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FESTA ORATORIO 2014
GIOVEDI 28 AGOSTO:
ore 21 animazione con canti e balli del CRE
VENERDI 29 AGOSTO:
ore 21 “MELODY MAKER CLUB BAND”
SABATO 30 AGOSTO: “SPORTIVANDO”
giornata sportiva in Oratorio per ragazzi, adolescenti, giovani, adulti…
DOMENICA 31 AGOSTO:
ore 21.00 “LA RINGRAZIO FIN D’ORA” serata a cura dei giovani
dell’Oratorio dedicata a don Efrem
LUNEDI 1 SETTEMBRE:
ore 20.30 Karaoke
ore 21.30 Andy Brevi (country)
dr Faust and the TRAVELING CATS
(Blues, Rockabilly and Rock and Roll band)
TUTTE LE SERE: servizio bar – ottima cucina – ruota della fortuna –
musica al vivo
Apertura cucina ore 18.30
TUTTE LE SERE: l’angolo del divertimento con truccabimbi e animazione per i piccoli Ping-pong, calcio-balilla, tamtam
VENERDI-SABATO-DOMENICA: gonfiabilandia
DOMENICA 31 AGOSTO:
ore 10.30 S. MESSA in chiesa parrocchiale
ore 12.00 pranzo di saluto a don Efrem (su prenotazione)
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Scommettere ancora
sulla Parrocchia
Proprio in questi giorni, compie dieci anni la nota
pastorale dell’episcopato italiano intitolata Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia. Il documento non solo non ha perso nulla della sua grinta e
spinta, ma pare bene “anticipare” quel sogno di una chiesa
in uscita missionaria che anima ogni numero della recente
esortazione di Papa Francesco Evangelii Gaudium. Il documento consta di due parti: la prima dedicata al contesto e alla messa a fuoco degli elementi fondanti della
realtà parrocchiale; la seconda illustra le scelte ritenute
più significative per dare nuovo smalto e vitalità alla
grande tradizione di fede del nostro paese che ha sempre trovato nell’elemento parrocchia il suo volano principale.

di Chiesa semplice e umile, figura di Chiesa di popolo, figura di Chiesa eucaristica (cf. 4).
Insomma, “il futuro della Chiesa in Italia, e non
solo, ha bisogno della Parrocchia”. Di una Parrocchia che
riscopra e meglio attui il suo profilo missionario. Solo così
potrà non restare ai margini della vita della gente.
A tale scopo occorre però operare un discernimento, e veniamo così alla seconda parte della nota: Orizzonti di cambiamento pastorale per una Parrocchia
missionaria.

REALISMO
Nell’avviare la riflessione, i vescovi non si nascondono il fatto che, “da tempo, la vita non è più circoscritta, fisicamente e idealmente, dalla parrocchia; è raro
che si nasca, si viva e si muoia dentro gli stessi confini
parrocchiali; solo per pochi il campanile che svetta sulle
case è segno dell’interpretazione globale dell’esistenza”
(n. 2).
Questo concretamente significa che aumenta la
presenza di persone non battezzate, di battezzati che, di
fatto e da tempo, non frequentano più la vita ecclesiale e
di battezzati la cui esperienza di fede è rimasta a livello
germinale. Per questo non si può più dare per scontato
che tra noi e attorno a noi, in un crescente pluralismo
culturale e religioso, sia conosciuto il vangelo di Gesù.
Urge allora che la parrocchia si faccia carico sul serio di
questa situazione e delle tante nuove situazioni che gravitano intorno ad essa, per vivere con maggior intensità
il suo carattere di “Chiesa della porta accanto” di primo
e facilmente accessibile luogo di incontro con la proposta di vita buona del Vangelo. A giudizio dei vescovi, il
nuovo contesto culturale e vitale, in cui oggi ci troviamo
a vivere, raccomanda che la scommessa sulla Parrocchia
venga rinnovata, in quanto essa è figura di Chiesa radicata in un luogo, figura della Chiesa vicina alla gente, figura
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PASSAGGI
Il Primo Annuncio. I vescovi scrivono che “di
primo annuncio vanno innervate tutte le azioni pastorali”; se ci dovessero essere ancora titubanze su questo
aspetto, basterebbe riferirsi al Rapporto sull’analfabetismo religioso in Italia. La nota insiste moltissimo sull’urgenza che, nella vita feriale delle parrocchie, aumentino le
occasioni di ascolto e di meditazione della Parola di Dio.
Una parrocchia missionaria è innanzitutto una parrocchia
della Parola.
Il secondo passaggio che vorremmo evidenziare
si trova al n 9 della nota, dove si afferma che “non si può
rileggere con coraggio l’intera azione pastorale, perché
come tutti avvertono e sollecitano, sia più aperta alla questione dell’adulto”. Un tale snodo culturale - affermano i
vescovi - merita di venire “coraggiosamente” messo al
cuore dell’auspicata rilettura in senso missionario dell’azione della Parrocchia. Una Parrocchia in uscita e una
Parrocchia che vira sugli adulti e per gli adulti.
FESTA
Il terzo e ultimo elemento che risulta dal testo
dedicato alla parrocchia riguarda il tema della festa. Scrive
l’episcopato italiano: “Si tratta di offrire occasioni di esperienza comunitaria e di espressione di festa, per liberare

l’uomo da una duplice schiavitù: l’assolutizzazione del lavoro e del profitto e la riduzione della festa a puro divertimento. La parrocchia che condivide la vita quotidiana
della gente deve immettervi il senso vero della festa che
apre alla trascendenza” (n. 8). Centrata soprattutto sulla
celebrazione eucaristica domenicale, la vita della Parrocchia deve recuperare e rilasciare a vantaggio di tutti questo “vero senso della festa”, che non può non ricordare
l’insistito appello di Benedetto XVI e di Papa Francesco
alla grande gioia del credere cristiano.
Il famoso pensatore canadese Charles Taylor,
nella sua monumentale opera L’età secolare, ha con forti
accenti rimproverato alla comunità cattolica di aver marginalizzato il carattere “festivo” della dimensione religiosa
propria di ogni essere umano: cioè il carattere di gioia, di
letterale ri-creazione, di ospitalità, di comunione e comunicazione, di elaborazione del negativo, di liberazione,
di interruzione, che è efficace preludio ad una nuova e
convinta irruzione, immissione nella quotidianità. Una parrocchia missionaria è, dunque, una parrocchia della festa.
Una Parrocchia così può davvero essere in grado di rispondere al grande rischio del mondo attuale, secondo
Papa Francesco: il “rischio di una tristezza individualista
che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca
malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata.

L e t t e r a d e l Pa r r oco

Quando la vita interiore si chiude nei propri
interessi, non vi è più spazio per gli altri, non
entrano i più poveri, non si ascolta più la voce
di Dio, non si gode più della dolce gioia del suo
amore, non palpita l’entusiasmo di fare il
bene”.
don Mario

Grazie di cuore
a tutti i catechisti
Tanti sono i grazie che esprimo per
chi opera a vantaggio di tutta la comunità.
Tante sono le mani che collaborano in varia
forma ed è bene non dimenticarlo e riconoscerlo con gratitudine, ma al termine
dell’anno pastorale permettete che, a nome
di tutti, ringrazi coloro che si sono prodigati
nell’opera della catechesi nelle sue varie
forme e nel suo indirizzarsi ai piccoli come
ai grandi. Ho visto molto impegno profondersi nel preparare gli incontri di catechesi,
ho considerato l’impegno per la propria
formazione umana e spirituale, ho potuto
godere dei frutti vedendo bambini, ragazzi e
giovani, non solo imparare “qualcosa di
buono”, ma crescere nella conoscenza del
mistero di Cristo, ho contemplato il mistero di una buona testimonianza resa
come cristiani e, da ultimo, ho visto anche
reggere lo sconforto per le delusioni e le
fatiche che si sommano con i loro significativi pesi.
Tutto questo mi porta ad offrire insieme con il grazie una parola di incoraggiamento e di sprono a continuare ad agire
in nome di tutta la comunità, affinché sia
conosciuto l’amore del Signore e il Suo
nome. Non trovo parole più belle che
quelle dell’apostolo Paolo che rendendo
grazie attesta di aver sentito parlar bene
dell’opera dei cristiani… e se c’è un’opera
degna è proprio quella legata alla fede nel
Signore Gesù e alla sua trasmissione. Grazie di cuore.
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Ca ritas

sabato 10 maggio 2014 si é tenuto a Bergamo il
convegno diocesano delle Caritas parrocchiali avente a
tema il rapporto tra liturgia e carità.
Ero seduto in platea attendendo l'inizio del convegno e pensavo al messaggio di posta elettronica ricevuto qualche giorno prima dalla coordinatrice del nostro
CPA&C (Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento); in
esso erano riportati i dati della raccolta di alimenti quaresimale e riflettevo su come impostare questo articolo
che ha lo scopo principale di restituirli alla comunità parrocchiale ringraziando per le risorse messe generosamente in gioco e spiegando come tali risorse verranno
impiegate.
Poi, aprendo la cartelletta con il materiale informativo del convegno, mi é caduto lo sguardo su questa
omelia del pastore Martin Cunz e, dopo averla letta, ho
pensato che il miglior modo di iniziare fosse di condividerla con tutti voi.

questa frase: «È il corpo di Cristo». Queste parole mi
hanno accompagnato per tutto il pomeriggio, mentre facevo lezione a scuola e poi durante una visita a una famiglia. Stamattina, preparando il culto, ho deciso di lasciare
da parte il tema a cui avevo pensato e di partire dalle parole di Luca. In una sola frase, ha fatto una predica che mi
commuove e mi dice molto. Ripensando al suo gesto e
alle sue parole, mi è chiaro questo: il pane condiviso, il

La predica più corta della mia vita
del pastore Martin Cunz
6 ottobre 2001
Ieri ho sentito la predica più corta della mia vita.
Un ragazzino, di circa dodici anni, è venuto a chiedere
qualcosa da mangiare. «Hai qualcosa per me?» «Aspetta,
vado a vedere». Sono tornato da lui con un sacchetto di
fagioli. «Ecco. Ti piacciono i fagioli?» «Sì, tanto». E poi, accarezzando il sacchetto, ha aggiunto: «È il corpo di Cristo». «Come?», gli ho chiesto perplesso. «Sì, è il mangiare
di Gesù». «Come ti chiami?» «Luca». Poi se n’è andato,
con il suo sacchetto di fagioli, e io sono rimasto solo con
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cibo condiviso da quelli che hanno da mangiare con quelli
che non ne hanno, è il corpo di Cristo. È la presenza di
Cristo, è un sacramento. E sappiamo che Cristo é presente spiritualmente e realmente in questo gesto di condivisione.

Non si é trattato semplicemente di un gesto solidaristico
di aiuto a chi é nel bisogno ma un momento di espressione dell'unità della comunità nella condivisione, come
alla tavola di una grande famiglia in cui ogni membro
mette in comune qualcosa anche per chi non ne ha.

Eccolo qui il nostro “sacchetto di fagioli”

E i membri di una famiglia sono legati tra loro dall'amore reciproco da cui nasce l'interessamento e il desiderio che nessuno possa stare male senza che gli altri se
ne preoccupino.

Esso verrà utilizzato in progetti a sostegno di 41
famiglie in difficoltà seguite dai volontari del nostro
CPA&C e dalla San Vincenzo nella loro attività di ascolto,
accompagnamento e aiuto di cui noi tutti dobbiamo essere grati.

Questo ci ricorda che la prima grande carità riguarda i rapporti tra di noi e la nostra capacità di costituire relazioni e legami buoni spendendosi per gli altri sul
modello di Gesù.

La loro attività varrebbe però poco se non manifestasse il volto di una comunità accogliente e unita in
Gesù.

Ringrazio quindi la comunità a nome della Caritas parrocchiale di Verdello per quanto generosamente
ha donato unendo ai ringraziamenti anche l'augurio che
tutto ciò che compiamo insieme possa essere sempre rinnovata sorgente di unità tra noi, Comunità a mani aperte.

È per questo che é significativo che gli alimenti
siano stati raccolti in chiesa dove ognuno ha portato domenica dopo domenica il proprio contributo.
Alimento
Pomodori
Passata di pomodori
Sughi per paste vari
Piselli
Fagiolini
Lenticchie
Borlotti
Ceci
Mais
Tonno
Sgombro
Carne in scatola
Formaggini
Patsa
Riso
Olio
Dadi
Zucchero
Biscotti
Fette biscottate
Grissini
Marmelata
Nutella
Omogenizzati
Pannolini
Alimenti vari
GRAN TOTALI

1°sett 2°sett 3°sett 4°sett 5°sett 6°sett TOTALI
288
42
63
200
52
116
265
52
36
157
25
101

32

32

22

386
103
299

86
22
12
21
25

25

12

28

18
47
5
71
33

26
92
70
31
82
74

34
109
35
13
33
25
35
49
35
20
17

40

29
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ALIMENTI ESPRESSI IN CHILOGRAMMI
ALIMENTI ESPRESI IN EURO

7

59

75

10
4

19

19

66

9

12

13

339
146
14
12
23
22
29

21

4

6
59
16
7
15
38
9
6
7
5
269
49
2

473
42
63
200
52
116
406
52
36
671
150
412
61
542
201
67
52
84
235
155
101
180
129

KG

Euro

578

260,1

346,8

862

344,8

603,4

1233
61
542
201
67
52
84

98,64
7,625
271
201
67
6,5
84

1479,6
73,2
271
241,2
301,5
98,8
75,6

491

343,7

883,8

309
269
49
124

216,3
21,52

1081,5
780,1
245
186

24,8
1946,985

6667,5
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10 anni dopo

i venticinquenni r
“Seduti allo stesso tavolo per preparare questa
veglia, dopo tanti anni nei quali ognuno è andato avanti
con la sua vita, ci guardiamo negli occhi e rivediamo in
noi i ragazzini adolescenti di dieci anni fa, insieme anche
quella sera, tutti stretti nel dolore, un dolore che ci ha
diviso, forse per dimenticare ma non abbiamo mai dimenticato. Infatti oggi dopo dieci anni ci ha fatto ritrovare
qui ad affidarci alle parole del nostro Donnino, lui che è
stato così importante per noi, che ci faceva vedere nella
quotidianità il Vangelo.
Riflettendo poi sulla passione di Gesù, un avvenimento così doloroso e incomprensibile da affrontare
nelle nostre vite, siamo riusciti, attraverso la figura di
Maria, donna e Madre, a riportarlo, ad una dimensione
più vicino alla nostra quotidianità, vedendo attraverso il
suo sguardo materno il dolore e l’amore di una mamma
che vede morire suo figlio.”
Questi pensieri, e ricordi soprattutto, sono stati
il tema principale che noi ragazzi e ragazze della classe
1989, abbiamo voluto ricordare durante la veglia del Venerdì Santo e il successivo 27 Aprile in occasione della
festa dell’Annunciazione, temi che ci hanno portato ad
incontrarci di nuovo e a ritornare a 10 anni fa.
La celebrazione della festa dell’Annunciazione, è
stata un momento d’incontro e condivisione, alcuni di noi
per vari motivi non si vedevano da anni, il ritrovarsi è
stato anche un momento di felicità, del parlare delle nostre vite, degli studi, del lavoro ma soprattutto di ridere
insieme.
Negli incontri, ci siamo trovati, confrontandoci e
soprattutto ricordando i bei momenti che ognuno di noi
aveva passato con Don Giò, momenti indelebili, scritti nel
cuore di ciascuno di noi.
Don Giò ad ognuno di noi aveva lasciato qualcosa, e quel qualcosa noi l’abbiamo voluto condividere
quella domenica.
Lui aveva visto in Dio il suo Sole, la risposta alle
sue domande, la conferma alle sue certezze e soprattutto

la visione serena per il domani, e questo era ciò che aveva
sempre cercato di trasmettere a ciascuno di noi.
Questo pensiero, è ciò che auguriamo a tutti, di
trovare nella quotidianità, nelle confusioni e nei problemi
che ogni giorno ci portiamo dietro, il proprio sole che ci
guidi verso il cammino sereno di vita, nella realizzazione
dei nostri sogni, nei nostri progetti, nelle nostre ambizioni,
ma che soprattutto che sia “Sole di vita”.
Classe 1989

8

V i t a d e l l a C omu n ità

icordano don Giò
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GRUPPO FAMIGLIE
… E le “famiglie capaci di raccogliere le sfide”, si
sono nuovamente riunite sabato 12 Aprile in oratorio,
per il semplice piacere di star e insieme mangiando
una pizza.
Perché è bello essere spensierati, chiacchierare, stare
bene in mezzo alla gente. Ci si arricchisce ascoltando le
esperienze degli altri, condividendone i ricordi ed i momenti non solo formativi ma anche di svago.
Perché la vita non ci chiede sempre di essere seri,
di essere adulti perfetti, sempre attenti a non sbagliare, a
dire la parola giusta al momento giusto, no la vita per essere vissuta appieno vuole anche la sua parte di divertimento, di semplice divertimento da passare con gli amici
in allegria in un normale sabato sera.
Così, tra un incontro formativo e l’altro, noi genitori del “gruppo famiglie”, ci ritroviamo insieme per
mantenere unita la catena di amicizia che si è creata nel
tempo, durante gli ormai molti momenti che abbiamo
condiviso insieme.
La serata si è poi conclusa con un momento di
raccoglimento in Santuario, recitando una preghiera che
ci ha lasciato Papa Giovanni XXIII scritta per il concilio
del 1962 e poi, con le nostre preghiere personali scritte
da ognuno, genitori e figli, pensando ai tanti bisogni di cui
si ha necessità, nel mondo e nel nostro micro-mondo
chiamato famiglia, scritte su un piccolo biglietto giallo e
affidato ai piedi della Croce, e che ora vogliamo condividere con voi.

Nel mondo c’è bisogno di:
- meno buonismo
- umiltà e perdono
- credere
- unità
- allegria, gioia, divertimento, amore e sorrisi
- arcobaleni
- pace, amicizia e solidarietà
- ascoltare e di essere ascoltati
- di sentirsi amati e accettati
- vedere i bisogni dei nostri fratelli
- fermarsi a pensare
- ritornare a vivere con ritmi “umani”
- riscoprire l’uomo
- tornare a Dio
- cogliere il bene che c’è nell’altro senza vedere solo i difetti
- rispettare il mondo non inquinandolo
- rispettare ogni forma di vita
- che sparisca la crisi
- politici intelligenti
- silenzio
- tranquillità.
E nell’ultimo biglietto, con disegnato un omino,
qualcuno ha scritto: "questo mondo ha bisogno anche di
me”.

S c u o l a d e l l ’ I n fa n z ia

IL “MAGICO” POTERE
DELLA MUSICA
15 Aprile è una giornata tipicamente primaverile... il sole caldo, l’aria frizzante e teli di stoffa stesi sulla
verde erbetta ancora fresca di stagione. I bambini pronti
per conoscere tre nuovi amici che stanno per arrivare
nella nostra scuola; l’emozione è davvero tanta… anche
grazie al fatto che, sentito il nome “ILA & THE HAPPY
TREES”, non sapevano proprio chi e che cosa aspettarsi…
Quando ILA inizia a cantare ecco che la magia
ha inizio: lo stupore sui volti dei bimbi, boccucce ammutolite dal suono delle chitarre e occhi sbarrati che osservano con incanto lo spettacolo che è appena iniziato.
Anche i bambini impegnati a chiacchierare con gli amichetti o a raccogliere i sassi che trovano tra l’erba del
giardino vengono subito attratti dalla melodia e dai canti.
Un’esperienza bellissima che ha portato i nostri bambini
a vivere qualcosa di diverso, qualcosa che di solito si
pensa essere solo per grandi. Anche se le parole delle
canzoni non sempre venivano ben capite e alcuni testi
fossero addirittura scritti in inglese, i bambini restavano
incantati ad ascoltare: era come se la bellissima voce di Ila
li avesse stregati!
Trenta sono stati i minuti in cui i bambini si sono

catapultati nelle note e nei ritmi delle musiche del gruppo
“ILA & THE HAPPY TREES”. Musiche dolci che li hanno
cullati e coccolati… una voce soave che li ha catturati e
trasportati in quello che è un mondo, soprattutto per alcuni, del tutto nuovo e che pian piano ha permesso loro
di penetrarvi tanto da alzarsi e ballare, muoversi nello
spazio da soli o trascinando gli amici e le maestre accompagnati dagli accordi delle chitarre e dal coinvolgente
ritmo del gahon. In poco tempo nel giardino della nostra
scuola battiti di mani e voci che cantavano divertite risuonavano dell’aria, i bambini si erano lasciati andare e
ballavano al ritmo di quelle parole che entravano prima
nella loro testa per poi espandersi in tutto il loro corpo
provocando allegria e spensieratezza!
Un’esperienza decisamente bella ed emozionante, che ha permesso ai bambini di salutare il senso dell’udito che abbiamo affrontato con la progettazione
annuale in modo originale e del tutto creativo. Un grazie
speciale va alla persona che ci ha fatto conoscere questi
bravissimi artisti e un grazie anche a “ILA & THE HAPPY
TREES” che ci hanno regalato questa mattinata del tutto
insolita e davvero speciale! Grazie di cuore!
Scuola dell’Infanzia “Paolo VI”

Scuola dell’Infanzia

UNA GIORNATA
DI SOLE,
MUSICA E SORRISI
(il racconto di Loredana Trezzi, maestra)
Tanti fiori colorati e luccicanti, teli di stoffe colorate per terra e un sole pazzerello che ogni tanto si andava a nascondere dietro le nuvole.
E poi tanti bambini seduti per terra curiosi di scoprire qual’era il motivo di quella giornata speciale, così diversa dalle solite.
Quest’ anno a scuola si sta scoprendo il mondo
con l’uso dei cinque sensi, ora è il momento di concentrarsi sull’udito, sull’ascolto… sulle emozioni che possono
dare le voci dei nostri amici o il canto degli uccellini.
E oggi sono pronti per ascoltare un concerto
speciale…
Per la settimana della musica Ila & the happy trees
sono venuti nella nostra scuola per regalarci una mattina
di musica e poesia.
Iniziano le prime note di chitarra... Tutti si zittiscono e ascoltano concentrati, poi la bellissima voce di
Ila prima li incanta e poi li convince a battere le mani, dondolare e cantare inventando le parole…
Una canzona, poi un’altra… c’è chi si agita felice,
chi è attentissimo, chi ogni tanto si distrae, chi chiacchiera
con il compagno… i bimbi del nido che giocano nel prato
ogni tanto si avvicinano e attenti osservano e ascoltano
queste dolci note, un piccolino invece balla, balla… sarà
che il suo papà a casa gli suona la chitarra e lui ha riconosciuto questa musica familiare.
Dalla finestra di fronte anche un signore apre le
griglie e sta un po’ alla finestra.
Dopo tanta attenzione è giunto il momento di
scatenarsi un po’… arriva la canzone giusta… tutti si alzano e si inizia a ballare, fare il girotondo, spingere un po'
i compagni senza fargli male.
Alla fine si battono forte le mani, a Ila a Lorenzo
e Teo che ora fanno provare ai bambini a suonare gli strumenti.
C’è chi si avvicina timoroso, chi è troppo irruento, chi va a ritmo e chi a casaccio.
In un lampo è ora di andare a mangiare… magari
canticchiando!
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La Prima Comunione
Domenica 4 maggio 2014 la chiesa era gremita di
gente venuta a festeggiare la prima Comunione di 62
bambini.
La celebrazione è cominciata con una processione dall’oratorio alla chiesa parrocchiale dove i bambini sono stati accolti da tutta la comunità che ha preso
parte alla loro festa con gioia attraverso la preghiera e il
canto; successivamente i bambini hanno occupato lo spazio davanti all’altare e, nonostante l’agitazione, sono stati
tutti molto bravi e attenti nel riconoscere l’importanza
dell’avvenimento.
Dopo i riti iniziali, l’ascolto della Parola di Dio
con la lettura del Vangelo e l’omelia di don Mario, i bambini hanno rinnovato la loro professione di fede in Gesù
Cristo. È seguito il momento tanto atteso: per la prima
volta i 62 bambini hanno ricevuto il Corpo e il Sangue di
Gesù.

Doverosi, come in ogni festa che si rispetti, sono
ora i ringraziamenti. Grazie ai bambini che si sono impegnati nella preparazione del sacramento dell’Eucaristia,
grazie a tutti i genitori che hanno accompagnato i loro
figli durante il cammino catechistico, grazie a Don Mario,
don Efrem e Don Diego che hanno saputo indirizzarci e
sostenerci nel vivere questo importante sacramento, grazie alla corale, alle persone che ci hanno aiutato e alla
comunità che ha saputo rendere ancora più speciale la
giornata facendo festa con noi.
Da parte dei catechisti un sincero augurio a tutti
i “nostri “ bambini... che siano fedeli ogni domenica al Banchetto Eucaristico per trovare luce, forza e sapienza per
affrontare al meglio il cammino della vita.
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Questi sono i bambini che hanno ricevuto per la prima volta
Gesù nell’Eucaristia il 4 maggio.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)

Agostinelli Marta
Albani Riccardo
Alessandria Mattia
Alloni Fabio
Ambrosioni Alessandro
Baccanelli Matteo
Bellini Riccardo
Bologna Laura
Brena Sasha
Breviario Eleonora
Burini Mattia
Cantarella Francesco
Capponi Gaia
Castillo Alexia
Ceruti Giorgio Benedetto
Ceruti Andrea
Ceruti Nicola
Colavito Tommaso
Colleoni Ornella
Colombo Asia
Cordoni Alessandro
Esposito Mattia
Fracassetti Jacopo
Gandolfi Valentina
Gervasoni Gaia
Giarratana Elena
Giassi Giada
Gimondi Annalisa
Grasso Martina
Gritti Alessia
Gritti Giulia
Gualandris Lorena
Innocenti Alessio
Laiacona Lorenzo
Locati Martina
Lorenzi Marta
Lorenzi Sara Angela
Maffeis Giada
Maffeis Loris
Malacari Daniele
Mangili Giovanna
Meraviglia Melissa
Mossali Dario
Mossali Gabriele

45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)

Oberti Cristian
Paravisi Giuseppe
Paravisi Paola
Passera Samuele
Passeri Massimiliano
Pietra Daniele
Pilenga Francesco
Ravasio Martina
Ravasio Matilde
Rota Cristina
Sessantini Matteo
Sorrentino Simone
Tuscano Maria Karol
Umayam Denison
Vitali Debora
Vitali Lara
Zecchini Michela
Zolla Irene Rosa
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Alcune preghiere dei bambini
• Caro Gesù,Tu che ci hai aiutato nel cammino in preparazione alla prima comunione aiutaci anche a crescere e a diventare più buoni e più “cristiani”. O caro
Gesù aiuta i bambini meno fortunati di noi. Gesù Tu
sarai e resterai nel nostro cuore per sempre.
• Grazie Gesù per tutte le volte che ti riceviamo nel
nostro cuore. Scusa per tutte le volte che ci comportiamo male, Tu, però ci perdoni sempre. Aiutaci a crescere buoni e ad essere gentili con gli altri.
• Gesù, Tu sei appena entrato nel mio cuore e già mi
sento più felice. Io vorrei che tutti i miei famigliari si
sentano così, vorrei che TUTTI si sentano così, perché... L’AMORE e la FELICITÀ è LA COSA PIÙ
BELLA.
• Grazie Gesù che sei voluto entrare nel mio cuore.
Ora che tu puoi stare sempre con me mi impegnerò
a comportarmi meglio.
Quando ti ho ricevuto nel mio cuore ho provato gioia
e felicità perché ora puoi stare con me.
• Grazie Gesù per aver bussato alla porticina del mio
cuoricino e di esserci entrato. Sono molto felice che
l’hai fatto.
• La prima volta che ho ricevuto Gesù mi sono sentita
piena di gioia.
• Domenica quando ho ricevuto Gesù mi sono sentito
gioioso.
• Il giorno della mia comunione ero agitato, ma
quando ho ricevuto Gesù mi sono sentito felice e
pulito. Grazie Gesù che sempre ci vuoi bene anche
se alcune volete facciamo azioni sbagliate. GRAZIE
GESÙ
• Grazie per essere nel mio cuore, scusa per quando
mi allontano da Te. Aiutami a non fare più capricci.
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CRESIMA E OLTRE
Vivere è facile o difficile?
Bella domanda da fare a noi ragazzi della Cresima! Il Vescovo Giuseppe ci ha messo un po’ in difficoltà.
Noi eravamo lì per ricevere un Sacramento e lui invece
che farci domande di religione ci chiede della nostra
vita...non ce lo aspettavamo!
Forse vuole dirci che credere in Gesù e ricevere
un sacramento, davvero fa parte del nostro vivere quotidiano?
È facile vivere se si pensa che c’è Gesù che ci
aiuta.
È facile vivere insieme ai propri compagni, amici,
con allegria e vivacità come abbiamo vissuto quest’anno
di catechismo in preparazione alla Cresima.

È facile sapere che tutto è un dono gratuito ciò
che riceviamo da Gesù: lo Spirito che Lui ci ha donato, il
suo Sigillo che ci rende suoi, che ci manda nel mondo a
portare il suo profumo, la sua voce, il suo stile, imparato
anche rileggendo la vita di San Giovanni XXIII, il “nostro
Papa” , che ci ha accompagnato proprio nella seconda
parte del nostro anno, avvicinandoci alla Cresima.
Eppure è anche difficile!
Perché stare insieme non sempre è facile: Il rischio di distrarci, di trovare le scuse per non impegnarci,
e poi piccole liti, incomprensioni, sono sempre lì che ci
aspettano e bisogna anche saper accogliere i limiti degli
altri e riconoscere i nostri.
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È difficile perché a volte non abbiamo il coraggio
di dire che ci crediamo.
È difficile perché il Vangelo ci chiede di vivere
stando al suo passo.
Eppure è facile perché il passo di Gesù è il passo
di chi semplicemente ama. E anche se amare Gesù e
come Gesù ci può spaventare, sappiamo però che con il
dono del suo Spirito ora noi possiamo davvero amare
nei nostri piccoli gesti quotidiani. La nostra vita è preziosa agli occhi di Dio, perché anche noi siamo un tassello importante e possiamo davvero costruire insieme la
speranza per un mondo migliore per tutti.
Caro Vescovo Giuseppe non sappiamo la risposta giusta alla tua domanda, dipende da tante cose, ma
ora una certezza ci accompagna: Gesù fa parte della nostra vita, non solo della nostra fede, e vivere seguendo
Lui ci può aiutare a vivere tutto più serenamente, anche
quando ci sembrerà difficile!
I cresimati 2014

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)

Agnelli Stella
Agostinelli Vanessa
Albanese Filippo
Armanni Laura
Bacis Francesco
Battaglia Nicolò
Belcastro Nicolas
Belloli Jessica
Belloni Giorgia
Belloli Sofia
Berva Alessandro
Brischetto Marco
Caiazza Fabio
Carvisiglia Flavio
Catotti Michael
Ceruti Claudia
Cesana Sara
Civello Luca
Civello Marco
Coppolino Mattia
Daminelli Alessandra
Ferrarai Dario
Ferrari Matteo
Ferrari Valentina
Galli Francesca
Goisis Michele
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Gritti Daniele
Gritti Ilaria
Intra Ilaria
Lecchi Andrea
Linguardi Laura
Locatelli Nicholas
Loi Nicole
Longoni Filippo
Lorenzi Fabio
Maffeis Alex
Mandelli Giovanni
Mastronardo Nicole
Morelli Michele
Mossali Fabio
Nozza Nicolò
Pagano Martin
Pagnoncelli Greta
Parimbelli Andrea
Passera Evan
Pizzoleo Simona
Raimondi Elisa
Recchia Alessandro
Reduzzi Federico
Siciliano Andrea
Tasca Matilde
Testa Alessandro
Ubbiali Alexia
Ubbiali Simone
Vergani Andrea
Vitali Lorenzo
Zanotti Geremia
Zoia Roberta

Ca sa di Ripos o

Dalla Casa di Riposo
la festa della mamma
Ciao a tutti!!
Mi chiamo Ilva, ho 93 anni, sono di Ancona ma dall’età di
10 anni sono a Bergamo, mi trovo in Casa di Riposo da
Luglio.
Vorrei provare a descrivere la Festa delle Mamme organizzata dalla Casa, in modo, a mio parere, ammirevole,
nella grande palestra.
Appeso c’era un cartellone augurale azzurro rivolto alle
mamme, tanti cuori colorati pendevano sopra i tavoli per
dimostrare tutto l’amore e la riconoscenza per chi ci
diede la vita.

Il cibo servito dal personale e dai volontari con
tanta cura era eccellente!
Era la prima volta che io partecipavo alla festa e
ne sono rimasta veramente entusiasta sotto tutti
gli aspetti! Penso che anche le mamme festeggiate
abbiano trascorso una giornata felice insieme ai
loro cari…una giornata da non dimenticare!!!

L’atmosfera, rallegrata dalla musica era veramente gioiosa…
La felicità dei tutti traspariva dall’aspetto sereno dei volti
e dal festoso mormorio dei presenti.
Sulle candide tovaglie, stese su tredici tavolate, spiccavano
i grandi sottopiatti rossi che servivano da appoggio per le
varie portate.
Le farfalle colorate, che avevamo dipinto nei laboratori,
indicavano il nome di ogni ospite e quello del suo parente
invitato.
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C a sa d i Riposo

Rassegna Canora 2014
Le canzoni
dello Zecchino d’oro

IL 12 Maggio si è tenuta La 21° edizione del Festival Canoro della 3° età, che si è distinta dalle altre per
il tema scelto, infatti, quest’anno si è scelto di dare voce
e far tornare alla mente l’età della spensieratezza, dell’allegria, della felicità... senza un motivo... “Io son contadinella, trata burata...” ci riportano a quei tempi lontani in
cui non avevamo niente, non avevamo scarpe, al massimo
c’erano gli zoccoli, che per non farli consumare nei tragitti lunghi li toglievamo e andavamo scalzi... non c’era da
mangiare, si viveva tutti insieme in una stanza… ma come
dice Carola: ci volevamo bene ed eravamo felici… anzi
più felici!!
Ed era questa l’atmosfera che si respirava a
Nembro; le canzoni, i colori degli addobbi e delle magliette hanno colpito nel segno: farci essere felici. Ecco
infatti cosa pensano alcuni di noi:
Rosalia: è stato tutto bello! Mi è piaciuto tutto,
stare tutti insieme… il coro è stato bravissimo si vedeva
che si è preparato bene. Mi sono piaciuti molto i presentatori e soprattutto Topo Gigio!!
Liliana: mi sono divertita! La canzone che preferisco fra tutte è “il caffè della Peppina”, quando la sento
non resisto, scoppio a ridere!!! I presentatori poi, anche
loro erano da ridere: uno vestito da Topo Gigio con il
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cappello nero, la Signorina vestita da principessa con la
parrucca bianca e l’altro da Mago Zurlì hanno fatto delle
scenette…
Caterina: ci siamo proprio divertiti!!
Emilia: ci siamo divertiti moltissimo!!! Io sono andata anche a ricevere un regalo da un signore di un’altra
casa!!!
Nadia: a me è piaciuto tutto! anche il posto è
stato addobbato bene!
Luigia: secondo me è stato proprio un bel divertimento!!! Mi sono piaciute tutte le canzoni e anche i presentatori e la “ballerina”!
Mi è piaciuto andare a consegnare il nostro regalo. Era un vaso di fiori fatti con i cartoni delle uova...
insomma è stata davvero una bella giornata!!
Agnese: è stata la prima rassegna canora per me,
mi è sembrato davvero un bell’incontro!!! Mi sono divertita tantissimo a cantare… e a me piace tanto cantare!
Mi sono divertita anche a vedere le scenette dei
tre personaggi sono stati proprio bravi e simpatici! È
stato bello avvicinarci ad altre persone come noi… e
stare così bene in una così bella compagnia!!!
Quest’anno poi andare al festival ha significato
anche rincontrare un amico speciale… don Arturo che
piacere rivederti!!!
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A Lourdes con l’UNITALSI
L’8 maggio io e mia mamma siamo partite in
treno con l’UNITALSI SEZIONE LOMBARDA per un
pellegrinaggio a Lourdes in un viaggio spirituale dove la
bellezza della fede e il valore della fratellanza e della solidarietà, anche grazie al sostegno dei volontari di questa
grande associazione, hanno reso tale viaggio un’esperienza unica.
Sin dalle prime ore di viaggio in treno è emerso
lo “spirito unitalsiano” del pellegrinaggio, che ha posto la
massima attenzione al malato e al pellegrino, nonché ai bisogni di ogni partecipante.
In occasione del “lento viaggio” in treno, durato
più di quaranta ore tra andata e ritorno, si è avuto modo
di instaurare rapporti sociali, con momenti di preghiera
e di profonda condivisione spirituale, anche grazie alla recita del Santo Rosario, alla celebrazione della Santa Messa
e alla benedizione del Nostro Vescovo Francesco Beschi,
che ci ha raggiunti con una telefonata a sorpresa.
Durante la settimana abbiamo potuto vivere momenti di spiritualità come la via Crucis, la Messa internazionale nella Basilica sotterranea San Pio X presieduta
dal Vescovo Gaetano Bonicelli, anche lui in pellegrinaggio
con noi, le adorazioni notturne alla Grotta delle apparizioni, i passi di Bernardette e il tradizionale “flambeaux”.
Nel corso del pellegrinaggio si è dato spazio

anche alle ricorrenze come anniversari ovvero riconoscimenti al personale dell’UNITALSI in servizio per la
prima volta.
È stata una settimana molto ricca di esperienze
personali e, per questo, indimenticabile.
Colgo quindi l’occasione per ringraziare l’UNITALSI e tutti gli uomini, le donne e i tanti giovani che,
mossi dall’amore per Cristo e di fronte alla vera sofferenza che percorsi di malattia accompagna, hanno regalato sguardi che accolgono, mani che sollevano, parole di
conforto e abbracci di tenerezza, senza mai scoraggiarsi
per le difficoltà e la stanchezza, con il continuo donare
sorrisi e amore ai fratelli che ne hanno bisogno.
Rivolgo un personale ringraziamento a ciò che
l’associazione UNITALSI ha fatto per tutti noi e ai numerosi preti presenti, in particolar modo a Don Michelangelo, assistente ecclesiastico dell’UNITALSI.
Alla fine di questo pellegrinaggio mi sono resa
conto che la vera guarigione di chi si reca a Lourdes avviene nello spirito e nell’anima, in quanto ciò che è importante è dare nuova luce al nostro incontro con Dio e
con Maria: grazie a questa esperienza vissuta con l’UNITALSI, si è innescato in me questo sentimento di rinnovamento.
Carmela Ricco
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In Polonia
terra di MARIA
Descrivere il pellegrinaggio, di alcuni cristiani di
Verdello, è come voler imprigionare l’invisibile nel visibile. Utilizzo un’espressione di Papa Giovanni Paolo II, del
6 giugno 1979, che lasciando il santuario della “Madonna
Nera“, a Czestochowa, simbolo della fede polacca, disse:
"È veramente ineffabile il significato di questo pellegrinaggio. Non tenterò nemmeno di cercare parole per
esprimere che cosa è stato per me e per tutti e che cosa
non cesserà di essere".
Il pellegrinaggio parrocchiale è stato vissuto nella
settimana di preparazione alla festa di Pentecoste.
Passa in secondo piano l’elencare le varie città e
località polacche visitate ed ammirate. È l’impatto con i
cristiani polacchi,“una chiesa martoriata ed eroica – sono
parole di Papa Giovanni Paolo II 01.11.2003 – "che in
mezzo a tribolazioni e non di rado fino alla effusione del
sangue (don G. Popieluszko, ora beato) ha perseverato
nell’adesione a Cristo, unico Signore, nella fedeltà alla
Chiesa cattolica, nell’affermazione del valore della libertà".
La Polonia è una nazione che
ancora - dice il Papa polacco - "vive
della linfa vitale dalla quale tutti noi
europei abbiamo tratto le ispirazioni
più nobili dello spirito, cioè il cristianesimo".
Visitando VARSAVIA, completamente e sistematicamente distrutta da Hitler, ma caparbiamente
ricostruita dai cittadini, passeggiando
per NIEPOKALANOW, la città dell’Immacolata, fondata da Padre Massimiliano Kolbe, dove abbiamo
celebrato messa nella sua originaria
cappella, allora isolata nella campagna, alla città di Chopin, ZELAZOWA, fino a CRACOVIA, in ogni
angolo c’è una chiesa, più o meno
grande, grandi croci, statue di eroi
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polacchi e di santi, in particolare del Papa polacco.
I Polacchi sono un popolo orgoglioso della propria nazione e della libertà dal comunismo. Infatti, riconquistata la libertà, hanno eretto o rieretto monumenti ai
loro eroi, che hanno difeso, riunito e salvato la loro terra
e la loro lingua, più volte straziata e divisa dalle nazioni
vicine.
Tanto verde, ampie piazze, che noi italiani ci sogniamo, hanno nomi di eroi polacchi, ed il simbolo religioso non manca mai.
A CZESTOCHOWA ci siamo fermati una giornata intera. È il culmine del nostro pellegrinaggio: Maria e
la fede dei cristiani polacchi, di fronte alla nostra fede.
Nel santuario, sui dolci pendii di Jasna Gòra, la
“montagna luminosa”, che circonda la città di Czestochowa, si prega Maria, davanti alla sua Immagine Miracolosa, detta “Madonna nera". Questa immagine è il cuore
del santuario di Jasna Gòra ed è anche quella forza, misteriosa e profonda, che attira ogni anno folle sterminate
di pellegrini, da tutto il mondo. È il terzo santuario del
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mondo.
Cristiani verdellesi, anche noi “siamo immersi –
dice Papa Giovanni Paolo II - il 30 maggio 1998 – in un
mondo dominato da una cultura secolarizzata che fomenta e reclamizza modelli di vita senza Dio, la fede di
tanti viene messa a dura prova e non di rado soffocata e
spenta".
Il nostro piccolo gruppo si è contraddistinto
nella preghiera, umile, quasi sommessa, di fronte ai cristiani polacchi, che sanno ancora vivere un “rapporto personale con il Mistero”, un legame che non si “definisce”,
si “vive” e tu lo tocchi con mano, nei loro occhi, nei gesti
spontanei di fede, che ti fa esclamare: una fede così serve
veramente per vivere!
“La fede – dice Papa Giovanni Paolo II – non è un
discorso astratto, né vago sentimento religioso, ma è una
vita nuova in Cristo, suscitata dallo Spirito Santo".
Se no, non ti spieghi la semplicità e la spontaneità
delle persone che si inginocchiano, entrano con rispetto
in Santuario, pregando davanti all’immagine delle “Madonna Nera”. Sono persone reali, vere, non bigotte, ragazzi/e, giovani, adulti, famiglie intere che si inginocchiano
e pregano.
È stato emozionante sentire un popolo intero
cantare, rispondere in coro: ti sentivi immerso e sommerso dal canto corale, unito, compatto, con le voci maschili che predominavano sul coro unanime.
Sono rimasto in fondo alla chiesa, in piedi, per
parecchio tempo, addossato al muro, quasi spettatore, distaccato, incredulo di tanta fede. Alla fine, l’evidenza ha
piegato non solo la ragione, ma anche le mie ginocchia.
Accanto a me, in ginocchio, si sono accostati ragazze e
giovani, che si sono subito inginocchiati, in silenzio, con
spontaneità ed in una preghiera, che sembrava, ed era, un
respiro normale di vita.
Ho capito le parole di Papa Francesco: “La verità
cristiana è attraente e persuasiva, perché risponde ai bisogni profondi dell'esistenza umana".
AUSCHWITZ: campi di concentramento - “In
questo luogo, in cui ragione e fede sono morte, perché
qui è stato ucciso l’uomo, sono poche le parole, da dire
e da ascoltare…” Ha esclamato papa Giovanni Paolo II,
visitando Auschwitz.
Per noi è stato un impatto violento, forte! Ci ha
ammutoliti per tutta la giornata.
Abbiamo messo piede sulla stessa terra e nelle
stesse baracche dove migliaia di esseri umani sono stati
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martoriati, annullati come persone e uccisi, come mosche.
La via insegnata da Cristo è un’altra: è quella del
rispetto per l’essere umano. Ma lì, nel campo di sterminio,
agivano i “senza Dio”.
Qui l’uomo si è eretto ad arbitro del bene e del
male - la sua “arroganza” ha distrutto quanto di più bello
ed alto ha creato Dio: l’uomo!
Siamo passati a CRACOVIA: sede vescovile dell’arcivescovo e poi cardinale Wojtyla, Città risparmiata
dai bombardamenti della guerra. Una città che è un autentico pezzo di vecchia Europa. È la più bella città della
Polonia e dell’Europa centro-orientale.
A lungo ci siamo soffermati nella piazza Maggiore
del Mercato, frenetica di bancarelle e di studenti, per la
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presenza della sua antica università, ma composta ed ordinata, pulita, davanti alla grande basilica con le due torri,
in mattoni, del 1355 – 1408, dedicata all'Assunta. In una
cappella, dedicata al Sacro Cuore abbiamo celebrato la
Messa.
Fuori dalla città, abbiamo visitato la grande chiesa,
dedicata alla santa Maria Faustina Kowalaska, apostola
della Misericordia divina, molto ammirata dal Papa polacco; dove abbiamo anche celebrato la Messa. Dal campanile del Santuario, dotato di un ascensore, si può
ammirare Cracovia a 360°.
Una visita a sorpresa è stato un complesso, un
vero e proprio Santuario, non ancora terminato, intitolato
a San Giovanni Paolo II. È però ultimata e visitabile la
chiesa, un vero e proprio gioiello che racchiude una serie
di mosaici che illustrano alcuni momenti della Bibbia,
opera di Rupnik, un grande artista sloveno, che ci ha lasciato a bocca aperta.
Non è mancata la visita al castello di Wawel, in
cima alla collina, il più importante della Polonia, in stile
gotico-rinascimentale. Fu sede di due dinastie di sovrani
polacchi, che resero Wawel uno dei più importanti centri politici europei nel XV e XVI secoli.
Accanto al castello sorge la cattedrale della In-
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coronazione reale, una delle più belle basiliche dell’Europa Centrale. Si nota la presenza di artisti italiani.
Wadowice: città natale di Giovanni Paolo II; abbiamo ammirato le stesse cose che gli occhi del piccolo
Karol ogni giorno vedevano, la chiesa, la piazza, le vie ecc...
Da ultimo siamo entrati nelle viscere delle miniere di sale a Wieliczka, fino a meno 130 m. le stesse arrivano fino a meno 300 m.
Da secoli i polacchi hanno scavato queste rocce,
ricavandone sale, elemento prezioso e fonte di sostentamento dell’economia nazionale.
Nel periodo d’occupazione degli Austriaci, questi
hanno fatto interventi conservativi importanti e preziosi,
che hanno preservato tutta la miniera.
È praticamente una città sotterranea, con gallerie
sorrette dai tronchi delle foreste vicine, fino ad imbattersi in ampie sale, una grande chiesa, tutta di sale, un ristorante, una zona per cure termali, con tutta l’assistenza
necessaria.
Il commento unanime dei partecipanti è sintetizzato in: “È stato un pellegrinaggio stupendo, un tuffo nella
realtà concreta della fede!".
MGL
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LE PROCESIONI
Vivissimo successo ha avuto la mostra sul tema
"Le processioni” allestita dal gruppo “amici del museo”
e organizzata con grande cura da Giuseppe Ubbiali in
collaborazione con i volontari bersaglieri e la grande partecipazione della gente che ha risposto unanime all’appello e ha fornito materiale veramente di qualità sia per
le immagini rappresentate sia per i loro riferimenti di
alto valore storico e soprattutto umano.
In suggestiva successione dagli anni sessanta ai
giorni nostri, le immagini rappresentano più di un secolo
di onoranze alla Madonna Annunciata, da quando per
avere l’onore del suo trasporto per le vie del paese si
procedeva all’incanto, a quando ai tempi nostri l’onore
viene assegnato alla classe dei venticinquenni.
Nel passare in rassegna la mostra si percepisce
il grande entusiasmo che muove la gente sia prima, durante, e dopo per la preparazione e la partecipazione al
grande evento che suggella nella tradizione, la fede e l’affetto alla Madonna custodita nel nostro santuario.
Tutti coloro che hanno visitato le immagini
esposte su pannelli, e sono stati veramente tanti, oltre
alla soddisfazione di ritrovarsi, hanno rivissuto momenti
di commozione, emozioni nel riconoscere eventi a loro
cari e incontrare amici e sacerdoti che hanno accresciuto i loro sentimenti religiosi.
Particolare rilievo ha avuto la presenza, nel tragitto della manifestazione, dell’avvenimento molto sentito del Congresso Eucaristico del 1982 con il parroco

don Lorenzo Mazzola e al quale erano presenti i vescovi
bergamaschi: Mons. Bonicelli, Mons. Foresti e Mons. Paravisi oltre all’on. Gavazzi Giovanni in rappresentanza
dell’amministrazione provinciale.
È stato bello constatare che i primi venticinquenni degli anni ottanta, hanno condiviso con mogli e
figli la loro presenza alla manifestazione religiosa e tutto
ciò può essere servito non solo come visita in sé ma
anche come esempio alle future generazioni.
A.B.

UN SALUTO
A DAMIANO
Damiano lascia il Santuario dopo tredici anni di attività come solerte, appassionato custode.
Discreto e silenzioso si è preso cura del nostro santuario come fosse la sua seconda casa, attento che tutto
fosse sempre in ordine, segnalando di volta in volta le urgenze per interventi che ne garantissero la sicurezza contro
l’usura del tempo e le sue avversità.
Per chi non vive questa incombenza, sembrerebbe
una presenza non di così grande responsabilità, ma, a ben
pensarci, essa richiede una costante presenza, una sapiente
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prevenzione per eventualità impreviste e di emergenza.
La cura per la preparazione delle funzioni religiose,
prima e dopo le stesse, a seconda delle modalità, la cura perché i paramenti sacri e gli arredi, la pulizia dell’ambiente implicano una presenza intelligente e continua.
Già i popoli dell’antichità, come è stato tramandato
dalla storia, avevano grande cura per i simboli delle loro devozioni sacre. I romani li chiamavano “custodi dei monumenti e degli altari” ed erano tenuti in grande
considerazione.
In tutti questi anni e, specialmente in questi ultimi
periodi nei quali il santuario ha avuto un’eccezionale presenza di matrimoni, di attività religiose oltre l’abituale messa
del lunedì, Damiano ha saputo reggere con grande responsabilità al suo compito così che la richiesta di celebrazioni

V i t a d e l l a C omu n ità

I Bersaglieri di Verdello, organizzano
una gita sociale in Toscana
PROGRAMMA

dal 4 al 9
settembre 2014

Giovedì
4
ore 6 partenza dal parcheggio dietro il Santuario - sosta in
autogrill per la colazione - arrivo a Pistoia - pranzo, nel pomeriggio visita alla cittadina - partenza per Cascina; sistemazione in albergo (Euro Hotel) cena e pernottamento.
Venerdì
5
partenza per Pisa visita alla città con pranzo presso un locale caratteristico - continuazione della visita - rientro in
albergo cena - e pernottamento.
Sabato
6
partenza per Siena pranzo presso un locale caratteristico proseguimento della visita - rientro in albergo cena e pernottamento.
Domenica 7
partenza per Torre del Lago, visita alla villa di Giacomo Puccini - pranzo - nel pomeriggio visita alla cittadina di Viareggio (tempo libero), rientro in albergo cena e
pernottamento.
Lunedì
8
partenza per Volterra visita alla città - pranzo in un locale
caratteristico - nel pomeriggio visita a S. Gimignano - rientro in albergo cena e pernottamento.

religiose aumentassero.
Dobbiamo riconoscere tutto quanto Damiano ha
dato al nostro santuario e dirgli “grazie” forse è ancora
poco; lo merita e se lo è guadagnato in tutti questi anni per
il suo attaccamento e il suo amore per la Madonna Annunciata.
Dobbiamo, tuttavia, un apprezzamento vivo e sincero alle sue collaboratrici che hanno contribuito all’ordine
e alla cura del santuario rendendolo sempre vivibile: un ambiente luminoso che facilita, nel silenzio, la preghiera e l’invocazione di buoni sentimenti.
Un vivissimo ancora ringraziamento a Damiano da
parte degli Amici del Santuario a nome anche di tutta la popolazione.
A.B.

Martedì 9
partenza per Lucca visita alla città pranzo presso un locale
caratteristico, nel pomeriggio partenza per Verdello, l'arrivo
è previsto per le ore 21 circa.
La quota è di 620,00 euro e comprende viaggio in pullman
GT. Alloggio presso l'EURO HOTEL a Cascina, pranzo
presso i vari ristoranti, visite guidate ed eventuali ingressi a
Musei. - Supplemento camera singola euro 20,00 per notte.
Le iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento posti versando
una caparra di 100, 00 euro telefonando a Ubbiali Giuseppe
al n. 035.4821209 oppure cell. 3387819229.
N.B. - Seguirà programma dettagliato.
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“STORICI & GLORIOSI”

CALCIATORI
VERDELLESI
"RIMPATRIATA 2014
Nel 2012 vinsero ai rigori i papà, mentre nel
2013 la vittoria arrise ai figli.
Pertanto necessitava disputare la famosa "bella"...
Ed eccoli tutti pronti ed "allenati" sabato 14 giugno, al loro campo; si perché papà e figli in tempi diversi
hanno calpestato questo "mitico & leggendario" tappeto
erboso.
Partita agguerrita e battagliera, perché nessuno
voleva perdere... ma la gioventù dei figli ha avuto la meglio sull'esperienza dei papà.
Il risultato finale al termine dei due tempi regolari è stato a favore dei figli per 3-1.
Sono seguite poi le premiazioni sul campo alla
presenza di un folto pubblico e di numerosi ex-calciatori
verdellesi fra i quali il Sindaco di Verdello sig. Luciano Albani ed il Sen. Giacomo Stucchi.
Coppa ai capitani delle due squadre: a Marzio
Mazzoleni Bondaldi per la squadra dei figli ed a Nado
Mazzoleni Bonaldi per la squadra dei papà.
Coppa anche agli ex-calciatori verdellesi, Lucio
Lorenzi, leggendario gestore del Bar Gallo, "covo" dei tifosi verdellesi, a quel tempo non esistevano ancora gli ultras, ed a Gianfranco Vitali, che dopo aver giocato nel
Verdello al fianco di Angelo Domenghini, Gigi Pizzaballa,
Beppe Meraviglia e sotto l'egida guida di Don Antonio
Andreoletti e del Dott. Peppino Brolis, approdò all'Inter
nel periodo del Mago Helenio Herrera.
Simpatica poi la premiazione con una targa ricordo a Don Efrem Lazzaroni, in procinto di recarsi a
Cuba, sua nuova sede di apostolato che unitamente al
Presidente dell'Acov, Luigi Bugini ed a Mino Gritti, sono
stati gli artefici della riuscitissima RIMPATRIATA 2014.
Poi sotto la tensostruttura dell'oratorio, pane e
salame nostrano ed un buon bicchier di vino... e pronti a
programmare la prossima edizione della... RIMPATRIATA
2015.
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Matrimoni
DOTTI TIZIANO e MONZANI KATIUSCIA CRISTINA 2 maggio 2014
PESENTI ADRIANO E CAMELIA (religione ortodossa)
31 maggio 2014
COFFETTI LISA MARIA e DEL CARRO MICHELE 1
giugno 2014
GIORDANO ALESSANDRO E QUISTINI ELISABETTA
domenica 1 giugno 2014
CASAGRANDE ALESSIA e COLOMBO LUCA giovedì
26 giugno 2014

Battesimi
12 gennaio 2014
UBBIALI FABIO figlio di Raniero e Baretti Sara
CARDINETTI MAYA figlia di Giovanni e Savio Valentina
23 febbraio 2014
BORGONOVO CAMILLA figlia di Gabriele e di Ferri
Marta
ROTA STEFANO figlio di Camillo e Regonesi Luisa Rita
MONTALTO REBECCA figlia di Angelo e di Coffetti Enrica
NESPOLI FEDERICO figlio di Marco e di Dotti Silvia
11 maggio 2014
MURGIA REBECCA figlia di Massimo e Catelli Paola Angelina
MURGIA GIULIA figlia di Massimo e di Catelli Paola Angelina
MALASPINA REBECCA figlia di Saverio e di Giordano
Francesca
HOXHA MATIAS figlio di Etmont e di Hoxha Elisabetta
HOXHA JURI figlio di Eduart e di Plebani Paola

A n a gr a fe

LORENZI ALESSIA figlia di Simone e di Mannola Anna
RUGGERI DANIEL figlio di Alessio e di Ubbiali Ylenia
CARMINATI RACHELE figlia di Simone e di Lorenzi Teresina
MAFFEIS LEON SAVIO figlio di Efrem e di Gurrieri Gabriella
JSENI LEONARDO figlio di Fabio e di Serra Gloria
BENIGNA NICOLAS figlio di Giuseppe e di Ronzoni
Evelyn
BENIGNA GABRIEL figlio di Giuseppe e di Ronzoni Evelyn
GUERINI VIOLA figlia di Yuri e di Lorenzi Cristina
8 giugno 2014
GAGLIANO ALESSANDRO GIUSEPPE figlio di Filippo e
di Messina Rosalia
15 giugno 2014
BONETTI GIOVANNI figlio di Claudio e Lorenzi Cristina
GOTTI LORENZO figlio di Mirko e di Bonacina Debora
PELLEGRIS CAMILLA figlia di Carlo e di Ferrazzano
Paola
COFFETTI ALESSIA figlia di Pietro e di Locateli Monica
NUCERA LAVINIA figlia di Carlo e di Cammerino Laura
MUSUMECI ANDREA figlia di Matteo e di Bertuccio
Rosa
FUMAGALLI DIEGO figlio di Stefano e di Dallera Francesca
CUCCHI NICOLAS figlio di Oscar e di Morandi Alessandra

In memoria di SUOR ROSILDA
Suor Rosilda è deceduta il 1 giugno, giorno
dell'Ascensione. Da pochi anni ha lasciato il nostro
paese insieme a suor Sara e suor Lucia, lasciando un
grande vuoto. Lei, la più anziana, era nata a Gorlago
nel 1920, è praticamente venuta a Verdello per starci
quasi continuativamente addirittura nel 1943.
Ora ci è tornata per sempre, perché ora riposa nel nostro cimitero.
Raccogliamo alcune testimonianze che ci rinfrescano il suo ricordo.
C’è voluto che Don Ugo sottolineasse, alla
Messa del funerale di Suor Rosilda, la singolare e quasi
miracolosa coincidenza per la quale Suor Rosilda è
entrata in convento il giorno dell’Assunta ed è morta
la notte che precede l’Ascensione, perché io riflettessi e superassi un po’ l’immagine stereotipo di Suor
Rosilda “grandissima” lavoratrice.
Non sono moltissimi tra quanti ho conosciuto (soprattutto nel mondo del lavoro) cui si attanagliasse così a perfezione il famoso “ora et labora”
e io sorridevo anche pensando che nel caso di Suor
Rosilda si poteva tranquillamente recitare “labora et
ora”: sembrava quasi dare la prevalenza al lavoro sulla
preghiera. In realtà lei faceva del lavoro una autentica
preghiera.
Ma non bastava per capire quella incontenibile passione per il suo guardaroba, quell’ affanno nel
salvaguardare e custodire la biancheria, nel respingere
l’ “invasione dell’usa e getta”. Passione e affanno perché niente andasse sprecato e tutto venisse tenuto
sempre in considerazione come nuovo. Una cultura
da altro mondo, pensavo. Però lei avvinceva e convinceva e si faceva voler bene.
Mi resta, per capire, di pensare ancora molto
a lei, di vederla sotto un’altra luce, quella che l’ha chiamata al convento e l’ha richiamata in cielo.
MLM
“Il primo Giugno si è spenta l’anima buona
di Suor Rosilda, una Suora che è stata tra noi più di
sessant’anni, il suo lavoro si svolgeva in lavanderia
della casa di Riposo: teneva in ordine gli indumenti
degli ospiti, la biancheria e i paramenti della chiesina.
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Una Suora dal carattere
forte, energica, sempre pronta a
dare aiuto!... ma anche molto
dolce…
Da Verdello mancava da tre
anni, ma diverse persone andavano a
trovarla presso la Casa di Riposo di
Colognola!
Ora Suor Rosilda si trova
nel nostro cimitero, dove troverà
sempre una preghiera …
Grazie Suor Rosilda!!!
….Riposa in pace….”
Una volontaria
della Casa di Riposo

fonavo e lei mi diceva – ma sei
morta!?!! Che fine hai fine hai
fatto!?? Ti aspetto!! Ti aspetto!!”
Francesca M.
...Suor Rosilda, è addetta
alla lavanderia. Nei primi tempi andava a lavare i panni sporchi della
Casa di Riposo nella roggia Colleonesca tramite un passaggio sotter-

“Periodicamente andavo a
trovare Suor Rosilda a Colognola,
lei mi aspettava sempre più che volentieri. Sapevo che le piacevano i
succhi alla pera e i biscotti alla pera
e i biscotti Oro Saiwa e lei era sempre felicissima della mia visita! E se
per motivi personali non riuscivo a
mantenere le visite puntuali le tele-
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raneo interno. Ancora oggi la lavanderia è funzionante anche se si
usano le macchine automatiche, e
Suor Rosilda è ancora l'addetta, e
governa un bellissimo guardaroba
ordinato e ricco, anche se ultimamente il grosso della biancheria è
stato dato in appalto all’impresa di
lavaggio...
Samuele Mossali (2009)
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IN RICORDO DI PASSERA OVIDIO
Lo scorso 15 giugno presso il Santuario della Madonna di Caravaggio, gli amatori
della ciclistica verdellese hanno partecipato unitamente ai suoi famigliari, colleghi ed amici, ad una
Santa Messa celebrata in suffragio di Passera Ovidio, loro compagno di “pedale” ma soprattutto
amico, scomparso improvvisamente il 12 marzo
scorso tra l’incredulità di tutti a soli 45 anni.
È stato un primo segno concreto
del gruppo in ricordo dell’amico scomparso che
verrà certamente replicato nei prossimi anni.
La celebrazione è stata occasione
anche per ricordare gli amici, e i parenti degli associati defunti.
All’interno del sodalizio ciclistico è
stata poi attivata una raccolta fondi in nome dell’amico scomparso e quanto raccolto, è stato consegnato al parroco Don Mario Carminati per le
necessità della Scuola dell’infanzia Paolo VI, presso la
quale, frequenta il nido arcobaleno la secondogenita di Ovidio.

UN RICORDO
DI ANGELINA MORELLI
Gli anni della gioventù furono gioiosi. Angelina divenne Presidente della Gioventù Femminile di Azione
Cattolica dal 1948 al 1952. Era pure impiegata a Bergamo
presso gli uffici della Democrazia Cristiana e conobbe
Don Ferdinando Arizzi (direttore dell’Oratorio di Borgo
Palazzo) e lo invitò alle tre sere in preparazione all’Immacolata (8 Dicembre) per tutte le ragazze della parrocchia, tenuta nella chiesina delle Suore. Furono tre sere
particolari, per noi ragazze, avere un sacerdote che veniva da Bergamo. In quegli incontri una sera venne all’improvviso Don Giuseppe Mazzoleni (assistente delle
ragazze) a controllare, si fermò ascoltando un poco ma
poi usci in silenzio (confermando in questo modo il suo
silenzio-assenso).
Dopo quelle tre sere, seguirono altri incontri tenuti sempre da Don Arizzi, onde preparare le ragazze disponibili a diventare catechiste. Furono incontri che ci
aiutarono a fare scelte importanti per la nostra formazione spirituale. S. Messa quotidiana, meditazione, breve
visita a Gesù, confessione e direzione spirituale.Terminati
questi incontri otto ragazze divennero catechiste, aiu-
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tando così le Suore che già erano impegnate in questo
compito.
Seguirono altre tre sere in preparazione a Santa
Agnese, per giovanissime dai 14 ai 18 anni. Alcune ragazze,
con grande entusiasmo dettero la loro disponibilità a recarsi presso la Casa degli Angeli di Mozzo per aiutare i
bambini delle ragazze madri. Questa iniziativa era sostenuta da Don Antonio Grippa Assistente Diocesano della
Gioventù Femminile di Azione Cattolica.
Nel 1951 Angelina invitò nuovamente Don Arizzi
per tenere un Corso per fidanzate prossime al matrimonio, una novità per quei tempi.
Nel 1952 per i troppi impegni richiesti dalla Democrazia Cristiana, Angelina si dimise da Presidente dell’Azione Cattolica, a cui io sono subentrata, ma
continuando nel limite del suo tempo a collaborare in
Parrocchia. Impegno mantenuto sino alle sue nozze e conseguente trasferimento a Milano.
Un sentito ringraziamento ad Angelina per il profuso impegno speso per noi ragazze di allora e per la vicinanza ed il sostegno che ho ricevuto quando a lei sono
subentrata nell’incarico in Azione Cattolica.
Grazie Angelina per la sempre affettuosa amicizia.
Carla Gavazzeni
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“CHI CREDE IN ME NON MORIRÀ IN ETERNO”

Angelina Morelli
Anni 86

Mario Paratico
Anni 80

È deceduta il 12 - 04
- 2014
«Non piangete, io
continuerò ad amarvi
al di là della vita.
L'amore è l'anima e
l'anima non muore
mai».

È deceduto il 22 –
04 – 2014
“Pensatemi, perché
nel pensiero c’è
l’amore; ricordatemi, perché nel ricordo c’è la vita;
vivete, perché nella
vita ci sono anch’io”. I tuoi cari.

È deceduto il 15 04 - 2014
«Nessuno muore
sulla Terra finché
vive nel cuore di
chi resta».

Mario Fiori
Anni 60

Luigi Nossa
Anni 73

Ida Carella
Anni 57

È deceduto il 25 04 - 2014
«Non guardate la
vita che lascio ma
quella che comincio».

Luigina Colombi
Anni 61

È deceduta il 01 06 - 2014
«Solo il tuo
sguardo dal cielo
può addolcire il nostro dolore. Ciao
mamma».

Luigia Pizzaballa
Anni 80

Elisa Conca
Anni 79

È deceduta il 14 05 - 2014
«La tua cara immagine sarà sempre
una fiaccola accesa
nel cuore di chi ti
ha voluto tanto
bene».

«Felicità e grazia
mi saranno compagne tutti i giorni
e abiterò nella
casa del Padre».

È deceduta il 15 04 - 2014
«Tutto posso in
colui che mi conforta».

Maurina Ubbiali
Anni 100

È deceduto il 30 05 - 2014
«L'onestà fu il suo
ideale, il lavoro la
sua vita, la famiglia il
Giovanni Romano suo affetto».

Anni 85

È deceduta il 01 06 - 2014
«Tu da sempre, Signore, mi conosci e
hai impresso in me
la luce del Tuo
volto».

Sr Rosilda Vitali
Anni 93

30

È deceduta il 29 04 - 2014
«Parla il mio diletto
e mi dice: Alzati
amica mia, mia bella
e vieni! Perché,
ecco, l'inverno è
passato, i fiori sono
apparsi nei campi, il
tempo del canto è
tornato».

È deceduto il 06 06 - 2014
«L'amore che ci hai
dato è rimasto qui
con noi».

Luigi Bonetti
Anni 66
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“ANCHE SE MUORE VIVRA’”

Lina Castelletti
Anni 83

È deceduta il 21 06 - 2014
«Improvvisamente
te ne sei andato
per le vie del Cielo
infinito, ma la tua
luce sarà sempre
con noi».

È deceduta il 08 - 06
- 2014
«L'alba di ogni mattino ci regala il tuo
ricordo e non c'è
nessun tramonto che
lo possa cancellare».

Nerisa Consoli
Anni 29

ANNIVERSARI

«Il tempo passa.Tu
vivi in Dio e nei nostri cuori; ogni
giorno, per te, un
pensiero e una preghiera».

Lucrezia Maffeis
2013 - 26/07 - 2014

2013 - 01/07 - 2014

«Nell'anniversario
della morte i familiari lo ricordano
con affetto e con
una S. Messa il 31
agosto ore 18».

Giacomo Duzioni
2004 - 31/8 - 2014

«Non muoio, entro
nella vita.Tutto
quello che non posso
dirvi quaggiù, ve lo
farò comprendere
Giuseppe Regonesi nell'alto dei cieli».

«Se siamo morti
con Cristo, crediamo anche che
vivremo con lui».
(Rm 6,8)

Bonomo Cornago
1997 - 28/05 - 2014
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«Il tuo ricordo
vive con noi».

Pietro Locatelli
2013 - 22/01 - 2014

