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a bella porta restaurata della chiesa del

Buon Consiglio (di cui si parlerà più avan-

ti) mi fa pensare al tratto di strada che stia-

mo vivendo all’inizio dell’estate.

Potrebbe essere una porta che si sta chiudendo,

oppure una che si apre. 

In effetti la prima impressione che si ha alla con-

clusione di un anno pastorale, che per determina-

ti motivi va da settembre a inizio giugno, è appun-

to quella della chiusura. Fine del catechismo dei

ragazzi, poco prima della fine della scuola, fine

delle attività sportive per giovani e ragazzi, fine

(oscillante nella stagione e solo per un periodo

limitatissimo) delle attività lavorative. Una serie di

chiusure che induce pericolosamente ad immagi-

nare, anche per la vita spirituale, un congruo

periodo di letargo, di stasi, di non vita. 

Ma per fortuna c’è anche qualcosa che si apre, a

cominciare dalla lunga stagione del cre e dei

periodi di vacanza comunitari. Altro che letargo! Si

apre il tempo della lettura (la tv è solo riciclo). Si

apre il tempo prezioso in cui pensare al domani e

programmare.

Tra porte che si aprono e che si chiudono, l’im-

portante è restare dinamici, vivi! Buona estate!

lo spunto

Buona estate!
don angelo

L
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lo studio

21 aprile 2018, nell’ambito del progetto

“Dove fiorisce la Bellezza”, in una serata

dedicata alla chiesa di S. Nicola di

Grumello, che per i grumellesi ha il nome del

Buon Consiglio, abbiamo avuto l’opportunità di

porre l’accento sulla splendida decorazione inter-

na. L’evento intendeva richiamare l’attenzione

sulle prestigiose pitture e, nel contempo, denun-

ciare il preoccupante degrado in cui versano

molte parti della decorazione. Non siamo nuovi a

questo richiamo: da anni, infatti, gli affreschi in

oggetto sono al centro dell’interesse, dell’analisi,

dell’accorata petizione di chi scrive.

La vicenda che andiamo a narrare prende le

mosse dal lontano 1968 quando il professor

Egidio Martini, illustre critico veneziano, giunse a

Grumello col preciso intento di ammirare i misteri

del Rosario di Francesco Cappella, che coronano

il primo altare di sinistra della parrocchiale, da

poco restaurati. Nell’occasione, gli mostrammo

anche i dipinti di S. Nicola e quelli realizzati nella

sacrestia della parrocchiale. Ebbene, mentre gli fu

facile riconoscere la mano di Carlo Innocenzo

Carloni negli affreschi della sacrestia, gli fu impos-

sibile individuare l’autore della decorazione di San

Nicola. I mirabili affreschi della sacrestia furono

presentati da Egidio Martini in un convegno dedi-

cato al Carloni e, in seguito, ebbero ampia riso-

nanza sulla rivista ARTE LOMBARDA relativa

all’anno 1978 (p. 49). Sugli affreschi di San Nicola

calò, invece, un silenzio di circa due anni, al ter-

mine del quale tornarono, inaspettatamente, alla

ribalta.

Era una calda giornata del tardo luglio 1970.

L’allora parroco don Battista Ziliotto mi telefona

pregandomi di passare da lui per urgenti comuni-

cazioni. Mi chiedo insistentemente per quale

motivo mi abbia convocato: forse ha rintracciato

importanti documenti sul progettista della parroc-

chiale o sull’autore dei dipinti in essa contenuti?

Tutt’altro. Con la schiettezza che gli è consueta

mi confida: “Questa notte non ho chiuso occhio

pensando alle vistose crepe apparse nella chiesa

di San Nicola”. Decidiamo di recarci immediata-

mente a verificare Io stato dei dipinti: una crepa

inquietante, dello spessore di 6 centimetri, squar-

cia le pareti e l’intera volta della chiesa. Non

credo ai miei occhi. Invito il sacerdote ad infor-

marne ipso facto la direzione della Banca

Popolare di Bergamo.

Ma quali erano le cause delle crepe? 

Le troviamo spiegate con chiarezza nel volume

Gli affreschi della
chiesa di san Nicola

lanfranco ravelli

I
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volta e abside della chiesa di san nicola
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lo studio detti e fattilo studio 

redatto dal successore di don Ziliotto, il parroco

Ferdinando Cortinovis, intitolato “Grumello del

Monte nella cornice di un centenario 1882-1982”

(Torre Boldone 1982), alle pagine 144-146.

“GUASTI, RIPARAZIONI E RESTAURI RECENTI”

“Nel 1970 la Banca Popolare di Bergamo, inten-

dendo procedere alla ricostruzione e all’amplia-

mento della sede della sua filiale in Grumello del

Monte, acquistava dal beneficio parrocchiale il

mappale n. 44, formato da una costruzione colo-

nica addossata alla chiesa di S. Nicola, e da una

tettoia contigua alla proprietà della banca stessa.

L’abbattimento del vecchio edificio a ridosso della

chiesa e in particolare gli scavi per la ricostruzio-

ne della nuova sede della banca, minarono la sta-

bilità dell’edificio sacro. Così si esprime Don

Ziliotto in una raccomandata indirizzata alla dire-

zione della Banca Popolare di Bergamo in data 7

agosto 1970: «Sabato 1° agosto il sottoscritto

portatosi nella suddetta chiesa, constatava con

sorpresa come nel pavimento si era prodotta una

crepa lunga quanto la chiesa stessa; inoltre si era

aperta pure un’altra crepa nella parete in fondo

all’edificio stesso ed un’altra ancora nella sacri-

stia».

La banca provvedeva all’opera di consolidamen-

to, sotto la direzione dell’ing. Enrico Sesti. Oltre

agli interventi alle fondazioni dell’edificio, si prov-

vide anche a collocare delle chiavi di volta, onde

legare le pareti. Vennero anche compiuti i restau-

ri necessari ai dipinti delle volte, con totale elimi-

nazione della fenditura. Lo stesso architetto Sesti

richiamava l’urgenza di riordinare il tetto, in quan-

to «l’acqua piovana filtra attraverso il manto dei

coppi, inzuppando le volte, con deterioramento

dei dipinti or ora restaurati».

Purtroppo al momento non si poté intervenire,

perché la parrocchia era impegnata in altre opere

urgenti e di grande impegno economico, come la

Scuola materna e l’oratorio”.

“RIFACIMENTO TETTI E SISTEMAZIONI INTER-

NE”

“NeI 1977, a maggio, iniziavano i lavori di rifaci-

mento generale dei tetti, affidati alla ditta Fratelli

Brioschi di Paladina.

Si procedeva poi al rifacimento del pavimento

della navata e del presbiterio, offerto dalla locale

ditta Carnevale; prestarono gratuitamente la loro

manodopera, per lo sgombero dei materiali e

varie, una trentina di parrocchiani.

La locale ditta Andrea Manenti eseguiva l’impian-

to di riscaldamento a ventilazione forzata.

Vincenzo Villa di Bergamo restaurava l’abside e

l’affresco della volta del portico raffigurante la

Gloria di S. Nicola. Dava poi indicazioni in colla-

borazione col nostro artista concittadino Mario

Locati per rendere il vecchio altare di legno

conforme alle nuove disposizioni liturgiche. Il

lavoro veniva eseguito gratuitamente dalla ditta

Fomapla, per opera di Ricci Leonardo e Belotti

Franco.

La chiesa veniva fornita dI banchi nuovi, offerti

dalle famiglie ricordate con le targhette su di essi

affisse.

L’importo della spesa è stato di 25 milioni circa.

Ora vi si celebra la S. Messa tutti i sabati, oltre alle

altre ricorrenze mariane dell’anno.

NeI 1979 fu deciso il restauro della pala d’altare
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della chiesa di S. Nicola: i lavori, sponsorizzati da

Candido Serughetti e dal figlio Claudio, furono

affidati al restauratore Sandro Allegretti di

Bergamo”.

LA VICENDA DELL’ATTRIBUZIONE

I guasti subiti dalla struttura e dai dipinti mi indus-

sero a studiare l’apparato decorativo, al fine di

individuare il responsabile degli affreschi.

Ottenuta l’autorizzazione dal parroco, incaricai il

fotografo Sergio Corini, testimone insuperato di

cinquant’anni di storia grumellese, di fotografare

l’intero ciclo pittorico. Nel frattempo, approfondi-

vo le ricerche d’archivio, estendendole anche alle

decorazioni esistenti in varie chiese della provin-

cia bergamasca.

Un giorno, dopo aver esaminato la Pala

Martinengo di Lorenzo Lotto in S. Bartolomeo a

Bergamo, giunto ormai all’uscita della chiesa, lo

sguardo mi cadde casualmente sui dipinti della

Cappella del Rosario. Fu un’autentica rivelazione:

mi trovavo di fonte alla stessa mano che aveva

realizzato gli affreschi di S. Nicola. Mi recai dal

priore e titolare della chiesa dei Domenicani e gli

chiesi se conoscesse l’autore che aveva operato

nella Cappella del Rosario.

“È - mi rispose - il bolognese Francesco Monti, lo

stesso che ha eseguito, nel coro del duomo di

Bergamo, la splendida pala illustrante ‘San

Viatore’ intorno agli anni 1738-39”. Si trattava di

un artista di notevole spessore. Me ne resi conto

quando ebbi modo d esaminare alcuni affreschi

della parrocchiale di Sarnico, della chiesetta di

Peschiera Maraglio a Montisola e della parroc-

in questi due angoli di decorazione dell’arco della parete sinistra (in mezzio ai

due fregi e’ collocato un finestrone) si intravede la datazione degli affreschi:

a sinistra si legge chiaramente un “11 July” (luglio); mentre a destra, alla stessa

altezza, con qualche fatica si riesce a leggere l’anno, il 1754,

grumellocomunità_luglio/settembre 2019 7



detti e fattilo studio 

chiale di Sale

Marasino. Nello

stesso periodo,

ebbi la fortuna di

scovare, nella

b i b l i o t e c a

dell’Ateneo di

Brescia, una pub-

blicazione dedica-

ta alla vita di

Francesco Monti

e a Giovanni

Zanardi, curata da

Camillo Boselli e inserita nel “Supplemento ai

Commentari dell’Ateneo bresciano” dell’anno

1964. La biografia del Monti fu redatta dalla figlia

Eleonora, quella dello Zanardi è, invece, un’auto-

biografia. Entrambe, pur essendo ricche di notizie

intorno alla vita e all’opera dei due artisti bologne-

si, non svelano i motivi che li spinsero a trasferirsi

in Lombardia. Da Eleonora Monti apprendiamo

che il padre e il fido quadraturista giunsero a

Brescia nel 1737; qui videro la luce le loro opere

più belle, quelle che rappresentano, senza ombra

di dubbio, il vertice della loro produzione.

In realtà, il primo soggiorno bresciano del Monti

risale al 1736, anno il cui fu chiamato dal mar-

chese Pietro Emanuele Martinengo a decorare le

pareti della suo nuovo palazzo. Quasi sempre,

accanto a Francesco Monti, troviamo, con funzio-

ne di quadraturista, Giovanni Zanardi.

È qui necessario aprire una parentesi sul ruolo

svolto dai quadraturisti-decoratori, in particolare

nel ‘600 e nella prima metà del ‘700, un ruolo di

assoluto rilievo. Si tratta, spesso, di straordinari,

artisti che a stento gli storici del passato hanno

degnato di una citazione, spingendosi poco più in

là solo quando le finte architetture avevano la

buona sorte di accogliere affreschi di celebrati

maestri. Così, il loro apporto è passato in sottor-

dine e quasi nell’ombra, dimenticando che, se

l’insieme dell’ambiente decorato si fonde in una

superiore unità, ciò è dovuto alla sintonia genera-

tasi tra la poetica del frescante e quella del qua-

draturista. Tale sintonia può dispiegarsi per corri-

spondenza o per contrasto: nel primo caso il dia-

logo tra i due artisti si intreccia in mirabile armo-

nia; nel secondo, si incrina per il soverchio incom-

bere dell’uno sull’altro. È ciò che avviene nella

prospettiva delle quadrature dipinte nella parroc-

chiale di Sale Marasino che sembrano inghiottire

le medaglie inserite a buon fresco dal Monti. Da

tali premesse e dall’esempio addotto non è riu-

scito difficile attribuire a Francesco Monti e a

Giovanni Zanardi l’intera decorazione pittorica

della chiesa di San Nicola a Grumello del Monte,

chiesa che, dopo l’erezione di una nuova parroc-

chiale neI 1737, venne usata come ‘cemiterio’ e

per molto tempo fu così denominata.

L’attribuzione del ciclo al Monti e allo Zanardi

trova conferma nel citato manoscritto, stilato dal

quadraturista intorno al 1767 e intitolato “Vita di

Giovanni Bernardo Melchiorre Zanairdi” in cui

sono elencate, con rigore cronologico, le opere

dei due artisti. Riguardo al ciclo grumellese,

Zanardi afferma:

“Fui chiamato in terra di Grumello a decorare un

Cemiterio” nel quale “è una gran medaglia del sig.

Francesco Monti che rappresenta quel capitano il

quale, ritornato vittorioso dalla guerra, fece

dispensare tutti li suoi averi in suffragio dei morti,

che ora non mi sovviene il nome così pure tutte le
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nell’arco sopra il presbiterio



pareti”.

La notizia viene ribadita, con parole del tutto simi-

li, nello scritto di Eleonora Monti:

“A Grumello la volta di un sontuoso Cemiterio che

rappresenta l’istoria di quel valoroso Capitano il

quale tutto fece dispensare in suffragio dei morti;

anche questa storia, in compagnia del sig.

Zanardi”.

Confermata l’attendibilità dell’attribuzione, vale la

pena richiamare le affinità abbastanza scoperte

con la decorazione di Sale Marasino. Infatti, stan-

do alle affermazioni dello Zanardi, l’intera decora-

zione di Grumello sarebbe avvenuta durante la

sospensione dei lavori di Sale, avvenuta nel 1747,

a causa di una baruffa intervenuta tra i fabbriceri

di quella Chiesa e lo stesso Zanardi.

Il sontuoso “Cemiterio” che può passare «per una

bella chiesa», (parole dello Zanardi), si presenta

ad un’unica navata, dove la decorazione, dello

Zanardi s’intreccia e si alterna con le pitture del

Monti. Il tono generale della decorazione senza

competere con quello di Sale Marasino, è di feli-

ce ispirazione.

Prima di passare all’analisi delle pitture del Monti,

va rilevato che in molte parti e soprattutto nell’ar-

co antistante il catino, e nello stesso catino, la let-

tura si presenta difficoltosa; in quanto in queste

parti e in poche altre, il tono generale si è incupi-

dito a causa di filtrazione d’acqua ed a restauri

generali condotti intorno al 1914.

Si spera che un intervento sollecito restituisca

all’antico splendore questo ambiente e queste

pitture che avevano corso il rischio di … andare

perse. Nonostante queste alterazioni, le pitture

del Monti sono ancora visibili, in particolare dove

il degrado non è avvenuto: il tessuto pittorico si

rivela di una brillantezza inaudita.

La parte riservata al Monti consiste in una raffigu-

razione di vasto respiro posta al centro nella volta

della navata col “Sacrificio di Giuda Maccabeo”; il

“Capitano ritornato vittorioso dalla guerra”, va

identificato appunto in questo episodio biblico e

in quattro figure allegoriche: due sull’arco d’entra-

ta della chiesa (Misericordia e Abbondanza), e

due nell’arco antistante il presbiterio (Pace e

Giuistizia). Nel presbiterio il Monti affrescò sola-

mente il lunettone del catino con il “San Michele

Arcangelo”: tale pittura figura come la più mano-

messa dell’intero ciclo.

L’intera decorazione fu terminata l’11 luglio 1754,

come attesta la scritta che compare, in alto, nella

lunetta della parete sinistra della chiesa. Nella

lesena visibile nella parete sinistra si legge

“Bononia docet”, significativo omaggio del pittore

Zanardi alla città che deteneva il primato assolu-

to nell’arte della quadratura.

Francesco Monti nasce a Bologna nel 1685 e

muore a Brescia il 14 aprile 1768.

Giovanni Zanardi nasce a Bologna nel 1700 e

muore a Bologna nel 1769.

Queste considerazioni sono nate nell’intento di

attirare l’attenzione della popolazione di Grumello

sui preziosi dipinti che abbelliscono la chiesa di

San Nicola e, di conseguenza, di sensibilizzarla a

proporsi come parte attiva nel chiedere e soste-

nere un intervento di restauro che, ormai, appare

necessario. Vogliamo credere che i grumellesi

non siano insensibili a un’iniziativa che, valoriz-

zando il passato, renda fecondo il presente e scri-

va una pagina incancellabile nel loro futuro.
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Restyling

detti e fatti

proposito di Buon Consiglio...

La scorsa primavera ha visto impegna-

to il gruppo dei nostri volontari “tuttofa-

re” per rimettere a nuovo (nell’attesa che si possa

intraprendere il lavoro di restauro complessivo

della chiesa) la cancellata e i portoni d’ingresso.

Un lavoro eccellente che ha cambiato il volto del

primo impatto con l’edificio dedicato a san Nicola

e alla Madonna del Buon Consiglio.

Per le celebrazioni della Settimana Santa il grosso

dei lavori era concluso.

Il “prima” e il “poi” dell’intervento lo si può apprez-

zare nelle coppie di foto che trovate qui sotto e

nella pagina a fianco. Anche all’interno della chie-

sa si sono “curati” i banchi e le finestre.

I lavori documentano la “sete di restauro” e di

miglior utilizzo di questa bellissima chiesa. 

Come auspicava anche Lanfranco Ravelli al termi-

ne del suo studio, è lecito sperare che il concorso

di alcune condizioni (le migliorate condizioni eco-

nomiche della parrocchia, l’ottenimento di even-

tuali contributi da parte delle istituzioni, il presen-

A
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tarsi di qualche generoso benefattore) possa dare l’av-

vio alla realizzazione del sogno, da molti anni cullato, di

“prendere in mano” con coraggio il lavoro di restauro di

san Nicola.

A coronamento dei lavori di sistemazione degli ingres-

si della chiesa di san Nicola - Buon Consiglio, si è prov-

veduto alla sostituzione della deteriorata porta del

campanile della stessa chiesa (foto qui a sinistra). La

nuova porta è dono del falegname Francesco, in ricor-

do del padre Pietro Bonalumi
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detti e fatti

Anninersari di vita
sacerdotale e religiosa

foto corini
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a sinistra i festeggiati: don mario, padre stefano, don enrico,

suor pierlidia, suor fiorentilla e suor pierpalma
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detti e fatti

Vogliamo condividere con tutti voi la nostra soddi-

sfazione: come vi avevamo anticipato, era stato

necessario pensare ad un  Progetto per risolvere

un grande problema: gran parte del prato della

scuola si era seccato (la lunga siccità lo aveva

devastato), così abbiamo chiesto aiuto ai genitori

e  alla Comunità intera, con un Progetto dal titolo

“Bambini in erba”.

Le risposte positive non si sono fatte aspettare:

tanti genitori e tanti bambini hanno aperto i loro

salvadanai e hanno fatto piccole e grandi dona-

zioni… ognuno per quanto ha potuto e voluto.

Pochi fili d’erba o intere zolle si concretizzavano

giorno per giorno e anche il Comitato Scuola

–Famiglia si è attivato supportando il Progetto.

Abbiamo potuto contare anche su “amici” storici e

carissimi della scuola, che hanno risposto subito

con slancio e generosità e, giorno dopo giorno,

abbiamo capito che questo sogno si sarebbe rea-

lizzato. Ci piace ricordare anche quella gentile

signora (di cui non conosciamo neanche il nome !)

che una mattina ha suonato il campanello della

scuola e ci ha portato una busta con una dona-

zione importante. 

C’è vita alla scuola materna!
dalla scuola materna
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E’ stato davvero emozionante sentirle dire:” No,

non sono una nonna, ma volentieri faccio questo

regalo ai bambini! Chiedo in cambio solo una pre-

ghiera per me e per mio marito…”. Che dire?  Le

preghiere dei bambini hanno una via preferenzia-

le, salgono diritte fino in Cielo…  insieme al nostro

grazie riconoscente a tutti. Documentiamo con

delle foto ciò che è successo e, soprattutto,

cogliamo l’occasione per ringraziare quei papà e i

nonni che sono venuti a lavorare (…duramente!)

per tre sabati, sotto la pioggia e sotto il sole

cocente: i vostri bambini sono molto orgogliosi di

voi! Lasciamo per ultimi i ringraziamenti a papà

Marco, il nostro super papà giardiniere che ha

reso fattibile tutto questo… dire grazie è troppo

poco, ma è un grazie moltiplicato per 200 bambi-

ni e bambine che tra poco correranno a piedi nudi

sull’erbetta nuova!



detti e fatti
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E’ arrivato l’ultimo giorno di scuola anche per le

mamme che hanno frequentato i corsi di alfabe-

tizzazione alla lingua italiana! E’ stato un giorno di

esami e poi di festa insieme per condividere la

gioia e la soddisfazione di aver raggiunto il primo

traguardo.

Imparare la nostra lingua è un obiettivo che que-

sto gruppo di mamme straniere ha perseguito da

ottobre a fine maggio, frequentando con conti-

nuità i corsi  prebasico (per le analfabete), livello

A1 e A2 (per chi già sapeva leggere e scrivere

nella propria lingua e comprendeva un po’ di ita-

liano). 

La maestra Emanuela che è un’insegnante accre-

ditata del Centro Eda di Albano/Treviglio e la mae-

stra Maria Grazia, insegnante volontaria di

Grumello, sono state loro vicine con la necessaria

professionalità e competenza ma anche con tanta

umanità ed empatia. 

Questi corsi sono stati organizzati da noi della

Scuola materna, che avevamo raccolto dalle

mamme la necessità forte di capire la lingua per

essere d’aiuto ai loro figli che frequentano a volte

solo l’ultimo anno della nostra scuola, per poi

immergersi nella complessità della scuola prima-

ria. La Parrocchia, nella figura del Parroco Don

Angelo, ha risposto con generosità ed accoglien-

za alla necessità di avere uno spazio dedicato allo

studio e alla concentrazione. 

L’aula Santa Chiara ha accolto per tre mattine alla

settimana i tre gruppi di mamme che si sono avvi-

cendati nei turni di frequenza.
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Verso la fine dei corsi, siamo riusciti anche ad

organizzare, con la collaborazione della

Amministrazione Comunale e del Consultorio, tre

mattinate di formazione con la presenza dell’oste-

trica e della psicologa che sono risultate molto

gradite perché supportate dalla presenza di

mediatori culturali che traducevano, al bisogno,

alcuni passaggi di informazione di base.

Documentiamo la bella esperienza con qualche

foto, anticipando fin da ora, che il tutto “ripartirà”

a settembre….come tutte le scuole !



detti e fatti
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Quando si parla di gita scolastica, si pensa subi-

to a: viaggio, meta lontana, tante ore in pullman...

Noi della scuola materna, per il secondo anno

consecutivo, abbiamo deciso una gita a KILO-

METRO 0, presso l’Agriturismo Incanto di

Grumello d/M.

Abbiamo voluto replicare la bella esperienza del-

l’anno scorso (eravamo andati all’azienda agrico-

la “Cà Rossa” sempre a Grumello) scegliendo di

stare sul pullman solo per 5 minuti e di trascorre-

re tutto il resto del tempo nel bosco!

Semplicemente una gita a misura di bambino,

che permette a tutti di partecipare senza avere il

problema della distanza da casa.

I responsabili dell’Incanto ci hanno accolto, orga-

nizzando per noi una bella giornata all’aria aper-

ta, a contatto con la natura e con gli animali.

Abbiamo impegnato mamma Laura e papà

Fabio per 4 giorni, perché ci siamo divisi in 4

gruppi di circa 50 bambini.

Il tempo non è sempre stato bellissimo, erano i

giorni di MAGGIEMBRE (cioè Maggio che sem-

brava Novembre) ma, ben coperti, ci siamo

avventurati nel bosco alla ricerca di tesori e di

tracce di animali. E’ stata una grande emozione

trovare le impronte dei cinghiali e ascoltare il

rumore che fa il picchio e il canto di tanti uccellini

che vivono sul monte!

Tornati all’agriturismo ci aspettavano, in una

grande stalla, tante caprette che hanno gradito

molto il fieno che a piene mani abbiamo offerto

loro. I più intraprendenti hanno potuto provare a

mungere una paziente mamma capra che, pro-

babilmente, si è chiesta di chi fossero tutte quel-

le manine così impazienti e un po’ impacciate.
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Subito dopo, sul grande terrazzo che ci ha per-

messo di ammirare il panorama di Grumello e

dintorni dall’alto, abbiamo provato a fare il for-

maggio di capra, e papà Fabio è stato molto

bravo a spiegarci i vari passaggi e la “magia” che

fa il caglio versato nel latte caldo.

A mezzogiorno, ci aspettava un gustoso picnic

che avremmo dovuto fare sotto gli ulivi ma che,

vista la temperatura non adatta, abbiamo fatto

direttamente nel ristorante, comodi come pascià.

Il pomeriggio, piccola passeggiata nel vigneto e

poi “incontro ravvicinato” con galline, pavoni,

pony e asinelli … la natura alla nostra portata,

manine impazienti e occhi curiosi, qualche gioco

sull’erba con le mamme e i papà che ci hanno

accompagnato, un po’ di riposo sdraiati a guar-

dare il cielo, una storia o una canzone tutti insie-

me ... ed è già ora di tornare!

Il pulmino giallo ci aspetta all’ingresso, un ultimo

saluto alle caprette, un bacio mandato sulle

punte delle dita ai nostri amici Laura e Fabio e …

via! Si torna in paese ...5 minuti di viaggio ed

eccoci a scuola.



detti e fatti

La classe 2013

Continua la nostra tradizione: ogni anno nel

nostro giardino “spunta” un nuovo albero. I gran-

di ci salutano e lasciano come ricordo le impron-

te delle manine ….Quest’anno sono 81 i bambini

e le bambine che ci salutano, e l’albero appena

spuntato è molto grande per poter contenere

tutte le mele/mani…

Vi salutiamo con affetto “grandoni” e vi accompa-

gniamo con lo sguardo: abbiamo camminato

insieme per un piccolo tratto, tenendovi per

mano. Ora siete cresciuti… buon cammino e

serena vita a tutti voi e alle vostre famiglie! 
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detti e fatti
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“Questo qui son proprio io”: è il titolo del progetto edu-

cativo della scuola materna in questo anno scolastico:

la scoperta del corpo umano.

“Questo qui
son proprio
io”
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abato 11 maggio ore 20:40:

IFTAR COLLETTIVO (rottura del

digiuno) in Oratorio aperto a tutti”

e “sabato 18 maggio: I COLORI DELL’INDIA: a

partire dalle 17.30 in Oratorio aperto a tutti “.

Così più o meno  dicevano i volantini che invita-

vano chiunque volesse partecipare per due saba-

ti consecutivi a queste serate particolari nel

nostro Oratorio.

IFTAR è un termine che indica la cena che i fedeli

musulmani consumano dopo le giornate di digiu-

no durante il Ramadan, che quest’anno è iniziato

il 5 maggio e terminato il 4 giugno, e che essi

sono soliti condividere in un clima di festa in fami-

glia con parenti e amici.

Ed è stato proprio in un clima di festa e, soprat-

tutto, di amicizia che abbiamo trascorso questa

serata insieme ad un bel gruppo di donne e uomi-

ni di fede musulmana, che abitano a Grumello e

nei paesi limitrofi. Mi ha colpito in modo partico-

lare la presenza di molte donne con i loro bambi-

ni. Ognuna di loro è arrivata con pietanze prepa-

rate a casa che sono andate ad aggiungersi a

quello che era stato cucinato in Oratorio.

Molto festosa e colorata è stata anche la serata

dedicata ad usi e costumi dell’India che ha visto

la partecipazione di un buon gruppo di persone di

origine indiana che abitano a Grumello e dintorni

e che sono stati molto fieri di farci conoscere

alcune delle loro tradizioni.

Queste due serate sono state ideate dal gruppo

“I colori del mondo” e, se per l’anno scorso ave-

vamo vissuto le varie esperienze all’insegna del-

l’ospitalità con le visite ai vari luoghi di culto, que-

sto anno direi che il filo conduttore che ha unito

questi due eventi è stato l’incontro.

Nel nostro territorio convivono mondi e realtà

molto diversi, viviamo vicini, ci sfioriamo, ma non

abbiamo molte occasioni che favoriscano l’

incontro.

Sempre più colori
a cura di giovanna serughetti

“S

iftar in oratorio lo scorso 11 maggio
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Ripensando a queste esperienze direi che è stata

l’occasione per tante persone che provengono

da culture e realtà molto diverse ma che vivono

fianco a fianco di incontrarsi, di raccontarsi, di

conoscersi e di diventare amici.

Per il futuro contiamo e speriamo di poter  realiz-

zare altre serate come queste con altre etnie che

già si sono rese disponibili a presentarci le loro

tradizioni.

LA PROSSIMA INIZIATIVA DE “I COLORI DEL MONDO” SARA’ UNA GITA, TUTTI INSIEME, 

DI UNA GIORNATA, DOMENICA 15 SETTEMBRE. 

META E MODALITA’ SARANNO RESE NOTE IN SEGUITO..

qui sotto: il buffet del punJab; 
a sinistra: bambini con tipici strumenti musicali indiani; 
la coppia degli sposi; 
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la danza delle amiche della sposa 

ragazzi e giovani della scuola di arti marziali

tutti insieme
in cucina



“Li tengo come figli”
fabio turani

150 anni dalla Fondazione della famiglia

religiosa del Palazzolo.

La tavola rotonda organizzata il 14 mag-

gio scorso presso l’Istituto della Suore delle

Poverelle di Grumello ha rappresentato un signifi-

cativo momento di apertura alla comunità gru-

mellese delle celebrazioni del 150° anniversario

della famiglia religiosa del Palazzolo.

150 anni da quell’anno 1869 in cui don Luigi e

madre Teresa Gabrieli fondavano una comunità

religiosa in una città (Bergamo) nella quale il 68%

dei 378 mila abitanti era sottoposto a lavori umili

e faticosi, tali da richiedere dunque una risposta

concreta per l’assistenza degli orfani che perde-

vano i genitori per via della fame, delle malattie,

della guerra. 150 anni fa il motto “li tengo come

figli” non rappresentava dunque un vago principio

ispiratore, ma una domanda quotidiana di acco-

glienza rivolta da amministrazioni comunali, par-

roci, anche da singoli privati, per offrire a quei

bambini un’opportunità che li strappasse allo

sfruttamento precoce nel lavoro minorile, e

potessero così ricevere un’istruzione ed imparare

un mestiere.

La tavola rotonda ha dunque cercato di attualiz-

zare questa intuizione carismatica dei fondatori

rispetto ai “figli”, ai “non raggiunti” dei nostri gior-

ni. Le tre testimonianze non hanno per nulla tra-

dito le aspettative, offrendo anzi uno spaccato

autentico e positivo della missione delle suore del

Palazzolo in altrettante frontiere moderne: il car-

cere di Bergamo, l’Università di Tor Vergata a

Roma, il centro per i disturbi del comportamento

alimentare (DCA) della Casa di Cura “Beato

Palazzolo”.

Il carcere. Suor Margherita ha raccontato, con

semplicità, ma con la profondità, di chi ha fatto

esperienza in prima persona, del “vivere accanto”

alle detenute in permesso premio o che benefi-

ciano di altre misure alternative al carcere, del

piccolo dormitorio che accoglie donne senza

fissa dimora, della presenza delle suore nel car-

cere. Presenza, si badi bene, che significa vivere

concretamente in un alloggio all’interno del car-

cere, condividendo con le detenute i pasti, la

lavanderia, i laboratori, la pulizia dei luoghi, la

ricreazione, offendo ascolto, incoraggiamento,

conforto. Carcerate tra le carcerate, per “restitui-

re dignità” a queste persone per le quali la retori-

ca del mondo-di-fuori preferirebbe l’etichetta del

“marcissero in galera”.

L’università. 33 mila studenti, 18 dipartimenti, 106

corsi di laurea, 47 scuole di specializzazione.

Quale significato assume la presenza di una pic-

A

istituto palazzolo
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cola comunità di suore in questo universo di gio-

vani? Ebbene, da oltre un decennio la presenza di

queste silenziose sorelle attraverso un piccolo

appartamento costituito da una cucina, una stan-

za adibita a cappella per la preghiera, un bagno e

tre camerette per le suore è diventata punto di

riferimento prezioso per quei giovani che cercano

momenti di ascolto, amicizia, orientamento, aiuto

concreto, preghiera, svago; che cercano, insom-

ma, relazioni umane significative all’interno di un

percorso formativo carico di fatiche, di cadute, di

delusioni, di traguardi da raggiungere, che richie-

dono un sostegno disinteressato. Suor Alessia ha

raccontato, con immagini e simboli, questa quo-

tidiana esperienza di prossimità ai giovani studen-

ti.

I disturbi alimentari. Suor Federica ha portato, io

credo, la testimonianza più difficile, più carica di

pianti e fatiche. Soffrire di un disturbo del com-

portamento alimentare (anoressia, bulimia, ali-

mentazione incontrollata, ecc.) sconvolge la vita

di una persona e compromette le sue relazioni; il

chiedere aiuto avviene, purtroppo, in pochi casi

(così viene documentato), spesso dopo diversi

anni dall’insorgere del disturbo stesso. Stare

accanto, percorrere la stessa strada a fianco di

chi ha intrapreso la terapia, significa camminare in

un sentiero buio fatto di sofferenza fisica e psichi-

ca, la cui fine non è imminente, né agevole, né

garantita. In questo contesto, “il cerco e raccolgo

il rifiuto di tutti gli altri, perché dove altri provvede

lo fa assai meglio di quello che io potrei fare, ma

dove altri non può giungere cerco di fare qualco-

sa io così come posso” è la presa d’atto di un

limite che, se condiviso ed offerto, diventa spe-

ranza.

Chi ha partecipato alla tavola rotonda ha portato

a casa un messaggio di incoraggiamento, una

“buona notizia”, si potrebbe sostenere. La buona

notizia che lo stesso contributo dei volontari, degli

operatori, delle suore della casa di Grumello,

assume oggi la stessa freschezza di chi, cento-

cinquant’anni prima, fondava una congregazione

per accogliere gli orfani, assistere i malati, soste-

nere le donne operaie nelle fabbriche, costruire

asili. Di chi, in altre parole, crede ancora che sia

possibile costruire una società “a misura d’uo-

mo”, in cui il motto “li tengo come figli” è il pro-

getto concreto di una comunità solidale fondata

su relazioni significative. Farà forse meno clamore

del successo mediatico e dei “like”, ma sopravvi-

ve ai cicli storici, e lascia una traccia durevole.

Anche a distanza di 150 anni.
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il libro del mese

SIAMO TUTTI PROFUGHI - Malala Yousafzai

La prima è una lettura  più impegnativa e pre-

senta, dalla penna del premio Nobel per la

Pace Malala Yousafzai, le sue memorie e

quelle di tante storie coraggiose raccolte

durante i suoi viaggi. Malala ci aiuta ad anda-

re oltre la cronaca e gli sterili numeri e ci avvi-

cina alle storie di tanti che hanno perso la pro-

pria casa e il proprio mondo e che hanno

dovuto percorrere il “viaggio della speranza”.

Quello di Malala è un appello che ci invita a

ricordare che “ciascuno degli attuali 68,5

milioni di profughi – per la maggior parte gio-

vani – è una persona con i propri sogni e le

proprie speranze, a cui è necessario ricono-

scere i diritti umani fondamentali, perché ogni

abitante della Terra, nessuno escluso, deve

poter vivere in un posto sicuro da chiamare

casa.”
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Sarà estate...
a cura di carlamaria zadra

Casa editrice: Garzanti

Collana: Saggi

Dettagli: 184 pagine, cartonato

ISBN 9788811604419

Euro 12,90

Sarà estate finalmente -

Signore – con ombrellini –

Signori a zonzo – con Bastoni da passeggio –

E Bambine – con Bambole –

Coloreranno il pallido paesaggio –

Come fossero uno splendente Mazzo di fiori –

………..(Emily  Dickinson)

e giornate si allungano, arrivano le

vacanze, forse riusciremo ad avere

un po’ più di tempo per noi e,

magari, per leggere un po’. Ecco allora che

proponiamo due letture questo mese.

L
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PIU’ FIORI CHE OPERE DI BENE - Annalisa

Strada

La fioraia Clotilde Grossi, conosce i nomi di

tutti i fiori e il loro significato simbolico tanto

che è in grado di consigliare  ciascuno dei

suoi clienti in maniera molto personale. Ma la

vera passione di Clotilde sono i romanzi gialli

che divora in ogni attimo libero. Un giorno, nei

pressi del suo negozio, vengono trovati i resti

di un uomo orrendamente sfigurato. Clotilde

non perde tempo e avvia, utilizzando la scusa

dei fiori, una sua indagine parallela a quella

della polizia. E’ intrigante seguirla sui suoi

passi e riconoscere le vie, i negozi e i locali di

Bergamo. Il racconto è accattivante, la scrit-

tura è fluida e, come ogni buon giallo che si

rispetti, il finale non è facilmente prevedibile.

L’autrice è Annalisa Strada, è un’insegnante e

si occupa di libri da sempre. Ha scritto molti

libri per bambini e per ragazzi. 

Questo è il suo primo romanzo per adulti.

Editore: HarperCollins Italia

Anno edizione: 2019

Dettagli: 328 pagine, brossura

EAN: 9788869053740

Euro 17,00

Padre GianMarco Paris, originario di Grumello del Monte, è stato confermato superiore generale della

Congregazione della Sacra Famiglia. In questa foto di gruppo lo vediamo alla destra del Santo Padre



C a r i s s i m i

a m i c i

dell’AC di

Grumello

d e l

Monte ,

g r a z i e

per il

vostro

dono

p i ù

grande, il tempo.

"Abbiamo Riso Per Una Cosa

Seria" è possibile solo con l'aiuto di persone

come voi che mettono a disposizione energia,

impegno e dedizione. Con la vostra scelta, siete

parte di una grande comunità di persone che

crede in un mondo più giusto.

Il vostro impegno si è unito a oltre 900 volontari

CMV e COMIVIS che il 4-5 maggio, in tutta Italia

ci hanno messo la faccia, distribuendo sorrisi e

33.600 kg di riso in più di 320 postazioni tra piaz-

ze, parrocchie e supermercati. Regalando alcune

ore del vostro tempo libero, avete seminato un

futuro di speranza per migliaia di persone povere,

deboli ed emarginate in Burkina Faso e in

Mozambico. Se volete rinnovare la vostra presen-

za accanto ai missionari, saremo felici di avervi

ancora con noi per questa iniziativa.

Grazie di cuore ed un forte abbraccio a tutti voi,

Il Presidente

Leonardo Zocchi

Condividiamo questi ringraziamenti con tua la

comunità, con chi sabato 25 e domenica 26

maggio mentre la pioggia scendeva abbondante

non ha fermato la solidarietà. 

Quest’anno l’iniziativa del mese della pace

dell’ACR: “la pace è servita” ha aderito all’iniziati-

va del FOCSIV: “abbiamo riso per una cosa seria”

(progetto al quale partecipa la Comunità di

Villaregia). Iniziativa che intende promuovere l’a-

gricoltura familiare mettendo al centro le famiglie,

in particolare le donne e i giovani, protagoniste

dello sviluppo territoriale sia in Italia che nei paesi

del sud del mondo, restituendo alle comunità il

diritto di produrre gli alimenti necessari al loro

sostentamento attraverso un modello di produ-

zione legato alla tradizione dei territori e in grado

di apportare un miglioramento alla qualità della

vita. Nell’agricoltura familiare, rapporto qualificato

e peculiare dei piccoli produttori dipende proprio

dall’essere costituiti in famiglie, nell’essere dotati

della logica e della gratuità del dono sulla voca-
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Azione Cattolica

La pioggia non può fermare la solidarietà



zione ad abitare la terra, con uno spirito di rispet-

to, di custodia e di sviluppo del creato per tutti,

generazione dopo generazione. 

L’agricoltura familiare rappresenta la risposta più

sostenibile ed efficace alla fame e alla malnutrizio-

ne di intere comunità coniugando diritto al cibo e

dignità dell’uomo. (fosciv.it) 

Allora perché non continuare a aiutare Padre

Stefano Belotti a portare la pace attraverso i mis-

sionari in Burkina Faso?

Una curiosità, il 26 maggio era la festa di san

Filippo Neri, il patrono del nostro oratorio: di lui si

sottolinea la  gentilezza e gaiezza, e “riso” è una

parola che compare spesso quando si tratta di

questo Santo.

Sono state vendute 250 scatole e il ricavato è

stato di € 1.470,00 di cui €220,00 sono state

offerte libere.

1. Le testimonianze di chi l’ha conosciuto. Metodo, finezza, entusiasmo.

«Quando lo conobbi (era al IV corso di teologia) mi colpirono in lui soprattutto

questi tratti spirituali e ascetici: una impostazione serissima, nutriente ed esatta-

mente metodica della sua vita di pietà; una passione singolare allo studio (ricordo

la sua amorevole confidenza cn la Bibbia e l’abitudine tenace di fare annotazioni

su tutto ciò che leggeva); una delicatezza di tratto e un gusto della finezza che

ad alcuni poterono persino sembrare aspetti ricercati del suo carattere; il suo temperamento di poeta e

quasi di sognatore che si trasfondeva in una grande capacità di entusiasmo e nel particolare trasporto

per il canto sacro» (d. Mansueto Zambetti). 

2. Spunti dai suoi scritti. Il confronto con la Parola: il Vangelo come il pane

«La preghiera è necessaria come il pane: il pane saporoso e bello c’è sempre sopra la tavola sia al

mattino che di sera, così sulla grande mensa del nostro cuore ci sia sempre l’orazione. L’orazione dà

forza ai deboli, gioia ai mesti, fedeltà agli infedeli e sordi alla grazia, costanza ai fiacchi, agli abulici,

arditezza ai timorosi. L’orazione è luce degli occhi in questo mondo caliginoso, è canto del cuore,

canto che vince le ore buie e tormentose» (20 giugno 1937)

«Le parole di Gesù che sono nel Vangelo, e che sono rimaste a noi e che sono tutte per noi, leggiamo-

le spesso, mangiamole con la bocca nostra. Proviamoci a vedere come riempiono di sapore la bocca

nostra e come fortificano... Leggiamole in ginocchio. Singhiozziamo con il Vangelo in mano. Noi voglia-

mo uno che sia ancora capace di piangere quando ci legge le pagine di pianto del Vangelo» (25 set-

tembre 1938).
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PARROCCHIA

offerte da ammalati e anziani 140,00

offerte da anniversari di matrimonio 375,00

offerta famiglia Colombi 500,00

offerte per lumini via Crucis Castello 775,95

gr. Giovanile Boldesico per metano 1.000,00

grupo Giovanile Boldesico per immaginette

di santa Eurosia 400,00

N.N. 50,00

offerte parco famiglia rione Seriole 90,00

offerte famiglia Zambelli s. Pantaleone 200,00

offerte ARCI rione Rocca 150,00

offerte s. Rocco rione Seriole 225,00

offerte cascina Strebla rione Castello 200,00

dai bambini 1a comunione 250,00

offerte ARCI rione Rocca 150,00

in memoria dei genitori 900,00

in memoria di Manenti G. 35,00

in memoria di Corna Felice 50,00

per il 35° anniversario di matrimonio 

di Pagani Sergio e Gabriella 1.000,00

Offerte messe festive

Parrocchia 2.041,22

Boldesico 821,37

Casa di Riposo 142,96

San Pantaleone 407,38

Offerte messe feriali

Parrocchia 926,63

Sacramenti e funerali 1.450,00

Totale entrate maggio 12.130,51

ORATORIO

ricavi lotteria pasquali del bar oratorio 343,60

N.N. 100,00

da coppie anniversari matrimonio 85,25

offerta cena grandi scuola materna 113,00

offerte famiglie Prima Comunione 250,00

Totale entrate maggio 891,85

OFFERTE

CLAUDIO
E’ gia passato un anno...e ci manchi tantissimo.

ci manca soprattutto il modo speciale di esserci, il tuo modo

di esprimenti in silenzio, i tuoi sguardi birichini pieni di tene-

rezza che ci avvolgevano, i tuoi abbracci pieni di affetto e

sincerità, le tue battute che hanno fatto storia: “sulle nude

rocce sui perenni ghiacciai, ...dove le donne non si vedono

mai ...bela chesta!!!!!”

Hai macinato chilometri andando a lavorare, perchè tu, la

strada tra Grumello e Telgate, la facevi sempre a piedi, orgo-

glioso del tuo lavoro e della grande dignità che questo ti dava.

Il tuo essere com’eri ti ha reso ai nostri occhi una creatura speciale, unica.

Per questo tuo “essere Claudio” ti abbiamo voluto bene e tu lo sapevi. Sapevi di essere accolto e sti-

mato da tutti noi che, senza di te, siamo un po’ più soli e più tristi.

Da dove sei veglia e sorridi. Ti vediamo Claudio, ti vediamo! Sei nella Luce.
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anagrafe

berutti amalia

23 maggio 2019
anni 71

corna felice

29 maggio 2019
anni 92

matrimoni
2 marzo 2019

Bentoglio Marco e Palazzi Greta

6 aprile 2019

Bosco Diego e Giavarini Chiara

28 aprile 2019

De Vivo Maurizio e Schembri Alessia

25 maggio 2019

Pezzotta Mattia e Bertocchi Veronica

manenti giacomina

17 maggio 2019
anni 96

rossi mario

30 maggio 2019
anni 82
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finazzi luigina

4 giugno 2019
anni 84

lavacca michele

8 giugno 2019
anni 85

battesimi
23 giugni 2019

Vigani Andrea di Alberto e Mazza Ravelli Annalisa

Pagani Beatrice di Davide e Finazzi Daniela

Dotti Riccardo di Alessandro e Morotti Maria Laura 

Moioli Riccardo di Marco e Gualandi Ombretta

Belussi Thomas di Efrem e Archeti Stefania

26 maggio 2019

Lazzari Marco e Gerosa Maria Paola

7 giugno 2019

Fratus Michele e Magri Anita

14 giugno 2019

Beni Nicolai e Corna Chiara

16 giugno 2019

Mutti Marcello e Villaruel Stefania



anagrafe
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loda alessandra

27 giugno 2012

perletti angelo

27 agosto 2000

finazzi enrico

3 maggio 1985

finazzi mauro

1 luglio 2014

ruggeri giuseppe

30 agosto 1997

zambelli emma

10 luglio 2014

ravelli ottorino

29 novembre 2002

ravelli silvana

22 luglio 2017

plebani angelo

31 luglio 2016

caldara leone

11 luglio 2005

finazzi mauro

13 giugno 2015

mazzucchelli lidia

22 febbraio 1968

signorelli edoardo

11 giugno 2015

pedrini giuseppe

18 agosto 2014

oldrati rosa

13 luglio 2017

gervaso giovannina 

2 luglio 2006

lardani mina

6 luglio 2013

bianchi michele

28 luglio 2014

silini celesta

22 agosto 1984
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LUGLIO

lunedì 1 inizio MINICRE

venerdì 5 adorazione eucaristica dalle 7.30 alle 18.00 all’Istituto Palazzolo

domenica 7 XIV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO - Dedicazione della chiesa parrocchiale

venerdì    12 conclusione CRE 

domenica 14 XV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

venerdì    19 conclusione MINICRE 

domenica 21 XVI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO    

ore 20.30 messa ai morti del Ponchione

venerdì 26 ore 10.00 messa di s. Anna a san Pantaleone

ore 20.00 messa di s. Anna e benedizione dei bambini al Boldesico (no al cimitero)

sabato 27 ore 10.00 messa di s. Pantaleone alla frazione

domenica 28 XVII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO    Festa di san Pantaleone

ore 17.00 messa e processione a san Pantaleone

nel mese di luglio, alle 20.30, il lunedì, il mercoledì e il venerdì: messa nella chiesa di s.Siro al cimitero;

il martedì e giovedì: lettura della Bibbia nei condomini

AGOSTO

giovedì 1 confessioni nel pomeriggio in parrocchia per il s. Perdono d’Assisi

venerdì 2 s. Perdono d’Assisi: ore 8.00 messa per i defunti iscritti all’associazione

adorazione eucaristica dalle 7.30 alle 18.00 all’Istituto Palazzolo

domenica 4 XVIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

domenica 11 XIX DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

lunedì 12 ore 20.30 messa di preparazione, al Boldesico

martedì 13 ore 20.30 messa di preparazione, al Boldesico

mercoledì 14 possibilità di confessioni dalle 15.00 alle 18.00 al Boldesico

ore 18.30 messa prefestiva al Boldesico

giovedì 15 ASSUNZIONE DI MARIA

ore 9.00, 11.00, 18.30 (con processione): messe al Boldesico

(in parrocchia solo quella delle 8.00; si celebra anche a san Pantaleone e all’Istituto)

venerdì 16 san Rocco messa alle 20.30 presso la cappellina 

domenica 18 XX DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

domenica 25 XXI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

mercoledì 28 inizio Festa della Comunità all’ Oratorio

SETTEMBRE

domenica 1 XXII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO  

venerdì 6 adorazione eucaristica dalle 7.30 alle 18.00 all’Istituto Palazzolo

sabato 7/14/21  ore 17.00: incontri di preparazione al Battesimo

domenica 8 XXIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO  fine Festa della Comunità 

domenica 15 XXIV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO

domenica 22 XXV DOMENICA del TEMPO ORDINARIO ore 11.00: Battesimii

domenica 29 XXVI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO ore 15.30: Battesimi


