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Venerdì 2
Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Primo venerdì del mese
Ore 15.00 S. Messa al Cimitero
Sabato 3
Ritiro Confessandi e genitori
Domenica 4
XXXI Tempo Ordinario
Ore 11.00 Presentazione Confessandi
Ore 15.00 Preparazione Battesimi
Lunedì 5
Ore 15.00 S. Messa al Cimitero
Martedì 6
Ore 15.00 S. Messa al Cimitero
Ore 20.30 catechesi degli adulti
Mercoledì 7
Ore 15.00 S. Messa al Cimitero
Ore 20.30 Casa Guanella: gruppo “La Casa”
per separati, divorziati, risposati
Giovedì 8
Comunione agli ammalati in casa
Ore 15.00 S. Messa al Cimitero
Venerdì 9
Comunione agli ammalati in casa
Sabato 10
Ritiro Comunicandi e genitori
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Martedì 4
Vangeli in famiglia

Domenica 11
XXXII Tempo Ordinario
Ore 11.00 presentazione Comunicandi

Mercoledì 5
Ore 20.30 in Casa Guanella: Gruppo “La Casa”
per separati, divorziati e risposati

Martedì 13
Ore 15.00 e 20.30 catechesi degli adulti
Venerdì 16
Scuola di preghiera in Seminario

Venerdì 7
Primo venerdì del mese

Domenica 18
XXXIII Tempo Ordinario
Ore 12.00 Battesimi
Incontro diocesano dei catechisti in Seminario

Sabato 8
Immacolata Concezione
della Beata Vergine Maria
Ore 9.30 S. Messa in Santuario

Martedì 20
15.00 e 20.30 Catechesi degli adulti

Domenica 9
II di Avvento
Raccolta generi alimentari per la Caritas

Mercoledì 21
Giornata di preghiera per i monaci e le monache
Domenica 25
Cristo Re
Ritiro Cresimandi 2019 e genitori
Ore 16.00 “Un anno da figli di Dio”:
incontro battezzati 2017

Martedì 11
Vangeli in famiglia
Domenica 16
III di Avvento

Martedì 27
Ore 15.00 e 20.30 Catechesi degli adulti

Martedì 18
Vangeli in famiglia

DICEMBRE

Domenica 23
IV di Avvento

Domenica 2
I di Avvento
Ore 15.00 Preparazione Battesimi

Martedì 25
Natale del Signore
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LETTERA DEL PARROCO

Uno sguardo che genera:
la lettera pastorale del vescovo su giovani e vocazioni
vivente». Icona della lettera è il
Vangelo dell’Annunciazione.

«Uno sguardo che genera»: il filo
conduttore della lettera pastorale del vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, è anche
un invito ad aprire orizzonti, a
fare spazio, a lasciare che le novità germoglino, a non avere paura
dell’ignoto. Dopo l’anticipazione
all’assemblea del clero, la lettera
è stata presentata all’Assemblea
diocesana di apertura dell’anno
pastorale, nella nostra comunità,
è stata illustrata nell’Assemblea
Parrocchiale del 6 ottobre. Ora
diventerà oggetto delle nostre
riflessioni nell’ambito del Consiglio Pastorale, nei gruppi del
“Vangelo in Famiglia”, nella catechesi degli adulti e negli altri
gruppi parrocchiali.

Il Vescovo, attraverso la lettera
pastorale vuole portare la comunità a riscoprire la dimensione vocazionale della vita. Scrive
il Vescovo: “Desidero che tutti
quanti percepiscano cosa significhi questa parola, che per molti
ormai è insignificante, è completamente scomparsa dall’orizzonte esistenziale.
Scrive ancora il Vescovo: Se oseremo affrontare la prospettiva
vocazionale della vita, in condizioni di grande fatica a comprenderla, lo potremo fare a partire
dalla coscienza che la comunità cristiana avverte
e coltiva di essere una comunità vocazionale perché innanzitutto “con-vocata”, un’autentica “ekklesia”.
La comunità cristiana, nel momento in cui si riconosce come frutto di una “con-vocazione”, alimenta
la propria vitalità, diventa capace di generatività,
non si abbandona alla rassegnazione. Non ci facciamo dominare dall’affanno e dallo scoramento,
ma nello stesso tempo non ci sottraiamo alla verifica della nostra risposta a questa “con-vocazione”
ecclesiale.

L’anno scorso la lettera del vescovo suggeriva di
essere «il cuore che ascolta», quest’anno «sguardo
che genera», come seconda tappa di un percorso
triennale che porterà l’anno prossimo a «Una voce
che invia». L’attenzione particolare ai giovani ha
accompagnato il Sinodo dei giovani l’anno scorso
nella preparazione, quest’anno nello svolgimento
(dal 4 ottobre) e l’anno prossimo ne raccoglierà i
frutti. «Non si tratta di una scansione temporale
- scrive monsignor Francesco Beschi nelle prime
pagine della lettera - quanto di dimensioni che la
comunità cristiana è chiamata a rappresentare continuamente, con la chiara consapevolezza che questi orientamenti riguardano innanzitutto lei stessa.
È la comunità che si pone in ascolto dei giovani,
che si interroga e interpreta le loro attese e provocazioni, che genera con loro speranze di vita, che
comunica il dono e la responsabilità del Vangelo

Accogliamo l’invito appassionato del Vescovo nella consapevolezza che, potremo introdurre i nostri
ragazzi e i giovani alla prospettiva vocazionale della vita, nella misura in cui essa appaia visibile non
solo a livello personale, ma prima di tutto a livello
della vita comunitaria della nostra parrocchia.
Don Lucio
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GRAZIE DON MARIO

Grazie del cammino insieme
OMELIA DI DON MARIO

Grazie. Mi sembra molto opportuna questa espressione perché reinterpreta quello che stiamo vivendo l’Eucaristia: questo grande rendimento di grazie che il Cristo muove costantemente nella storia
degli uomini. Là dove si celebra l’Eucaristia c’è gratitudine che si esprime: è Gesù il grazie al Padre. E
in questo grazie così grande ci stan dentro anche il
grazie per le esperienze che noi andiamo a tradurre nella storia.
Per me oggi il grazie si traduce per quell’esperienza, corta, di questi cinque anni, ma veramente preziosa per tanti motivi. Non li elenco tutti, ne
raccolgo alcuni. Il primo grazie per la fraternità sacerdotale che noi preti abbiamo vissuto; don Diego, don Christopher, don Gianangelo, don Peppino... ma poi i preti nativi, tanti preti nativi grazie a
Dio di Verdello che qui sono rappresentati da padre Giuseppe; l’amicizia con padre Paolo che è cresciuta in questi anni per me e per voi; l’amicizia con
i preti del vicariato, mons. Emilio li esprime questi
preti. Dico grazie al Signore per loro, per quanto
mi hanno regalato per la forza che mi hanno dato,
per quello che continuano a darmi e spero continueranno ancora nel tempo a offrirmi, ma lo sottolineo questo grazie perché se c’è una speranza in
me di aver combinato qualcosa di buono è di aver
potuto testimoniare che anche i preti sanno volersi
bene, che anche i preti, pur con caratteri diversi,
temperamenti diversi passioni diverse, però sanno
dire che quel comandamento di Gesù non è poi
così lontano, e fa eco ancora nelle nostre storie.
Poi vorrei dire grazie a voi; mi rappresentate un
po’ tutte le persone che la parrocchia la vivono,
che la fanno crescere, che in mille maniere entrano
in gioco perché la nostra comunità di Verdello sia
una comunità che testimonia il vangelo nell’oggi.
La vivacità di questa nostra comunità l’abbiamo
sottolineata tantissime volte: abbiamo detto che
pur nelle fatiche di questo tempo, pur nella necessità di una nuova evangelizzazione pur consapevoli
che non siamo più negli anni gloriosi che ogni tan-

to vengono cantati con nostalgia però oggi ancora
vivi e vivaci. I miei curati mi han sempre detto che
sono più machinù io di tutti i machinù di Verdello
perché a volte sottolineo un po’ esaltando questa
dimensione, ma conservatela davvero questa dimensione: la voglia di giocarsi per il bene di tutti.
Grazie anche per chi lavora per il bene comune
come il sindaco e l’amministrazione, le associazioni
di volontariato, i tanti che in varia maniera o in riferimento alla parrocchia o comunque in riferimento
al paese si danno un gran da fare perché tutto il
nostro territorio cresca. Si intravedono tanti spazi
di lavoro ancora, si intravede tanto bisogno, ma
ogni tanto val la pena di fermarsi e dire anche grazie per quello che comunque anche con fatica a
volte si fa e si fa per il bene di tutti.
E poi vorrei far arrivare il grazie ai tanti verdellesi
che magari la parrocchia la vivono un po’ di striscio, a chi partecipa alla vita della comunità perché
magari un po’ obbligato dalle necessità della vita,
da un lutto piuttosto che da una nascita, piuttosto da una celebrazione vissuta in comunione e in
compagnia con altri per amicizia... sono stati bellissimi in questi mesi estivi le attestazioni di tante
persone che quando incrociavo per strada nemme5
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un altro “nemico”? non è così che Dio fa vendetta.
Non è sparigliando le carte, non è schierandosi da
una parte a favore di uno contro un altro, ma è portare davanti a Dio l’assistenza: ecco il Signore mi
assiste, dentro quel vuoto che si è creato nel cuore
degli israeliti c’è la consapevolezza che il Signore quel vuoto lo riempie, magari anche con le sue
stesse lacrime perché il Signore è talmente partecipe della tua vita che quando anche le cose vanno
storte lui c’è! Quanto ci conforta sentire oggi da
parte del Signore la garanzia che lui è schierato
non dalla mia parte contro gli altri ma è schierato
con me uomo. Perché sa lenire le mie sofferenze e
in questo il Signore si rende presente e combina
cose strane: ai sordi concede di sentire una parola che può risuonare nel profondo del cuore, e ai
muti scioglie la lingua perché possano parlare annunciando le grandi cose del Signore.
Carissimi amici, carissimi confratelli, che il Signore
ci doni sempre questa consapevolezza, che lui sa
vendicare tutti quelli spazi di ingiustizia che registriamo noi non alla nostra maniera, per fortuna,
ma alla sua maniera, offrendo al nostro cuore quella garanzia che lui ci sarà sempre a fianco. È un patto d’amore che il Signore sigilla con la sua Chiesa,
è una capacità da parte di Dio di chiamarci sposi
e spose quello che lui adotta come criterio perché
conosce i nostri cuori e ci ama. Questo sia la nostra memoria e questo renda tutti noi grati oggi al
Signore perché ci ama anche con i suoi disegni anche rendendo un parroco amministratore dei beni.
Se qualcuno ha la preoccupazione che io lavori
solo in ufficio, se la sciolga. In ufficio mi manca l’aria, quindi ci starò per quello che devo starci farò
le cose che devo farci, spero di poter dire per me
quello che, me lo sto ripentendo quello che San
Paolo ad un certo punto diceva con un moto di
orgoglio: “Ho lavorato per non essere di peso a
nessuno” ecco, vado a fare il Vicario Episcopale
per l’amministrazione dei beni per non essere di
peso a nessuno... spero... e se riuscirò per sostenere i pesi anche per l’amministrazione dei beni delle
parrocchie che a volte gravano nelle situazioni sia
dei parroci come di chi anche in questo tempo fa
un po’ fatica. Questo è il mio mestiere, accompagnatelo con la preghiera.

no riconoscevo perché non erano gli habitué della
parrocchia, erano quelli che comunque alla parrocchia guardano; guardano con simpatia guardano
con criticità a volte, ma grazie anche per questo,
perché si cresce non soltanto con il plauso ma si
cresce a volte anche con la capacità di correzione.
E dentro questo quadro di grazie non vogliamo
che le emozioni di oggi, e anche la giusta riconoscenza, faccia scivolare via un po’ la Parola del Signore, perché oggi è domenica e siamo qui per
ascoltare la Parola del Signore. Certo, si saluta don
Mario, si prega per mons. Lucio che arriverà, ma è
domenica e Gesù oggi vuole regalarci parole che
sembrano davvero molto distanti da quello che
noi stiamo vivendo perché la parola che più mi ha
colpito della liturgia che abbiamo ascoltato è data
da una definizione di Dio che sconcerta: mentre
noi siamo qui per riconoscenza la parola che mi ha
colpito è “vendetta”. “Ecco il nostro Dio, giunge la
vendetta”. Che ci sta dicendo il Signore oggi? Perché si definisce come vendetta? Forse dovremmo
entrare un po’ nel clima di quelli smarriti di cuore ai
quali viene offerta dal profeta questa espressione:
è il popolo di Israele in esilio, è il popolo di Israele
al quale manca qualcosa, è il popolo di Israele nel
quale si è creato un vuoto. Quel vuoto spinge proprio il profeta e il popolo a dire “ma non è giusto
avere dentro nel cuore questa cosa qui”. “Giunge
a voi la vendetta”. Quale: quella contro i nemici
perché il Signore si schiera dalla tua parte e ritiene
6
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Cinque anni intensi

IL CONSIGLIO PASTORALE, A NOME DELLA COMUNITÀ TUTTA,
SALUTA DON MARIO
Carissimo don Mario, sono qui a
nome di tutto il Consiglio Pastorale Parrocchiale e di tutti i fedeli della nostra comunità, per un
breve intervento di saluto.
Non è di certo facile sintetizzare
in poche righe tutto quello che la
mente ci suggerisce e ciò che il
cuore di ognuno di noi vorrebbe
esprimere.
Cinque anni fa sei arrivato nella
nostra comunità come pastore e
guida del nostro gregge.
Il Signore ti ha guidato qui, non
certo invitandoti a prender posto in poltrona: hai registrato
che i numeri e che le condizioni
al contorno del periodo storico
della nostra comunità stanno
cambiando e spesso ci fanno
pensare al declino.
Ti sei rimboccato le maniche e
ti sei messo in prima fila (come
ogni pastore fa) esortandoci a
orizzonti nuovi: la Parrocchia
deve farsi prima “Chiesa della
porta accanto”, deve cambiare
aria e aprirsi a luogo di incontro.
Il cambiamento però si può avere solo affidandosi a “Colui che
fa nuove tutte le cose”: nelle
tue parole e nelle tue opere ci
hai sempre mostrato la centralità e la modernità di Cristo e del
suo Vangelo. La riscoperta della
Parola, che instancabilmente ci
hai illustrato e dimostrato come
Sostanza Viva nella nostra storia
sono stati in questi anni la map-

pa e il bastone con cui ci hai guidato.
E in questo cammino comune di
incontro con Cristo, ci hai sempre mostrato cosa sta alla base
della nostra comunità, se si vuol
definire Cristiana: le relazioni
buone.
La relazione fraterna con il prossimo certamente, ma prima di
tutto la relazione con Dio: vera
fonte di nutrimento, linfa per la
nostra esperienza terrena che
permette a noi, popolo di questo tempo e di questa storia, di
avvicinarci al Mistero dell’Eterno.
Ci hai radunati attorno a Cristo e
alla sua mensa, e ci hai mostrato
che è l’Eucaristia il sostegno allo
sforzo quotidiano di tradurre in
scelte e fatti il nostro dirci figli

7

di Dio. Non ci hai mai negato la
fatica del cammino che abbiamo
compiuto, non hai minimizzato e
banalizzato gli ostacoli che abbiamo trovato.
Ci hai accompagnati nei duri e
spesso difficili momenti del distacco dai nostri cari, ma anche
nei momenti gioiosi delle Cresime e delle Comunioni, dei Matrimoni e dei Battesimi. Abbiamo
intrapreso percorsi nuovi insieme: uno su tutti quello per genitori dei bambini da 0 a 6 anni.
Un occhio amorevole è sempre
stato rivolto ai ragazzi e ai giovani: li hai difesi da critiche facili
e superficiali, li hai sempre visti
come capaci di giocare e mettersi in gioco per costruire il mondo
di domani. Qualcuno avrà sicura-
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mente pensato che questi anni
siano stati pochi e ne avrebbe
voluti vivere con te ancora di più,
ma il Signore ti chiama ad altri
greggi, ad altri pascoli.
In un tuo scritto ci sproni così:
“C’è ancora tanta strada da
fare perché tutto questo diventi
“CHIESA”. Non è per le mezze
calzette l’avventura cristiana e
gli euforici del miracolismo, ma
ogni giorno si misura sulla precarietà dei vissuti. Non siamo
una comunità dove ci si piange
addosso; siamo in una comunità
che ha ancora voglia di futuro e
possiede vitalità sufficiente per

affrontarlo”. Caro don Mario,
concludo questo intervento nel
modo semplice con cui questo
gregge ha percepito in te il profumo di quel Buon Pastore che è
Cristo Signore.
Grazie di vero cuore don Mario
la comunità di Verdello

•••
Al termine della celebrazione è
stato portato a don Mario come
regalo simbolico del nostro grazie un foto-libro.
Una selezione di istantanee che

vuole essere un semplice, non
esaustivo, ma efficace ritratto
del suo passaggio tra di noi, del
suo aver percorso un tratto di
cammino con questa comunità,
perché si possa ricordare di noi.
Un regalo meno simbolico è stato il contributo per una nuova
cucina che gli necessitava nell’abitazione di Castagneta. Con le
buste predisposte in chiesa a
partire da giugno, ne sono arrivate 228, abbiamo raccolto 5500
euro, riuscendo così a coprire l’itero costo.
Grazie a tutti per la generosità.

Un grande abbraccio
INTERVENTO DEL SINDACO

Caro don Mario, in questi giorni ho valutato un po’ come potesse
essere un modo giusto per salutarti, avevo due opzioni, opzione A
e opzione B.
L’opzione A era quella di venire qui e fare un bel discorso, un discorso formale, un discorso che potesse esprimerti a livello amministrativo quello che normalmente viene detto.
E poi l’opzione B... ahimé ho scelto l’opzione B... cioè quella di
venire qua e dirti quello che effettivamente la gente pensa dei tuoi
cinque anni a Verdello. Quando sono arrivato in piazza ho visto il
cartello con scritto “grazie di cuore”, ma il primo pensiero secondo
me non è quello, il primo pensiero è stato: “ci dispiace”. Perché ci
dispiace veramente che vai via dopo soli cinque anni.
Mi era venuta in mente una signora, il giorno del tuo arrivo, che quando è arrivata a Verdello per il
tuo ingresso mi ha detto: “Ci dispiace veramente perché don Mario è stato da noi parecchi anni”, e
la promessa era stata quella che ti avremmo trattato bene perché erano molto dispiaciuti per il fatto
che tu venissi via da loro.
Perciò ci dispiace veramente che vai via da Verdello. Ti salutiamo prima come amico e poi come
parroco, Verdello ti è vicino e il regalo migliore, al di là dei saluti formali e di un regalo formale che
potesse essere fatto dall’amministrazione, ti regaliamo quello che Verdello pensa nei tuoi confronti,
ti diamo perciò un grande abbraccio!!! Ciao.
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Un buon pastore per una bella comunità
OMELIA DEL VESCOVO

Care sorelle e fratelli condivido
con voi alcuni pensieri che scaturiscono dalla Parola del Signore che abbiamo ascoltato, e da
questa circostanza particolare,
sapendo che in una celebrazione come questa, e lo dico così
disponete il vostro animo, ci
sono due prediche: quella del
vescovo e poi quella del parroco; quindi preparatevi a questo
esercizio di pazienza che è anche un segno di accoglienza.
Debbo dire che le parole che il
Signore ci ha rivolto sono una
consolazione, debbo anche
dire che sono una ‘magra consolazione’, perché il Signore sta
consegnando tutto se stesso:
abbiamo appena ascoltato “il
Figlio dell’uomo verrà tradito e
ucciso per mano degli uomini”
Gesù sta annunciando non solo
come si concluderà la sua vita,
con la morte, ma una morte che
diventa un sacrificio, cioè un
dono che costa il prezzo più alto
non solo per il bene, ma per la
salvezza, non solo per qualcuno,
ma dell’intera umanità. È un annuncio, l’abbiamo appena ascoltato nel vangelo, e i discepoli
di che cosa stanno parlando?
Di chi era il più importante, chi
avrebbe avuto il primo posto,
probabilmente stavano dando
anche qualche gomitata... una
desolazione! Povero Signore!
Non i suoi nemici, quelli che
guardavano Gesù da lontano,

ma i suoi, mentre lui annuncia la
sua morte e la sua risurrezione.
Niente. Dico una consolazione, magra, nel senso che spesso dobbiamo riconoscerci nelle
stesse condizioni.
E poi abbiamo udito un brano
della lettera di Giacomo, severissimo, drammatico, addirittura parla di violenze, di omicidi
nella comunità cristiana; non
stiamo parlando di duemila anni
di storia, della gloriosa comunità di Verdello, stiamo parlando
dei primi cristiani, che ci immaginiamo pieni di fede, persone
che probabilmente hanno visto
il Signore Gesù e comunque
hanno incontrato i suoi testimoni diretti. E Giacomo usa parole
fortissime nei confronti di que-
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sta comunità divisa da invidie,
contese... ‘come fate a dirvi la
comunità del Signore?’ Ripeto,
ascoltando queste parole ci sentiamo in qualche modo consolati, magramente consolati nel
senso che appunto sappiamo
che non è molto cambiato, ci auguriamo che non sia peggiorato.
Vi dico queste cose perché introducendo don Lucio, il nuovo
parroco, io più che parlare del
parroco, desidero parlare della
comunità, perché il servizio del
parroco e la vita della comunità sono profondamente intrecciate, e quindi dal momento in
cui vede il parroco, lo accoglie
festosamente come avete fatto
voi, in nome della fede nel Signore, sta anche dichiarando la
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propria intenzione di essere comunità cristiana, un intenzione
che oggi non possiamo più dare
per scontato; gli abitanti di questo paese non si identificano tutti
nella comunità cristiana, ma non
solo i musulmani, non solo coloro che non sono stati battezzati,
ma ci sono anche dei battezzati,
a volte stanno nelle nostre famiglie, che non si riconoscono più
nella comunità cristiana.
Cari fratelli e sorelle, accogliere
il parroco, significa richiamare
alla propria coscienza che cosa
significa essere comunità cristiana oggi. In un contesto, in un
mondo, ma anche in un paese,
che non immediatamente è cristiano.
Non è perché siamo nati qui che
siamo cristiani, non è perché
siamo italiani che siamo cristiani, oggi siamo cristiani perché
accogliamo consapevolmente
con le nostre miserie e i nostri
peccati la fede in Gesù Cristo.
Noi vediamo la Chiesa, costitu-

iamo, rendiamo viva la comunità cristiana perché crediamo
nel Signore Gesù e credere nel
Signore Gesù significa sapere
in chi crediamo; chi è Gesù, chi
dice Gesù, chi ci dice Gesù. Allora siamo cristiani. Non sto parlando di perfezione. Ci è facile
dire “siamo poveri peccatori”,
più difficile ammettere concretamente i nostri peccati, ma non
siamo qui ad esibire nessuna
perfezione, ma la fede sì! Perché
questo ci costituisce comunità
cristiana: la fede in Gesù Cristo.
Sì, insieme a tanta convinzione
devo dire c’è la consapevolezza:
ho mandato un parroco a Verdello, e dopo pochi anni l’ho chiamato ad un altro incarico, hanno
mandato un parroco a Verdello,
abbiamo qui don Arturo, che saluto affettuosamente, penso al
bene che gli avete voluto, viene
don Mario, relativamente giovane, certamente pieno di energia,
si è buttato a servizio di questa
comunità, poi lo chiamo.
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Adesso mando don Lucio, un
uomo che certamente per tanti anni ha servito la diocesi amministrando i beni della Chiesa,
perché fossero utilizzati per le
finalità della chiesa. L’ho conosciuto come un buon pastore,
sempre è stato così il cuore di
don Lucio, e sono felice di mandarlo in mezzo a voi.
E l’uomo che avete conosciuto
come un buon pastore lo chiamo ora ad amministrare i beni
della Chiesa perché corrispondano alle finalità della Chiesa.
Bene, tutto questo certamente
vede la comunità un po’ passiva; il “vescovo ha deciso...” sì, è
vero, è proprio per questo che
parlo della comunità, non semplicemente come qualcuno dice
quando a volte le cose non vanno benissimo: “beh, i preti passano, noi rimaniamo”.
Ma questa espressione, che a
volte viene usata un po’ maliziosamente, dice una verità comunque, perché il grande soggetto
dell’esperienza cristiana, e vi
dico queste cose perché i nostri
figli, i nostri nipoti le devono poter percepire, è la comunità.
Oggi, se noi non rappresentiamo realmente una comunità,
e non solo per il fatto che abitiamo in un paese di tradizione
cristiana, non riusciremo a comunicare la fede ai nostri figli ai
nostri nipoti.
Nessuno di noi ha mai visto Cristo, ha visto dei cristiani, molti
di noi credono perché sono cresciuti in una famiglia e in una comunità cristiana.
E chi è il prete, chi è il parroco?
È il servo della fede, del vange-
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lo, della grazia, perché una comunità cristiana sia tale.
“Il più grande tra voi - il parroco
- sia vostro servo”, così ha detto
Gesù, e così io mando don Lucio, pastore, quindi la guida, il
capo, il più grande nella comunità cristiana, e sarà grande nella
misura in cui, e ve lo posso dire
col cuore che è così don Lucio,
si metterà a servizio della vostra
vita, di questa comunità, perché
cresca la fede, perché possiate assaporare la gioia della
grazia, perché possiate testimoniare quella carità fraterna che ci deve distinguere come comunità cristiana;
“da questo vi riconosceranno”, o certo, “Verdello è un
grosso paese, non ci si conosce, mica tutti”, e cominciamo da chi conosciamo,
cominciamo dalla gente che
ci abita vicino, cominciamo
dalle persone che insieme
con noi frequentano l’eucaristia, ma cari fratelli e sorelle, questi più giovani, questi
bimbi così piccoli, un giorno
potranno crescere e dire:
“ma io voglio essere cristiano”, non perché han visto dei perfetti, che a volte
spaventano, ma perché han
visto una comunità di credenti
in Cristo e nel suo Vangelo che
vive la sua imperfezione dentro
relazioni che vuole sempre più
caratterizzare in termini fraterni:
“amatevi gli uni gli altri come io
vi ho amato” ecco il servizio di
noi preti, del vescovo, perché
la comunità sia la comunità di
Gesù Cristo, una comunità che
testimonia la fede nei rapporti

fraterni e nell’esercizio dell’amore del prossimo.
E perché non posso censurare
la parola che Gesù ci ha appena
rivolto, perché insieme al fatto
che Gesù dica: “il primo tra voi
sia il vostro servitore”, prende
un bambino. Parlando appunto
del servizio, il servizio dell’accoglienza: “chi accoglie uno di
questi piccoli accoglie me e colui
che mi ha mandato”, Dio stes-

so. È la Parola del Signore, non
posso farci niente. E certamente sta parlando dei piccoli, ha
preso un bambino, nella società
di allora un bimbo certamente
era il destinatario dell’affetto
dei suoi genitori, ma la cultura
considerava un bambino niente.
“Chi accoglie uno che non conta
niente, accoglie me!”, questo è
il messaggio, una comunità cri11

stiana che a partire dalla Parola;
vi è stata consegnata perché lui
sia il servitore della Parola - io ho
visto le persone che hanno letto,
chissà quante altre lo fanno nella vostra comunità - cari fratelli e
sorelle, con la vostra umiltà, con
la vostra miseria, chi sa parlare
meglio, chi peggio, noi stiamo
annunciando la Parola di Dio, e
il sacerdote è colui che serve la
Parola di Dio con tutta la sua vita
e con tutta la sua responsabilità.
Non è semplicemente perché tra qualche istante metteremo una firma, qui non
si tratta di formalità, qui si
tratta di dire che il Cristo
continua a vivere e noi dobbiamo poterlo percepire, e
il luogo della percezione è
la comunità. Il sacerdote è il
servo della fede, della parola, del vangelo, della grazia
e finalmente della carità nella comunità cristiana. Ecco
fratelli e sorelle, io so che
avete molto care le vostre
famiglie, e a volte ci patite
tanto, e mi auguro che qualche volta, e più che qualche
volta, assaporiate anche la
gioia intima, profonda, una
delle più grandi della vita; ecco,
così come avete care le vostre
famiglie, abbiate cara la vostra
comunità cristiana, così come il
Signore, giorno dopo giorno, vi
chiama ad essere, a partire da
quel servizio umile ma indispensabile che un parroco, oggi don
Lucio, i sacerdoti che lavorano
insieme con lui nella comunità
offrono a ciascuno e a tutti.
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Grazie per quello che è stato e quello che comincia
OMELIA DI DON LUCIO

La seconda predica, come diceva il vescovo, è un grazie; per
ringraziare innanzitutto il nostro
vescovo che ha voluto essere
presente quest’oggi un po’ per
giustificarsi per aver tolto don
Mario, e un po’ per benevolenza
nei miei confronti, per cui è per
me un grande onore, un grande
segno di affetto e di amicizia,
anche se, con tutte quelle cose
che ci ha detto, con quei mandati, con quelle firme fatte, sono
cose pesantine, dette molto
bene ma anche sono un fardello
e un peso da portare. Ma c’era
una frase che ha detto all’inizio:
“tutto questo con la grazia di
Cristo”, per cui quella supplisce
a tutti i nostri limiti.
Così grazie ai sacerdoti che sono
qui presenti, i sacerdoti amici,

quelli che sono di Verdello, quelli che mi hanno testimoniato i
loro auguri.
Vorrei dire grazie ai miei primi
collaboratori, a don Diego e a
don Christopher, i curati che in
questi mesi hanno dovuto supplire, e in questi giorni hanno
dovuto coordinare partenze e
arrivi, si sono molto impegnati.
Sono animati da un grande spirito di servizio. Un grazie, come
diceva lei eccellenza, alle suore
di don Guanella che qui fanno un
grande servizio verso i poveri.
Poi ai seminaristi, eccellenza, ne
abbiamo cinque di Verdello più
uno; se ci fosse una proporzione così anche negli altri paesi
avremmo risolto i problemi, ne
avremmo in seminario circa seicento; sono attento ai numeri e
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ai conti e dovrebbero essere circa seicento!
Un grazie al sindaco, e al benvenuto che mi ha dato al santuario
con le sue parole di stima, parole affettuose che hanno detto la
ricchezza della realtà di Verdello,
di volontariato, di associazioni,
di tanti gruppi. Così grazie agli
altri rappresentanti: il sindaco
di Pagazzano e i rappresentanti
delle istituzioni che sono qui. E
poi devo dire grazie alle persone
che ho incontrato oggi: innanzitutto alla mia famiglia, mio fratello e mia sorella e poi una fila
di nipoti e pronipoti che sono
qui in chiesa questa sera, la loro
presenza è sempre molto discreta, sempre molto defilata, però è
una presenza che c’è sempre. Ai
collaboratori, li ho intravisti prima: della curia con cui abbiamo
lavorato per tanti anni, ho visto
gli amici che fan parte della galassia dell’Eco di Bergamo, il nostro giornale, che sono qui anche
loro, c’è stato e c’è un rapporto
di amicizia, di stima e di fiducia.
E poi tanti collaboratori dei vari
enti, fondazioni, le varie società in cui per il ruolo di economo che ho svolto partecipavo...
vedo che c’è anche Brescia... e
poi ai tanti amici che sono qui a
titolo personale e senza avere
rappresentanze.
E poi anche le parrocchie, le
dico perché sono parte della mia
vita: da quella di Pagazzano in
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cui sono nato, in cui ho ricevuto
il Battesimo - c’è il parroco qui
- ma volevo tra i tanti sacerdoti
dire un nome che è molto caro
a Verdello: don Gino Gritti, che
è morto nel 2009, che nativo di
Verdello era curato a Pagazzano
e mi ha battezzato, per cui già
da subito c’era un legame, era
nel destino che ci fosse qualcosa
con Verdello. Dico don Gino per
dire tutti i cari sacerdoti che ho
incontrato e dai quali ho ricevuto molto. Quindi dopo la parrocchia nativa di Pagazzano, la mia
avventura di sacerdote è iniziata
nella parrocchia di Osio Sotto,
qui vicino, in seguito a Fonteno,
successivamente a cenate Sopra,
e poi di Zogno, poi mentre ero
già in curia di Selva di Zandobbio, e infine l’ultima di Castagneta che vedo qui con tanta gente
presente, mi hanno accolto tutte
con tanto affetto creando un clima di famiglia.
E ora Verdello. Adesso ricomincio con Verdello, e penso a tutta la gente che abbraccio idealmente e che sarà la “mia” gente,
a partire dai piccolini che si vedono in giro nei passeggini, di
pochi mesi; ai bambini che stanno imparando a conoscere Gesù
attraverso la catechesi con l’aiuto dei catechisti, dei sacerdoti, della loro famiglia; ai ragazzi
più grandicelli delle medie, che
stanno cercando di approfondire questa conoscenza; penso
poi agli adolescenti, che stanno
cercando la strada per diventare
grandi, e stanno cercando autonomia, stanno facendo questa
fatica per diventare grandi. E poi
ai giovani, che sono di fronte a

chiamate, a scelte fondamentali
nella vita, sia dal punto di vista
professionale, sia dal punto di
vista affettivo di costruire una
famiglia con tutti i problemi che
oggi ci sono. Penso a tutte le loro
famiglie, che guardano con trepidazione a tutto questo, e che
si spendono in modo incredibile
per dare e lasciare qualcosa di
bello e di grande ai loro figli.
E penso anche e soprattutto,
come diceva lei eccellenza, a chi
è in affanno nella vita, alle famiglie che stanno facendo fatica,
sia nelle relazioni familiari, sia
nelle fatiche per problemi di tipo
economico. Penso a tante persone ammalate nelle loro case,
penso alle persone sole in questo tempo dove la solitudine si
fa sempre più sentire e diventa
qualcosa che crea angoscia. Penso alle tante persone anziane che
sono nelle case o nella struttura
della Casa di Riposo di Verdello,
alle persone che stanno soffrendo per lutti recenti.
E poi penso a tutti coloro che si
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spendono con generosità, partendo dal mondo della scuola,
dai piccoli ai grandi ai loro insegnanti educatori, penso al mondo dell’educazione dell’Oratorio
con tutti i catechisti, gli animatori, anche lì con tanto impegno
si prestano per aiutare i nostri
ragazzi a crescere e a respirare
della fede, il fascino del cristianesimo.
E poi alle tante associazioni, numerose nei vari ambiti, della cultura, della fragilità, e al mondo
dello sport... diceva il sindaco
nel saluto che è pieno di associazioni nel modo del volontariato; non sempre coordinato, non
sempre agisce in sintonia, però
c’è una ricchezza di spirito di iniziativa che è grande.
Grazie poi alle persone che in
modo particolare hanno preparato quello che stiamo vivendo
quest’oggi, grazie per l’accoglienza festosa, per la simpatia e
la benevolenza nei miei confronti
che già respiro, per il calore che
mi viene riservato. E infine grazie
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per le tante persone che mi hanno assicurato la loro preghiera e,
anche se in modo nascosto, mi
accompagnano in questo nuovo
ministero.
Quali sentimenti, eccellenza? C’è
la gioia innanzitutto, il vescovo
sa quanto sia contento di essere
tornato finalmente a fare il prete
in un modo più vero, nel senso
di essere in una parrocchia, sa
quanto ci tenevo, e appena si è
creata l’occasione il vescovo mi
ha affidato questa bella realtà.
Gioia, contentezza e preoccupazione. Perché quello che ci
ha detto il vescovo riguardo al
ruolo del parroco, di guida della comunità, per la responsabilità di continuare a costruire una
comunità che sappia annunciare
il vangelo, generare nuove persone alla fede anche oggi. Una
comunità che con il proprio stile di vita, con il proprio modo di
essere sappia dire che vivere da
cristiani oggi, non solo è possibile, ma è affascinante, è bello,
è un qualcosa che scalda il cuore, vivere da cristiani riempie di
senso la vita che spesso appare
vuota di significato. Con quali
atteggiamenti? Lei eccellenza,

nel giorno di Sant’Alessandro
nell’omelia del pontificale quando all’atto dell’umiltà ha accennato alle parole di Papa Giovanni
nel discorso alla luna concludeva
con la citazione del papa “la mia
persona conta niente”. Ecco,
voglio essere quello. Un ruolo
grande, molto importante, pieno
di responsabilità mi viene affidato, ma la mia persona non conta nulla. Il ruolo è importante,
la persona no, la persona deve
essere serva, servire con umiltà il
Signore. Questo ci è stato detto
nel vangelo, questo ci ha richiamato il vescovo.
Poi chiedo e cercherò di favorire
la corresponsabilità nella comunità. Il vescovo ci ha detto “è
l’ingresso del parroco, ma è una
riflessione per tutta la comunità”
che si deve interrogare su come
sta vivendo la fede, se è riunita
perché crede in Gesù Cristo. Di
tutto questo dovremo farci carico, riflettere, e cercare di annunciare. Io, anche se non sembra,
ho l’età del vescovo, ho 67 anni,
per cui di solito uno a quell’età
va in pensione, a me il vescovo
chiede di iniziare un’avventura
nuova... non sono 30, non sono
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40... per cui dove non arrivo io
mi sarà necessaria la collaborazione, la partecipazione, l’impegno di tutti. L’altra sera, eccellenza, nell’assemblea diocesana
ci richiamava quella parola “vocazione” e ci diceva “sentiamoci
tutti chiamati”. Io chiamato dal
Signore attraverso il vescovo a
fare il parroco, chi è chiamato
nei vari servizi per la comunità;
che sia della liturgia, della carità,
delle missioni della catechesi...
qualunque; non si va - ci diceva
- per fare un favore, per aiutare
quel povero cristo di sacerdote,
ma vado alla messa, vado nell’Oratorio... perché sono chiamato
dal Signore a fare la mia parte in
questa realtà bella che è la comunità di coloro che credono in
Cristo. Ne parleremo perché i
prossimi anni il vescovo spesse
volte ci chiamerà a discutere per
scoprire la bellezza, il fascino di
vivere la vita come risposta ad
un compito, ad una missione, ad
una chiamata.
Ecco carissimi, che il signore ci
benedica, ci sostenga, ci accompagni in questo nostro nuovo
cammino.
Grazie.
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Il saluto di Verdello al suo nuovo pastore
L’ingresso Il neo parroco monsignor Lucio
Carminati accolto dalla folla «Sento la responsabilità». Il vescovo Beschi: «Ha dato
molto alla diocesi».
«Dalle vostre parole di augurio ho già intuito
la ricchezza della comunità di Verdello. Sento la mia responsabilità di pastore, che deve
trasmettere con gioia la fede che riempie i
cuori degli uomini e che deve raggiungere
tutte le persone».
È stato questo il primo saluto da nuovo parroco di Verdello di monsignor Lucio Carminati,
67 anni, già delegato vescovile per le attività
economiche, che ieri sera ha fatto l’ingresso
ufficiale in parrocchia. È stato accolto sul sagrato del santuario dell’Annunciata da tanta
gente, proveniente anche da Pagazzano, suo paese nativo, con il sindaco Raffaele Moriggi, e dalla
parrocchia cittadina di Castagneta, dove è stato
vicario parrocchiale. C’erano poi le associazioni, la
polisportiva, la banda del paese, i ragazzi del Cre
che in suo onore hanno rappresentato una coreografia ricca di colori. «Verdello è una bella comunità - ha detto il sindaco Luciano Albani nell’indirizzo
di saluto -. Siamo disponibili e aperti alla collaborazione». Si è quindi formato un corteo processionale che ha raggiunto la chiesa parrocchiale, dove
c’era il vescovo Francesco Beschi, che ha abbracciato monsignor Carminati e ha presieduto la Messa di ingresso, concelebrata da dieci sacerdoti, fra
cui il vicario episcopale monsignor Vittorio Nozza
e monsignor Arturo Bellini, già parroco di Verdello.
«Don Lucio ha dato molto alla nostra diocesi - ha
detto il vescovo all’omelia -. Ha lavorato con fedeltà nei beni della Chiesa perché andassero a frutto per le finalità della Chiesa. La mia presenza è
segno di profonda riconoscenza. Sono convinto di
avervi mandato un buon pastore».
Il vescovo ha quindi parlato del servizio del parroco. «È profondamente intrecciato con la vita della comunità. Nell’accogliere il parroco si esprime
anche il significato dell’essere comunità cristiana

oggi, dove si è credenti non perché nati in un paese cristiano, ma per scelta. Non riusciremo a comunicare la fede alle nuove generazioni senza la
testimonianza di fede e di fraternità della comunità
cristiana». Molto intensi i momenti della Messa: il
bacio del Crocifisso, la consegna del Lezionario, la
promessa di fedeltà ai doveri di parroco, la professione pubblica di fede, la firma del verbale di
ingresso, la consegna delle chiavi della chiesa.
Prima della benedizione, le prime parole di monsignor Carminati, con un «grazie» rivolto a vescovo, sacerdoti, religiose, amici e parenti, autorità,
associazioni, oratorio. «Penso ai giovani e agli
adolescenti che sono in ricerca della fede e delle
domande sulla vita e che hanno bisogno di una testimonianza gioiosa della fede. Penso alle famiglie,
soprattutto a quelle che fanno fatica a camminare umanamente ed economicamente. Penso agli
anziani e agli ammalati, ai sofferenti, alle persone
colpite dal male della solitudine che si fa sempre
più sentire. Penso agli impegnati nella vita parrocchiale e nel mondo dell’educazione. Sarò vicino a
tutti voi e il Signore supplirà ai miei limiti». Parole accolte da un caloroso applauso dei tanti fedeli
che gremivano la vasta chiesa parrocchiale.
Carmelo Epis
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Le Comunità Ecclesiali Territoriali:
cambia la «geografia» della diocesi di Bergamo
di persone anziane e disabili, per la prevenzione del
disagio giovanile e le problematiche connesse con
l’immigrazione, per la gestione di scuole cattoliche
dell’infanzia, case di riposo, progetti di sostegno
scolastico, centri ricreativi estivi;
• nella formazione di una coscienza ambientale, che
consideri il territorio come dono affidato da Dio
all’uomo e la sua custodia una grande responsabilità che riguarda il succedersi delle generazioni.

Via i vicariati, i vicari locali, i Consigli pastorali e
presbiterali vicariali, nascono in diocesi le Comunità ecclesiali territoriali (Cet). Una nuova struttura?
Un diverso modo di chiamare “il vecchio”? Un restyling organizzativo? Le domande delle comunità
sono tante in questi mesi, insieme al desiderio di
comprendere meglio il come e il perché di questa
scelta.
La chiesa ha il compito di ascoltare e servire il territorio. Non è facile, ma è necessario per abitarlo
con la propria identità, sentendosi parte della storia
comune.
Il servizio della parrocchia al territorio si manifesta
in molteplici modi, ma principalmente:
• nell’annuncio e nella testimonianza del Vangelo;
• nel sostegno alla famiglia, luogo fondamentale di
relazione e di stabilità, capace di custodire un forte
senso di appartenenza e luogo unificante di tutta
l’azione pastorale della parrocchia;
• nell’impegno a tessere rapporti diretti con tutti i
suoi abitanti;
• nella prossimità verso i più deboli e gli ultimi;
• nella disponibilità a entrare in relazione con gli altri soggetti sociali del territorio, come i luoghi della
cultura e le molte aggregazioni di volontariato e di
animazione sociale;
• nel servizio per aiutare le persone ad affrontare,
con sguardo evangelico, il discernimento dei fenomeni culturali che orientano la vita sociale e nella
partecipazione allo sforzo di tutti per riscoprire i fini
comuni della società, le mete condivise e le buone
ragioni dello stare insieme;
• nel dialogo costruttivo con gli enti preposti al
buon governo del paese e nel rispetto della legalità, assumendo, responsabilmente e correttamente, il compito della sussidiarietà, senza restringere
il campo della propria autonomia, ed evitando di
diventare “parte” della dialettica politica;
• nella collaborazione per rispondere alla crescente
domanda di servizi di natura assistenziale a favore

Che cos’è il TERRITORIO?
• Il territorio è il luogo dell’UMANITÀ. È il luogo
dei cammini di vita, dei vissuti, dei volti, delle storie
di vita spesso segnate, intrise di precarietà di ogni
tipo, di cumulatività (gomitoli di problemi e bisogni
non considerati), di separatezza, isolamento e solitudine. Possiamo dire è il luogo della gente, dell’abitare e del vivere delle ‘grandi folle’.
• Il territorio è il luogo del Regno di Dio, del RIVELARSI di Dio. Il Dio rivelato dalle Scritture, che
trovano il loro compimento in Gesù di Nazaret, è
un Dio che discende, che entra nella storia, che si
fa condivisione con l’uomo, che assume la condizione umana, per portare a pienezza tutto l’uomo,
per umanizzare tutta l’umanità: “E il Verbo si fece
carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv.1,14).
È nella storia quotidiana che si realizza l’incontro
tra l’umanità e la grazia che salva, che si compie il
lungo cammino di incontro e di compagnia tra la
creatura e la salvezza.
• Il territorio è il luogo del CAMMINO della Chiesa a servizio del Regno di Dio. La Chiesa serve ed
educa donando amore, misericordia e giustizia. La
Carta pastorale Caritas dice: “La storia e il territorio
sono la strada sulla quale la Chiesa percorre il suo
pellegrinaggio, proclama la profezia ed esprime il
suo servizio” (EDB, Lo riconobbero nello spezzare
il pane, 23).
• Il territorio, infine, è il luogo della CITTADINANZA, della ministerialità diffusa. È il luogo del bene
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comune, dell’essere ‘cittadini credenti’, delle scelte
politiche, delle progettualità e delle azioni sociali,
dell’intervento, delle opere, dei fatti, della pedagogia dei fatti, dell’educare attraverso i fatti. Fatti
e opere che non solo rispondono ai molteplici bisogni delle persone ma animano territori e parrocchie, fanno crescere la cultura della giustizia, della
carità e della misericordia. “Inserita di regola nella
popolazione di un territorio, la parrocchia è la comunità cristiana che ne assume la responsabilità. Ha
il dovere di portare l’annuncio della fede a coloro
che vi risiedono e sono lontani da essa, e deve farsi
carico di tutti i problemi umani che accompagnano
la vita di un popolo, per assicurare il contributo che
la chiesa può e deve portare” (EDB, Comunione e
Comunità, 44).

glie, lo difende, lo promuove, lo esalta: “l’uomo vivente è la gloria di Dio” (Ireneo). Una Chiesa ‘CON’
il territorio, dice e racconta di una Chiesa che sta
dalla parte della donna e dell’uomo del nostro tempo, del povero, del fallito, dell’indifeso e del non
tutelato, come misura di una prossimità vera ed autentica.
• La Chiesa è DEL territorio, del Regno di Dio. Cioè
è la Chiesa dell’uomo. È la Chiesa che porta su di
sé anche i segni della stanchezza, della fatica, della frantumazione, di una prossimità spesso incompiuta; di una inettitudine persino dei ‘suoi’: “anche
voi volete andarvene?”. Una Chiesa ‘DEL’ territorio
dice di una Chiesa che cammina con la storia, che
si ‘confonde’ dentro l’umanità dei nostri tempi; che
ha parole umane per dire e per dirsi, pur sapendo
che le parole non esauriscono mai la Parola; che
abitare la terra, una terra, non fa dimenticare, anzi
annunzia sempre la ‘terra promessa’.

Quale legame tra CHIESA e TERRITORIO, tra
Chiesa e Regno di Dio?
• La Chiesa è PER il territorio, nel Regno di Dio.
Cioè la chiesa è per l’uomo. Essa si pone ed è al
servizio della donna e dell’uomo di ogni tempo,
perché sia annunciata, celebrata e donata la buona
vita del vangelo. Una Chiesa ‘PER’ il territorio, dice
e racconta di una Chiesa che esclude ogni forma
di colonizzazione, di manipolazione, di possessività
nei confronti delle persone (nessun ‘recinto’ deve
caratterizzare l’essere Chiesa!) .
• La Chiesa è NEL territorio, nel Regno di Dio. Cioè
la Chiesa è dentro l’umanità, nel cuore dell’umanità.
Ciò è il contrario di ogni forma di estraneità, di lontananza, di distanza, di giudizio, di indifferenza, di
separatezza. Secondo la splendida immagine della
Gaudium et Spes ‘Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini, dei poveri soprattutto
e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le
speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di
Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non
trovi eco nel loro cuore” (GS, 1). Una Chiesa ‘NEL’
territorio dice e racconta di una Chiesa che porta a
realizzare una presenza ‘spregiudicata’: cioè senza
pregiudizi culturali, razziali, sociali, religiosi nei confronti di qualsiasi donna e uomo.
• La Chiesa è CON il territorio, con il Regno di Dio.
Cioè la Chiesa è con l’uomo. L’umano, qualunque
volto, storia, nome abbia, ‘abita’ la chiesa, perché
essa si fa soggetto che sta dalla sua parte: lo acco-

La prospettiva dei “cinque ambiti”
Dal documento finale di Verona: “Rigenerati per
una speranza viva: testimoni del grande sì di Dio
all’uomo”. Alcune citazioni per riflettere su gli ambiti esistenziali e la responsabilità dei laici.
4. ... La scelta degli ambiti esistenziali come luoghi
di esercizio della testimonianza conferma che non
è possibile dire la novità che proclamiamo in Gesù
risorto, se non dentro le forme culturali dell’esperienza umana, che costituiscono la trama di fondo
delle esperienze di prossimità; si tratta di una pastorale che converge sull’unità della persona ed è
capace di rinnovarsi nel segno della speranza integrale, dell’attenzione alla vita, dell’unità tra le di17
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e le medesime attenzioni nella vita ordinaria delle
comunità. Mettere la persona al centro costituisce
una chiave preziosa per rinnovare in senso missionario la pastorale e superare il rischio del ripiegamento, che può colpire le nostre comunità. Ciò
significa anche chiedere alle strutture ecclesiali di
ripensarsi in vista di un maggiore coordinamento, in
modo da far emergere le radici profonde della vita
ecclesiale, lo stile evangelico, le ragioni dell’impegno nel territorio, cioè gli atteggiamenti e le scelte
che pongono la Chiesa a servizio della speranza di
ogni uomo...
25. Una strada da percorrere con coraggio è quella
dell’integrazione pastorale fra i diversi soggetti
ecclesiali. È lontana da noi l’idea di attuare “un’operazione di pura ingegneria ecclesiastica”. Siamo
invece davanti a un “disegno complessivo”, richiesto dal ripensamento missionario in atto nelle nostre comunità. Siamo chiamati a verificare il rapporto delle parrocchie tra loro e con la diocesi, le forme
con cui viene accolto il dono della vita consacrata,
la valorizzazione delle associazioni, dei movimenti e delle nuove realtà ecclesiali. ... Una pastorale
“integrata” mette in campo tutte le energie di cui
il popolo di Dio dispone, valorizzandole nella loro
specificità e al tempo stesso facendole confluire entro progetti comuni, definiti e realizzati insieme. ...
Vediamo crescere un forte impulso a far convergere esperienze pastorali diverse su temi comuni, per
uscire dalla settorialità e rispondere efficacemente
ai problemi concreti delle persone....
26. ... Per questo diventa essenziale “accelerare
l’ora dei laici”, rilanciandone l’impegno ecclesiale
e secolare, senza il quale il fermento del Vangelo
non può giungere nei contesti della vita quotidiana, né penetrare quegli ambienti più fortemente
segnati dal processo di secolarizzazione. Un ruolo
specifico spetta agli sposi cristiani che, in forza del
sacramento del Matrimonio, sono chiamati a divenire “Vangelo vivo tra gli uomini”. Riconoscere
l’originale valore della vocazione laicale significa,
all’interno di prassi di corresponsabilità, rendere i
laici protagonisti di un discernimento attento e coraggioso, capace di valutazioni e di iniziativa nella realtà secolare, impegno non meno rilevante di
quello rivolto all’azione più strettamente pastorale.

verse vocazioni, le molteplici soggettività ecclesiali,
le dimensioni fondamentali dell’esperienza cristiana. Al centro di tale rinnovamento sta l’approfondimento della comunione e del senso di appartenenza ecclesiale, con gli spazi di corresponsabilità che
ne derivano e che riguardano a pieno titolo anche
i laici, con l’urgenza di una nuova stagione formativa....
12. Il linguaggio della testimonianza è quello della vita quotidiana. Nelle esperienze ordinarie tutti
possiamo trovare l’alfabeto con cui comporre parole che dicano l’amore infinito di Dio. Abbiamo declinato pertanto la testimonianza della Chiesa secondo gli ambiti fondamentali dell’esistenza umana. ...
Si tratta di cinque concreti aspetti del “sì” di Dio
all’uomo, del significato che il Vangelo indica per
ogni momento dell’esistenza:
1. nella sua costitutiva dimensione affettiva,
2. nel rapporto con il tempo del lavoro e della festa,
3. nell’esperienza della fragilità,
4. nel cammino della tradizione,
5. nella responsabilità e nella fraternità sociale.
22. L’attuale impostazione pastorale, centrata prevalentemente sui tre compiti fondamentali della
Chiesa (l’annuncio del Vangelo, la liturgia e la testimonianza della carità), pur essendo teologicamente fondata, non di rado può apparire troppo
settoriale e non è sempre in grado di cogliere in
maniera efficace le domande profonde delle persone: soprattutto quella di unità, accentuata dalla
frammentazione del contesto culturale... Da questo
punto di vista, l’esperienza del Convegno ecclesiale
è stata esemplare. È stata così tracciata una via, che
occorre percorrere per portare lo stesso metodo

18
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CET e Fraternità Presbiterali
Durante l’Assemblea del Clero il Vescovo Francesco ha firmato i decreti con cui vengono istituite le Comunità Ecclesiali Territoriali, si nominano i 13 vicari territoriali e si fondano le fraternità presbiterali.
Ecco il testo ufficiale dei decreti.
COMUNITÀ ECCLESIALI TERRITORIALI
Dopo un lavoro di studio, riflessione e confronto,
con la lettera pastorale “Camminare insieme nella
gioia del Vangelo” (anno pastorale 2016-2017) è
stato dato inizio alla fase finale del percorso per
una nuova suddivisione del territorio diocesano: a
quasi quarant’anni dalla costituzione dei vicariati
locali (27 maggio 1979) è emersa infatti la necessità di una nuova configurazione dei raggruppamenti di parrocchie per favorire al meglio la cura
pastorale di una realtà profondamente cambiata.
Così, dopo ampia consultazione, sentito più volte
il Consiglio Presbiterale diocesano e il Consiglio
Pastorale diocesano, oltre che i Consigli Pastorali e Presbiterali vicariali, si è ritenuta opportuna la
sostituzione del Vicariato Locale con un’aggregazione ecclesiale nuova e diversa;
Ciò premesso, con il presente ATTO istituiamo la
Comunità Ecclesiale Territoriale (= CET)
e contestualmente ne approviamo lo Statuto, ad
experimentum, per un quinquennio, così come allegato al presente decreto alla lettera A.
La Comunità Ecclesiale Territoriale «si propone
come fine primario di promuovere, alimentare ed
elaborare il rapporto tra comunità cristiana e territorio, inteso come rappresentazione dei mondi
vitali, istituzionali, sociali, culturali, relazionali, costituiti da ogni persona nella sua singolarità e nelle
sue relazioni, nella speranza di generare insieme
condizioni e forme di vita autenticamente umane alla luce del Vangelo. Finalità specifiche sono:
l’annuncio e la testimonianza del Vangelo, a livello
personale e comunitario; la “mediazione culturale”
come scelta pastorale; l’assunzione delle “terre esistenziali” come luogo del riconoscimento e della
partecipazione al Regno di Dio; l’attuazione della

responsabilità dei laici, particolarmente nell’esercizio delle loro competenze nelle “terre esistenziali”;
la formazione qualificata di competenze nelle “terre esistenziali”».
Nel contempo, a norma del can. 374, disponiamo
la costituzione di tredici Comunità Ecclesiali Territoriali e la soppressione dei Vicariati Locali e dei
relativi organismi vicariali quali i Consigli Presbiterali vicariali e i Consigli Pastorali vicariali, così come
la cessazione di ogni funzione e competenza dei
Vicari Locali.
Bergamo, 12 settembre 2018
19
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Fraternità Presbiterale
All’interno del percorso di riforma della suddivisione territoriale e pastorale della Diocesi di Bergamo
nelle Comunità Ecclesiali Territoriali, dopo ampia
consultazione, sentiti il Consiglio Pastorale diocesano e il Consiglio Presbiterale diocesano,
con il presente ATTO istituiamo la Fraternità Presbiterale che è «una forma del presbiterio diocesano, costituita dai presbiteri delle parrocchie designate per una Fraternità Presbiterale. È luogo di
relazioni fraterne, di condivisione della fede e di
alimentazione della spiritualità presbiterale diocesana, di formazione culturale, teologica e umana,
di dialogo e collaborazione pastorale tra i presbiteri che, in quanto membri del presbiterio diocesano, stabiliscono un rapporto che supera i confini
della propria parrocchia».
Nello specifico la Fraternità Presbiterale persegue le seguenti finalità: «Favorire la formazione

spirituale, culturale e pastorale dei presbiteri della Fraternità; alimentare lo stile fraterno con la
condivisione di esperienze di vita, di fede, con la
cura delle relazioni personali, particolarmente nei
confronti dei presbiteri in condizioni delicate, e
con il confronto sui temi che interpellano in modo
particolare la vita dei presbiteri e del presbiterio;
valorizzare le proposte elaborate dal Consiglio
pastorale territoriale e promuovere iniziative interparrocchiali; prospettare al Vescovo, tramite il
“Moderatore della Fraternità”, particolari esigenze
della vita dei presbiteri».
Nel contempo approviamo ad experimentum per
un quinquennio lo Statuto della Fraternità Presbiterale. Infine costituiamo le singole Fraternità Presbiterali.
Bergamo, 12 settembre 2018
20
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Un nuovo anno alla scuola dell’infanzia Paolo vi
23 settembre 2018 ore 9.00: il cancello della scuola dell’infanzia Paolo VI viene aperto e prende il
via un nuovo anno scolastico. I primi ad arrivare
sono i bambini e le bambine di tre anni, gli Orsetti,
che iniziano la loro nuova avventura tra le braccia
di mamma e papà. Per loro non è del tutto nuovo
questo posto: grazie agli open-day i piccoli hanno
già avuto occasione di conoscere la scuola prima
dell’estate. Ma ora la situazione è un po’ diversa...
mamma e papà non saranno con loro a giocare a
scuola e i piccoli dovranno imparare ad affidarsi
alle insegnanti. Le insegnanti che, con sorrisi, parole dolci e fazzoletti per asciugare le lacrime, sono
pronte ad accogliere anche questi nuovi cuccioli.
La prima settimana è dedicata esclusivamente agli
Orsetti che hanno bisogno di tutta l’attenzione
delle insegnanti per abituarsi a rimanere a scuola
con serenità e gioia.
Il venerdì invece la scuola accoglie solo mezzani e
grandi che già frequentavano: a loro viene dedicata un’intera giornata per permettergli di ricongiungersi con la figura di riferimento e i “vecchi amici”.
La seconda settimana di Settembre la scuola accoglie tutti insieme e si cominciano a formare i gruppi
sezione di bambini e bambine che condivideranno
l’anno tra giochi, attività, gite e tante esperienze
avvincenti. I primi periodi si dovrà pazientare con
i piccoli che ancora proseguono il loro inserimento, sapendo che qualche pianto farà da sottofondo
alla giornata. Ma già dopo il primo mese prendono

vita i primi giochi di condivisione; le prime volte a
tavola tutti insieme; la prima nanna nel lettino della
scuola.... E si cominciano a vedere i primi episodi di
gentilezza tra i bambini più grandi che danno una
mano a quelli più piccoli: li aiutano ad indossare il
grembiulino, a lavarsi le mani in bagno, a versare
l’acqua a tavola. E proprio assistendo a questi momenti si può dire che l’anno scolastico è veramente
iniziato e l’avventura può prendere il via. Quindi
non resta che augurare a tutti e tutte un buon anno
e un entusiasmante cammino!!!

SCUOLA
DELL’INFANZIA
PAOLO VI:
GITA A SOTTO
IL MONTE

“Saggia è la lumaca, ascolta un po’ il perché, lei
non va mai di fretta e l’attesa sa cos’è; non subito
ma dopo, impara ad aspettare; crescere davvero è
saper desiderare ...”.
Così inizia il nostro cammino, lentamente, come
una lumachina. Si, perché quest’anno il tema del
progetto che faremo con i bambini e le bambine
della Scuola dell’Infanzia Paolo VI è dedicato alla
riscoperta di un piacere quasi dimenticato: l’andare piano piano per assaporare fino in fondo le
21
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bellezze che ci circondano e il
piacere dell’attesa, quella vera.
La gita che abbiamo fatto a Sotto il Monte è stato l’evento iniziale che ci permette di introdurre questo tema con i bambini e
le bambine. Sotto un tendone
grandissimo i nostri cuccioli, insieme ad altri centinaia di piccoli
e piccole personcine, hanno assistito ad uno spettacolo entusiasmante che raccontava appunto
di una “Lumaca Ribelle”. I piccoli
occhi erano catturati dagli attori che si muovevano sul palco.
Le piccole boccucce cantavano,
quasi urlando, la canzone della
lumaca imparata per l’occasione. C’è stato anche un momento
di “tensione” quando in scena è
entrato Asfalto, un gigante vestito di nero che ha portato scompiglio nel pubblico e anche un
po’ di timore. Dopo lo spettacolo abbiamo consumato il pic-nic
tanto atteso: decine di scuole si
sono organizzate sedendosi in
cerchio con le proprie sezioni
e anche noi abbiamo formato

i cerchi con i nostri bambini e
bambine e, chiacchierando dello spettacolo appena concluso,
ci siamo gustati i nostri fantastici panini imbottiti. Poi tappa
obbligatoria in bagno. Per concludere al meglio la mattinata
abbiamo fatto una visita alla statua di Papa Giovanni: la statua è
collocata nel Giardino della Pace
che è un immenso mare di verde erba nel quale i bambini e le
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bambine hanno dato sfogo alle
emozioni suscitate dallo spettacolo, facendo infinite corse a
perdifiato. Prima di partire per
il viaggio di ritorno ci siamo ritagliati un momento di relax: seduti in cerchio sull’erba, sotto il sole
tiepido, abbiamo fatto il canto
della lumaca come momento di
conclusione della nostra bella
esperienza. Quindi siamo ripartiti, con lo zainetto in spalla, verso
il pullman e abbiamo affrontato
la strada che ci riportava a scuola
ancora pieni di adrenalina e forti emozioni. È stata proprio una
bella esperienza, che bambine e
bambini porteranno nei loro ricordi. E per noi adulti è l’ennesima prova di come basti poco per
rendere felice un bambino...
“Il viaggiare lento di un piccolo
animale, c’insegna un’importante cosa proprio sul finale: le cose
più preziose van desiderate, col
tempo, senza fretta e rallentando poi aspettate....”.
Le insegnanti
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La violenza sulla donna
Il C.I.F. Verdello, che si occupa della promozione
sociale della donna; anche quest’anno vuole sensibilizzare i cittadini in merito al tema della violenza
sulla donna. Questa realtà che coinvolge tutte le
fasce d’età, è, purtroppo, all’ordine del giorno di
qualsiasi mass media. Lo scopo di questa manifestazione è quello di riuscire a smuovere le coscienze, non nascondersi e, soprattutto reagire trovan-

do il coraggio di denunciare le violenze spesso
nascoste all’interno delle mura domestiche. Parliamo, parliamo, parliamo e spesso siamo spettatori
omertosi: è ora di agire! Con gli incontri programmati, ci auguriamo di avere un riscontro di pubblico numeroso e non solo femminile, perché scopriremo insieme le varie possibilità di aiuto (non solo
per donne) presenti sul territorio provinciale.

PROGRAMMA INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE
Martedì 16 ottobre
ore 20.45
Sala della biblioteca Verdello
“NESSUNO PUÒ DIRE NON MI RIGUARDA”
Filmati e approfondimenti con la rappresentante
dell’Associazione AIUTO DONNA DI BERGAMO

LENZA” Tavola rotonda con responsabili associazioni antiviolenza femminili e maschili
AIUTO DONNA DI BERGAMO LA SVOLTA DI BERGAMO presentazione progetto antiviolenza ambito di Dalmine
Giovedì 22 novembre
Sala Abbiati c/o Comune
Giornata dedicata alla scuola con interventi di
alunni sia della primaria che della secondaria

Domenica 18 novembre
ore 10.30
Sala Tarcisio Sorte - Verdello
“NEMMENO CON UN FIORE” Inaugurazione
mostra dell’artista OLIVIERO PASSERA

Domenica 25 novembre
dalle 10.30 alle 12.30
Piazza Mons. Grassi
Esposizione di scarpe rosse, in memoria delle donne vittime di violenza, letture di brani e poesie a
tema, flash-mob del gruppo “LA TRIBE DANCE”

Martedì 20 novembre
ore 20.45
Sala della biblioteca Verdello
“DONNE E UOMINI INSIEME CONTRO LA VIO-
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Un ringraziamento per la mostra
“Simone Morelli: l’Arte in Baracca”
Poche settimane dopo la morte di mio padre, Riccardo Scotti, cugino e amico, presentò a me e a
mia madre il suo intento e progetto di realizzare
un’esposizione antologica delle opere di Simone
Morelli.
Mio padre dedicò la sua intera vita all’Arte, trascorrendo le giornate nel suo laboratorio-Baracca,
disegnando ovunque e in qualsiasi situazione, fino
a poche settimane prima di morire. Allo stesso
tempo, però, fu sempre molto restio a “mettersi in
mostra”, non ostentando mai il suo lavoro e anzi,
il più delle volte, “nascondendolo” persino a noi
familiari.
In un primo momento, pertanto, l’idea di realizzare un’esposizione interamente dedicata a lui ci ha
fatto porre l’interrogativo se fossimo su una strada
giusta e rispettosa di ciò che mio padre scelse di
essere per tutta la vita.
Il nostro ingresso nella sua Baracca, però, fin da
subito ha rivelato quanto fosse necessario non solo
mettere ordine, ma anche e soprattutto dare va-

lore a tutta una vita di lavoro e totale dedizione
all’Arte. Mio padre stesso poi, in un’intervista rilasciata un mese prima di morire, si chiese il perché
della sua scelta di non volere mai fare una mostra
personale, rispondendosi con un inaspettato «mistero!» e lasciando aperta, pertanto, la possibilità
che qualcosa poteva e doveva essere fatto.
Ecco così che, seppur a malincuore, abbiamo iniziato a “smantellare” la Baracca, a comunicare con
decine di collezionisti per fotografare e catalogare
le opere, a interessare i Comuni di Bergamo e Verdello per l’utilizzo degli ambienti e a coinvolgere
critici e sponsor, fino alla realizzazione della mostra antologica “Simone Morelli: l’Arte in Baracca”,
suddivisa nelle due sedi dell’ex chiesa di Santa Maria Maddalena, in Bergamo, e della sala espositiva
“Sorte”, in Verdello.
In seguito all’apertura della mostra più di una persona mi ha rivolto i complimenti, ma a tale proposito, ci tengo a sottolineare che la buona riuscita
dell’iniziativa scaturisce non dall’operato di un solo

8 settembre 2018 - Il critico d’arte Fernando Noris presenta
l’esposizione presso l’ex chiesa di Santa Maria Maddalena in
Bergamo (fotografia Luigi Mossali).

9 settembre 2018 - Il prevosto don Mario Carminati, nel
giorno del suo commiato da Verdello, ricorda Simone
Morelli all’inaugurazione presso la sala “Sorte” in Verdello
(fotografia Franco Lorenzi).
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individuo, bensì dalla sinergia e dall’impegno di molti.
Mi sembra doveroso, su queste pagine, porgere i miei più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito all’evento: catalogatore, fotografi, collezionisti, giornalisti, sponsor, critici, curatore del video, volontari per
l’allestimento e la presenza in mostra, privati di Verdello e della provincia,
ecc., che hanno dato e fatto molto. In più di un’occasione mi sono commossa nel vedere tanta dedizione da parte di tutte queste persone.
Allo stesso modo è stato davvero emozionante vedere quanta gente ha
presenziato alle inaugurazioni e ha visitato le due sedi, e ancor più è stato
commovente ascoltare i loro ricordi e le parole d’affetto. Penso che ciò sia
stato possibile soprattutto per la generosità e disponibilità di molti, ma
anche in virtù di ciò che mio padre è stato nella sua vita, sul piano umano,
oltre che su quello artistico.
Insomma: ha seminato così bene nella sua vita che ora noi continuiamo a
raccogliere buoni frutti.
Raffaella Morelli

Un graffito di Simone Morelli
intitolato Crocifissione (Studio
Fotografico ACCA).

L’ULTIMA VOLTA
a Simone Morelli
Fu così l’ultima volta che ti vidi,
entrambi rivestiti del medesimo amore,
nel tiepido sole di un mattino
invernale.
Dentro il cavo della mano
l’antico tuo pennello ridisegnava
le nostre parole
come a farne un quadro in movimento
in quel tratto breve di strada.
Nel chiuso delle case, intanto,
i tuoi dipinti già annunciavano
un addio.
In quelle stesse case
dove il tuo sogno per sempre

rivive,
appeso a pareti che non tradiscono,
come una rosa appena sbocciata
che festosa
- ogni volta si offre al chiarore dell’alba.
È l’arte sempre,
come tu sai,
una luce che viene dall’alto
e come lo sguardo tenero
di un bimbo
attende un cenno affinché il mondo
ne comprenda il messaggio.
Silvio Bordoni
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Caro Don Mario e gruppo missionario,

grazie del benvenuto a casa, e delle parole che mi avete rivolto, è sempre bello ritornare dagli affetti
cari. Esprimo sempre la mia più profonda gratitudine per il vs. dono che è proprio segno della sovrabbondanza che il Signore ci fa vivere stando con noi ed in noi.
La vita è un dono e spesso questo lo dimentichiamo, e qua sono molta aiutata a questo sia nella gioia
che nel dolore che si vive.
Le nostre scuole sono proprio belle e i ragazzi crescono, come pure le nostre donne malate di Aids,
che sono meravigliose, e la casa dei bambini, dove quando vai stai semplicemente con loro; ed è per
i vari bisogni di tutto ciò che useremo il Vs. contributo.
Auguro a Don Mario tutto il bene per il suo nuovo incarico, sempre certo nel cammino, perché c’è Lui
presente ogni istante, e un grandissimo abbraccio alle mie amiche del gruppo missionario.
Con affetto
Lina

Anagrafe Parrocchiale
Rinati nel Battesimo

Uniti in matrimonio

Cristian Dominoni di Roberto e Alessandra Capelli
Davide Dominoni di Roberto e Alessandra Capelli
Giorgia Basile di Albert e Chiara Gargantini
Nicole Chiodi di Angelo e Erika Annalisa Miceli
Leonardo Ravanelli di Simone e Sharon Bonamonte
Giulio Bonaita di Claudio e Valentine Crippa
Mattia Moretti di Massimo e Roberta Pellegrini

Davide Locatelli con Francesca Magni
Paolo Boer con Jessica Carrara
Massimo Magri con Simona Marini
Oliviero Ceruti con Sara Arnese
Stefano Mandelli con Manuela Costanza Geremia
Stefano Bonetti con Tarquinia Gueralli Cambiuzzi
Mattia Cortinovis con Elena Musarra

Defunti

Lucia Agostinelli
anni 92
deceduta il 06 settembre 2018
“Chi ci separerà dal Suo amore, la tribolazione, forse la
spada. Né morte o vita ci separerà dall’amore in Cristo
Signore”.

Livia Elisa Valota
anni 77
deceduta il 07 settembre 2018
“Improvvisamente te ne sei andato per le vie del Cielo
infinito, ma la tua luce sarà sempre con noi”.
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Giovanna Maria Villa
anni 72
deceduta il 13 settembre 2018
“L’unica cosa importante quando ce
ne andremo, saranno le tracce d’amore che avremo lasciato”.

Pierina Boffetti
anni 81
deceduta il 17 settembre 2018
“Un angelo ha preso la tua mano
dicendoti: sono il tuo pastore! Colui
che ti guida, affinché la tua anima
trovi la luce”.

Giuseppina Malvazzini
anni 54
deceduta il 24 settembre 2018
“Non l’abbiamo perduta. Essa dimora prima di noi nella luce di Dio”.
(S. Agostino)

Roberto Mainetti
anni 83
deceduto il 29 settembre 2018
“Ma se siamo morti con Cristo, crediamo anche che vivremo con lui”.
(Rm 6,8)

Pierino Chiodi
anni 82
deceduto il 29 settembre 2018
“... accettiamo il mistero del dolore
e crediamo che il tuo amore è più
forte della morte... “.

Angela Riva
anni 83
deceduta il 29 settembre 2018
“Eccola, Signore, te l’affidiamo. Accoglila nella tua luce”.

Dall'1 all'8 novembre, alle solite condizioni, visitando il cimitero e pregando per i defunti, i fedeli
possono lucrare (una volta al giorno) l'indulgenza plenaria applicabile alle anime del purgatorio.
Nella commemorazione di tutti i fedeli defunti, si è soliti suffragare i morti con la celebrazione di
Sante Messe, con l'ottavario e nelle preghiere al cimitero. La raccolta annuale di offerte straordinarie
nella nostra parrocchia è in questa occasione con la possibilità di ricordare i propri defunti compilando con i loro nomi il foglio che è predisposto nella solita busta, che sarà deposto ai piedi dell'altare
durante l’ottavario.
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Anniversari

Lina Cavalleri
2000 - 04/10 - 2018
“Pensiamola come assente affinché
non ci sembri di averla persa, ma di
attenderla”. I tuoi cari.

Maria Lorenzi
2004 - 02/11 - 2018
“Non si perdono mai coloro che
amiamo, perché possiamo amarli in
colui che non si può perdere”. I tuoi
cari. Una S. Messa sarà celebrata il
27/10 ore 18.00.

Gianfranca Chiodi
2008 - 30/11 - 2018
“Sia gioioso il tuo eterno riposo
come grande è stato l’amore che
hai dato a tutti noi”. Una S Messa
sarà celebrata il 30/11 ore 17.00 c/o
Casa Brolis.

Rosanna Garlini
2007 - 02/11- 2018
“Sei sempre nel cuore dei tuoi cari”.
Una S. Messa sarà celebrata l’8/11
ore 18.00.

Angelo Ambrosini
2005 - 20/12 - 2018
“Il ricordo e il rimpianto di te sono
sempre vivi nel cuore di chi ti ha
amato e stimato”. Una S. Messa
sarà celebrata il 16/12 ore 18.00.

Francesco Dell’Orto
2006 - 05/12 - 2018
“Ci ha lasciati ma è sempre con
noi”. Una S. Messa sarà celebrata il
5/12 ore 8.00.
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