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Lunedì 14 - Esaltazione della Santa Croce
Martedì 15 - Beata Vergine Maria Addolorata
Venerdì 18 - Assemlea Diocesana
Sabato 19 - ore 15.00 Assemblea parrocchiale
ore 20.00 Preghiera gruppo “Maria Regina della pace”
Domenica 20 - ore 11.00 Battesimi - Benedizione degli studenti
ore 9.30 Inaugurazione monumento AIDO
Martedì 22 - ore 20.30 S. Messa nella chiesa dei Ss. Cosma e Damiano
Venerdì 25 - Confessioni Medie
ore 20.30 Inconmtro genitori cresimandi
Sabato 26 - Confessioni Elementari
ore 20.00 Preghiera gruppo “Maria Regina della pace”
Domenica 27 - Giornata Nazionale della Conferenza San Vincenzo
ore 11.00 Apertura anno catechistico
ore 16.00 S. Messa nella chiesa dei morti del Ravarolo

OTTOBRE

Venerdì 2 - Santi Angelo Custodi
primo venerdì del mese
ore 16.15 Preghiera agli Angeli Custodi per i bambini e ragazzi
Sabato 3 - Pellegrinaggio delle diocesi lombarde ad Assisi (3-4)
festa della “Casa Brolis Giavazzi” (3-4)
Martedì 6 - ore 15.00 e 20.30 Catechesi del adulti
Mercoledì 7 - ore 20.30 Casa Guanella: Gruppo “La Casa” per separati /
divorziati / risposati
Sabato 10 - ore 20.00 Festa Vicariale Adolescenti
ore 20.00 Preghiera gruppo “Maria Regina della pace”
Domenica 11 - Giornata Missionaria
Raccolta generi alimentari per la Caritas
Martedì 13 - ore 15.00 e 20.30 Catechesi degli adulti
Giovedì 15 - Incontro catechisti vicariale
Sabato 17 - ore 20.00 Preghiera gruppo “Maria Regina della pace”
Veglia dei giovani a Sotto il Monte
Doemnica 18 - ore 9.30 Festa degli anniversari di Matrimonio
Martedì 20 - ore 15.00 e 20.30 Catechesi degli adulti
Sabato 24 - San Luigi Guanella
Incontro Genitori Comunicandi
ore 20.00 Preghiera gruppo “Maria Regina della pace”
Doemnica 25 - Dedicazione della chiesa parrocchiale
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L e t t e r a del Prevosto

Un anno di misericordia

dell’ “Anno della misericordia”. Un anno di giubileo straordinario nel quale saremo chiamati non solo a riflettere
ma a sperimentare e gustare il perdono che Dio offre a
noi suoi figli. Un anno che potrà vederci spronati a vivere
con stile di perdono il nostro stare insieme e (come è
nelle convinzioni di Papa Francesco); un tempo per il fattivo esercizio delle opere di misericordia corporali e spirituali. Nella Bolla di Indizione di questo Anno Santo, il
Papa dopo aver richiamato che il volto della misericordia
di Dio si è espresso in Cristo Gesù, invita a lasciarci conquistare da quello sguardo per trasformarci poi in operatori di misericordia. Noi tutti ricordiamo che Gesù
stesso ha voluto indicare come stile del discepolo l’invito
ad “essere misericordiosi come misericordioso è il Padre
celeste”. Vivere un tempo sotto la scorta di questa indicazione penso sia non una bella trovata, ma una necessità. Guardandomi intorno, nella ricerca di capire qualcosa
del nostro tempo, mi sembra che tra le varie “malattie” di
quest’epoca ci sia una diminuzione proprio di questa
virtù. Mentre sembriamo essere divenuti tolleranti di ogni

Si sta per concludere un’estate che avrà il privilegio di
essere ricordata forse, non tanto, per particolari eventi
che pur si sono registrati, ma per il caldo record che tutti
noi abbiamo avvertito. In questa nostra comunità della
bassa bergamasca la percezione del caldo non è stata solo
esperienza comune e motivo di chiacchiera, ma una fatica
aggiunta! C’è da dire che, comunque sia stata, tutti abbiamo dimostrato di aver un buon grado di sopportazione: i più piccoli, imperterriti, hanno continuato a
giocare e hanno vissuto un C.R.E. nel migliore dei modi;
gli adulti (non pochi) che non hanno potuto godere di
periodi di vacanza hanno abitato con più frequenza la
piazza nella speranza che una leggere brezza, proveniente
da Levate, permettesse di respirare; a far maggior fatica
sono stati i nostri anziani e chi già portava il peso della
sofferenza, a loro va data più ragione di potersi lamentare.
Ora, tutto questo, verrà deposto negli spazi della memoria e forse verrà anche dimenticato; pronti a partire per
un nuovo e rinnovato tempo di impegno. L’anno nuovo
che si annuncia sarà per la Chiesa segnato dall’evento
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umanità, che tanto ci avvicina al divino, poiché Lui è Misericordia per essenza, sia proprio urgente! Non fosse
altro perché questa ci permetterebbe un altro sguardo
sul nostro mondo e sulle relazioni che ci fanno essere.
Mi sovvengono le tante indicazione che l’apostolo
Paolo indirizzava alle comunità cristiane di un tempo non
certo più facile del nostro. Anche allora si potevano registrare problemi a dir poco urgenti. Eppure lui non mancava di invitare ad una vita virtuosa dove ci si impegnava
a lavorare costantemente sul giudizio dato agli altri …
“senza mormorazioni e senza critiche”, con la volontà di
costituire insieme una comunità che si percepisce come
unico corpo. “se un membro è malato, tutte le membra
del corpo soffrono”. Così potrebbe rinnovarsi il volto
della Chiesa della quale tanto si parla e che tutti sperano
(non sempre adottando criteri di perdono!)
Un anno di certo molto impegnato per quel che ci attende. Un anno di cammino solerte con il desiderio di
far risplendere anche nel piccolo della nostra comunità il
volto di una Chiesa che affascina, proprio perché luogo
dove tutti possono sentirsi a casa e sperimentare buona
fraternità.
don Mario

espressione negativa, tanto da non farci scandalo del male,
dall’altra parte siamo cresciuti in una sorta di tale diffidenza dell’altro da non concederci molto spazio per sentimenti di perdono e di misericordia. Forse mi sbaglio, (e
lo spero!!!) ma, mi da l’impressione che stiamo agendo
proprio in modo contrario rispetto al vecchio adagio che
voleva una condanna per il peccato e una salvezza per il
peccatore. A volte ho l’impressione che siamo indulgenti
di fronte al peccato (tanto da chiederci sempre: ma che
male c’è?) e inflessibili nei confronti di chi sbaglia. Un
tempo giubilare come quello che ci attende, potrebbe essere buona occasione per cambiare un po’ i nostri giudizi
e, chissà mai, per optare per cercare di fare di tutto per
lasciarci riconciliare con il Signore e, in forza di questo,
adoperarci per la salvezza di chi si trova nell’errore e rischia di perdere il senso buono e profondo del nostro
essere uomini. Salvare i peccatori, con la preghiera, con
l’azione buona, con il tentativo di produrre quella fraternità che non giudica, ma aiuta a ritrovarsi. Salvarci perché
accoglienti di una salvezza che ci è offerta. Salvare la nostra umanità da derive di male che la disorientano.
Potrebbe sollevarsi un’obiezione: “con tutti i problemi
che ci sono al mondo proprio di misericordia si doveva
parlare?” Io penso che questa dimensione della nostra
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Fondazione Brolis
Giavazzi
Si annuncia la festa di inaugurazione per la
Fondazione che, a meno di un anno dal suo
cambio di destinazione d’uso, è passata da
“Casa di Riposo” a “Casa d’Accoglienza” in
risposta ad alcune necessità diversificate e
che rispondono agli scopi statutari, siglati da
coloro che il servizio ai più anziani della comunità di Verdello, lo leggevano come attenzione ai più poveri o portatori di disagio o
particolari fatiche.
Come prima considerazione abbiamo
fatto, in sede di Consiglio di Fondazione,
un’analisi dello Statuto e, notando che la caratteristica dominante e ricorrente di quelle
pagine era proprio l’attenzione ai poveri, abbiamo chiesto
alla Caritas Parrocchiale, al centro di Primo Ascolto e
Coinvolgimento, alla Conferenza San Vincenza e
all’U.N.I.T.A.L.S.I. , non tanto di trovare nella struttura
uno spazio, ma di interpretare per la Fondazione lo Statuto stesso e di essere espressione e braccio operativo.
Pertanto questi organismi della Parrocchia, interpretativi
e segno di una volontà di essere “nella Carità”, diventavano ora riferibili alla Fondazione stessa.
Con loro e nella stessa ottica, abbiamo trovato spazio
per associazioni che fanno della solidarietà e dell’attenzione alle persone in difficoltà, il loro stile, e sono L’Home
del Trapiantato, per le persone e le famiglie che, riferendosi alla struttura ospedaliera Giovanni XXIII, sono in attesa di trapianto del fegato o hanno bisogno delle cure
post operatorie; l’Associazione Padri Separati, che si occupa della prima accoglienza di persone che, causa la separazione, si sono trovate nella necessità di avere
ospitalità in attesa di poter strutturare una vita familiare
dopo la rottura della loro vita coniugale.
Con l’Amministrazione comunale siamo entrati in accordi che dovranno vedere, collocati all’interno dell’area
della Fondazione: due mini appartamenti per l’Housing
Sociale, in convenzione con la cooperativa “Pugno

Aperto”, per l’accoglienza di persone o famiglie, che su
indirizzo dell’assistente sociale e in accordo con il piano
dell’ambito di Dalmine, hanno urgente bisogno di un alloggio d’emergenza; sempre in accordo e in convenzione
con il Comune, ci si sta preparando ad adibire parte della
struttura per costituire il polo sanitario ed accogliere i
Medici di Famiglia presenti sul territorio di Verdello. Per
il momento l’ingresso dei Medici si dilaziona nel tempo a
motivo di una breve e temporanea occupazione degli
spazi di alcuni ospiti della Fondazione Bosis (responsabile
anche della Cascina Germoglio) che ha motivo di una ristrutturazione dei loro ambienti, necessita di ospitare una
ventina di pazienti per il tempo di cinque mesi.
Come vedete, nel giro di poco, abbiamo cercato non
solo di agire in ossequio allo Statuto, ma di ritrovare la
stessa identità che all’origine aveva mosso la generosità di
don Giovanni Brolis e del Conte Giavazzi, nonché di tanta
gente di Verdello, che ha voluto in quello spazio esprimere
la solidarietà e la carità cristiana.
Di seguito diamo spazio ad alcune notizie circa le Associazioni che abbiamo accolto, per farne conoscere lo
stile e la progettualità, nell’attesa di completare, nei prossimi numeri, ciò che caratterizza queste presenza e come
si stanno dedicando ai bisogni di chi si trova in difficoltà.
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CENTRO DI PRIMO ASCOLTO
E COIVOLGIMENTO

Il Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento è realtà
promossa dalla Parrocchia dove le persone in difficoltà
possono incontrare dei volontari preparati per ascoltarle
e accompagnarle nella ricerca di soluzioni ai propri problemi. Valutata la situazione gli operatori cercano di definire con la persona ascoltata un progetto di aiuto
specifico, sostenibile e rispettoso delle potenzialità e della
dignità di ciascuno. Nell'ambito di questo progetto,
quando necessario e compatibilmente con le risorse della
comunità, vengono offerti degli aiuti concreti. In ogni caso
viene garantita un'azione di orientamento e accompagnamento ai servizi e alle risorse del territorio.

Il Centro di ascolto è ambito attraverso cui la comunità cristiana vive concretamente la dimensione dell'ospitalità nei confronti di chi si trova in una situazione
difficile. L'attività di un Centro di Ascolto non si esaurisce nella relazione con le persone incontrate. Implica
un'interazione con il territorio finalizzata a individuare le
possibili risposte ai bisogni delle persone incontrate. Sollecita una comunicazione con la comunità tesa a renderla
più consapevole e corresponsabile nei confronti delle povertà accolte.

in poco meno di 500 gruppi (chiamati per tradizione
“Conferenze”) che prestano la propria opera gratuita in
quasi 200 Comuni.
Le Conferenze sono raggruppate per territorio in 18
Consigli Centrali i cui Presidenti costituiscono, per diritto,
insieme ad un apposito Ufficio di Presidenza, il Consiglio
Regionale, che ha il compito di trasmettere le linee guida
deliberate dalla Società, decidere il modo migliore per attuarle, sostenere l’attività di tutti i Vincenziani, assicurare
determinati servizi comuni.

CONFERENZA
SAN VINCENZO

La Società di San Vincenzo de Paoli, in Lombardia, è
una realtà composta da circa 5.500 persone, organizzate

Fedeli all’insegnamento
del beato Federico Ozanam,
che ci ammonisce a non
guardare a quanto fatto, sempre poco rispetto alle necessità, ma al molto che resta da
fare, ci limiteremo a dire che
anche l’anno scorso i Vincenziani lombardi hanno aiutato
circa 20.000 persone, con un
esborso di svariati milioni di
euro, come testimonianza
concreta del loro modo di
intendere il comandamento
d’amore trasmessoci da
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Gesù Cristo, impegnandosi, come scritto nelle loro “Regole”, a favore di persone nel bisogno “senza distinzione
di sesso, razza, nazionalità, religione”, a fronte di qualunque tipologia di povertà perché “nessuna opera di carità
è estranea alla Società”.

Il gruppo di Verdello avvisa che è trasferito nella struttura "Casa Brolis Giavazzi" dall'inizio di settembre, ed
operativo tutti i mercoledì dalle 9.00 alle 11.00; il banco
alimentare è distribuito nell'ingresso di fronte alla Scuola
dell'Infanzia "Paolo VI", dove è situata l'entrata anche del
Centro di Primo Ascolto. Per informazioni contattare
Pandini G.Pietro (3467131293) o Gardi Maria
(3397970830).

U.N.I.T.A.L.S.I.

Il pellegrinaggio e la gioia di servire
Il pellegrinaggio è un cammino educante alla comunione, alle attese corrette nei confronti dell’Associazione,
alla vita associativa, al mistero della sofferenza e del dolore, al memoriale di Gesù vivo e ad un cuore missionario.
Ciascuno di noi è chiamato ad un impegno di responsabilità a favore di chi è nel bisogno, non solo per rispondere ad un dovere sociale, ma per inquadrare la
nostra azione, di carità discreta, in una logica di testimonianza cristiana; dobbiamo riscoprire la gioia di servire
Cristo nel fratello vicino, dando senso al nostro essere
pellegrini verso quel santuario chiamato “persona”.
«Da 110 anni la vostra Associazione si dedica alle persone ammalate o in condizioni di fragilità, con uno stile tipicamente evangelico. Infatti, la vostra opera non è
assistenzialismo o filantropia, ma genuino annuncio del
Vangelo della carità, è ministero della consolazione. E
questo è grande: la vostra opera è evangelica proprio, è
il ministero della consolazione. Penso ai tanti soci dell’UNITALSI sparsi in tutta Italia: siete uomini e donne,
mamme e papà, tanti giovani che, mossi dall’amore per
Cristo e sull’esempio del Buon Samaritano, di fronte alla
sofferenza non voltate la faccia dall’altra parte. E questo
di non voltare la faccia da un’altra parte è una virtù: andate avanti con questa virtù! Al contrario, cercate sempre
di essere sguardo
che accoglie, mano che solleva e accompagna, parola
di conforto, abbraccio di tenerezza. Non scoraggiatevi
per le difficoltà e la stanchezza, ma continuate a donare
tempo, sorriso e amore ai fratelli e alle sorelle che ne

hanno bisogno. Ogni persona alata e fragile possa vedere
nel vostro volto il volto di Gesù; e anche voi possiate riconoscere nella persona sofferente la carne di Cristo.
L’UNITALSI è chiamata ad essere segno profetico e
ad andare contro questa logica mondana, la logica dello
scarto, aiutando così i sofferenti ad essere protagonisti
nella società, nella Chiesa e nella stessa Associazione. Per
favorire il reale inserimento dei malati nella comunità cristiana e suscitare in loro un forte senso di appartenenza,
è necessaria una pastorale inclusiva nelle parrocchie e
nelle associazioni. Si tratta di valorizzare realmente la presenza e la testimonianza delle persone fragili e sofferenti,
non solo come destinatari dell’opera evangelizzatrice, ma
come soggetti attivi di questa stessa azione apostolica.
Cari fratelli e sorelle ammalati, non consideratevi solo
oggetto di solidarietà e di carità, ma sentitevi inseriti a
pieno titolo nella vita e nella missione della Chiesa. Voi
avete un vostro posto, un ruolo specifico nella
parrocchia e in ogni ambito ecclesiale».
L’Unitalsi, nell’unitarietà delle diverse articolazioni,
deve affrontare scelte nuove adeguate al tempo in cui viviamo e che, tenendo conto della caratteristica del pellegrinaggio unitalsiano che è luogo dell’annuncio,
deve essere capace di portare l’annuncio del pellegrinaggio in luoghi dove è difficile comprendere il messaggio
cristiano; difatti «qualsiasi progetto di primo annuncio e
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di comunicazione della fede non può, quindi, prescindere
da una comunità di uomini e donne che con la loro condotta di vita danno forza all’impegno evangelizzatore che
vivono. Proprio questa esemplarità è il valore aggiunto
che conferma la verità della loro dedizione e del contenuto di quanto propongono».
Tutti i responsabili devono condividere la necessità di
dare attenzione nel pellegrinaggio agli ammalati, al servizio ed ai partecipanti al pellegrinaggio, essendovi l’esigenza di radicarsi sempre più nel territorio
per far continuare il pellegrinaggio nella quotidianità e
far condividere

l’ex-coniuge, a non sentirsi da solo e a commettere meno
errori possibili per il preminente interesse dei figli.
Durante gli incontri l’accento è posto su come porre
le basi, anche legali, per tutelare il rapporto con i figli e su
come poter partecipare in modo incisivo alla loro educazione.
L’associazione è attiva a Milano dal 1990 ed è una
onlus dal 2005. Nel 2014 sono state costituite delle sezioni locali in alcune città del Veneto (Padova, Rovigo,Treviso, Vicenza,Venezia).
Le persone, se necessario, vengono indirizzate verso
servizi specialistici o da professionisti e viene messo loro
a disposizione un elenco di nominativi di avvocati, di psicologi, che concordano sulla necessità che alla crescita
ed alla educazione dei figli concorrano sia la figura paterna sia quella materna.
Le attività svolte dall’associazione sono:
- accoglienza, ascolto e primo aiuto per qualsiasi bisogno, soprattutto i bisogni primari: legali, psicologici, dell’assegno di mantenimento dei figli e del rapporto con
loro.
- problemi nel relazionarsi con l'ex-coniuge, problemi
della famiglia allargata (rapporto con eventuale nuovo
partner e nuovi figli del coniuge).
- problemi della casa, dei tempi di frequentazione dei
figli, dell’accordo di separazione e progetto educativo dei
figli.
- psicologico: in collaborazione con psicologi volontari, l’associazione offre un primo supporto di ascolto
gratuito (anche di mediazione familiare)
L’accoglienza iniziale e calorosa è attuata non da professionisti, ma da separati con lunga esperienza.

ASSOCIAZIONE
PADRI SEPARATI

Papà separati onlus - Milano
Associazione nazionale per la tutela dei diritti dei figli
nella separazione. L’associazione Papà separati ha come
obiettivo accogliere ed assistere dal punto di vista umano
papà (e a volte anche mamme) che vivono la drammatica
esperienza della separazione, particolarmente nel caso
del genitore presso cui i figli non vivono.
L’associazione mira a contribuire al cambiamento culturale sostenendo la pari importanza quali-quantitativa
della funzione educativa dei genitori, e non solo quella
della madre: alla crescita dei figli concorrono insieme entrambi i genitori.
Per questo periodicamente papà e mamme separati
condividono la loro esperienza di separazione ed espongono le loro difficoltà umane, relazionali, sentimentali,
economiche e legali.
Sentire le esperienze degli altri e i suggerimenti di chi
ha già vissuto la separazione aiuta ognuno nei comportamenti della vita quotidiana nei rapporti con i figli e con

HOME
ONLUS DEL TRAPIANTATO

Noi, dell’associazione ‘home per il trapiantato onlus’,
rinati alla vita grazie ad un trapianto di organi, abbiamo un
forte senso di gratitudine nei confronti dell’ “Uomo” e ci
siamo sentiti, in qualche modo, in dovere di ricambiare
per il dono che abbiamo ricevuto.
La nostra associazione è nata da questo sentire: essere vicini a quanti stanno facendo il percorso che noi
abbiamo già fatto.
Gestiamo a tale scopo una Casa Accoglienza a Verdello Bergamo.
Offriamo ospitalità a malati e parenti di malati, bambini
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COOPERATIVA
“PUGNO APERTO”

Progettualità di cambiamento sociale "per riorganizzare la speranza in un futuro che c'è"
Il Pugno Aperto è una cooperativa sociale e si occupa
di progetti di politiche sociali rivolte a minori e famiglie e
la sua attenzione è volta a coloro che si trovano in condizioni di normalità, di fragilità o di disagio.
La missione è tesa all'essere "Impresa sociale di comunità" per promuovere produzioni di bene comune tramite relazioni buone e positive con i diversi soggetti
presenti nelle diverse comunità.
Tutto questo riconoscendo la centralità della persona
e l'universalità dei diritti e collocandoli nella corresponsabilità degli attori plurali, in una attivazione ella comunità tutta, dentro un orizzonte di sistema di welfare mix
appropriato. Al proprio interno operando in una fondamentale coerenza tra mezzi e fini, con metodo e logiche
cooperative che sono essenzialmente connaturate al proprio essere e si fondano su una serie di valori ed attenzioni condivise tra i soci quali:
• la corresponsabilità,
• la comunanza,
• la sostenibilità,
• la coesione sociale,
• il sogno,
• la creatività, il dar voce,
• la collaborazione,
• l'ascolto,
• l'empatia,
• la professionalità, la flessibilità, la condivisione,
• l'apertura alla pluralità,
• lo stimolo alla cittadinanza attiva,
• l'accompagnamento

o adulti, italiani o stranieri che, frequentando gli ospedali
del circondario, hanno bisogno di un ambiente accogliente dove sentirsi in una famiglia: dove riposare, conversare, sedersi intorno ad un tavolo con gli altri o
isolarsi e trovare la propria intimità.
Noi siamo presenti in modo discreto, con senso di
servizio, mettendo in comune le nostre esperienze e cercando di essere d’aiuto se ci viene richiesto.
La nostra associazione è un’associazione di volontariato regolarmente riconosciuta e gli associati prestano le
loro energie ed il loro tempo in modo assolutamente
gratuito.

9
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Festa al Ravarolo

Nell’enciclica di Papa Francesco “Laudato si”, al numero 232, c’è un passaggio che sembra dire con precisione il senso della Festa e della gratitudine che abbiamo
espresso con e per il Gruppo Alpini, nella ricorrenza dei
20 anni dal restauro della Chiesetta del Ravarolo, da loro
portata all’antico splendore.

232. Non tutti sono chiamati a lavorare in maniera diretta nella politica, ma in seno alla società fiorisce una innumerevole varietà di associazioni che intervengono a
favore del bene comune, difendendo l’ambiente naturale
e urbano. Per esempio, si preoccupano di un luogo pubblico (un edificio, una fontana, un monumento abbandonato, un paesaggio, una piazza), per proteggere, risanare,
migliorare o abbellire qualcosa che è di tutti. Intorno a
loro si sviluppano o si recuperano legami e sorge un
nuovo tessuto sociale locale. Così una comunità si libera
dall’indifferenza consumistica. Questo vuol dire anche
coltivare un’identità comune, una storia che si conserva
e si trasmette. In tal modo ci si prende cura del mondo
e della qualità della vita dei più poveri, con un senso di
solidarietà che è allo stesso tempo consapevolezza di
abitare una casa comune che Dio ci ha affidato. Queste
azioni comunitarie, quando esprimono un amore che si
dona, possono trasformarsi in intense esperienze spirituali.
Con queste parole abbiamo tutti ritrovato, nel contesto della Festa, il gusto di un’appartenenza alla comunità
di Verdello, che si fregia di avere gruppi di volontariato civile e religioso che le parole del Papa le fanno diventare
realtà.
Grazie!

10
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Il Ravarolo vent'anni dopo
Son quattro lustri! Sempre ben lustri,
con genti più o meno illustri.
In cammino per il Ravarolo,
gustando fede e qualche duolo.
Da calura - vecchia rogatoria -,
vocando acqua - propiziatoria -.
Son quattro lustri! Sempre ben lustri.
Le autorità con vari enti,
dal comun, parton, tutti presenti.
Per vie centrali Verdellesi,
Bande in corteo son attesi.
Son quattro lustri! Sempre ben lustri.
Festoso popol d'ambo i lati,
lo segue a passi cadenzati.
Dal breve centro, alla campagna,
cede il passo… il piè si lagna.
Son quattro lustri! Sempre ben lustri.
La via s'innaffia per l'occasione,
pur le gole secche, fan pienone.
Giunti a meta, pii pellegrini,
qui s'onoran i nostri Alpini.
Son quattro lustri! sempre ben lustri.
Da rito - S. Messa al campo -,
silenzio per tutti, non c'è scampo.
Brevi relazioni e commenti,
confortati, da preci gaudenti.

Son quattro lustri! Sempre ben lustri.
Area feste, pranzo dell'alpino,
acque, bibite, con molto vino.
Cibi vari, grassi e leggeri,
orgoglio! Ne furon tutti fieri.
Son quattro lustri! Sempre ben lustri.
L'alternarsi tra suoni e canti,
diradandosi - era tanti!!! -.
Impressioni d'un pellegrinaggio.
Ventennio - Ravarolo - buon viaggio.

Son quattro lustri! Sempre ben lustri.
Romano Mossali

11
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Pranzo con gli amici Alpini
venerdi 14 agosto 2015

Anche quest’anno, come gli anni precedenti, siamo
stati invitati dagli Alpini di Verdello, a partecipare al pranzo
da loro organizzato in occasione della loro festa.
Ci hanno deliziato con buonissimi ravioli al burro, salvia e pancetta; arrosto con saporitissime patate fritte ed
un fresco gelato.
Dopo aver mangiato e ben bevuto del buon vino
rosso, soddisfatte, abbiamo ballato e cantato a suon di
canti popolari che noi conosciamo molto bene.
In tutta questa gran baldoria abbiamo anche avuto il
piacere di socializzare con i volontari delle varie associazioni verdellesi, e con le ospiti della Casa di riposo del
paese.
È stata una bella giornata e ci siamo divertite tanto,
come sempre in tutti questi anni.
Per concludere abbiamo salutato gli Amici Alpini ringraziandoli con la consegna di un regalo, una confezione
di grappe, in segno di gratitudine per la loro gentilezza e
disponibilità.

Il tutto accompagnato da un buon caffè e da un bicchiere di squisito limoncello.
Grazie ed arrivederci al prossimo anno!!!
Le Ospiti di Casa Beato Guanella di Verdello
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A cuore aperto

Campo famiglie 2015
La meta prescelta per il campo famiglie 2015 (come
per quello degli adolescenti) è stata una “ridente” località trentina nella alta Val di Sole: Marilleva. Ben armati di
tutto punto (dagli scarponi alle racchette da montagna,
dalle felpe ai pantaloncini più trendy) ci siamo avventurati
per una settimana, dal 9 al 16 Agosto, in questa nuova stimolante esperienza di vita comunitaria. E veramente il
tema proposto per farci riflettere come “famiglia di famiglie” non poteva essere più azzeccato: A CUORE
APERTO. Proprio vivendo assieme la quotidianità di una
serena vacanza in montagna, accompagnati dagli spunti di
Marco e del “don” (a proposito la fiaba guida di quest’anno è stata IL PRINCIPE FELICE da Oscar Wilde) abbiamo potuto provare sulla nostra pelle quanto sia
importante lasciare cadere tutte le maschere!!! Sì, perché abbattere le barriere che ci dividono, mostrarci per
quello che siamo e lasciare perdere tutti i pre-giudizi sugli
altri è proprio la formula del vivere a “cuore aperto”!!!
Un dono per la nostra comunità, con le nostre paure, i

nostri difetti, i nostri tanti limiti: ecco cosa vorremmo essere. Un grazie particolare, come sempre, ai nostri cuochi Giuseppe,Vittorio e alla new entry Mario che oltre ad
averci “saziato” con i loro pasti prelibati, ci hanno sopportato e supportato nei turni di servizio e pulizia in cucina. E grazie anche a Piero che ha studiato nei dettagli le
escursioni in quota, dandoci l’opportunità di ammirare il
Lago dei Caprioli, la malga Mare con il rifugio ed i laghetti
nella alta Valle di Pejo. Infine , ma non per importanza, vogliamo ricordare con tantissima gratitudine Roberto, Lucrezia, Gloria e Annalisa senza i quali questo campo
difficilmente sarebbe decollato: con la loro dedizione ai
nostri figli e con la cura nei dettagli per ciascun gioco,
sono stati degli animatori veramente encomiabili. Visto
che siamo ai titoli di coda, salutiamo con particolare affetto “Padre Natura” che ci ha fatto visita durante una
delle nostre serate: per tanto tempo ci passeranno davanti agli occhi la sua eleganza e il suo portamento.
Omar
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Un funerale
con tante luci

A Giordano

Una moto e un figlio della gioventù
che la cavalcava.
Un figlio della gioventù e un popolo
che lo seguiva.
Un dolore e tanta umanità
che li univa.
Era questa la vera luce che hai donato
al tuo paese.
Io non ti conoscevo
e oggi mi sono riconosciuto.
Tutti noi oggi ci siamo riconosciuti.
In quel lungo corteo.
In quel silenzio.
Tu eri la nostra parola.
Silvio Bordoni
Verdello, 25 agosto 2015

14
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In memoria di Giordano
Omelia al funerale
Tante parole in questi giorni per raccontare di Giordano, per dirci quanto era bello: da ricciolo biondo a
“leone”, fino a ricordare i suoi occhi azzurri.Tante parole
per dire della sua voglia di vivere, della sua forza, della sua
passione per la vita, per dire le sue passioni per lo sport
e per tutto ciò che da sapore alla vita; tante parole per ripetere la dinamica di una morte che ancor più ci sembra
assurda; tante parole per legare questa morte a quella
dello zio Luca che in simili circostanze ha perso lui stesso
la vita. Tante parole… tanti abbracci e soprattutto: tanto,
troppo dolore. Tante, troppe emozioni e un eccessivo
groppo alla gola che chiude prepotentemente parole e
lacrime. Tutto tanto. Tutto troppo!
In questo momento vorremmo quasi
tentare di ritrovarci un po’ in noi stessi e
chiudere questo eccesso con un solo pensiero, con un’unica parola. Giordano credo
ci possa fare ancora questo dono. Credo
che qui, in chiesa, ci stia proprio regalando
questa possibilità invitandoci a far circolare una sola parola, non facile da pronunciare, ma importante. La parola: Dio.
In ognuno di noi questa parola può trovare eco diversa. Per alcuni potrebbe essere facile averla come orizzonte di lettura
di ogni momento della vita e quindi potrebbe essere quasi spontaneo formulare
la preghiera che lega al mistero di Dio; per
altri forse questa parola diventa talmente
provocante da indurre imprecazione e
dubbio sulla sua stessa esistenza.
Giordano, obbligandoci oggi a orientare il nostro sguardo verso Dio, induce
negli uni e negli altri (chi fa fatica e chi no)
ad avere stile di ricerca. Chi è Dio? Chi è
il Dio al quale noi affidiamo la breve e intensa storia di Giordano?

15

Anche le antiche scritture, lette in questa liturgia ci
mostrano il desiderio dell’uomo di comprendere, di capire qualcosa, di leggere dentro questo mistero. Con
Giobbe, anche noi potremmo avere l’iniziale sensazione
che quel mistero non sia a favore dell’uomo. Anzi che in
Dio ci sia un aspetto di sadismo, di incomprensibile avversione all’uomo. Giobbe si ritrova ad essere nella sua
totale innocenza costretto a subire le prove più atroci
della vita. Passa attraverso l’esperienza del dolore e si interroga, fino a scoprire, contrariamente ai suggerimenti
che gli amici offrivano, che Dio è il solo che può vendicare
dal male, giustificare, salvare. “Io lo so che il mio vendica-
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tore è vivo”. Ciò che intuisce di Dio è il suo essere Vivente e capace di riscattare l’uomo da ogni forma di male.
Che grande, che bello sarebbe se anche noi oggi arrivassimo a leggere nel nostro dolore la speranza di un possibile riscatto e affidarci a Dio, dicendogli: Io so che tu sei
vivo e che mi riscatti dal dolore. “Io so che tu sei vivo e
con te vivo” questa può essere l’esperienza che Giordano sta ormai facendo.Vivo e riscattato dal dolore.
Paolo, dopo aver incontrato nella fede Gesù il risorto,
non può che affermare che questa è la speranza. Nella
seconda lettura è così che afferma ed è ciò che diventa
il suo orizzonte di fede, la sua comprensione anche del vivere e del morire. Io so che Lui è vivo e che lui è la vita!
Ma c’è una pagina che abbiamo letto e che, con
l’estrema delicatezza di una buona novella, ci è stata offerta: la pagina del vangelo che vorrei consegnarvi quasi
come il regalo di Giordano per noi oggi.
Si ripropone qui la vicenda che abbiamo sentito raccontare nel Vangelo: anche noi come gli abitanti della cittadina di Nain stiamo portando alla tomba un ragazzo e
ci stiamo stringendo intorno ad Adriana e Roberto. Oggi
qui a Verdello, come duemila anni fa a Nain regna il silen-
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zio, interrotto dal pianto. Non abbiamo parole, non ne abbiamo più, non ne abbiamo mai avute. Abbiamo solo lacrime, tante… ma forse anche quelle in esaurimento.
E tu, Signore, ci vieni incontro, vicino alla porta della
città. Ci vieni incontro, ci vedi, capisci subito qual è la situazione e sei preso da grande compassione per noi, ti
commuovi nel profondo. Non ti metti a chiedere: «cos’è
successo?»: è evidente! Non ti metti, Signore, a curiosare
sui motivi della morte di Giordano, non ti limiti a fare domande su cosa sia successo, non ti fermi nemmeno a stabilire legami con la morte dello zio avvenuta anni fa in
circostanze troppo simili… La domanda “perché?” è talmente profonda che continua ad urlare dentro il tuo,
come dentro il nostro cuore, ma la tieni dentro di te!
Ti avvicini. E anche a noi ordini: “Non piangere!». Non
piangere? Ma stai scherzando? È l’unica cosa che riusciamo a fare, adesso! È l’unica cosa… non c’è rimasto
altro! Come puoi ordinarci di non piangere? Stai piangendo anche tu, non riesci a trattenere l’emozione neanche tu, che sei Dio e dici a noi di non piangere? È proprio
difficile capirti, Signore! Eppure dobbiamo dirti, Signore,
che ci piaci proprio quando ti metti a piangere con noi. Sei
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dei nostri. Hai un cuore grande, immenso! Sì, Signore, ci
piace vederti piangere, ci piace vedere che non eviti il
corteo funebre come a volte facciamo noi. Ci piace vederti piangere, ci piace vedere che soffri con noi, perché
anche tu di fronte alla sofferenza non puoi trattenere le
lacrime.
Eppure arriva da te che piangi l’ordine di non piangere! Ti avvicini, tocchi la bara, la barella. Gli addetti dell’impresa funebre si fermano. Poggiano la barella a terra.
Cosa sta capitando? «dico a te, àlzati!». Giordano, sta dicendo a te… “àlzati”. Sì, Giordano, sta dicendo proprio a
te che ti devi alzare! Ti sta dicendo che non sei fatto per
la morte, ma per la vita! Ti sta dicendo che non è la
tomba il tuo posto. È il Paradiso! Il tuo posto è il Paradiso!
Il morto, ci dice il Vangelo, si mise seduto. Si alza. Obbedisce. Torna nella posizione del vivente e ricomincia a
parlare. Chissà cosa avrà detto il giovane di Nain, appena
risorto. Chissà cosa avrà detto Giordano, appena si è trovato fra le tue braccia. Non morto, ma vivo! Anzi vivissimo! Più e meglio di prima! La morte non ha alcun
potere su Giordano. Non ha alcun potere su nessuno di

17

noi! Produce un cadavere, ma non ci uccide. Non può,
non riesce, perché sconfitta in modo umiliante e devastante dal Signore della Vita. Ecco perché, Giordano, di
fronte alla tua bara, brilla la luce del cero pasquale. È il
segno della vittoria definitiva, totale del Cristo risorto su
qualunque morte.
Questa è la nostra certezza. Questa è la certezza della
fede, quella che abbiamo sentito nel salmo: la certezza
che tu, Giordano, come noi un giorno, abiti nella casa del
Signore per l’eternità, lì dove non c’è pianto, lì dove non
c’è sofferenza, lì dove la vita è piena risposta al nostro desiderio profondo di libertà, di verità, di autenticità, di
amore. Lì dove la vita è pienezza di vita, è abbondanza di
vita.
Questa è la certezza della fede, la certezza che tu sei
caro a Dio e che Dio non ti dimentica nella morte, ma
avendoti reso suo figlio, nel Figlio Gesù, tu vivi, libero dai
legacci della morte.
Donaci, Signore, di riflettere su un fatto così importante: che tu sei il Dio della vita e non della morte. Donaci di obbedire anche noi al tuo invito a non piangere.
Asciuga le nostre lacrime. Donaci di capire che la vita è
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più forte della morte, donaci di capire che non esiste nulla su questa terra che possa essere più forte
della vita stessa, donaci di comprendere che la tua
grazia e la tua misericordia sono per ciascuno di noi,
nessuno escluso. Giordano, tu che l’hai ora compreso
alla perfezione, perché sei di fronte all’Amore per
eccellenza, donaci di comprenderlo. Donaci, come già
stai facendo, di rimanere uniti, donaci di formare
sempre più una famiglia, donaci di interessarci davvero dei problemi degli altri, donaci di crescere nella
capacità di ascolto, donaci di crescere nell’amore reciproco, donaci di capire che la vita, in qualunque
modo essa si presenti, vale davvero la pena di essere
vissuta, donaci di capire che è bello vivere. Insieme.
Costruendo amore, donando amore. Prima di tutto.

Roberto, Adriana, Maura e Cesare ringraziano parenti,
amici e conoscenti che sono stati tanto preziosi e che
continuano a sostenerci in questo difficile momento.
Ci piace ricordare Giordano con questo breve pensiero:
Se io parto
Mentre tu rimani…
Sappi che continuerò a vivere,
vibrando ad un ritmo diverso
dietro a un velo che il tuo sguardo
non potrà penetrare.
Non mi vedrai,
e allora dovrai avere fede.
Aspetterò il giorno in cui potremo di nuovo
Librarci in volo insieme
Ognuno di noi conscio della presenza dell’altro.
Fino ad allora, vivi la tua vita in pienezza e,
quando hai bisogno di me,
sussurra il mio nome nel tuo cuore…
e io sarò con te.
Ed egli vive!
(Henry Scott Holland)

18
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Amicizia, amore e seduzione
ai tempi di Facebook:

riflessioni semi-serie nel tempo della rete

Un’interessante intervista ad Antonio Giannasca, docente all’Università Salesiana di Roma, sul
tema del nuovo modo di comunicare e della
nuova relazionalità al tempo della rete
di Carlo Mafera
Abbiamo incontrato il professor Antonio Giannasca,
insegnante di Teoria e Tecnica della Comunicazione in Internet all’Università Salesiana di Roma e gli abbiamo formulato alcune domande su come sia cambiato il nostro
modo di relazionarci dopo l’avvento dei social network
nella rete.

D. Professor Giannasca, ci può illustrare questa nuova
relazionalità dove reale e virtuale si mescolano in modo
imprevedibile nel mondo dell’attuale comunicazione in
rete?
R. Il presente della comunicazione viene vissuto sotto
il segno delle nuove tecnologie informatiche. Queste pervadono la nostra vita ed ormai non ne possiamo fare a
meno, nell’industria, nei servizi, e a livello personale. I
nuovi media influenzano il nostro comportamento, la nostra socialità: il PC, il cellulare, e la televisione interattiva
stanno ormai convergendo sotto il profilo della tecnologia e delle applicazioni, diventando sempre più degli “integratori di media” e stanno generando nuovi linguaggi,
nuovi comportamenti e nuove relazioni sociali specie
nelle giovani generazioni, i nativi del “continente digitale”.
La digital life, immateriale, caratterizzata da un alto tasso
di utilizzazione delle tecnologie, ha affiancato ed ha pervaso la nostra vita naturale, la nostra human life. In questa luce le nostre relazioni si sono profondamente
modificate: passiamo il nostro tempo a frequentare posti
che “non esistono” all’interno del cyberspazio, dove il
reale si confonde con il virtuale, e che, sebbene privo di
realtà senziente entra comunque a fare parte della nostra vita di relazione, media e regola i nostri rapporti e
per cui va di fatto considerato reale.
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D. “Come stanno cambiando le nostre relazioni interpersonali con l’affermarsi dei nuovi mezzi di comunicazione digitali? Come stanno cambiando le espressioni dei
sentimenti quali amicizia e amore “ai tempi di Facebook”?
E quali sono le contraddizioni e a volte i pericoli a cui
vanno incontro gli appartenenti alla cosiddetta “generazione digitale” frequentando il cyberspazio?”. Sono queste le domande che Lei stesso si pone e alla luce di questi
interrogativi non crede che è tempo di passare dal virtuale al reale come il web 2.0 sta cercando di fare?
R. È proprio il web 2.0, questa nuova modalità di interazione sociale nella comunicazione in Internet, la chiave
di tutto: le mutate condizioni tecnologiche e il miglioramento delle infrastrutture informatiche hanno consentito di spostare decisamente la nostra innata socialità
anche su Internet. Oggi sono le persone, siamo noi a pubblicare informazioni, con un’interazione più “dal basso”,
quando vogliamo commentare su Facebook una foto che
abbiamo scattato con i nostri amici (quelli veri), quando
vogliamo commentare direttamente un articolo su un
giornale online o quando vogliamo mettere un post su
un blog.

D. Amicizia, amore e seduzione dunque, come cambiano “ai tempi di Facebook”? Non crede che ciò richiama al fatto che Internet, con tutte queste dimensioni,
è proprio uno spazio da abitare, come affermava Benedetto XVI, e non solo un mezzo? È quindi una buona fetta
della nostra reale relazionalità e quotidianità: questo spazio fa quindi mutare anche la relazione amicale?
R. Il dizionario italiano online alla voce Amicizia riporta:
“Sentimento e legame tra persone basato su reciproco
affetto, stima, fiducia". Nonostante qui non si faccia riferimento alla conoscenza fisica, al rapporto di prossimità ed
alla comunicazione “uno a uno in presenza dell’altro”, fino
a qualche tempo fa era logico pensare che un legame di
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amicizia potesse esistere solo tra persone che si conoscessero bene, in quanto reciproco affetto, stima e fiducia significano frequentazione (e non superficiale!),
significano incontrarsi, condividere esperienze di vita
reale, insomma significano certamente conoscersi de visu.
Ebbene, con Internet ed in particolare con l’avvento del
web 2.0 le cose sono un po’ cambiate:“il concetto di amicizia ha goduto di un rinnovato rilancio nel vocabolario
delle reti sociali digitali emerse negli ultimi anni”. Facebook, in questo momento il più noto social network ci
permette di condividere con tanti “amici” le nostre opinioni, i nostri desideri, le nostre aspirazioni sotto forma
di video, di foto, o di semplici pensieri testuali “postati”
sulla nostra “bacheca” o su quella dei nostri amici.
Amici… beh, spesso persone mai viste e conosciute ai
quali però abbiamo dato la nostra amicizia, visto che ce
l’hanno semplicemente chiesta… con un click. L’amicizia:
una prima riflessione in merito s’impone sulla “schizofrenia cibernetica” che pervade la nostra cultura digitale
e che oggi spesso ci fa fraintendere e travisare cos’è l’amicizia. Come afferma Papa Benedetto XVI il concetto di
amicizia “è una delle più nobili conquiste della cultura
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umana. Nelle nostre amicizie e attraverso di esse cresciamo e ci sviluppiamo come esseri umani. Proprio per
questo la vera amicizia è stata da sempre ritenuta una
delle ricchezze più grandi di cui l’essere umano possa disporre”.

D. Ci può dare qualche ulteriore indicazione circa il
concetto di amicizia al tempo del web 2.0?
R. Oggi l’amicizia è una delle cyber-relazioni tipiche dei
social network. Nel panorama dei nuovi mezzi di comunicazione questi sono una delle novità più importanti
degli ultimi anni. Evoluzione “2.0” delle virtual community
pre-web, ovvero “dall’individualismo in rete alla rete di
relazioni”, tramite essi possiamo essere facilitati a trovare
e contattare persone lontane o che non vediamo da tanto
tempo oppure possiamo scegliere un luogo di vacanze
piuttosto che un altro sotto la guida delle opinioni positive o negative dei vacanzieri iscritti al social network. E
se è vero che i social network ci consentono di essere in
contatto con tante persone a qualunque ora o luogo, di
crearci una nostra rete di relazioni private, di esibire al
mondo intero i nostri “panni sporchi” invece di lavarli in
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deriamo parte della nostra vita di relazione?

famiglia, di divertirsi o di dispiacersi facendosi “i fatti degli
altri”, di fare gossip o soltanto di parlare liberamente
come se parlassimo con i nostri amici o conoscenti (peccato che spesso stiamo ore e ore a fare cose… senza
senso), insomma se è vero che sono il nuovo “cortile del
mondo” è vero anche che il concetto di amicizia si è andato modificando nel vocabolario dei social network, assumendo sempre più il significato che aveva la parola
“contatto” versione web 1.0, ed è sicuramente vero che
su Facebook come su altri social network (parliamo di
MySpace, di HiFive, di NetLog, di LinkedIn oppure di
Orkut) forse diamo o accettiamo troppo a cuor leggero
“l’amicizia” (ovvero l’aggiunta di un nuovo contatto all’elenco), anche da persone che non hanno nulla a che
fare con noi e tanto meno con i nostri amici, o da persone che mai vorremmo incontrare o alle quali comunque nemmeno rivolgeremo mai un nostro post. Per
solitudine da tastiera, per esibizionismo, per “voglia di rimorchiare”, per vouyerismo elettronico, perché non abbiamo niente di reale da fare oppure? Oppure le nostre
modalità di relazione si sono trasformate a tal punto che
questi “non luoghi” hanno ormai sostituito in parte il nostro vissuto reale tanto che – ahimè anche io – li consi-

D. Quindi, professor Giannasca, è giusto parlare per la
precisione di contatti e non di amicizia vera?
R. Bisogna stare attenti a non banalizzare il concetto
di amicizia: esso deve essere associata ad una cultura di rispetto e di dialogo altrimenti rischia di sconfinare in situazioni dove viene usato “al posto di” e confuso con il
concetto associato alla parola contatto. La parola contatto è impersonale, è quella che in realtà dovrebbe essere usata nei social network al posto di amicizia, perché
la maggior parte delle volte aggiungere un amico non significa proprio fare una nuova amicizia… Amicizia è un
concetto dal tono altamente intimo, che evoca sentimenti
di vicinanza e di complicità, eppure viene utilizzata per far
diventare amici spesso due perfetti sconosciuti. Schizofrenia cibernetica della nostra cultura digitale? Ma anche
potenza della comunicazione degli uomini di Facebook (e
degli altri social network)! Schizofrenia cibernetica perché
mentre nel mondo reale l’amicizia è un concetto molto
concreto, insomma una cosa seria, nel mondo virtuale invece è un concetto molto leggero, tanto che spesso utilizziamo l’amicizia su Facebook per “rimorchiare” oppure
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per fare a gara a chi ha più amici-non amici. Salvo poi lamentarci se la nostra privacy viene invasa dai nostri
“amici sconosciuti”, che ci invadono la bacheca, la chat o
il servizio di messaggi privati con richieste più o meno
lecite, con richieste più o meno spinte, o con post al limite del buon gusto. Salvo poi rimanere delusi/deluse se
relazioni nate “ai tempi di Facebook” si consumano senza
che rimanga niente dentro e con tanto amaro in bocca.
Ma forse va bene così, in fondo questo succede anche tra
persone che si incontrano nel mondo reale, o succedeva
“ai tempi delle virtual community”, in tutti i modi cosa ci
possiamo aspettare da “amicizie” date così a cuor leggero? In caso di delusione o peggio possiamo dire che ce
la siamo un po’ cercata?

D. Quale potrebbe essere un pensiero per concludere
e ringraziarla della Sua disponibilità?
R. Concluderei, citando Benedetto XVI. Il Papa Emerito affermava tempo fa che “occorre essere attenti a non
banalizzare il concetto e l’esperienza dell’amicizia. Sarebbe triste se il nostro desiderio di sostenere e sviluppare on-line le amicizie si realizzasse a spese della
disponibilità per la famiglia, per i vicini e per coloro che
si incontrano nella realtà di ogni giorno, sul posto di lavoro, a scuola, nel tempo libero. Quando, infatti, il desiderio di connessione virtuale diventa ossessivo, la
conseguenza è che la persona si isola, interrompendo la
reale interazione sociale”.

ANAGRAFE

RINATI NEL BATTESIMO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pedroncelli Mariasofia di Stefania
Valenti Sebastian di Matteo e di Radczak Agnieszka Treresa
Mossali Francesco di Stefano e Rodriguez Ramos Jhaneth
Meroni Maria di Aronne Giuseppe e di Zanardi Cristina
Ubbiali Arianna di andrea e di Rovaris Cristina
Beduschi Gioia Yarden Rebel di Simone e di Dellera Denise
Palma Beatrice di Salvatore e di Mazzoleni Laura
Sala Giorgia di Luca e di Monzo Maria
Venezia Gabriele di Roberto e di Giupponi Daniela

UNITI IN MATRIMONIO
1.
2.
3.
4.
5.

Savio Riccardo con Paravisi Eleonora
Torresani Bruno con Duzioni Silvia
Bartoli Fabio con Morelli Daniela
Carro Luca Salvatore con Rivoltella Roberta
Soldi Emanuele con Giassi Elena

23

2015 Machinù settembre_Machinù 08/09/2015 09:09 Pagina 24

Anagrafe

“CHI CREDE IN ME NON MORIRÀ IN ETERNO”

Giuseppe Locati
Anni 77

Maria Regonesi
Anni 85

Carlo Vacchelli
Anni 88

Deceduto
il 4 luglio 2015
"Tu da sempre,
Signore, mi conosci e hai impresso
in me la luce del
Tuo volto".

Deceduta il 23 luglio 2015
"Serenamente, si
addormentò nel Signore".

Deceduto il 26 luglio
2015
"Non piangete la mia
assenza: sono beato
in Dio e prego per
voi. Io vi amerò dal
cielo come vi ho
amati sulla terra".

Deceduto il 11 agosto 2015
"La tua gioia di vivere, di amare e la
forza con cui affrontavi le avversità saranno per noi di
esempio per tutta la
vita". Sarà ricordato
con la S. Messa il 27
Giancarlo Ubbiali settembre 2015 alle
Anni 59
ore 11.00

Deceduta il 18 luglio 2015
"Ora ci resta il ricordo del tuo
dolce sorriso, della
tua bontà, della tua
estrema pazienza e
la certezza di saperti premiata per
tutto il bene che
Vittorina Chiodi
hai fatto, sempre e
Anni 85
a chiunque".

Giuseppina Bonetti
Anni 87

Eugenia Fantoni
Anni 85

Batillo Regonesi
Anni 81
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Deceduta il 24 luglio
2015
"Voglio pensare che
ancora mi ascolti e
che come allora sorridi".

Deceduta il 5 agosto 2015
"Forte come il
marmo della tua
terra, spendente
come il sole, guidaci
e amaci anche da
lassù".

Deceduto il 11 agosto 2015
"L’unica cosa importante quando ce
ne andremo, saranno le tracce
d’amore che
avremo lasciato".

Deceduta il 22 luglio 2015
"Veramente di ogni creatura di questo
mondo è la più preziosa: una Madre. È lei
sola che nel nostro cuore sa leggere fino in
fondo. È lei che ci ama e nel dolore sempre
ci consola. Lei ci guida e ci sorregge. Ci protegge. Date un grosso bacio a vostra Madre
appena vi è accanto. La nostra ci ha appena
lasciati, ma ci è al fianco”.

Elisa Locatelli
Anni 83

Laura Magni
Anni 74

Deceduta il 25 luglio 2015
"Pensatemi perché
nel pensiero c'è
l'amore. Ricordatemi perché nel ricordo c'è la vita.
Vivete perché nella
vita ci sono anch'io".

Giovanna Locatelli
Anni 67

Deceduta il 5 agosto 2015
"Pur se non potete
vedermi o toccarmi,
vi sarò vicina e se
ascoltate con il
cuore sentirete
tutto il mio amore".

Deceduta il 12
agosto 2015
" Mi hai chiamato
e io ti rispondo:
porgi la tua destra
all’opera delle tue
mani, Signore".

Rachele (Lina) Pezzotta
Anni 87
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“ANCHE SE MUORE VIVRÀ”

Mario Ruggeri
Anni 91

Deceduto il 14
agosto 2015
"A te sollevo i miei
occhi, a te che dimori nei cieli".
(Sal 123)

Maria Marcolini
Anni 85

Giordano Cavalleri
Anni 26

Deceduto
il 22 agosto 2015
"Coloro che
amiamo e che abbiamo perduto non
sono più dove
erano ma sono
ovunque noi siamo".
(S. Agostino)

Sara Daminelli
Anni 83

Deceduta il 31
agosto 2015
"Ora i miei occhi
contemplano il
tuo volto".

Deceduto il 2 settembre 2015
"… non ci sono
per te mai tenebre e più chiara è
la notte del
giorno". (Turoldo)

Deceduta il 1 settembre 2015
"Il Signore è mia
luce e mia salvezza
di chi avrò timore?". (Sal 27)

Gianpietro Romanello
Anni 78

ANNIVERSARI

Luigi Regonesi
2008 - 8/9 - 2015

Cristian Spinelli
2000 - 8/10 - 2015

"Il tempo non cancella, ma ravviva il
dolore di un grande
bene perduto".

"Nel silenzio dei
nostri cuori viviamo ogni giorno
il tuo ricordo". I
tuoi cari ti ricordano con una S.
Messa il 18 ottobre
alle 18.00

Elisabetta Vaglietti
2003 - 17/9 - 2015

Agostino Lorenzi
2002 - 12/10 - 2015
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"Vogliamo ricordarti
come eri, pensare
che ancora vivi e
come allora ci sorridi". I tuoi cari

"Il tempo non cancella, ma ravviva il
dolore di un grande
bene perduto". Un
ufficio sarà celebrato il 13 ottobre
alle ore 18.00

Francesca Belloli
2010 - 5/10 - 2015

"Per tutto il bene
che ci ha dato donale, o Signore, la
pace eterna". Una S.
Messa è celebrata il
5 ottobre alle 18.00

"L'amore che ci hai
dato nella tua breve
vita per noi è immenso". Nonni,
papà, mamma, Eros.
Una messa in ricordo con i bisnonni Carlo
Locatelli e Anita
Chiodi è celebrata
Marco Scattolini il 27 ottobre alle 17
2002 - 27/10 - 2015 in Santuario
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