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Martedì 29 - Giornate Eucaristiche
Ore 20.30 Rosario e benedizione in Contrada Nerve
Mercoledì 30 - Giornate Eucaristiche
Ore 20.30 Rosario e benedizione in Contrada Castel Puntisela
Giovedì 31 - Giornate Eucaristiche
Ore 20.30 Santa Messa e Processione del Corpus Domini

GIUGNO
Venerdì 1
Primo Venerdì del Mese
Sabato 2 - Festa della Repubblica
Gita collaboratori dell’Oratorio e Famiglie
Domenica 3 - Corpo e Sangue di Cristo
Ore 15.00 Preparazione Battesimi
Mercoledì 6
Ore 20.30 Casa Guanella, Gruppo “La Casa” per separati, divorziati e
risposati
Venerdì 8
Giornata per la Santificazione del Clero
Inizio pellegrinaggio parrocchiale in Terra Santa
Domenica 10 - X Tempo Ordinario
Domenica 17 - XI Tempo Ordinario
Ore 16.00 Battesimi
Domenica 24 - Natività di San Giovanni Battista
Lunedì 25
Inizio CRE
Venerdì 29 - Santi Pietro e Paolo
Ore 19.30 Messa di Chiusura del 50° dell’Oratorio, presieduta dal Vescovo Francesco
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LUGLIO
Domenica 1
XIII Tempo Ordinario
Ore 15.00 Preparazione Battesimi
Martedì 3
Ore 20.30 S. Messa al Cimitero
Mercoledì 4
Ore 20.30 S. Messa nella Chiesa dei
Santi Cosma e Damiano
Ore 20.30 Casa Guanella, Gruppo
“La Casa” per separati, divorziati e
risposati
Giovedì 5
Ore 20.30 S. Messa al Ravarolo
Venerdì 6
Primo venerdì del mese
Domenica 8
XIV Tempo Ordinario
Martedì 10
Ore 20.30 Santa Messa al Cimitero
Giovedì 12
Ore 20.30 Santa Messa al Ravarolo
Domenica 15
XV Tempo Ordinario
Raccolta generi alimentari per la
Caritas
Martedì 17
Ore 20.30 Santa Messa al Cimitero
Mercoledì 18
Ore 20.30 Santa Messa nella Chiesa dei Santi Cosma e Damiano

Martedì 24
Ore 20.30 Santa Messa al Cimitero
Giovedì 26
Ore 20.30 S. Messa al Ravarolo
Domenica 29
XVII Tempo Ordinario
Santo Perdono di Assisi
Martedì 31
Ore 20.00 S. Messa al Cimitero

AGOSTO
Mercoledì 1
Ore 20.00 S. Messa nella Chiesa dei
Santi Cosma e Damiano
Giovedì 2
Ore 20.00 S. Messa al Ravarolo
Venerdì 3
Primo Venerdì del mese
Domenica 5
XVIII Tempo Ordinario
Lunedì 6
Trasfigurazione del Signore
Martedì 7
Ore 20.00 S. Messa al Cimitero
Mercoledì 8
Ore 20.00 S. Messa nella Chiesa dei
Santi Cosma e Damiano
Giovedì 9
Ore 20.00 S. Messa al Ravarolo

Giovedì 19
Ore 20.30 Santa Messa al Ravarolo

Venerdì 10
Giovani a Roma con Papa Francesco (fino al 13)

Venerdì 20
Ultimo giorno di CRE

Domenica 12
XIX Tempo Ordinario

Domenica 22 - XVI Tempo
Ordinario
Ore 16.00 Battesimi

Mercoledì 15
Assunzione della Beata Vergine
Maria
Ore 9.30 S. Messa Santuario

Lunedì 23
Inizio Campo Ado a Senigallia
(fino al 30)

Giovedì 16
Ore 20.00 S. Messa al Ravarolo
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Domenica 19
XX Tempo Ordinario
Ore 16.00 Battesimi
Martedì 21
Ore 20.00 S. Messa al Cimitero
Giovedì 23
Ore 20.00 S. Messa al Ravarolo
Domenica 26
S. Alessandro,
patrono della diocesi
Martedì 28
Ore 20.00 S. Messa al Cimitero
Mercoledì 29
Ore 20.00 S. Messa nella Chiesa dei
Santi Cosma e Damiano
Giovedì 30
Ore 20.00 S. Messa al Ravarolo
Inizio Festa Oratorio presso area
feste

SETTEMBRE
Domenica 2
XXII Tempo Ordinario
Festa dell’Ammalato a cura dell’UNITALSI
Ore 15.30 Rosario e S. Messa in
Santuario
Ore 15.00 Preparazione Battesimi
Venerdì 7
Primo Venerdì del mese
Festa in Oratorio
Sabato 8
Festa in Oratorio
Domenica 9
XXIII Tempo Ordinario
Ore 11.00 S. Messa di Saluto a Don
Mario
Pranzo e Festa in Oratorio

LETTERA DEL PARROCO

Carissimi,
il tempo che sto vivendo è segnato da un grande cambiamento della mia vita. Pensavo
ormai di dovermi leggere come un prete che si esercitava nel suo essere parroco e invece mi sto dicendo in tutt’altro stile di servizio e di ministero. Ringrazio il cielo di avere
due ottimi collaboratori nelle presenze di don Diego e don Christopher che si stanno prodigando a sostituirmi in tutti quei momenti
che mi vedono già coinvolto nel lavoro che da settembre assumerò
in pienezza. Con loro ringrazio quanti si sono visti aumentare la mole
di lavoro e che non solo non vengono meno, ma hanno colto che il
loro servizio è ”servizio alla Chiesa”, non solo alla Parrocchia. Mentre
cordialmente ringrazio per il tanto che, nonostante tutto, riusciamo a
fare chiedo scusa se il fatto di dovermi già occupare di ciò che mi sarà
dato come incarico, mi porta ad essere meno presente. Abbiate pazienza! Anche questi tempi educano la comunità alla generosità e alla
disponibilità. Da parte di noi preti l’impegno c’è tutto. Nel grazie non
voglio dimenticare Padre Paolo che come prete pendolare da Milano
ha dato un sicuro sostegno all’attività pastorale della Parrocchia. Per
lui il grazie si accompagna anche agli auguri che tutti insieme gli rivolgiamo per il suo prossimo mandato che lo vedrà parte della comunità
missionaria dei Padri Redentoristi a Corato in Puglia. Chissà che possa ancora ritornare a Verdello per esercitare ancora quella parte del
suo ministero che lo vede a supporto delle attività di altre comunità
parrocchiali. Speriamo!
Dopo aver esternato i sentimenti di gratitudine che mi accompagnano in questo tempo
tengo lo sguardo fisso su ciò che ci attende in questi mesi. Avremo la gioia di accogliere
nella nostra terra bergamasca le reliquie di Papa Giovanni XXIII, e in quei giorni avremo
modo di risentire la freschezza di quel Concilio che il papa della nostra terra ha voluto
per tutta la Chiesa. Avremo da vivere il pellegrinaggio in Terra Santa che coinvolgerà
non solo i pellegrini che hanno aderito ma l’intera comunità. Saremo in Terra Santa
per rappresentare l’intera comunità di Verdello e per ridire la volontà di sequela nei
confronti del Vangelo. Avremo poi le iniziative dell’Oratorio che correda con il C.R.E., i
campi scuola, i tornei, ecc. questo anno giubilare. Il 29 giugno alla sera, nella festa dei
patroni, il nostro Vescovo Francesco, celebrerà l’eucaristia proprio nel cortile dell’oratorio per ridire quanto preziosa è l’opera che in esso si può e si deve vivere. Avremo
anche la gioia di vedere salire alla gloria degli altari il nostro beato Francesco Spinelli,
che verrà proclamato Santo.
Come vedete le attività non mancano... Buon segno di vitalità, ma anche di grazia che
lo Spirito del Signore effonde su di noi.
Grazie ancora
don Mario
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IL NOSTRO ATELIER DI PITTURA,
UN POSTO DOVE LASCIARE TRACCE E DIVERTIRSI!

Dipingere per il gusto di dipingere
Da febbraio è iniziato un nuovo
progetto per i bimbi grandi del
Nido Arcobaleno abbiamo inaugurato una bellissima stanza dei
colori, un atelier di pittura ispirata al Closlieu di Arno Stern.
Una stanza come una scatola magica, priva di giudizi ed influenze
esterne, per scoprire la gioia ed
il piacere di dipingere.
Un rifugio tappezzato da carta
da pacchi, un tavolo con i colori
e fogli bianchi pronti per essere
riempiti. Un luogo in cui si imparano i piccoli gesti: pulire un
pennello dal troppo colore, fissare il foglio alla parete, creare un
colore speciale.

Un luogo in cui ci si diverte dipingendo.
Questa nuova avventura ben accoglie il bisogno dei bambini di
“lasciare una traccia” così come
la spontanea curiosità verso il
colore. È importante lasciare,
soprattutto nella primissima infanzia, la libertà di esprimersi
con lo sforzo di noi adulti di non
chiedere: cosa hai disegnato?
In questo senso, non importa il
“prodotto” ma soprattutto che
ci sia stata gioia nel lasciare la
propria traccia con il colore.
Dal desiderio di incentivare le
proposte di gioco e dalla possibilità di utilizzare uno spazio che
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andava rivisto e valorizzato, si è
cercato così di interessarsi al lavoro di Arno Stern un educatore pedagogista che nel 1949 ha
aperto a Parigi un suo atelier di
pittura per bambini, il closlieu.
In sintesi, il closlieu ha come unica finalità quella di permettere
di “realizzarsi nel gioco del dipingere” nel pieno rispetto della
persona, della sua unicità.
Nel closlieu è possibile instaurare una nuova relazione tra adulto e bambino, liberata da valutazioni e indici di rendimento e
basata sull’ascolto dell’altro. Il
compito dell’educatore infatti è
semplicemente quello di offrire
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gli strumenti e delle semplici regole per poter dipingere insieme in armonia.
Con queste premesse ma
naturalmente senza la pretesa di ricreare lo stesso
atelier nel nostro servizio,
ci si è comunque impegnati
a ricreare le migliori condizioni per offrire un punto
di partenza dove ricercare
sempre nuove modalità relazionali, di gioco e divertimento con i nostri bambini
che dobbiamo dire, sono
stati subito catturati dalla
magia di questo luogo.
È un piacere per gli occhi e
per il cuore vederli concentrati e attenti, impegnati a
dipingere ognuno con una
modalità diversa: c’è chi
usa un solo colore e riempie tutto il foglio, chi fa linee utilizzando tutti i colori,
chi chiede più fogli
Anche a casa si può allestire
un angolo dedicato al gioco del dipingere: un tavolino, dei fogli e una scatola
dei colori sempre a disposizione. Anche i primi segni
lasciati con la penna su un
foglio bianco sono testimonianze preziose del bisogno di espressione dei vostri bimbi. Quello che conta
è lasciare libero il bambino
di fare per il piacere di fare,
senza giudizio, siamo certe
che vi stupiranno per la loro
capacità di concentrazione
e di autonomia nel gioco.
Un’esperienza ricca e stimolante per tutti.

Laboratori per ogni età
Nella seconda parte dell’anno ad affiancare i laboratori svolti dalle
insegnanti, si sono aggiunti quelli di alcuni esperti.
Alla fascia dei bimbi di 3 anni è stato proposto un laboratorio di
”Outdoor” con l’esperto di partiche motorie Massimo che li aiuterà
a scoprire com’è stimolante e sano il gioco all’aria aperta e quanto è
bello poter vivere l’ambiente esterno in qualsiasi momento dell’anno,
anche quando l’aria diventa più fredda e frizzante. I bambini stanno
sperimentando che l’importante è avere un abbigliamento consono
e adeguato! Le attività sono orientate ad un gioco che vede l’utilizzo
di materiale che varia da quello naturale a quello motorio.
La fascia d’età dei ”mezzani”, i bimbi di 4 anni, svolge l’attività di
”Bambility” con l’educatrice cinofila Erika e la fidata cagnolina Nana.
È un’esperienza forte e significativa per tutti i bambini che, in modo
graduale, hanno la possibilità di approcciarsi a Nana, una cagnolina dolce e simpatica. Per i bimbi l’esperienza con nana è una vera
scommessa, proprio perché l’approccio con l’animale desta in loro
aspettative, entusiasmo e paure e la possibilità di percepire e gestire
le emozioni suscitate è per loro una grande scommessa!
I nostri veterani invece saranno impegnati nel laboratorio di Acquaticità! Ancora una volta la piscina ”Acquadream” di Osio Sotto ci apre
le porte e ci ospita per questo progetto.
Gli istruttori predispongono giochi idonei alle varie esigenze ed
esperienze di ogni bambino; infatti vi è chi è alla prima esperienza e
chi, ormai, è un ”pesciolino” esperto e allenato.
Aspetto importantissimo in questo laboratorio è lo sviluppo dell’autonomia, grazie a cui ogni bambino impara a gestire i propri oggetti
(zaino e indumenti) e a svestirsi e vestirsi da solo.
Inutile dire che durante queste esperienze di laboratorio i bambini
si sono mostrati sempre attenti e partecipi; l’entusiasmo e il divertimento è complice e parte fondamentale di questi momenti educativi.

Il Nido
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Scuola aperta
SCUOLA APERTA...
Vuoi assaggiare il menù della scuola?
Lo Staff della ”Paolo VI” ha pensato di aprire le
porte della scuola alle famiglie dei bambini frequentanti per poter trascorrere insieme la mattinata di Sabato 21 Aprile.
I bambini con i propri genitori avevano la possibilità di vivere la scuola a 360° e di scegliere dove
andare e quali giochi e attività poter svolgere insieme.
C’è chi si è scatenato correndo e giocando in giardino; chi invece, più tranquillo, ha preferito godersi il relax delle aule. Lo spazio da vivere era molto...
anche in aula girotondo vi erano attività interessanti: la lavagna luminosa, i gessetti e i pannelli
dove disegnare e in palestra il gioco dei pirati è
stata davvero una grande attrazione!!!
A mezzogiorno le porte sono state richiuse, ma
non per tutti...
Infatti c’è chi, prenotandosi, ha avuto la fortuna di
poter assaggiare la cucina della nostra scuola...
Dalle 12 alle ore 13.30 si è svolto un pranzo condiviso fra tutte le famiglie presenti; antipasto, bis
di primi con risotto e lasagne, bis di secondi con
palombo e hamburger di lenticchie!
Le curiosità di molti genitori ci hanno aiutato nella
realizzazione di tutto questo...
Spesso infatti i genitori chiedono: ma cosa mangeranno a scuola di così buono i nostri bambini? Cosa
cucina la cuoca Teresa? Come mai a scuola c’è
sempre questo profumino già da mattina presto...
quasi quasi ci fermiamo anche noi per pranzo!
Allora è nata l’idea!
Perché non pensare ad una mattinata a scuola? La
scuola aperta, per giocare con amici e genitori in
tutta libertà, insieme ai fratelli più grandi che ritrovano e rivivono la scuola, alle maestre che possono
chiacchierare in modo rilassato, e poi... dopo tutto questo... un pranzo insieme, mangiando alcuni
assaggi del menù dei bambini, così anche i genitori possono realmente vivere un giorno di scuola
come i propri figli.

Un’esperienza emozionante, che ha riempito un
soleggiato Sabato mattina e assolutamente da ripetersi!!!
SCUOLA APERTA...
Con gli occhi di un papà...
Sabato 21 aprile la nostra famiglia ha partecipato
alla giornata ”Scuola Aperta”. Nostro figlio, entusiasta, ci teneva che tutti partecipassero soprattutto il suo fratellino. È stata una gran bella iniziativa
poter vivere con lui il suo asilo, i suoi spazi, i suoi
giochi, le sue maestre e i suoi compagni. Siamo
stati guidati da lui in tutte le sezioni, in palestra,
negli spazi comuni interni ed esterni dove abbiamo giocato insieme e ci ha mostrato i lavoretti e le
attività che stava facendo durante l’anno. Arrivato
il momento del pranzo abbiamo gustato tutti insieme le stesse pietanze che i nostri figli mangiano
normalmente a scuola e dobbiamo dire che il cibo
è buono e salutare, ma soprattutto è stato bello
vedere bambini e maestre collaborare per servirci
il pasto.
BRAVI BRAVI TUTTI!!!!
Esperienza assolutamente da ripetere!!
Un papà della Sez. Rossa

SCUOLA APERTA...
Con gli occhi di una mamma...
Il giorno in cui ho ricevuto l’email che presentava la proposta della ”mattinata scuola aperta” alla
Scuola dell’Infanzia Paolo VI sono rimasta piacevolmente sorpresa e non ho avuto dubbi riguardo la
nostra partecipazione!
Quando ho informato il mio orsetto è scattato
immediatamente anche il suo entusiasmo e mi ha
chiesto di mostrargli sul calendario quando sarebbe stato il giorno esatto, non vedeva l’ora di farmi
entrare nel suo mondo! Infatti mi ha chiesto aggiornamenti davanti al calendario per buona parte
dei giorni che hanno preceduto la data...
La mattinata è stata all’altezza delle aspettative,
che ovviamente erano altissime, le maestre ci han7
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PAPA GIOVANNI A BERGAMO

terassi, nascondendosi e rincorrendosi, insomma,
divertimento allo stato puro!
Anche se ascolto e leggo resoconti quotidiani delle attività svolte a scuola, vivere personalmente
questa esperienza mi ha riempito di orgoglio e di
gratitudine. Orgoglio per il mio piccolo che cresce
e impara tantissime curiosità e acquisisce nuove
competenze ogni giorno e gratitudine per il grande lavoro che fanno le maestre, basta ascoltare e
guardare i bambini e osservare le sezioni per vederlo.
E ora arriva il momento clou... il programma prevedeva di concludere la mattinata con un pranzo tutti insieme per completare la scoperta della
quotidianità della vita a scuola. Il menù prevedeva
un assaggio di alcune delle ricette che mangiano
solitamente i bambini... in realtà più che un assaggio, la cuoca e le maestre ci hanno rimpinzato fino
quasi a scoppiare!
Come d’abitudine, i bambini hanno fatto una tappa in bagno per lavare le mani e poi tutti a tavola!
È stato molto divertente per me e il papà pranzare con il nostro bambino, al suo tavolo, insieme a
un’altra famiglia! Vogliamo fare i nostri complimenti ai bambini ”grandi” che aiutavano le maestre distribuendo il formaggio grattugiato e le verdure.
Era chiaro che prendevano molto sul serio il loro
incarico e distribuivano diligentemente e alla lettera le porzioni richieste, ”uno” corrispondeva esattamente a uno spinacio o una rondella di zucchina... fantastici! I bambini naturalmente lo sapevano
al contrario di noi, così quando l’abbiamo capito
anche noi genitori abbiamo iniziato a specificare
“un cucchiaio”... porzione che li ha stupiti... abbiamo avuto la sensazione che non capiti spesso di
mettere interi cucchiai di verdure nei piatti dei loro

no accolto nel salone e Francesca ci ha spiegato
che avremmo avuto a disposizione tutta la struttura della scuola, avremmo potuto gironzolare per
le sezioni utilizzando i giochi e i materiali, uscire in
giardino vista la splendida giornata, addirittura salire al piano superiore nella “stanza girotondo” per
giocare con la lavagna luminosa o fare un percorso
di psicomotricità allestito per l’occasione nella palestra.
I bambini erano felicissimi di avere i loro genitori a
scuola e l’entusiasmo era alle stelle!
Il mio orsetto è partito con un’esplorazione del
giardino alla ricerca di qualche amico, poi è passato a un giro di ispezione delle sezioni dei suoi compagni alla scoperta dei loro giochi... metti il caso
che gli fosse sfuggita qualche novità... e poi voleva
mostrarmi le foto dei suoi amici che naturalmente
lo hanno fatto sorridere! Dopo aver curiosato qua
e là è parso soddisfatto, quindi ha preso deciso la
volta della sua sezione dove mi ha mostrato i diversi angoli tematici, le fotografie per l’appello e per
gli incarichi e i suoi giochi preferiti. Lì ci hanno raggiunto un paio di amici e in collaborazione hanno
costruito un puzzle, una pista del trenino e infine
colorato. Prima di lasciare la classe abbiamo riordinato tutti insieme facendoci indicare dai bambini
dove riporre i giochi e il materiale utilizzati. È stato
davvero emozionante vedere il mio bambino a suo
agio negli spazi, con le persone e i ritmi che a lui
sono tanto familiari mentre per me sono una scoperta!
Prendendomi per mano mi ha guidato a “supergattovelocità” su per le scale fino alla palestra, poi
con gli amici si è scatenato con il percorso di psicomotricità, personalizzandolo un po’ nonostante
le indicazioni su come eseguirlo, tuffandosi sui ma8
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compagni! Come a casa del resto... I bambini ci
hanno anche spiegato che il piatto vuoto va messo
al centro del tavolo così le maestre possono ritirarlo. Menomale che c’erano le nostre piccole ”guide
per un giorno” a spiegarci cosa fare... li abbiamo
trovati meravigliosi! Vista l’occasione speciale, il
mio orsetto e la sua compagna di tavolo sono stati autorizzati dalla maestra ad andare al rubinetto
per riempire la brocca dell’acqua e a versarla nei
nostri bicchieri... non abbiamo mai bevuto tanto!
E che sorpresa quando sono stati incaricati anche
di offrire il pane e di ritirare le posate! Giravano
per i tavoli con i loro cestini con grande serietà,
erano molto concentrati sul loro compito e orgo-

gliosi di mostrarci come svolgevano bene il loro
incarico! Quando sono tornati al tavolo, noi poveri
genitori disinformati, abbiamo chiesto loro perché
non avessero finito il giro di tutti i tavoli della sala,
perché, secondo noi, ne avevano dimenticati almeno la metà, invece i nostri piccoli ci hanno pazientemente spiegato che ogni sezione si occupa dei
propri tavoli di pertinenza! Bisogna proprio spiegare tutto a questi grandi!
È stata un’esperienza davvero molto piacevole e
divertente e ringrazio le maestre per la disponibilità che hanno dimostrato, spero che la Scuola abbia
la possibilità di proporla nuovamente in futuro!
Una mamma della sezione Arancio

LUNEDÌ 19 MARZO 2018

FESTA DEL PAPÀ ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “PAOLO VI”
Fuori piove e fa ancora freddo... Nelle classi della scuola però il clima è di eccitazione e fermento.
I bambini e le bambine si stanno preparando per accogliere i loro papà in questo giorno speciale e
poco importa se non si potrà uscire in giardino. Negli spazi della scuola le insegnanti hanno preparato
giochi e attività divertenti che hanno come tema il tempo meteorologico.
E così i papà coi loro bambini e le loro bambine potranno giocare a costruire aerei di carta per farli
volare col vento Potranno creare la neve artificiale e dar vita a bianchi pupazzi Dipingeranno con
pioggia colorata da acquerelli Proveranno a percorrere strade nella brezza fresca e leggera.
Giocheranno a fare le ombre come fa il sole alto nel cielo.
Ed ecco che arriva l’ora tanto attesa: tutti non stiamo più nella pelle!
Apriamo le porte e arrivano tanti, tantissimi papà sorridenti ed emozionati di passare un po’ di tempo
speciale soli con i loro bambini e le loro bambine.
Dopo i saluti iniziali… VIA!!!! Tutti a giocare negli spazi allestiti.
Quante risate, quanta allegria, quanto divertimento!!!
Si vorrebbe continuare all’infinito, ma il tempo volge al termine;
bimbi e bimbe affamati si preparano per una gustosa merenda:
pane e prosciutto, pane e salame, pizza e patatine. Wow che
fame!
Assaporiamo questo momento di condivisione con tutti gli amici, adulti e piccini/e. E quando le pance sono piene siamo pronti
per salutarci: ognuno nella propria sezione bambini e bambine fanno gli auguri speciali ai loro papà cantando una canzone
molto bella che lascia i papà emozionati e contenti.
Ci salutiamo consegnando ad ogni papà un regalino preparato
con tanto amore e tra ringraziamenti e arrivederci vediamo sul
volto di tanti uomini un sorriso di emozione e profonda felicità.
Le insegnanti
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SCUOLA DELL’INFANZIA
NIDO ARCOBALENO

La festa dei bambini
Anche quest’anno la scuola dell’Infanzia Paolo VI e il Nido Arcobaleno festeggeranno la fine dell’anno scolastico
nei giorni di venerdì 15, sabato 16 e
domenica 17 giugno, come ormai da
tradizione consolidata. Saremo ancora
all’area feste.
Ma quest’anno ci sono delle novità:
sarà una festa promossa dalla Paolo VI
ma si chiamerà FESTA DEI BAMBINI,
di tutti i bambini, di Verdello, ma anche
non di Verdello.
Una festa gioiosa in cui i bambini potranno divertirsi insieme alle loro famiglie.
Il comitato dei genitori, le insegnanti,
le educatrici e alcuni volontari hanno
elaborato un programma che prevede
spazi, momenti e attività per i bambini, insieme ai bambini.
Eccone alcuni:
• Venerdì sera, dalle ore 20.00 in poi,
Giochi-amo: i genitori del nido animeranno giochi “per passione e divertimento”. Non mancheranno trucca
bimbi e baby dance.
• Sabato pomeriggio, dalle ore 15.30
alle 22.00 POMPIEROPOLI. Percorso
da mini pompiere a cura dei volontari dei Vigili del Fuoco di Treviglio. Si
tratta di percorsi educativi alla sicurezza, pensati proprio per bambini da
2 a 8/9 anni per sperimentare cosa significa essere pompieri, infilarsi in tunnel di stoffa, spegnere
un incendio, arrampicarsi sul castello, scendere scivolando dal palo, … e tante altre cose (non possiamo
svelare tutto!!!).
• Infine, domenica pomeriggio, dalle ore 16.00 in poi ci saranno animazioni varie specifiche per bambini,
assaggi di alcuni sport e infine, dalle 20.30 un GRANDE GIOCO per tutti i bambini, ma proprio tutti!!!
Siamo ancora nella fase organizzativa, e molti dettagli non sono ancora definiti, ma...
Venite a far festa con noi, ci divertiremo insieme.
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VITA DI COMUNITÀ

Durante gli incontri di catechesi del sabato mattina, le classi di quarta primaria hanno affrontato l’argomento delle Beatitudini Evangeliche.
Per cercare di contestualizzarle e di renderle più
comprensibili ai bambini sono stati organizzati
due momenti particolarmente significativi all’esterno dell’Oratorio.
Sabato 21 aprile i bambini guidati dalle catechiste si sono recati presso la nuova residenza sanitaria per anziani di Verdello. Sono stati accolti da
un gruppo di ospiti in un salone molto ampio e
luminoso.
Grazie al coordinamento di una operatrice della
struttura, bambini ed anziani si sono confrontati
sulle diverse modalità di oggi e di ieri del vivere
la fede, per poi condividere filastrocche, canti e
giochi. I bambini hanno infine salutato lasciando
un dono floreale.
Sabato 5 maggio invece hanno vistato la sede
della Caritas ubicata presso la ex casa di riposo
lato Scuola Paolo VI.
I bambini hanno ascoltato le informazioni date
dai responsabili del centro, Giovanni e Chiara,
relative a modalità di accesso da parte dell’utenza, tipologia di richieste e le diverse forme
di aiuto.
Hanno visitato i locali e fatto una serie di domande di approfondimento.
In quest’occasione i bambini hanno donato alcuni beni utili all’attività della Caritas come legumi,
pappe per bambini, omogeneizzati ecc.
I genitori interessati potevano partecipare ad
entrambe le esperienze e così un gruppetto di
mamme, un paio di nonne e due papà hanno vissuto insieme ai bambini questi momenti di “scoperta” e di crescita per grandi e piccini.
Un ringraziamento sincero a coloro che si sono
resi disponibili ad accogliere l’iniziativa ed uno in
particolare alle nostre catechiste che hanno proposto ed ideato un modo diverso per rendere le
Beatitudini attuali ed alla portata dei bambini.

Le beatidudini e i
bambini di quarta

Una mamma di quarta
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“Un doveroso ringraziamento ai commercianti che hanno donato con generosità contribuendo
all’allestimento della pesca di beneficenza e alla popolazione di Verdello che, come sempre,
ha dato segno del suo altruismo per concorrere alla sua buona riuscita.
Anche quest’anno abbiamo sentito il vostro affetto verso i nostri missionari.”
Gruppo missionario parrocchiale

Don Efrem scrive per il gruppo missionario:
18 Marzo 2018
Un grande grazie al Gruppo Missionario di Verdello
per la Vostra sensibilità e il Vostro sostegno verso
la nostra missione Diocesana a Cuba. In quest’anno trascorso ci siamo impegnati, oltre alle normali
attività di catechesi e animazione, in maniera speciale per aiutare la gente a riparare le proprie case
in gran parte distrutte dal passaggio dell’uragano
Matthew, il 4 ottobre del 2016. Resta ancora molto
da fare, ma bisogna aver pazienza a causa della indisponibilità dei materiali.
Poi, una volta “sistemata” la gente nelle sue abitazioni, vedremo anche se riusciamo ricostruire la
nostra chiesa parrocchiale, andata completamente
distrutta dalla forza del vento. È caduta la “chiesa

Una casa “ricostruita” dopo l’uragano Matthew.

La nostra chiesa parrocchiale distrutta.

Festa di Natale con i ragazzi disabili.
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di mattoni”, ma la Chiesa di
persone è più viva che mai
e questo ci dà speranza e
forza per andare avanti, annunciare il Vangelo, lodare
il Signore, e farsi prossimi a
chiunque abbia bisogno di
una mano.
Grazie mille per il vostro aiuto... e buona missione anche
a voi nella vostra parrocchia!
Don Efrem

I bambini del Veriño
(cioè il nostro CRE estivo)

India paese di colori e di contrasti
Un rapidissimo viaggio in India di soli sei giorni per godere del fascino di un paese pieno di meraviglie, di colori, crocevia di cultura e di storia, di sfarzosa ricchezza e di incredibile dimensioni di povertà. Un viaggio che, a dir poco, risulta definibile come ”incredibile!”, tanto
è la sua capacità di conquistare il cuore e di provocare riflessione.
In India, nella città di Delhi, siamo stati in visita all’orfanatrofio delle suore
di Madre Teresa di Calcutta, luogo dove si raccolgono oltre ai piccoli che
hanno perso i genitori, anche i bambini che sono raccolti dalle strade o
dalle famiglie che non sono in grado di aiutarli, perché disabili psichici o
fisici. Un quadro che potrebbe essere considerato di desolazione assoluta, ma che vede il cuore di quelle suore che dedicano la loro vita a questi
bambini e il cuore generoso di altrettante persone che hanno sguardo
buono e lo offrono a chi soffre. Questa è luce che brilla nel buio! Anche
il nostro gruppo missionario ha voluto offrire una significativa somma, di
€ 1.000,00, per la costruzione di servizi igienici da regalare alla scuola di
questo istituto. Il grazie per questo gesto si concretizza nel sorriso di quei
bambini che, incontrati, non solo non ti facevano sentire la loro sofferenza,
ma regalavano un sorriso che vi garantisco mi è rimasto nel cuore più di
tutte le bellezze artistiche viste durante il viaggio… e vi dico non erano
poche!
Don Mario
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Suor M. Urbica Zucchetti
La sera del 16 marzo 2018, in Asmara, suor Urbica Zucchetti, missionaria in Eritrea dal 1958, ha compiuto
il suo pellegrinaggio terreno. Insieme ai familiari, ci uniamo spiritualmente alla comunità di suore di Eritrea che celebrerà il funerale domenica 18 marzo alle ore 12.00 locali, nella parrocchia di Ghezzabanda
(Asmara).
Profilo biografico
Costanza Zucchetti (suor Urbica)
nacque a Ciserano il 23 gennaio
1930 da Giuseppe Carlo e Santina Perletti.
L’11 settembre 1952 entrò nell’Istituto delle Suore Orsoline di
Gandino, il 28 agosto 1953 iniziò
il cammino di Noviziato e il 28
agosto 1955 emise la Prima Professione, nella casa generalizia, a
Bergamo.
Visse i primi mesi da religiosa
prestando il suo aiuto nelle scuole materne di Desenzano al Serio
e Ghisalba, in provincia di Bergamo.
Nel 1958, ancora juniore di voti
temporanei, accolse la chiamata
a partire per Asmara. Ricevuto il
crocifisso da Mons Pietro Carrara
il 2 marzo 1958, secondo il consueto rito di mandato dei missionari, il 12 marzo partì da Napoli, su
una nave diretta ad Asmara. Vi giunse il 25 marzo,
con qualche giorno di ritardo rispetto alle previsioni, a causa del mare molto agitato, come lei stessa
racconterà.
Entrò a far parte della comunità del Villaggio Paradiso, in Asmara, dedita all’assistenza agli orfani e
alle opere parrocchiali. Mandata in aiuto alle suore di questa missione, “tanto gravate dal lavoro”,
come si legge in una lettera della Madre generale,
suor Urbica, in questo primo periodo della sua vita
in terra d’Africa, alternò il lavoro allo studio. Nel
1961 conseguì il diploma di abilitazione magistrale
che le consentì di insegnare nella Scuola Taglietti.
Nello stesso anno, il 28 agosto, ad Asmara, cele-

brò la Professione definitiva.
Nel 1970, i superiori le affidarono
una nuova responsabilità: essere
formatrice delle novizie, missione
che svolse per ben 18 anni, cercando di trasmettere il prezioso
dono del carisma delle Orsoline
alle giovani in formazione.
Anni dopo si dedicherà con molta passione e dedizione alla formazione delle donne, presso il
Centro Promozione Donna, sorto
nel 1986, dirigendo lei stessa tale
struttura, oltre che essere maestra di taglio, cucito e ricamo.
Intraprendente e decisa, mossa
da un grande amore per Dio e
per il “suo” popolo eritreo, suor
Urbica ha vissuto 60 anni in questa terra di missione. Nel dicembre 2016, la diocesi di Bergamo, volle riconoscere
la sua dedizione e cura verso i fratelli nelle periferie del mondo, attraverso il Premio Papa Giovanni
XXIII, dedicato ai missionari bergamaschi.
Noi suore Orsoline ringraziamo il Padre per tutto il
bene seminato da questa nostra sorella e preghiamo affinché produca nuovi germogli di vita donata
con generosità.
Testimonianza di suor Abrehet Kahasay
Delegata di Etiopia
Nella semplicità del quotidiano
“Venite, benedetti del Padre mio, dice il Signore;
ricevete il regno preparato per voi fin dall’origine
del mondo” (Mt. 25,34).
Il Signore ha accolto nella sua luce l’anima della
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Carissima Sr Urbica, grazie per quello che sei stata
per noi e con noi negli anni della formazione e, in
particolare, grazie per quello che sei stata per me
negli anni che ho avuto la fortuna di stare al tuo
fianco nel delicato servizio della formazione delle
giovani sorelle.
Grazie, per quello che mi hai insegnato; più che
parole, è la testimonianza che incide nella vita delle giovani. Ora che godi la visione del volto del
Padre buono, insieme alle nostre indimenticabili
Madri e sorelle che ti hanno preceduto, intercedete per noi un amore grande e puro verso il Signore
e per tutti quelli che incontriamo nel nostro cammino quotidiano.
Grazie, sorella Urbica, mi unisco alla Congregazione tutta e ai tanti poveri che oggi sicuramente
piangono la tua mancanza.
Grazie di cuore.

nostra carissima sorella Urbica.
Per tante di noi è stata la maestra di Noviziato. Personalmente, ho potuto collaborare con lei per altri
sei anni nella formazione. Suor Urbica era donna di
preghiera, amante della vita interiore e molto disponibile per ogni servizio; di animo delicato, dolce; era serena e sollecita per il bene di ogni sorella.
Aveva un cuore grande; nessun sacrificio la fermava di fronte alle necessità, specialmente per soccorrere i poveri. Non era di tante parole, ma ricca
di attenzioni e premurosa per tutti.
Era davvero instancabile nel lavoro; durante le ricreazioni aveva sempre tra le mani l’uncinetto o i
ferri per magliare. Non voleva offendere nessuno,
la sua serenità e la sua bontà di cuore, il suo entusiasmo nel vivere da vera Orsolina, mi erano di
esempio e di incoraggiamento. Mi ha insegnato ad
avere e sentire una forte appartenenza alla nostra
famiglia religiosa. Nel suo agire aveva incarnato il
motto: in simplicitate sacrifium.

Suor Abrehet Kahsay
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“Camminiamo, famiglie!”
Lettera dei Vescovi Lombardi ai sacerdoti, alle famiglie, alle comunità
Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare!
Questo è l’invito conclusivo dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia, pubblicata da papa
Francesco il 19 marzo 2016, solennità di San Giuseppe, quale frutto di un’intensa preparazione,
che ha visto riunirsi due Sinodi dei Vescovi, raccogliendo il contributo di tante comunità e famiglie. Noi Vescovi lombardi, oggi, ci rivolgiamo ai sacerdoti, diocesani e religiosi, agli operatori
pastorali e alle famiglie delle nostre Chiese locali per esprimerci sulla ricezione di tale importante documento nel nostro contesto.
Lo facciamo dopo un po’ di tempo, in modo da poter valorizzare le riflessioni e le esperienze
diffuse, per offrire chiarezza e ulteriore slancio al quotidiano impegno pastorale di tutti noi.

Un percorso intrapreso da tempo
L’attenzione al matrimonio e alla famiglia ci è sempre stata cara. Nel 2001 i Vescovi lombardi rivolsero una lettera alle famiglie, dal titolo: Seguire Gesù
sulle strade dell’amore e della vita, per offrire una
“parola che porta gioia”, proprio come la parola di
Gesù: “questo vi ho detto perché la mia gioia sia
in voi e la vostra gioia sia piena (Gv 15,11)” (n.42).
Ci colpisce la profonda sintonia con AL, che inizia
così: ”La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie
è anche il giubilo della Chiesa”.
Questo Vangelo di gioia e speranza è per tutti,
come già si diceva nel 2001: ”Chiediamo allo Spirito Santo che ci ispiri gesti e segni profetici che
rendano chiaro a tutti che nessuno è escluso dalla misericordia di Dio, che nessuno è mai da Dio
abbandonato, ma solo e sempre cercato e amato.
La consapevolezza di essere amati rende possibile
l’impossibile” (n.28). E così si ribadisce in AL: ”La
strada della Chiesa, dal Concilio di Gerusalemme
in poi, è sempre quella di Gesù: della misericordia e dell’integrazione... quella di non condannare
eternamente nessuno; di effondere la misericordia
di Dio a tutte le persone che la chiedono con cuore
sincero” (n.296). Da diversi anni le diocesi lombarde collaborano su vari temi di pastorale familiare,

anche riguardo le persone separate, divorziate o
risposate; e sono molteplici i gruppi e le iniziative
in atto nelle nostre Chiese su questo ambito.
Accogliere tutto il ricco messaggio di AL
L’AL è un documento ricchissimo, che il Papa stesso raccomanda di non accostare frettolosamente.
Richiede di essere letta e studiata per intero, con
pazienza, per comprenderla nelle sue intenzioni e
accoglierla nei suoi contenuti e metodi.
Nelle diocesi sono state già offerte occasioni di
presentazione e studio, sono stati costituiti gruppi
di lavoro per l’approfondimento di alcuni aspetti;
a livello regionale abbiamo avviato un intenso percorso di formazione dei formatori, che culminerà
nella settimana estiva in programma nel prossimo
luglio. L’esortazione apostolica spazia dai fondamenti biblici allo sguardo sulla realtà attuale, ripropone l’insegnamento della Chiesa su matrimonio
e famiglia, dilatando gli orizzonti spirituali e pastorali del grande tema dell’amore, entra nel concreto delle vicende familiari ed educative, si incarna
nell’esigenza di preparazione e accompagnamento, nelle diverse fasi della vita, specie a fronte di
diffusa fragilità.
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Promuovere la vocazione
al matrimonio e alla famiglia
Sono tante le cause dell’attuale grave diminuzione dei matrimoni, religiosi e anche civili. L’incertezza e il timore per il futuro, con l’aumento della
precarietà a livello sociale e lavorativo, possono
bloccare una progettualità d’amore stabile e generativa. Più forte oggi può essere la tentazione di
accontentarsi di esperienze limitate o, peggio ancora, di lasciarsi abbindolare da attrattive semplicemente edonistiche. Eppure ci sorprende come,
pure in queste condizioni esistenziali, il cuore di
tanti sia anche oggi riscaldato dal desiderio di un
amore vero, dalla gioia di un
amore che dia senso e pienezza alla vita. Come Pastori della
Chiesa, incoraggiamo ad accogliere questo dono del Signore
come qualcosa di prezioso, da
non perdere o sciupare, ma da
conservare e maturare con delicatezza e attenzione. Invitiamo
ad accogliere con fiducia anche
un altro dono, strettamente legato a quello dell’amore, cioè
quello di generare nuova vita; è
proprio infatti nei figli che trova
compimento l’esperienza dell’amore. Di fronte al calo delle nascite e a tutti i problemi culturali
e sociali che ne sono l’origine, la
testimonianza di famiglie cristiane che accettano la sfida della
generazione come opportunità
di crescita è oggi la via più promettente.
Dovremo pertanto affinare ancor meglio le nostre iniziative pastorali per aiutare ragazzi e giovani a scoprire la gioia dell’amore, affrontando le
tematiche riguardanti l’affettività, la sessualità, la
vocazione matrimoniale e genitoriale; tematiche
già al centro del confronto fra le nostre Consulte
regionali. Tutto questo, però, non avrà buon esito se non con la collaborazione di voi, sacerdoti
e famiglie, consacrati e consacrate, comunità che
sul territorio testimoniate direttamente la sfida del
coniugare vita e fede, mettendo in contatto la con-

cretezza dell’esperienza familiare e l’energia che
viene dalla vita cristiana.
Accompagnare, discernere, integrare:
le prospettive aperte dal cap.VIII
Durante i Sinodi e dopo la pubblicazione di AL,
l’attenzione dei mass-media si è concentrata soprattutto sulla problematica legata alle situazioni
familiari difficili o complesse (convivenze, matrimoni solo civili, separazioni, divorzi, nuove unioni).
Certamente la complessità di queste situazioni è
oggi più accentuata rispetto al passato, e ci impone di non attardarci in silenzi
inoperosi.
Mentre si ribadisce il significato alto e affascinante dell’amore coniugale (cfr. cap.IV di AL)
come cuore della vita di coppia,
dobbiamo tener conto delle situazioni reali delle famiglie, e
farci carico di accompagnare
ogni persona a compiere quei
passi che le sono concretamente possibili. Proprio come ci ricorda il Papa: “Benché sempre
proponga la perfezione e inviti
a una risposta più piena a Dio,
«la Chiesa deve accompagnare
con attenzione e premura i suoi
figli più fragili, segnati dall’amore ferito e smarrito, ridonando
fiducia e speranza, come la luce
del faro di un porto o di una
fiaccola portata in mezzo alla gente per illuminare
coloro che hanno smarrito la rotta o si trovano in
mezzo alla tempesta»” (AL 291).
La strada che come Chiesa vogliamo continuare a
percorrere è quella della bellezza dell’amore vissuto in famiglia, pur nella consapevolezza delle difficoltà e fragilità presenti oggi, di fronte alle quali
solo la luce della verità e la medicina della misericordia possono, insieme, dare sollievo e forza. Tutte le comunità cristiane vanno aiutate a crescere in
questa consapevolezza e capacità di accoglienza e
accompagnamento.
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Il delicato compito dei sacerdoti
Tutta l’AL, ma in particolare il cap.VIII, richiama importanti responsabilità dei pastori d’anime, riguardo l’accompagnamento di ogni fratello e sorella,
di ogni coppia, di ogni famiglia.
Chiamati ad operare un discernimento spirituale
serio, non frettoloso né irrigidito nella presunta
applicazione di norme e casistiche, comprendiamo
talune ragioni di difficoltà e il possibile disagio di
alcuni, ma vogliamo testimoniarvi la serenità e la
comunione che viviamo tra noi Vescovi, anche su
questo tema.
Affinare l’arte del discernimento, confidando nella grazia e nella Chiesa, significa non ridurre mai
la questione ad un Sì o un No immediati, e tanto
meno generali, per offrire piuttosto concrete opportunità di crescita nella fede, di verifica attenta
della vicenda esistenziale, di cammino verso l’esperienza piena della vita in Cristo.
Infatti, crediamo che l’invito a discernere, accompagnare, integrare le situazioni di fragilità, da un
lato corrisponde alla migliore tradizione di carità
pastorale dei ministri della Chiesa, dall’altro sviluppa ulteriormente le felici intuizioni di Familiaris
Consortio e pone un compito di aggiornamento
e dialogo per saper rispondere in modo adeguato alle nuove sfide che si presentano, arricchendo
quanto l’insegnamento teologico e pastorale ha
progressivamente acquisito nel cammino postconciliare. Non muta l’insegnamento morale della
Chiesa, riguardo il rapporto tra gravità oggettiva di
un male e la sua effettiva imputabilità alla coscienza della persona, nella concretezza del suo divenire. Ci viene chiesto di essere più pastori e padri,
educatori e fratelli, nel condividere con gli uomini
e le donne del nostro tempo la fatica dell’essere
cristiani oggi.

In particolare, AL 298 raccomanda di vagliare attentamente le diverse situazioni, il loro sviluppo
nel tempo, le responsabilità verso tutte le persone
coinvolte, e quei tanti possibili aspetti, che richiedono approfondimento, alla luce dell’ideale che il
Vangelo propone per il matrimonio e la famiglia.
Incoraggiati “ad un responsabile discernimento
personale e pastorale dei casi particolari” (AL 300),
i presbiteri devono aiutare a compiere un serio
esame di coscienza, tramite momenti di riflessione
e di pentimento, riguardo i propri comportamenti
e le loro conseguenze sugli altri.
Volendo esemplificare cosa questo comporti al momento di discernere la singola situazione, il Papa
ha indicato come interpretazione corretta del cap.
VIII e delle intenzioni che vi soggiacciono quella
espressa nel documento dei Vescovi della regione
pastorale di Buenos Aires (Argentina), assunto dal
Papa stesso, unitamente alla sua lettera di risposta, come magistero autentico. In tale documento
si ricorda giustamente che «non è opportuno parlare di “permesso” di accedere ai Sacramenti, ma
di un processo di discernimento accompagnati da
un pastore», che ha sempre il compito di valutare
anche la presenza di eventuali condizionamenti di
coscienza ed altre circostanze che attenuano la responsabilità e la colpevolezza (cfr. AL 301-302).
Pretendere “prontuari” più determinati e casistici
per il discernimento tradirebbe l’alta consegna che
abbiamo ricevuto, e che invece possiamo onorare
con una sapiente condivisione di esperienze.
Ci appare chiaro che l’invito ad una pastorale del
discernere non indebolisce affatto il vivo legame
della Chiesa con lo splendore della verità, che resta riferimento oggettivo per un retto giudizio di
coscienza, e che l’attenzione alle circostanze soggettive concrete è patrimonio costante della migliore prassi penitenziale, senza per nulla cadere in
una sorta di “etica della situazione”.
Chiediamo a tutti i presbiteri di stimare la cura
da avere per l’accompagnamento spirituale e la
pedagogia morale dei fedeli, anche valorizzando
adeguate occasioni per la propria formazione permanente.

I criteri di discernimento
I Sinodi hanno messo il Papa in condizione di
esporre la linea da seguire, che non va riformulata
in ulteriori determinazioni generali, ma adottata in
una prassi di saggio e prudente discernimento, alla
luce dei criteri indicati soprattutto ai nn.296-306
di AL.
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Il lavoro da sviluppare nelle nostre diocesi
Mentre altre Conferenze episcopali regionali hanno prodotto documenti, ed anche alcuni Vescovi
della nostra regione hanno già pubblicato orientamenti pastorali maturati gradualmente con il loro
Presbiterio e con altri interlocutori nella diocesi, ci
pare importante incoraggiare in ogni nostra Chiesa
locale un analogo processo di studio, confronto di
riflessioni ed esperienze diverse, anche coi necessari apporti interdisciplinari, che conduca all’elaborazione di orientamenti pastorali diocesani, per
incarnare l’AL con fedeltà al magistero e aderenza
alla propria realtà.
Occorre entrare insieme nella ricchezza di AL e del
suo impatto con la vita, confrontandosi con preti,
persone consacrate e sposi, nelle zone, nei percorsi formativi, sin dalla preparazione al matrimonio.
Facendo tesoro di quanto disposto da AL 244,
riteniamo opportuno che, in ogni diocesi, il ministero ordinario di parroci e sacerdoti, e il servizio
degli operatori pastorali, sia affiancato da un servizio diocesano, sussidiario e permanente, cui ci si
possa rivolgere per avere orientamenti e aiuto, in
modo da rispondere adeguatamente e non superficialmente alle esigenze di un discernimento, cui
non sono estranei delicati aspetti umani e spirituali, sacramentali e canonici.
Riguardo l’eventuale superamento delle “diverse
forme di esclusione attualmente praticate in ambito liturgico, pastorale, educativo e istituzionale”
per divorziati risposati (AL 299), precisiamo che si
tratta di materia attualmente regolata da norme
a carattere nazionale (CEI, Direttorio di pastorale
familiare, n.218) e dal Codice di Diritto Canonico
(can.874 §3). Pertanto, la Conferenza Episcopale
Lombarda, proseguendo nel confronto su quanto
avviene nelle diverse realtà pastorali del territorio,
contribuirà alla maturazione di orientamenti condivisi nella Chiesa italiana per quei battezzati che si
fanno accompagnare in un cammino di crescita ed
integrazione nella comunità cristiana.

ferenza, smarrimento per un lutto, una disgrazia o
magari una separazione, che rivolgiamo un particolare incoraggiamento a non perdere la speranza.
Ed è per voi che esprimiamo alle nostre comunità
un forte invito a saper accompagnare, discernere
ed integrare anche la fragilità che spesso attraversa la condizione famigliare. Accogliendo sempre
meglio gli orientamenti di AL, con attenzione alle
specificità delle nostre comunità, cercheremo di
esser più vicini a tutti, con chiarezza e amorevolezza. Vi invitiamo a rivolgervi con fiducia ai sacerdoti
e agli altri animatori pastorali, ai vari servizi diocesani, ai consultori, ai gruppi per separati, divorziati
o risposati che già operano nelle nostre diocesi,
per confidare problemi, dolori, domande che vi
stanno a cuore. Per tutti, anche per chi è passato
ad una nuova unione, ci può essere un percorso
di conversione adatto e fruttuoso per camminare
nell’amore, nell’Amore di Dio.
La vera sfida: il primato dell’evangelizzazione
L’accoglienza cordiale ed intelligente del documento papale ci aiuti ad evangelizzare la stupenda
vocazione coniugale e familiare, declinandone il
valore rispetto alle concrete sfide che nuove prassi
pongono alla Chiesa e alla società.
Più ampiamente, è urgente vivere e testimoniare
tutti e a tutti la gioia del Vangelo, per annunciarlo
con credibilità e frutto, in modo da diffondere per
attrazione la bellezza della sequela del Signore.
L’Evangelii Gaudium contiene, in tal senso, precisi
compiti di rinnovamento ecclesiale e di formazione
permanente, che non possiamo sottovalutare.
Se la vita dei giovani non è illuminata dalla fede,
narrata e comunicata con l’autorevolezza dell’amore, si perde anche il senso del peccato e della
grazia. A questo i Vescovi lombardi, interpretando bisogni e speranze delle proprie Chiese, intendono impegnarsi totalmente: ricercare i passi da
compiere per essere oggi la Chiesa di Gesù, che
va incontro all’uomo, specie ai giovani, con il suo
stesso stile, con il suo stesso cuore.

Un pensiero alle famiglie “ferite”
È proprio a voi, fratelli e sorelle, che nelle vostre
famiglie avete vissuto momenti di crisi, fatica, sof-

Milano, 8 aprile 2018
I Vescovi della Conferenza Episcopale Lombarda
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GIORNATA NELLE PARROCCHIE

8xmille all’insegna della trasparenza
gesto che andrà sempre meglio
motivato, in tempi di dichiarazioni
dei redditi precompilate e di invio
telematico, dove la firma, dematerializzata, sarà via via sostituita
da un”flag” sul video, rischiando
di far percepire il diritto alla scelta da parte dei cittadini come un
optional. Durante gli eventi di domani incaricati diocesani e parrocchiali metteranno in luce anche il
contributo dei titolari del modello
fiscale Cu, per lo più pensionati,
oggi non più obbligati a consegnarlo e che spesso rinunciano a firmare. Possono
partecipare invece utilizzando la”Scheda” allegata
al modello Redditi, disponibile in tutte le parrocchie, dove funzionano anche centri informazione
8xmille, che si incaricano di consegnarlo all’ufficio
postale, rilasciando una ricevuta. Dunque un impegno a tutto campo della Chiesa italiana, che superi
gli obblighi di legge sulla pubblicazione del rendiconto annuale, previsto dall’articolo 44 della legge
222 del 1985.
Si sono già mosse in questa direzione diverse diocesi: tra le altre, Mantova con il convegno sull’utilizzo dei circa 4 milioni di euro assegnati nel 2017,
Vicenza con la presentazione di opere diocesane,
alla presenza dei rispettivi vescovi, monsignor
Marco Busca e monsignor Beniamino Pizziol. Poi
il pieghevole unificato di tutte le diocesi dell’Umbria con rendiconti, storie e immagini, introdotto
dal vescovo delegato per il sovvenire monsignor
Paolo Giulietti. Una Chiesa in trasparenza, dove le
parrocchie sono veicolo di informazioni e scuola di
partecipazione. E le risorse economiche -come ha
detto il vicario episcopale di Milano e presidente
della Caritas ambrosiana, monsignor Luca Bressan,
«strumenti per mostrare la potenza trasformatrice
della carità e la comunione tra le Chiese».

Corresponsabili della missione,
anche sotto il profilo economico.
È un grazie e un invito ai fedeli la
Giornata nazionale di sensibilizzazione alla firma 8xmille, che
verrà celebrata domani in tutte
le 26mila parrocchie italiane.
Una domenica di rendiconto a
chi ha”firmato” migliaia di opere
di sollievo agli ultimi, in tutta Italia, ha accompagnato i sacerdoti
diocesani con una remunerazione
decorosa, e ha dato mezzi all’annuncio del Vangelo e ad un’azione pastorale capillare nelle diocesi. Il passo successivo, oltre la trasparenza, è l’invito a scoprire da
vicino il sistema di sostegno economico ecclesiale.
Per riconfermare la firma, che non costa nulla in
più ma costruisce una società che non distoglie lo
sguardo. Ogni anno con l’8xmille la Chiesa si affida
alle libere scelte dei fedeli.
Locandine e pieghevoli, eventi diocesani o parrocchiali sul sagrato, indicheranno come funziona e
come partecipare al sistema circolare di condivisione e redistribuzione delle risorse. Dove consultare
i bilanci locali e nazionali diffusi sui media e online,
sui siti istituzionali della Cei (www.8xmille.it), così
come la Mappa 8xmille, in continuo aggiornamento, che”geolocalizza” la condivisione, mostrando
oltre 16mila interventi in tutta Italia, per regione,
diocesi e comune. Sempre su internet è disponibile non solo il rendiconto 2017, ma la redistribuzione regionale alla Chiesa locale dei fondi 8xmille, in
proporzione alla popolazione, per dare vita a mense e nuovi spazi parrocchiali per i giovani, restauri
che tramandano fede e cultura, fino al microcredito per le famiglie in difficoltà.
Dagli 82 milioni di euro della Lombardia ai 32 di
Abruzzo e Molise, dai 42,6 della Calabria ai 26,9
della Sardegna, solo fare alcuni esempi. A monte la
firma di ognuno a favore della Chiesa cattolica. Un

Laura Delsere”Avvenire” sabato 5 maggio 2018
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La reliquia nel taschino della camicia
Il territorio degli Almenno fu definito da Luigi Angelini ”Oasi d’arte”. È infatti costellato da edifici
importanti per la loro storia antica e preziosi per
l’arte architettonica e pittorica, nonché per la suggestione paesaggistica. Basti ricordare l’inconfondibile chiesa rotonda di San Tomé con l’agro che
la circonda.
Un’altra chiesa, incastonata tra vigneti produttivi
di vino doc, ha fatto parlare di sé ultimamente; è
quella di Santa Maria della Consolazione, detta di
San Nicola, monaco agostiniano che visse e morì a
Tolentino. Il FAI, viste le migliaia e migliaia di firme
raccolte, ha stanziato una bella somma di euro per
il restauro. Le numerose firme attestano che quella chiesa ispira e attira tanti devoti. Questa chiesa
è stata consacrata il 20 novembre 1518, un anno
dopo la protesta di Lutero, anche lui monaco agostiniano come san Nicola da Tolentino. Nota bene:
la chiesa di san Nicola ad Almenno san Salvatore fa
parte di un ex convento che gli Almennesi hanno
costruito per attirare in paese monaci agostiniani
che garantissero loro una costante assistenza spirituale, dal momento che il parroco locale era abitualmente assente perché appassionato di caccia
e di altro ancora. Erano i tempi in cui vescovi e
parroci venivano scelti da chi comandava il territorio, cioè da nobili e feudatari preoccupati più di
faccende materiali che di vita cristiana; mossi da

interessi e simpatie non pescavano tra persone distinte per vocazione ed esemplarità cristiana. Non
c’erano ancora i seminari per la formazione dei
preti; i seminari sono nati dopo il Concilio di Trento
celebrato dal1545 al 1563.
Nel 1988 si voleva celebrare un anniversario di
quella chiesa e si organizzò un pellegrinaggio a Tolentino, nelle Marche. Non si confonda san Nicola
da Tolentino con san Nicola da Bari.
Storia. Due sposi privi di prole, Compagnone dei
Guarutti e Amata dei Guidiani, intrapresero un devoto e faticoso pellegrinaggio a piedi dalle Marche fino a Bari per implorare da san Nicola il dono
di un figlio. Giunti stremati nella basilica, udirono
una misteriosa voce: «Avrete il figlio, lo chiamerete
Nicola come me». E venne il figlio, lo chiamarono
Nicola, lo educarono con profonda gratitudine a
Dio e al santo di Bari. Cresciuto, quel figlio si fece
monaco agostiniano a Tolentino e là visse santamente fino alla morte. Sant’Antonio di Padova è ”il
santo dei miracoli” dei frati francescani; San Nicola di Tolentino è”il santo dei miracoli” dei monaci
agostiniani. ”Nel processo per la sua canonizzazione furono dichiarati e confermati autentici ben 301
miracoli di ogni genere, ordine e grado, in vita e
dopo morte, comprese alcune risurrezioni, di cui 3
avvenute in circostanze veramente impressionanti”
(Bibliotheca sanctorum – vol. IX – pag. 960).
Torno al mio pellegrinaggio a Tolentino. Gli’Amici
di san Nicola’ nel viaggio di ritorno ci intrattennero
nelle lunghe ore sul pullman col gioco di tombolate. Ebbene, incredibile: io, la persona seduta accanto a me e le due che occupavano i sedili allineati vincemmo tutte le cinquine e le tombole di quel
viaggio. È facile immaginare la reazione degli altri
pellegrini: «Imbroglioni!». Ma i primi a stupirci eravamo noi quattro esclusivi vincitori. Non avevamo
fatto nulla al di là del segnare la scheda con la matita. Io stetti a pensare e ripensare con le braccia
conserte; la mia mano impattò sul taschino della
camicia: cosa tasto qui? Toccavo la sagoma della
scatoletta in cui avevo messo con precauzione la
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reliquia di san Nicola. L’avevo ottenuta dal monaco
di Tolentino; finalmente la chiesa del nostro paese
dedicata a quel santo poteva avere la sua reliquia
per le benedizioni nella festa del santo.
Mi dicevo: Non sarà che quelle continue inspiegabili vittorie siano un segno che il santo ci dà per farci notare la sua presenza? Chi lo sa? La storia non è
finita lì. Tornati a casa, arrivò il giorno della festa: 10
settembre. Dopo la processione era in programma
l’estrazione dei premi della lotteria. Gli ‘Amici di
san Nicola’ avevano venduto 10.000 biglietti alla
ricerca di fondi per il restauro dell’organo Antegnati, cimelio prestigioso presente nella chiesa ma
fuori uso da tempo. Incredibile: io, che nelle numerosissime feste parrocchiali e d’oratorio non ho
mai vinto nulla, né cinquine, né tombole, né premi,
né altro, né prima né dopo quella reliquia nel taschino della camicia, vinsi il primo premio di quella
lotteria. In onore a san Nicola misi subito il premio
all’asta, al migliore offerente. La scalata incalzante
dei numeri gridati dai molti partecipanti fruttò una
somma che valeva il doppio del valore del premio.
Piccola storia, legata alla reliquia nel taschino della
camicia; storia che incuriosisce. Scherzi della devozione.
Le reliquie. Se diventano oggetto di superstizione è meglio non averle. Lutero e seguaci, visto il
dilagante uso superstizioso di esse, le combattevano e distruggevano. Tutto dipende dall’uso che
se ne fa. La distruzione di immagini e di reliquie,
perpetrata per ostinato pregiudizio, può diventare
iconoclastia; rifiutarle per principio può diventare
pericoloso e indurre a negare la realtà e la verità.
È accaduto ai tempi di Gesù quando gli contestavano i miracoli. Gesù non disdegnava i segni. Il suo
più grande segno è quello da lui portato a compimento sulla croce, ma ne ha compiuti tanti altri,
piccoli e grandi, sempre fruttuosi. Ha guarito la
suocera di Pietro prendendola per mano; piccolo
e momentaneo gesto, ma segno di vicinanza. Guariva i lebbrosi toccandoli. Il profeta Eliseo ordinò
al generale siro Naaman di andare a tuffarsi sette
volte nelle acque del fiume Giordano; Naaman giudicò ridicolo quell’ordine e s’infuriò; ma, persuaso
dai servi, fece le sette immersioni nell’acqua e guarì dalla lebbra. Gesù ha restituito la vista a un cieco

sputando in terra, facendo del fango con la saliva, spalmandoglielo sugli occhi e ordinando gli di
andare a lavarsi nella piscina: una catena di segni.
Il cieco guarì. L’emorroissa, quella delle perdite di
sangue,”udito parlare di Gesù, venne tra la folla
e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti:
«Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò
salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e
sentì nel suo corpo che era guarita dal male” (Mc
5,27-29). Non fu il vestito a guarirla; Gesù premiò
la fede con cui la donna toccò il vestito.
Ai tempi dell’Antico Testamento erano proibite in
maniera drastica immagini di Dio. La proibizione
era opportuna perché la diffusa idolatria tentava
gli Ebrei a imitare gli adoratori di oggetti costruiti da mano d’uomo. Poi venne Gesù, uomo Figlio
dell’Altissimo. Maria e Giuseppe lo toccavano, lo
vedevano, lo ascoltavano, lo baciavano, ecc. Detto
in parole povere: toccavano Dio. I suoi discepoli
camminavano insieme a Gesù, mangiavano con lui.
Prima di morire Gesù disse, mentre offriva pane e
vino: «Prendete e mangiate Prendete e bevete ».
Pane e vino, piccoli segni, grandi realtà. I nemici di
Gesù lo vollero morto e fu ucciso: sentimenti odiosi e contatti corporei micidiali. Egli, risorto, si fece
toccare dall’incredulo Tommaso. Toccare, mangiare, bere, ascoltare, vedere, anche uccidere: tutta
roba concreta, che ha a che fare coi nostri cinque
sensi. Dalle sensazioni alle emozioni; dalle emozioni al pensare; dal pensare allo scegliere e al fare;
scegliere, decidere e fare con fede o senza fede.
Sì, proprio, con fede o senza fede. Ecco il punto.
Fossimo tutti come l’emorroissa!
GAM
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“Paese che vai…”
“...USANZA CHE TROVI”
Ogni anno la diocesi organizza
viaggi all’estero per preti con scopi
culturali e pastorali. Il primo a cui
partecipai nel 2009 fu in Siria, oggi
martoriata. In Siria c’è Antiochia,
dove i seguaci di Cristo per la prima volta furono chiamati”cristiani”.
È sulla via di Damasco, la capitale
siriana, che Saulo di Tarso, il persecutore, divenne l’apostolo delle
genti. Un francescano, parroco di
una parrocchia di Damasco, ci raccontò: «Qui un’adolescente che
esca a mezzanotte da sola in città
può andare tranquilla; non le succede niente». Da sette anni, al contrario, dopo la primavera araba, è
un susseguirsi di disastri.
In Siria mi impressionò la visita ai
luoghi di san Simeone stilita. Gli stiliti vivevano in cima a una colonna.
Sapevo di questi strani asceti stiliti,
ma non mi ero mai domandato in
concreto come fa uno a stare lì, 24
ore su 24, in cima. Ci hanno detto
che, in cima, si rabberciavano una
specie di cabina, protetta da una
piccola tettoia. Dormivano lassù.
Portavano loro il necessario. E i bi-

sogni e i bisognini? Che strana santità! L’agiografo di san Simeone stilita dice che egli era un predicatore
convincente e trascinatore, che il
Signore gli concedeva di operare
prodigi, di risorgere un morto, di
far cessare tremende epidemie, di
prevedere la data di un terremoto
e altro ancora. Paese che vai
So di aver già riferito di altre stranezze incontrate all’estero, piccole
ma impensabili; come quella riscontrata nel 1999 a Lima, capitale del Perù. L’edificio della missione monfortana al posto del tetto
aveva un ampio terrazzo. Salii per
guardare il quartiere dall’alto e
notai che c’era un buco enorme,
diametro circa un metro. Pensai:
qui se piove si allaga la casa. Riferii al direttore: «C’è un buco nella
copertura; se piove è un disastro».
Risposta inimmaginabile: «Ma qui
non piove mai». Proprio mai! Ho
capito perché camminando per le
vie della città c’era un persistente
odore di orina: penuria d’acqua.
Nel 2004 visitai il Bangladesh dove
operava Suor Gianfranca. Mio nipote ha l’hobby di raccogliere
pietruzze di ogni tipo; sapendo
del mio viaggio mi aveva chiesto
di portargliene una particolare.
Non ho trovato nulla, nemmeno
un sassolino piccolo piccolo. Come
mai? È un paese di 143.766 chilometri quadrati (l’Italia è più estesa:
301.000); aveva negli anni’80 ottantasette milioni di abitanti, nel
2004 ci dicevano che il Bangladesh
ne aveva circa centocinquanta;
oggi i suoi abitanti sono 169 milioni (l’Italia nel 1981 ne aveva 54 milioni, oggi ne ha 60 milioni; fra 20
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anni quanti saremo in meno, visto
che ogni anno i morti sono molto
più dei nati?). Tutto il territorio del
Bangladesh è come il nostro delta
del fiume Po. Il nostro massimo fiume è lungo 652 chilometri; le sue
acque lungo il percorso depositano detriti e giungono all’Adriatico
depositando sul fondo soltanto
sabbiolina. Il delta si è formato lungo i secoli con la sabbia depositata. Se la terra ferma del delta del
Po è tutta sabbia, senza sassolini,
immaginatevi come possa essere
il Bangladesh, delta formatosi con
l’apporto di due fiumi rispetto ai
quali il nostro Po è un fiumiciattolo.
Il Gange e il Brahmaputra scendono dall’Himalaja e percorrono l’uno
chilometri 2.700, l’altro chilometri
2.900; dopo tanti chilometri arrivano all’Oceano Indiano senza detriti, solo con sabbia (quella che da
noi i muratori chiamano”la léta del
Po”). Ecco perché non ho potuto
portare a mio nipote una pietruzza. In Bangladesh non c’è ghiaia
per fare la malta; la léta del fiume
è buona solo per l’intonaco (che da
noi chiamano’stabilidüra’) ; per fare
la malta, in mancanza di ghiaia in
Bangladesh ricorrono allo sbriciolamento di mattoni. Infatti in ogni
cantiere vedevamo operai accasciati a terra intenti a sbriciolare i
mattoni.
Quest’anno dal 9 al 16 aprile ho
viaggiato in Iran; eravamo una
quarantina di preti compreso il vescovo Francesco. L’Iran è grande
cinque volte e rotti più dell’Italia,
con 80 milioni di abitanti. È il paese
della grande Persia; ha una storia
molto più antica del nostro Impero
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Romano. Leggo:”Persia. Nome di
uno dei più antichi e potenti imperi
del Medio oriente che attraverso
varie e profonde mutazioni di confini politici, conservò fino ai nostri
giorni gli elementi di una civiltà e
di una cultura originali. Il nucleo
attuale dell’antica Persia si chiama
dal 1935 Iran”. Ciro il Grande è del
VI secolo a. C. Ne parla anche l’Antico Testamento.
Nel 1979, con la rivoluzione operata da Khomeini che ha spodestato
il monarca Reza Palhavi. L’Iran è
diventato Repubblica Islamica, roccaforte dei musulmani sciiti, contrapposti ai musulmani sunniti.
Nella riunione preparatoria del
nostro viaggio, tra le raccomandazioni, fummo messi sull’attenti:
«Nessuno osi portare con sé bevande alcooliche». In Iran non c’è
in commercio nulla di alcoolico e
non può accadere come in Italia,
dove,”fatta la legge, trovato l’inganno”. Anche nei ristoranti degli
alberghi cinque stelle non si trova
né vino né super alcoolici; la birra
è rigorosamente non alcoolica; c’è
aranciata, Coca Cola e roba simile.
Sottolineo’rigorosamente’ perché
là è regime. Tutto è in ordine, tutto è tranquillo; che vuol dire: tutto sotto controllo. Nelle settimane antecedenti il nostro viaggio i
telegiornali parlavano di masse di
giovani riuniti a protestare, messi
a tacere dai pasdaran governativi. Noi abbiamo trovato ovunque
calma e tranquillità. Ovunque vedevamo in bella vista due ritratti,
quello di Khomeini e quello della
Guida Suprema, Kameney, l’attuale
successore di Khomeini. In Iran c’è
un parlamento eletto, ma la Guida
Suprema ha la massima autorità,
indiscutibile. Non è come il nostro
Mattarella che ha poteri regolamentati e limitati; la Guida Supre-

ma può annullare o modificare le
leggi del parlamento, può decretare norme inappellabili. È più che
Papa; è capo religioso e politico,
indiscutibile. Insomma, il regime è
teocratico, cioè religioso oltre che
politico. Ripeto: è regime. Il primo
nostro incontro iraniano è stato col
nunzio, monsignor Leo Boccardo.
Ci ha detto che in Iran su 80 milioni di abitanti i cristiani sono circa
7.000, cifra impalpabile. il regime
ammette libertà”di religione”, ma
non”libertà religiosa”. Il nunzio
spiegò la differenza: «Tu puoi tenere solo in casa tua la tua religione;
tienila solo per te». Nella nunziatura c’è la chiesa e i cattolici vi possono praticare la loro fede. Fuori di lì
niente. Nella città di Esfahan abbiamo incontrato una piccola comunità cattolica retta da due anziane
suore della Congregazione di San
Vincenzo de’ Paoli. Gestiscono un
ricovero, ma possono accogliere
solo cristiani; la nostra guida era un
musulmano: non ha potuto entrare
con noi, non perché le suore non lo
volevano, ma perché è proibito dal
regime. Se le suore accogliessero
un musulmano verrebbero sottoposte a sanzione. In Italia ognuno
pensa, dice e fa quel che vuole,
sia in religione che in politica. In
Iran no. Non andare in Iran a fare
come in Italia, dove ognuno fa i cavoli suoi. Le donne qui si vestono
come vediamo coi nostri occhi. In
confessione ho detto a una ragazzina: «Come mai porti i calzoni tutti
rotti?». Mi sorrise come si fa a un
povero interdetto: «Ma non vedi?
Sono alla moda!». In Iran anche le
donne straniere devono velare il
capo; le gambe devono essere coperte fino alla caviglia. La nostra
guida, tra una cosetta e l’altra, ci
passò questa piccola informazione:
in Iran è proibito andare in giro col
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cane, perché è un animale impuro.
Povero Fido!
Concludo con un particolare molto positivo. Nelle strade delle città
notammo cassette strane, con una
feritoia come quella delle cassette
delle elemosine delle nostre chiese. Dicevamo: «Sembrano cassette
delle elemosine, ma non è possibile che le mettano allo sbaraglio
così numerose. Sono altro». Chiedemmo alla nostra guida iraniana
che ci rispose: «Sono proprio per
le elemosine. L’elemosina è una
raccomandazione forte del Corano, come la preghiera e il pellegrinaggio alla Mecca». In questo
ci bagnano il naso. In ogni camera
d’albergo c’era sul soffitto la freccia che indica la direzione della
Mecca; c’erano anche il Corano e il
tappetino per la preghiera.
P.S. Leggo oggi, 24 aprile, il giornale: Il presidente francese, Macron
è in America per raccomandare al
presidente Trump di non strapazzare l’Iran. Capisco: In Iran abbiamo
notato che la stragrande maggioranza delle automobili in circolazione è targata Renault e Peugeot,
due note marche nazionali francesi.
Se Trump manda in fallimento l’Iran
appesantendo l’embargo, la Francia ne subisce fortemente il colpo.
Ecco perché Macron corteggia
Trump.
GAM

VITA DI COMUNITÀ

RENDICONTAZIONE PARROCCHIA
DEI SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI - ANNO 2017
ENTRATE
Rendite fabbricati
Altre rendite immobiliari

affitto Roncobello
fotovoltaico oratorio

0,00
10.418,87
10.418,87

Interessi bancari

0,16
0,16

Offerte domenicali e feriali
Offerte celebrazione sacramenti
Offerte per candele
Offerte e raccolte straordinarie
Erogazioni liberali

durante le celebrazioni

Contributi dal Comune
Contributi da enti pubblici
Contributi da Enti Diocesani
Rimborso spese dai sacerdoti
Attività parrocchiali
Attività oratoriali
Pellegrinaggi
Altre entrate straordinarie
Attività commerciali
TOTALE ENTRATE

8% oneri di urbanizzazione
x CRE e progetti
x Caritas
per utenze private
bollettini, calendari, pellegrinaggi

Amici Santuario + altri per restauri
per festa oratorio

75.231,26
18.065,00
18.589,50
32.281,00
21.850,00
166.016,76
8.087,10
13.730,41
2.600,00
5.688,45
24.363,01
199.016,00
49.460,00

rimborsi bollette
bar

USCITE
Manutenzione ordinaria
Assicurazione
Imposte e tasse
Remunerazioni e compensi professionali:
Parroco
Vicari Parrocchiali
Dipendenti
ritenute fiscali e previdenziali
Confessori e predicatori
Professionisti
Ritenute d’acconto

30.105,96

272.839,01
2.328,58
74.078,06
555.787,40
-12.824,45

13.399,60
6.000,00
7.424,31
7.704,00
7.224,00
16.462,68
4.751,43
4.312,00
12.946,06
720,00
54.120,17

Spese generali e amministrative:
Spese ordinarie di culto
Acqua
Spese ufficio e cancelleria
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10.755,93
2.019,94
1.456,04
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Gestione locali uso pastorale
bancarie e postali
Elettricità
Gas
Telefono

1.495,92
662,06
10.502,29
24.175,66
1.930,23
52.998,07

Attività pastorali:

parrocchiali
Oratoriali
Caritative
Pellegrinaggi, confratelli

270.407,99
10.349,00

Tributi verso la Curia
Acquisto mobile e arredi
Manutenzione straordinaria
Uscite da attività commerciali
TOTALE USCITE

21.180,03
193.404,10
6.104,86
49.719,00

fotocopiatrice,sedie,medaglione
Amadei
pala altare, altare santuario,
bagno curato
bar

15.104,40
68.757,20
70.051,11
568.611,85

Durante le esequie di Gabriella Ubbiali è stato letto questo suo scritto,
che possiamo considerare come suo testamento spirituale:

Carissimi amici!

Grazie per essere venuti a darmi l’ultimo saluto, segno che mi avete voluto bene! Vi prego non
siate tristi ora sono dove il sole non tramonta mai! Finalmente vedrò quel Dio che ho tanto amato
e pregato, amato perché mi ha resa ricca di tanti doni, primo la salute che fino a più di 70 anni mi
è stata vicina. Ho avuto un marito buono, che forse non meritavo, due figlie che sono state il mio
orgoglio: Rosita primo fiore della mia vita da sposa; Viviana, dolce e tenera sempre sorridente, due
generi gentilissimi, due nipotine molto birichine, un nipote affidatomi dalla sua mamma prima che
venisse a mancare, che è stato la mia consolazione. Ho avuto la fortuna di entrare a far parte come
volontaria alla Casa di Riposo, quanta gioia mi hanno dato le mie care nonne! Grazie Signore per
avermi dato la salute per fare questo! Ora non so dove sarà il mio reparto, prima d’andare in Paradiso, anch’io ho avuto le mie mancanze, le mie fragilità, che hanno fatto si che partecipassi alle
mormorazione e al pettegolezzo. Una cosa sola mi rende onore: non sono mai stata gelosa. Se una
persona era più bella, più elegante, più ricca di me; solo ci tenevo ad essere più preparata, per dare
parole giuste e tanto conforto, amicizia, disponibilità alle persone bisognose, su questo credo di
aver fatto qualcosa di buono. Ho conosciuto tanti sacerdoti e da loro ho imparato tante cose, non
critichiamoli ma preghiamo per loro! Ora Signore mi hai chiamato. Vengo a te serena e preparata.
Ti prego sii misericordioso! Perché ho affrontato le tempeste della vita con le radici ben piantate
di una fede salda e operosa. Ho sparso dolcezza forza e umiltà. Tanti hanno potuto cogliere da me
sorrisi, carezze, abbracci e anche baci. E se per caso ho lasciato cadere alcune cose raccoglietele,
perché nulla di me vada perduto!
Gabriella
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Rinati nel Battesimo
Isabel Linello di Alessandro e Corinna Tortora
Victoria Trono di Salvatore e Maria Francesca Marconi
Chiara Borri di Andrea e Giusy Coppolino
Federico Venezia di Roberto e Daniela Giupponi
Alexander Escobedo Garcia di Josè Santiago e Alice Villafranca
Emma Giusy Di Gaetano di Alessandro e Chiara Lo Curto

Uniti in matrimonio
Stefano Sandrini con Laura Acquaviva
Kaleb Paratico con Anita De Nisi
Dario Cordisco con Ilenia Bellettini
Emanuele Brambati con Anna Aceituno a S. Lucia in Bergamo

Defunti

Suor Urbica (Costanza Zucchetti)
Anni 88
Deceduta il 17 marzo 2018
ad Asmara
“Chi ci separerà dal Suo amore,
la tribolazione, forse la spada. Né
morte o vita ci separerà dall’amore
in Cristo Signore”.

Gabriella Belloli
Anni 76
Deceduta il 23 marzo 2018
“Non piangete, io continuerò ad
amarvi al di là della vita. L’amore è
l’anima e l’anima non muore”.
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Maria Rossoni
Anni 85
Deceduta il 26 marzo 2018
“Tu da sempre, Signore, mi conosci
e hai impresso in me la luce del Tuo
volto”.

ANAGRAFE

Vincenza Ferri
Anni 87
Deceduta il 3 aprile 2018
“Hai illuminato la nostra vita, ci hai
tanto amato. Grazie, o Signore, per
avercelo donato”.

Gian Pietro Meraviglia
Anni 75
Deceduto il 4 aprile 2018
“Più forte della morte è l’amore,
amaci dal cielo come ci hai amato
sulla terra”.

Anna Della Corte
Anni 65
Deceduta il 5 aprile 2018
“L’unica cosa importante quando ce
ne andremo, saranno le tracce d’amore che avremo lasciato”.

Giulia Nozza (Gigliola)
Anni 56
Deceduta il 16 aprile 2018
“Improvvisamente te ne sei andato per le vie del Cielo
infinito, ma la tua luce sarà sempre con noi”.

Lucio Lorenzi
Anni 84
Deceduto il 23 aprile 2018
“Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi
resta”.

Anna Maria Donzelli
Anni 90
Deceduta il 26 aprile 2018
“Non piangete, perché da un mondo di dolore sono
passata alla beatitudine eterna”.

Lucia Paravisi
Anni 75
Deceduta il 30 aprile 2018
“Un angelo ha preso la tua mano dicendoti: sono il tuo
pastore! Colui che ti guida, affinché la tua anima trovi
la luce”.
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Sergio Capelli
Anni 85
Deceduto il 2 maggio 2018
“Non l’abbiamo perduto. Egli dimora prima di noi nella luce di Dio”. (S. Agostino)

Gabriella Ubbiali
Anni 77
Deceduta il 4 maggio 2018
“Non piangete la mia assenza, sentitemi vicina, parlatemi ancora”.

Mario Leigheb
Anni 75
Deceduto il 7 maggio 2018
“A te sollevo i miei occhi, a te
che dimori nei cieli”. (Sal 123)

Anniversari

Bonomo Cornago
1997 - 28/5 - 2018
“Chi vive nel cuore di chi resta non muore mai”.

Silvia Dell’Orto
1996 - 10/6 - 2018
“Non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo”. La Santa messa in suffragio sarà celebrata il 9 giugno 2018 alle ore 8.00

30

Album fotografico
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