mancava il fotografo ufficiale!!!
Durante la mattina ci hanno divisi in quattro gruppi e ciascuno ha
potuto ascoltare una testimonianza di alcune persone che ci hanno
raccontato la propria esperienza
nel luogo di missione che avevano visitato. Verso le 11 il vescovo Francesco è arrivato tra di noi
e con un corteo festoso ci siamo
diretti verso la Basilica di S. Ales-

sandro in Colonna per vivere insieme la Messa celebrata proprio dal
nostro Vescovo insieme a tanti altri
don, compreso don Efrem.
La chiesa era stracolma, i ragazzi
seduti persino sull’altare, sui gradini e in qualunque parte si riuscisse
a trovare un pochino di spazio. La
Messa era stata preparata proprio
per noi ragazzi ma per qualcuno di
noi è stata un po’ noiosa perché
troppo lunga o forse perché dove
eravamo non si vedeva nulla.
Come ricordo a tutti i ragazzi è stata regalata una maracas intagliata
a mano proveniente dalla Bolivia.
E poi velocemente siamo ritornati
all’istituto per il pranzo al sacco.
Dopo un po’ di tempo libero abbiamo fatto dei giochi organizzati
dagli animatori: alcuni difficili, altri banali, altri divertenti, ma tutti
educativi legati sempre al tema
della missione e al tema del camminare. I piedi infatti erano il simbolo della giornata.
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Abbiamo concluso con una breve
preghiera ma che riassumeva tutto ciò che avevamo vissuto: “Nella
storia di ogni giorno, rendimi Signore, capace di annunciare il Vangelo per vivere nella gioia. Amen”.
Cosa ci siamo portati a casa? Sicuramente un clima di fraternità
nell’incontrare così tanti ragazzi di
altri paesi in una sola volta, il sentirsi parte di una comunità ancora
più grande.
Bello anche il messaggio che ci ha
lasciato il nostro Vescovo durante
la Messa: “NON C’È UN PERCHÉ, MA
UN PER CHI. I MISSIONARI SONO PARTITI
PER E CON GESÙ E HANNO VISSUTO LA
MERAVIGLIA DI ARRIVARE IN UNA TERRA E

GESÙ. LA MISSIONE È UN
DA OGGI QUELLO CHE
FATE, FATELO PER LUI, CON LUI E PERCHÉ
ALTRI POSSANO INCONTRARLO. SE AVETE QUALCOSA DI GRANDE DA PORTARE,
GESÙ VI METTE LE ALI AI PIEDI”
Ce la faremo?
LÀ INCONTRARE

VIAGGIO D’AMORE.

I ragazzi di seconda media

G

ent,mi soci,
con la presente
vogliamo rendervi
partecipi della riunione
avvenuta in casa parrocchiale con il parroco don
Mario Carminati per presentarci e presentare la
nascita e lo scopo del
gruppo, ed è stata ribadita la necessità di dare
nuova vita allo spirito
dell’associazione.
Abbiamo illustrato che
era stato a suo tempo voluto da mons. Luigi Chiodi e di fatto portato avanti con grande generosità
e instancabile solerzia da
Mario Lorenzi e da tutti i
soci.
Soci divisi in due gruppi:
ordinari e simpatizzanti
che liberamente offrono
contributi per la realizzazione dello scopo dell’associazione, cioè provvedere a tutte le opere di
cui il santuario necessita.
Durante l’anno i soci sono
convocati in assemblea e
le decisioni vengono prese a maggioranza dai presenti. I soci istituiscono un
comitato di rappresentanza che si prende cura di
organizzare la Solennità
della festa della Madonna
Annunciata, in modo da
coinvolgere tutto il paese
specie per le spese di illuminazione e dei fuochi.
L’attuale comitato è così
formato: Bordoni Angelo, Dellera Luigi, Lorenzi
Patrizia, Magli Angelo,
Vanenti Teresina, Milesi
Dorina, Regonesi Carlo,
Rozzoni Pietro, Stucchi
Domenica, Ubbiali Giuseppe e, ultime per data
di adesione: Coffetti Silvana e Marchetti Clelia.
Il comitato si prende cura
inoltre di risolvere i problemi necessari, atti a
migliorare la sistemazio-

RILANCIAMO GLI

“AMICI DEL
SANTUARIO“

ne interna della chiesa di volta
in volta, secondo le priorità di
intervento. Come in passato
questi interventi, oltre al rendiconto economico, saranno resi
noti all’assemblea che si terrà il
17

25 marzo presso il santuario alle
20,30 preceduta da una santa
messa celebrata dal parroco.
Vi attendiamo numerosi con spirito fraterno
Gruppo “amici del santuario”
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“Famiglie capaci di annunciare”,
questo è stato il nuovo spunto
proposto al “gruppo famiglie”
sabato 22 Marzo 2014, che ancora una volta si è ritrovato in
Oratorio per proseguire il cammino di riflessione, condivisione
e rielaborazione di un percorso di
crescita e fede, volto a cercare di
migliorare e capire le dinamiche
all’interno di un nucleo familiare
e della rete di rapporti che entrano in contatto con tale famiglia.
Tutto questo senza dimenticare le
proprie radici cattoliche che indicano il percorso da intraprendere, anzi, ricchi di questo bagaglio
culturale, possiamo con serenità
affidarci all’aiuto della fede e dei
legami che avvengono all’interno
della nostra comunità per migliorare il nostro stile di vita, per dare
un senso compiuto e vero alle

continue scelte che ogni giorno
siamo chiamati a prendere, prima
come individui, poi come coppia
ed infine come genitori.
In questa serata, Marco Ubbiali e
don Efrem, che ci fanno da bussole per non perderci in questo
cammino, ci hanno invitato a riflettere su alcuni brani del Vangelo, fermandoci non solamente sul
testo così come scritto, analizzandolo nel significato del messaggio di Dio o soffermandoci sulle
varie terminologie, come generalmente avviene durante un’omelia; no, a noi è stato chiesto di
calarci nei panni dei protagonisti
del Vangelo, immaginandoci nella
loro stessa situazione e colmando
quei vuoti temporali che spesso
ci sono nel Vangelo, provando ad
intuire cosa sarebbe accaduto o
cosa si è detto quando manca la
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parola scritta.
Così le mamme sono diventate
Maria ed i papà sono diventati
Giuseppe o il Padre Misericordioso della nota parabola conosciuta con il nome del figliol prodigo.
Divisi in quattro gruppi, due per
le mamme e due per i papà, abbiamo analizzato quattro differenti brani del Vangelo, e scusateci in anticipo se forse abbiamo
“osato” troppo nell’attualizzare
le varie situazioni.

Dalla parte di Maria
Maria, subito dopo aver dato
alla luce Gesù, davanti ai pastori
venuto ad adorarlo, “… serbava
tutte queste cose meditandole
nel suo cuore”. (Lc 2, 1-19)
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Aiuto!!! Che spavento!!!
Cosa vuole tutta questa gente?
Cosa vogliono da me? Da noi?
Figlio di Dio e neanche un buco
in un albergo!!!
Io, è vero, un po’ ero preparata… Ho visto e sentito l’Angelo
una volta…, ma tutto questo, chi
l’avrebbe mai immaginato.
Eppure ho detto sì, ma… che
paura!!!
Insomma, chiudete quella porta!
Fa freddo! È così piccolo… il mio
bambino…
Che voglia di toccarlo, annusarlo,
baciarlo… Guarda che manine!
Lasciatemi sola con il mio bambino… Ma è davvero mio???
L’Angelo disse: “il Salvatore del
popolo, del mondo intero!”, non
può essere solo il mio bambino e
nient’altro?... Signore, sia fatta la
tua volontà…
Forse, però, mi posso ancora illudere… forse rimarrà sempre
con me… forse… o forse, chissà
quando, me lo porteranno via…
Io ero solo una giovane innamorata di Giuseppe… Giuseppe
così normale e così Santo…
Che piccolo!!! Io gli voglio già
bene… il mio bambino!

Dalla parte di Giuseppe
Gli apparve in sogno un angelo
del Signore e gli disse: “Giuseppe, figlio di Davide, non temere
di prendere con te Maria, tua
sposa. Infatti il bambino che è
generato in lei viene dallo Spirito Santo”. (Mt. 1, 20)
Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e

gli disse: “Àlzati, prendi con te
il bambino e sua madre, fuggi
in Egitto e resta là finché non
ti avvertirò: Erode infatti vuole
cercare il bambino per ucciderlo (Mt. 2, 13)
La figura di Giuseppe viene raccontata attraverso i 4 quattro sogni che fa. La sua annunciazione
si snocciola in sonni animati dai
sogni che vengono da Dio.
PRIMO SOGNO: il principale, dal
quale dipende la vita di Maria
e del bambino “Non temere di
prendere con te Maria”
Proposta difficile da accettare,
un macigno che pesa sulle spalle di un uomo quando è solo,
non solo per se stesso ma anche davanti alla sua comunità. Il
Giuseppe che viene raffigurato è
l’uomo giusto, colui che è buono, perché sebbene timoroso
di Dio e osservante della legge
“decide di ripudiarla in segreto”
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per non condannare alla lapidazione la giovane Maria. Era un
uomo già predisposto a qualcosa
di più dell’umanamente credibile
perché crede in un sogno che gli
dice di “non temere”, crede nella voce dello Spirito Santo (noi ci
crediamo?). Trova il coraggio di
credere in Chi gli sta accanto e lo
accompagna.
Da padre oggi come so accettare la donna che si presenta a me,
donna amata, come madre senza
che il figlio sia il mio? Come reagisco anche davanti ad un errore
commesso?
SECONDO SOGNO: “prendi il
bimbo e Maria e vai in Egitto”.
Accettato il primo sogno, gli altri non sono altro che accoglibili
e accettabili: la prima scelta determina le altre scelte nella coerenza e fedeltà, le caratteristiche
di questo uomo giusto. La scelta
non facile di partire, lasciare tutto
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il conosciuto diventa insindacabile se per il bene del figlio appena
nato, da proteggere e custodire,
a maggior ragione se è un figlio
“speciale”, ma quale figlio non lo
è?
TERZO SOGNO e QUARTO SOGNO: tornare e scegliere dove
andare
Quanto è difficile vivere con un
figlio “diversamente abile”. Gesù
non era un figlio “normale”, ti
ritrovi con una vita ancorata alla
sua vita. Giuseppe sparisce. Che
fine ha fatto Giuseppe? Riporta
Gesù alla sua terra, alla sua vita, e
Giuseppe “termina” il suo ruolo.
Padri che vivono per dare la vita
ai figli.
DA ULTIMO
Scoprire la bellezza di rapportarsi
con i Vangeli, rileggere la propria
attualità e scoprirla nelle vicende
narrate nella Parola di Dio.

Dalla parte di Maria
I suoi genitori si recavano tutti gli
anni a Gerusalemme per la festa
di Pasqua.. ma trascorsi i giorni
della festa, mentre riprendevano
la via del ritorno, il fanciullo Gesù
rimase a Gerusalemme, senza
che i genitori se ne accorgessero. Dopo tre giorni lo trovarono
nel tempio... “Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo
occuparmi della cose del Padre
mio?”. Ma essi non compresero
le sue parole. Partì dunque con
loro e tornò a Nazareth e stava
loro sottomesso.
(Lc 2, 41-52)
Adesso noi mamme siamo più
apprensive rispetto ai tempi in
cui viveva Gesù; è anche vero che
adesso a dodici anni si è ancora
ragazzini, mentre a quel tempo
era proprio a dodici anni che si
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diventava uomini, tanto da essere ammessi al tempio. Probabilmente è per questa differenza
storica che Gesù aveva molta più
libertà.
Tre giorni senza che si sappia
dov’è nostro figlio: impossibile
immaginare o descrivere l’angoscia di una madre.
Che reazione avremmo avuto noi
mamme di oggi a trovare nostro
figlio dopo tre giorni?
C’è chi darebbe uno schiaffone e
poi ringrazierebbe il cielo di averlo trovato, e invece c’è chi prima
ringrazierebbe il cielo e poi darebbe lo schiaffone, comunque
lo schiaffone viene dato!
Alla domanda di sua madre,
perché si è trattenuto al tempio
per tre giorni, Gesù risponde in
maniera arrogante, strafottente,
forse Maria avrà pensato che suo
figlio stava prendendo una brutta strada. Noi mamme, adesso,
ci saremmo preoccupate per una
risposta così.
D’altra parte Maria era già preparata a quello che le sarebbe successo, sapeva di avere un figlio
diverso dagli altri.
Dopo la risposta che Gesù dà ai
suoi genitori, il Vangelo prosegue
con la frase “ma essi non compresero le sue parole”, c’è quindi un vuoto nel dialogo tra figlio
e genitori. Noi come ci saremmo
comportate di fronte a questo
vuoto?
Ci siamo chieste se Maria abbia
mai avuto una reazione di mamma comune, Gesù in fondo faceva un po’ come gli pareva, se ne
andava in giro, rispondeva male,
vabbè che è il figlio di Dio, ma
Maria avrà mai perso le staffe?

Vita di Comunità

Maria avrà mai avuto il dubbio di
avere l’atteggiamento giusto nei
confronti di suo figlio?
Maria avrà sgridato Gesù? In fin
dei conti Gesù è rimasto in “chiesa”, non è andato a fare qualcosa
di male. Almeno i nostri figli restassero tre giorni in chiesa!
Siamo giunte alla conclusione
che Gesù nel tempio deve essere
stato sgridato per bene, perché
poi è tornato ed ha fatto il bravo
(“tornò a Nazareth e stava loro
sottomesso”).
I nostri figli ci appartengono
veramente o essendo un dono
di Dio appartengono a Lui solamente?
Nella vita a volte sono i figli ad
essere apprensivi nei confronti
dei genitori, ciò accade soprattutto quando i genitori sono anziani e malati; pare quindi naturale che siano i figli a preoccuparsi
per loro.
Perché Gesù non ha avvisato
i suoi genitori che si sarebbe
fermato? Se l’avesse fatto non
avrebbe fatto preoccupare i suoi
genitori.
Quando Maria trova Gesù al tempio, lo vede che sta discutendo
con i dottori di cose importanti e
questi sono affascinati dalla sua
intelligenza, Maria sicuramente si
sarà sentita orgogliosa di suo figlio, probabilmente questo deve
aver fatto sbollire la sua rabbia.
Maria si sarà arrabbiata anche
con Giuseppe?

giovane dei due disse al padre:
“Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”… Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione,
gli corse incontro, gli si gettò al
collo e lo baciò. “Presto, portate qui il vestito più bello e
fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai
piedi. Prendete il vitello grasso,
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa..”. (Lc 15,11-24)
Abbiamo provato a scrivere le
nostre reazioni trovandoci nella
situazione del padre del Vangelo.
1ì) Il figlio chiede la parte delle
sue sostanze per andarsene…:
“Visto che qui stai bene, non andartene perché puoi solo peggiorare…”
“Voglio sapere che cosa vai a
fare…”
“Se vuoi fare una nuova esperienza, come faccio a dirti di no?
“Prima pensaci bene… Sei sicuro? Vai…”

Dalla parte del
Padre Misericordioso
Un uomo aveva due figli. Il più
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“Come posso darti tutto senza
una spiegazione? Ti posso dare
del mio meglio, ma qualsiasi
scelta farai sarà una tua responsabilità…”
“È un rischio calcolato…” “Pichega ‘l nas!!!”
“Non ne ho neanche uno da darti….”
2) Il difficile momento del ritorno…:
“Magari non gli organizzo una festa incondizionata…”
3) La difficoltà nel parlare agli
altri del figlio che se ne va, le
aspettative sociali nella figura del
padre:
“Mio figlio ha voluto i soldi e se
ne va…” “E tu, che padre sei,
non gli hai detto niente?”
4) I dubbi durante la lontananza
del figlio…:
“Cosa starà facendo? Vorrei che
tutto andasse bene! E se fa stupidaggini? Quando torna, se mi ha
fregato una volta, come faccio a
fidarmi di nuovo?”.
“Come mai non mi accorgo dei
problemi di mio figlio? Perché
nessuno mi ha avvisato quando
ha cominciato a fare degli errori?
Perché non riesco a comunicare
con gli altri genitori quando vedo
qualcuno dei nostri figli che fa
qualcosa di sbagliato?”
“ …Ho paura ad affrontare le reazioni degli altri genitori se dico
qualcosa di non positivo sui loro
figli…”
“ … e l’altro figlio? Le altre persone che sono con me? Mi interesso abbastanza a loro?”.

Sei di Verdello se..

COMUNQUE VADA,
SARÀ UN SUCCESSO!

E

così è stato. Sono passati due mesi da
quando l’abbiamo creato che non avremmo mai pensato ad un successo così strepitoso!
Mi ricordo che Silvia, dopo qualche giorno dalla creazione del gruppo, ha detto: “quando arriviamo a 1000 facciamo festa in piazza”.
Pensavamo di aspettare ancora qualche mese,
invece... tutto si è avverato nel minor tempo
possibile. Ieri ho visto tante facce conosciute,
ma anche diverse sconosciute e questo non ha
fatto altro che rafforzare quello che io e Silvia ci
eravamo promesse quando abbiamo dato vita
a questo “gruppo”, e cioè quello di portare il
nostro paese diritto al cuore di coloro che ne
fanno parte, per far sì che tutti i ricordi e le belle
cose vissute da tutti i verdellesi non si perdano
nel passato ma che diventino parte integrante
dei ricordi di tutti.
Non pensavamo proprio di raggiungere un successo così e le oltre 1300 amicizie ne danno la
prova che il nostro paese non è poi così male!
Hanno contribuito a rendere meraviglioso questo evento, lo stand “Cuore con le ali”, il “Sentiero di Nicola”, i negozianti, chi ha portato le
auto e moto d’epoca, chi ha preparato le torte, l’AVIS-AIDO con il loro te e vin brulè, Piero
Giassi con le sue magliette, il circolo fotografico, Passi Remo con i suoi contadini canterini.
Un ringraziamento particolare al Sindaco Luciano Albani che senza la sua approvazione tutto
questo non poteva accadere. L’avvenimento

più significativo e commovente, è stato la consegna
della pergamena e la divisa
ufficiale di arbitro a DOLFO,
l’uomo più amato del paese.
Grazie veramente a tutti chi
ha partecipato!
Federica Regonesi
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PRESENTAZIONE

CRE 2014
O

gni anno uno dei momenti più attesi da
grandi e piccini è l’estate, che si colora di
allegria e risate anche grazie al Cre. Proprio
nelle serate del 28/29/30 marzo 2014 don Emanuele Poletti e gli animatori UPEE hanno presentato il
tema, i balli, la storia e le proposte educative per il
Cre 2014 a tutta la diocesi e in particolar modo ai
futuri animatori di quest’estate.
“Piano Terra. E venne ad abitare in mezzo a noi”,
questo è il titolo. Il tema sarà appunto l’abitare,
l’essere casa, gruppo e l’accoglienza, riassunto in
quattro parole chiave: entrare, custodire, costruire,
uscire. Don Emanuele con l’aiuto di un’azzeccata
scenografia di giochi di lettere e di un video del
filosofo Silvano Petrosino ha saputo dare un assaggio di questo ampio tema, da approfondire con l’aiuto dei sussidi e dei materiali messi a disposizione.
Le tre sere di presentazione presso l’auditorium del
Seminario di Bergamo hanno visto il tutto esaurito
e un grande coinvolgimento da parte dei ragazzi e
degli adulti che hanno partecipato. È stato allestito
uno spettacolo ricco di energia, fascino e diverti-

mento che ha stregato il pubblico e ha donato una
grande carica agli oratori per prepararsi al meglio
alla nuova avventura estiva. L’assaggio della storia
ha divertito ed emozionato, mentre le musiche e i
balli hanno coinvolto tutta la platea, dall’inno, “Piano Terra”, al rap “Mani su” fatto da giovani animatori per i colleghi animatori fino a “Be Home”
(“Essere casa”, “sii casa!”), motto per il prossimo
Cre, che ha fatto ballare tutti i presenti. Splendidi
i bambini della scuola dell’infanzia “Giuditta e Caterina Cittadini” di Curno che con le loro educatrici
hanno dimostrato la loro bravura e simpatia in ben
due danze.
Momento intenso e prezioso quello della preghiera con il nostro Vescovo Francesco, che ha espresso la sua gioia per essere presente alle serate con
i ragazzi e la sua sincera fiducia in un’animazione
oratoriale fruttuosa e sulle orme di Gesù, e in cui
si è potuta ascoltare e apprezzare la canzone della
preghiera “Terra Tua”.
Sono state tre serate entusiasmanti e uniche, che
hanno dato molta grinta per la preparazione dei
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E canteremo, respireremo nell’aria azzurra
Questo è il posto per noi
e per chi ci raggiungerà!

prossimi mesi in attesa dell’appuntamento estivo
al Cre. Ora non resta che rimboccarsi le maniche e
cercare di rendere concreti anche nella nostra comunità gli spunti ricevuti in questa presentazione,
perciò… Be Home!

È sorprendente!
Adesso il mio giardino è pieno di gente
che sorride e si saluta allegramente,
come uno stormo di farfalle piene di curiosità,
presto faremo festa in tutta la città!
Che cosa folle saltiamo tutti insieme come molle!
Ed ecco la risposta:
Venite a prendere posto in questa festa!

PIANO TERRA
Nella mia stanza sta volando una farfalla,
incuriosita dalle stelle che ho dipinto sul soffitto
sfiora la bambola di quando ero bambina,
che sorride ogni mattina,
quando scendo dal mio letto
Dalla finestra spalancata sull’estate vedo il prato
e sulla strada qualcheduno sta arrivando,
ha già suonato il campanello,
ma io sono un po’ indecisa,
lascerò la porta chiusa, oppure no?
Ora ci penso mi spremo le meningi
finché ha senso,
ed ecco la risposta stare
a sognare da sola non mi basta!

Al piano terra la vita è bella ed il vento sussurra
Nei nostri occhi la luce brilla,
scoccherà una scintilla
E canteremo, respireremo nell’aria azzurra
Questo è il posto per noi e per chi ci raggiunge!
Questo è il posto per noi e per chi ci raggiunge
Questo è il posto per noi e per chi ci supererà!

E' giA' aria di CRE...

Al piano terra la vita è bella
ed il vento sussurra
Nei nostri occhi la luce brilla,
scoccherà una scintilla
E canteremo, respireremo nell’aria azzurra
Questo è il posto per noi
e per chi ci raggiungerà!

Primi raggi di sole l’aria frizzante della primavera e
le gite fuori porta ci fanno proprio venir voglia di
estate. Ed estate significa...CRE. Non siete curiosi
di sapere quale sarà il tema di quest’anno? E quali
danze ci terranno impegnati nei caldissimi pomeriggi estivi?
Ecco un’anticipazione per i più curiosi:
PIANO TERRA -venne ad abitare in mezzo a noisarà il filo conduttore del percorso che ci guiderà
nella meravigliosa esperienza del CRE estivo.
Abitare fa rima con entrare... sta per iniziare un
nuovo CRE in cui saremo invitati a vivere i nostri
corpi, le nostre emozioni, le parole, il mondo, il
nostro oratorio, la nostra Chiesa. Entrare nel CRE
vuol dire entrare in relazione con tutti, vuol dire
custodire, vuol dire avere cura.
Entrando in relazione con i nostri amici, con chi per
la prima volta parteciperà a questa bella avventura,
con gli animatori, scopriremo la bellezza e la gioia
dello stare insieme, ma, soprattutto, di essere la
Creazione più bella, unica e speciale del Padre.

Il tuo sorriso luminoso scalda tutta la mia casa
e chiacchierando mi racconti la tua storia
ma suona ancora il campanello e vedo gente sul
cancello
cosa dici meglio aprire oppure no?
Ora pensiamo-ci spremiamo le meningi
finché fuma-no,
non tarda la risposta:
facciamo entrare la gente e si fa festa!
Al piano terra la vita è bella ed il vento sussurra
Nei nostri occhi la luce brilla,
scoccherà una scintilla
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Entrare per costruire qualcosa insieme... mettendo
a disposizione le nostre idee e capacità, nel gioco,
nel ballo, nei laboratori.
Tutti possiamo dare un contributo: progettando,
ascoltando, facendo compagnia, costruendo amicizie, lasciando un segno!
Ci auguriamo e vi auguriamo che il mese del CRE
non passi nell’indifferenza, che il tempo non passi
invano, che sia un tempo pieno, ricco...
Tutto ciò grazie alla storia di Jonathan Swift - I viaggi di Gulliver - che ci permetterà di abitare Lilliput,
Laputa, Balnibarbi, Glubbdubdrib, Brobdignag...

Nomi impossibili per mondi straordinari, tutti da
scoprire!
Entrare, custodire, costruire... e infine uscire per
portare a tutti il bello di quello che abbiamo scoperto e vissuto insieme, il bello dello stare insieme!
Questa la sfida nelle nostre mani.
Se stai già pensando, come noi, alla meravigliosa
avventura che ci sta aspettando, non mancare Domenica 25 maggio in Oratorio, per “Anteprima
CRE”, un pomeriggio di giochi, balli e... tanto Divertimento!
Gli animatori del CRE
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AMIGOS PER SEMPRE

VERDELLO/AMAZZONIA/ANGOLA

I

l presidente Severino Paratico al termine della
sua relazione annuale davanti all’assemblea dei
soci, quasi in silenzio ma nello stesso tempo consapevoli dello straordinario risultato finale raggiunto dal gruppo a partire dall’inizio del nostro intervento nella foresta amazzonica, tirando la somma
al 2013 conclude:
“Dobbiamo ringraziare il Signore se ad oggi siamo
stati capaci di trasformare un’impresa che ci pareva un sogno in una realtà che è oggi sotto gli occhi
di tutti. Quasi un miracolo, vivo, concreto, frutto
di amorevole e preziosa solidarietà, insomma un
progetto realizzato con un contributo di tutti pari a
600.000 euro e più”.

Dobbiamo far conoscere, come obbligo morale,
alla nostra gente e a tutti coloro che hanno contribuito e ci hanno sostenuto, queste cose.
Di tutto ciò i verdellesi devono essere orgogliosi.
Abbiamo dato vita alla foresta e non solo, abbiamo
dato la sua identità e la sua libertà.
Su questa testimonianza dobbiamo continuare anche oggi pur se in momenti più difficili.
Il presidente inizia la sua relazione rendendo noto
gli ultimi interventi realizzati nell’anno 2013 in Angola e precisa che i nostri impegni sono realizzati
senza alcun aiuto da parte delle istituzioni locali, il
che rende tutto più difficile.
Operiamo in collaborazione con congregazioni
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internazionali delle suore missionarie brasiliane a
supporto dei bisogni dell’infanzia e degli alunni
delle scuole elementari: in località Malanje, cittadina che dista circa 420 km. dalla capitale Luanda,
abbiamo costruito servizi igienici per la scuola che
ospita oltre 600 bambini e comperato un generatore di corrente elettrica per azionare la pompa del
nuovo pozzo in modo che l’acqua potesse poi essere distribuita all’intera struttura.
Un’altra importante opera è stata quella di canalizzare l’acqua anche nell’asilo, nella scuola e nel consultorio medico. Questi lavori sono stati realizzati
con i nostri contributi, superando molte difficoltà
in quanto l’acqua necessaria all’uso scolastico dovrebbe essere comperata all’unico pozzo comunale, trasportata con autobotti e collocata in cisterne
scavate nel terreno per essere levata quando serve.
Inoltre lo scorso anno è stato fatto un bonifico pari
a 10.000 dollari per ampliare un asilo e un altro di
2.000 dollari per l’acquisto di materiale didattico
da donare ai bambini in occasione del S. Natale.
I nostri interventi continuano pure per quanto riguarda i bisogni relativi all’Amazzonia come completamento dell’opera: è stata ampliata la scuola e
costruita una palestra i cui lavori sono terminati a
settembre dello scorso anno.
Inoltre ci siamo impegnati a raccogliere fondi pari
a 11.000 euro per la realizzazione di un’aula scolastica presso la scuola casa “dos Anios” allo scopo
di accogliere bambini con handicap e con difficoltà
di apprendimento; struttura molto importante perché richiesta dallo stato federale al fine di ottenere
anche il loro sostegno.
A questo proposito ci è giunto il preventivo relativo a questo progetto pari a 17.500 euro per noi
molto oneroso, per la copertura del quale il consi-

glio della Congregazione missionaria brasiliana si è
impegnata con 5.000 euro.
A noi mancano 1.500 euro che speriamo di reperire con il tradizionale mercatino della solidarietà
in programma nella mattinata della festa della Madonna Annunciata di domenica 20 aprile.
Molto resta sempre da fare specialmente per l’Angola e per questo, non ci lasciamo scappare occasioni per raccogliere fondi come per esempio
l’organizzazione di tornei sulla spiaggia durante le
vacanze estive e la tradizionale pizzata per gli auguri di fine anno.
Il presidente termina la relazione ringraziando coloro che hanno lavorato con tanto impegno in questi tredici anni, ai preziosi collaboratori, ai revisori
dei conti Simone e Miriam dello studio “main office” e ai tanti sostenitori.
La cosa più importante in questo cammino è che il
Signore ci resti sempre accanto, in Sua compagnia
potremo raggiungere altri traguardi di solidarietà
e di amore fraterno.
Si passa infine all’elezione del nuovo direttivo che
risulta approvato all’unanimità dell’assemblea e
così composto :
Bordoni Angelo, Cavalleri Emilio, Chiodi Ornella,
Comi Luca, Dotti Giuditta, Gotti Fabio, Paratico
Severino, Rottoli Antonio, Sana Luciano, Serughetti Ausilia, Spinelli Adriana, Spinelli Maria Grazia,
Spinelli Stefania, Ubbiali Lorenzo.
Revisori dei conti: dott. Simone Santicoli e Miriam
Monaci (main office).
Al termine di queste operazioni, l’assemblea conferma presidente del gruppo “Amigos per sempre” Severino Paratico, Morelli Stefania quale amministratrice, Comi Luca quale segretario e Angelo
Bordoni quale proboviro.
A. Bordoni
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tori che risulta la seguente: i donatori attivi sono
153, gli ex donatori che restano particolarmente
legati alla sezione partecipando e aiutandoci in
alcune circostanze sono 22, gli aspiranti donatori
che sono in attesa della prima donazione sono 7,
inoltre abbiamo un prezioso collaboratore per un
totale generale di 181 soci.
Le donazioni dello scorso anno sono state complessivamente 310 (233 di sangue intero e 77 di
plasma). Gli elettrocardiogrammi sono stati 70 tutti
alla clinica S. Marco di Zingonia.

Il 2013 è stato l’anno del quarantesimo della nostra associazione; quaranta anni dalla fondazione.
È inutile dire quanta è stata la commozione e l’emozione che ha coinvolto tutti gli avisini di Verdello raccolti attorno a tanti anni di attività, di incontri, di successi dai primi passi a oggi e tanti atti di
donazioni e di solidarietà sotto il labaro dell’AVIS.
Lo spirito dei fondatori: don Achille Angioletti,
Giuseppe Quadrenghi, Severino Paratico animatore inossidabile, ancora sulla breccia non è mai
venuto meno e ancora oggi anima tutti noi tesi a
continuare anche se i momenti d’oggi sono, per
tanti e diversi motivi, più difficili.
Sulla base di questi pensieri e di questi ricordi che
hanno scritto la storia dell’AVIS di Verdello, l’attuale presidente Emilio Cavalleri ha iniziato la sua
relazione mettendo l’accento sulla fortunata coincidenza dell’incontro con Papa Francesco, quasi a
tu per tu, durante la gita a Roma, gita che resterà
indelebile ricordo tra i numerosi, entusiasti partecipanti. Il presidente rivolge il saluto e il ringraziamento ai presenti e in particolare al delegato
dell’AVIS provinciale sig.ra Canzi Fernanda.
Nella relazione il presidente elenca le attività svolte
sempre al fine di pubblicizzare le donazioni come
atti di umana civiltà, di solidarietà e di amore per
la gente che soffre.
Oltre alle tradizionali manifestazioni quali: un
week-end sulle nevi di Folgaria la settimana di
marzo, in aprile la biciclettata di primavera a Bottanuco, a giugno le vacanze estive nel Salento e a
settembre quelle autunnali a Torre Canne, a Santa
Lucia la visita agli ospiti della casa di riposo e a
dicembre la tradizionale e festosa pizzata d’auguri,
quest’anno si sono aggiunte la partecipazione alla
festa dell’albero e dei diciottenni indette dall’amministrazione comunale e il ristoro organizzato per
la mostra dell’Hobby.
Tutte le manifestazioni sono state molto partecipate ed è stata molto gradita la presenza dell’AVIS.
Il presidente dà relazione del gruppo dei dona-

Per quanto riguarda l’attività del prossimo anno si
confermano le tradizionali attività: - le vacanze a
Folgaria
- l’estate in Sardegna in una bella località con gite
e incontri con pastori sardi
- le vacanze termali
- le eventuali partecipazioni alle manifestazioni
pubbliche con i nostri ristori
- per quanto riguarda la biciclettata tradizionale si
effettuerà in autunno per evitare una coincidente
biciclettata organizzata dall’oratorio nel periodo di
maggio.
- non mancherà la gustosa pizzata a fine anno.
Alla relazione del presidente segue l’intervento
del delegato dell’A.V.I.S. provinciale sig.ra Canzi
Fernanda che si complimenta per queste numerose attività svolte dall’A.V.I.S. di Verdello tutte tese
a mantenere viva tra la gente la donazione del
sangue sempre molto richiesto e prezioso, quale
modo di affrontare e lenire le sofferenze del prossimo. Illustra, inoltre, le manifestazioni organizzate
a livello provinciale alle quali sono tutti invitati.
Chiarisce inoltre il problema relativo ai soci non più
donatori e che non figurano tra coloro che ancora
sono in grado di operare nell’organizzazione sociale con i soci donatori secondo quanto prevedo lo
statuto. Suggerisce che l’organizzazione dell’AVIS
tenga conto anche di loro tenendoli informati di
tutte le manifestazioni.
Segue l’approvazione sia della relazione del presidente che dei bilanci: consuntivo e preventivo, illustrati dalla amministratrice sig.ra Morelli Stefania.
A. Bordoni
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Alcune novità:
TICKET SANITARI
Dal 31 marzo 2014 è stata introdotta, in aggiunta alle esenzioni preesistenti e confermate, l'esenzione
dalla compartecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica per i cittadini con età uguale o superiore
a 66 anni fino ad un reddito familiare fiscale (marito e moglie) annuale pari a euro 18.000;
CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE FRAGILI
La Regione Lombardia ha istituito il Fondo regionale a favore della famiglia e dei suoi componenti fragili
attraverso il quale sono promossi interventi, anche di natura economica finanziaria mediante l’erogazione di
- Buoni socio-sanitari per consentire alla persona fragile di compensare economicamente le prestazioni
di cura che vengono rese dai famigliari o dagli stessi acquistati;
- Voucher sociosanitari per accedere alla rete di offerta residenziale/semiresidenziale o a quella ambulatoriale, sia per periodi di sollievo della famiglia sia per assistenza diretta alla persona.
I beneficiari degli interventi devono essere residenti in Lombardia; per ogni individuo la ASL, in collaborazione con il Comune di residenza, predispone un Piano di Assistenza Individuale che viene condiviso
dalla persona e/o della sua famiglia.
Per gli interventi previsti nel Piano di Assistenza Individuale vengono assegnati ai beneficiari buoni e
voucher di importo definito da Regione Lombardia.
I principali interventi e servizi previsti dalle delibere regionali riguardano:
- Persone con disabilità gravissime
- Residenzialità leggera
- Residenzialità per minori con gravissima disabilità
- RSA/RSD “aperta”
- Presa in carico ambulatoriale delle persone affette da gioco d’azzardo patologico
- Persone anziane non autosufficienti
- Persone con disabilità grave di età compresa fra i 18 ed i 64 anni.
Per maggiori informazioni e indicazioni sul “che fare” rivolgersi al RECAPITO DEL PATRONATO INAS
ogni martedì dalle ore 9,00 alle ore 10,30.
SERVIZIO FISCALE
Il 3 aprile è iniziato il servizio fiscale. Per fissare l’appuntamento telefonare al n. 035/4813231 o passare
presso la Sede CISL - Piazza A. Moro (Comune) - nei seguenti giorni: Lunedì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle
14,30 alle 18,30; Martedì dalle 9 alle 10,30; Giovedì dalle 8,30 alle 12,00.
Gli iscritti FNP CISL che non devono presentare la dichiarazione dei redditi ma avessero bisogno del
CUD (anche per l’eventuale scelta dell’8 per mille) possono passare a richiederlo muniti di fotocopia
della carta d'identità, codice fiscale e dati della pensione (categoria e numero).
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DEFUNTI
"Io sono la Risurrezione e la vita...

Pasquina Guerini
Anni 75
Deceduta il 28 febbraio

Alessandra Poletti
Anni 86
Deceduta il 1 marzo

Mariangela Locatelli
Anni 50
Deceduta il 2 marzo

“Solo il tuo sguardo dal cielo
può addolcire il nostro dolore”.

“Per tutto il bene
che ci ha dato, donale,
o Signore, la pace eterna”.

“E ricordati, io ci sarò.
Allora ogni tanto,
se mi vuoi parlare chiudi
gli occhi e cercami, lì si parla.
Nel silenzio”.

Ovidio Passera
Anni 45
Deceduto il 2 marzo

Raffaella Foglieni
Anni 74
Deceduta il 12 marzo

Augusta Coffetti
Anni 78
Deceduta il 13 marzo

“Se voi conosceste
il mistero immenso del cielo
dove ora io vivo,
la luce che tutto investe
e penetra, non piangereste,
se mi amate”.

“Vi amerò dal cielo
come vi ho amato sulla terra”.

“A te il sorriso dei cieli,
o noi la speranza di rivederti”.
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Agostina Temani Moschetti
Anni 79
Deceduta il 16 marzo

Albino Lorenzi
Anni 74
Deceduto il 17 marzo

Ferdinando Stroppa
Anni 64
Deceduto il 26 marzo

“L’amore che ci hai dato
è rimasto qui con noi”.

“O Dio, ritornare a te
significa svegliarsi a nuova vita.
Dimorare in te significa vivere”.
(S. Agostino)

“Un angelo ha preso
la tua mano dicendoti:
sono il tuo pastore!
Colui che ti guida, affinché
la tua anima trovi la luce”.

ANNIVERSARI
...chi crede in me non morirà in eterno"

Carola Diffidenti
1994 - 1/5 - 2014

Simonetta Regonesi
2007 - 14/5 - 2014

“Ricordando te che anche
ora sei la guida della nostra vita. Ricordando te…
sempre viva nel cuore dei tuoi cari”.
Una S. Messa sarà celebrata il 1 maggio ore 18

“Il tempo non cancella,
ma ravviva il dolore
di un grande bene perduto”.
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Noè Garlini
2013 - 20/5 - 2014

Marco Radaelli
1999 - 28/5 - 2014

Antonio Rovaris
2008 - 2/6 -2014

“È il tuo primo anniversario,
ma tu ora sei racchiuso
nei nostri cuori
come un grande tesoro.
Ci manchi, ti vogliamo bene,
proteggici”.
Tua moglie e le tue figlie
con le rispettive famiglie.
Una S. Messa sarà celebrata
il 18 maggio alle ore 11

“Ricordarti in mezzo a noi,
nei nostri cuori,
è come averti accanto”.
I tuoi cari ti ricordano
con la S. Messa
il 27 maggio alle ore 18

“Il mio unico desiderio
è sempre stato di tornare
alla casa del Padre dove Egli,
con amore raduna i suoi figli”.
Una S. Messa è celebrata
il 2 giugno ore 17
nella Casa di Riposo.

Silvia Dall’Orto
1996 - 10/6 - 2014

Vanna Rovaris
2012 - 17/6 - 2014

Piera Garlini
2004 - 10/7 - 2014

Tullia Bonetti
1996 - 27/7 - 2014

“Non esiste
separazione definitiva
finché esiste il ricordo”.
La S. Messa di suffragio
è il 4 giugno ore 8

“Hai fatto
tanto bene per tutti
e il tuo ricordo rimarrà
sempre con noi”.

“Cara zia, il tempo non
potrà mai cancellare
l’amore che ci hai dato.
Ti vogliamo bene”.
I tuoi cari.

“Non si perdono mai
coloro che amiamo
perché possiamo
amarli in Colui che
non si può perdere”.
(S. Agostino).
Una S. Messa
sarà celebrata
il 27 luglio alle ore 11
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