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la voce di Gesù che invita Maria di

Magdala.

E’ la sua voce, che i discepoli rico-

nosceranno in quella di Maria Maddalena.

E’ la voce di Gesù, risuonata in quelle di una

moltitudine che percorre i secoli, che possiamo

ancora ascoltare per poterlo riconoscere “vivo,

vivente, vivificante”, anche nella nostra esistenza,

diventando a nostra volta la sua voce.

Così il vescovo Francesco scrive nella lettera

pastorale “Una voce che invia”: nell’Avvento-

Natale di quest’anno siamo chiamati a vivere con

una particolare attenzione alla voce di Dio che

raggiunge la nostra vita.

Questa voce è innanzitutto la Parola di Dio, che,

annunciata, ancora una volta chiede di essere

accolta, perché capace di generare conversione

nel nostro cuore e di metterci in piedi per essere

testimoni credibili là dove il mondo ha bisogno.

Queste parole sono tratte dalla presentazione del

Cammino di Avvento che la nostra Diocesi propo-

ne quest’anno alle parrocchie. Si insiste su una

voce, una Parola, quella che scalda i cuori e invia

in missione, quella che genera una testimonianza

fiduciosa e coraggiosa, serena e controcorrente,

pacifica e rivoluzionaria.

Ci sono parole e parole... Di parole è piena l’aria:

sembrano intasarla, soffocano il silenzio ispiratore

di saggezza, stordiscono e blandiscono. E quella

di Gesù, potente ma discreta, fatica a trovare

udienza. S’intende, quella proprio di Gesù, non

quella che fin troppo disinvoltamente gli si mette in

bocca.

Già nella prima domenica di Avvento Gesù ci

mette in guardia, rispondendo ai discepoli che lo

avevano interrogato sugli eventi della fine:

«Badate che nessuno vi inganni! Molti infatti ver-

ranno nel mio nome, dicendo: «Io sono il Cristo»,

e trarranno molti in inganno».

Quali parole siamo disposti ad ascoltare? Quali

maestri vogliamo seguire? Non corriamo il rischio

di essere ingannati? Non è il tempo dell’Avvento

quello propizio per accogliere, in adeguati spazi di

silenzio, la Parola vera, dolce, giusta di Gesù?

Non è forse arrivato, quindi, il tempo della chia-

rezza e delle scelte coerenti?

lo spunto

Ecco la voce dell’Avvento
don angelo

E’
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lmeno oggi non parleremo di numeri:

una volta all’anno pubblichiamo qui, su

Grumello Comunità, il rendiconto delle

entrate e delle uscite della Caritas, e tanto basta.

In occasione della Giornata Parrocchiale della

Carità del 17 novembre, la stessa data in cui

Papa Francesco ci invita alla riflessione per la III

Giornata Mondiale dei Poveri, vogliamo parlare

soprattutto di cosa ci sta a cuore.

Papa Francesco, nel messaggio per la giornata,

sottolinea che “la promozione anche sociale dei

poveri non è un impegno esterno all’annuncio del

Vangelo, al contrario, manifesta il realismo della

fede cristiana e la sua validità storica”.

Rischiamo di parlare tanto e dire poco, di sban-

dierare motti e slogan, di usare  belle parole prive

di reale contenuto: siamo invece chiamati a ren-

dere concreto ciò in cui crediamo, e ci viene indi-

cato il modo. 

“Rianimare la speranza e restituire la fiducia” ai

poveri vuol dire certo portare avanti iniziative di

assistenza, offrire cibo e vestiario a chi ne ha

bisogno, ma dobbiamo soprattutto considerare

che i poveri che sono in mezzo ed accanto a noi

“hanno bisogno delle nostre mani per essere

risollevati, dei nostri cuori per sentire di nuovo il

calore dell’affetto, della nostra presenza per

superare la solitudine. Hanno bisogno di amore,

semplicemente”.

Semplicemente?!? Siccome, in effetti, tanto sem-

plice non è, abbiamo bisogno di sostenerci a

vicenda e di qualcuno che ce ne faccia memoria,

ci sia di stimolo, rappresenti per la nostra comu-

nità un punto di riferimento e un luogo di riflessio-

ne per un tema – quello appunto della carità –

che, abbiamo capito, non è affatto un optional

ma, anzi, rappresenta il cuore della nostra fede e,

quindi, della nostra vita.

Caritas è un nome impegnativo: rappresenta un

A

Metti in circolo la Speranza
paolo bellini
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orizzonte a cui tendere e uno stimolo costante

perché rimaniamo pervasi da una sana inquietu-

dine. Significa porre al centro l’incontro con l’uo-

mo come figlio e creatura di Dio perché – attra-

verso l’incontro – possa riprendere speranza,

come ci invita a fare il Papa. 

Speranza vera, che salva, non il semplice ottimi-

smo della ragione, ma prospettiva di salvezza che

viene dall’incontro con il Signore.

Fraternità, incontro e carità: tre parole chiave, tre

condizioni di vita.

§

Di per sé la carità dovrebbe essere il sigillo, l’e-

spressione più piena e il momento supremo di

verifica dell’autenticità della comunione cristiana.

Si è pienamente uomini e donne nella misura in

cui si vive secondo uno stile di servizio e di

amore. Questo è il modo in cui Gesù ha vissuto:

Egli ci ha amato fino alla morte (quando si dice

“t’amo da morire” …), ha offerto la vita per noi e

ci ha lasciato il comando di amarci come ha fatto

Lui. Perciò non ci sono due comandamenti

disgiunti, l’amore di Dio e quello dei fratelli: come

ricorda in maniera forte Benedetto XVI

nell’Enciclica Deus caritas est, “l’affermazione

dell’amore di Dio diventa una menzogna se l’uo-

mo si chiude al prossimo o addirittura lo odia …

l’amore per il prossimo è una strada per incontra-

re anche Dio e il chiudere gli occhi di fronte al

prossimo rende ciechi anche di fronte a Dio”.

La Caritas, allora, non è tanto un’organizzazione,

ma rappresenta ed è il frutto di una passione: non

si tratta, infatti, di svolgere più o meno diligente-

mente un servizio ma di rendere concreta la pas-

sione che viene da dentro ed è generata dallo

stesso amore di Dio per noi.

La carità-servizio che la Caritas è chiamata a

svolgere attraverso alcune persone nella comu-

nità, deve diventare richiamo e rimando alla

carità-comunione. La Caritas non è solo erogato-

re di servizi, ma deve sempre più sentirsi a servi-

zio della comunità per favorire la crescita di rela-

zioni fraterne all’interno delle nostre famiglie, dei

luoghi di incontro, di lavoro, con ogni persona che

frequentiamo, diventando moltiplicatore di

responsabilità.

La Caritas è in grado di svolgere il compito di ani-

mazione nei confronti della comunità? In che

modo cerca di richiamare tutta la comunità all’e-

sercizio della carità, intesa nel suo significato più

profondo di comunione?

A Grumello dobbiamo riconoscere che siamo

così pressati dall’urgenza del fare che abbiamo

perso un po’ di vista l’essenziale: è vero che a

volte i bisogni incombono ed esigono risposte

immediate, ma è altrettanto necessario che ci

sappiamo richiamare decisamente di più al senso

profondo del nostro agire, che altrimenti rischia di



essere mero assistenzialismo.

Non è indifferente che la Caritas ci sia o non ci sia,

svolga bene il suo compito oppure no: se non

funziona viene meno uno stimolo importante, per-

ché capace di favorire il cambiamento del modo

di pensare e di vivere della comunità cristiana.

L’esistere di un gruppo Caritas fa sì che si passi

da una solidarietà vissuta singolarmente ad una

testimonianza comunitaria della carità, da una

solidarietà episodica ad uno stile di carità capace

di ascoltare e accogliere ogni giorno la richiesta di

aiuto dei poveri, da una solidarietà fatta di pron-

to-soccorso, che cura le ferite della società, ad

una carità che sa anche riconoscere e sradicare

le radici della povertà e dell’ingiustizia.

La Caritas, quindi, intesa come gruppo di perso-

ne, deve poter dire e ricordare a tutta la comunità

che compito fondamentale del cristiano è quello

di amare, e di amare in particolare il fratello più

povero. Sì, perché, come ci ricorda ancora papa

Francesco, è proprio il povero che ci salva perché

ci permette di incontrare il volto di Gesù Cristo.

Non demoralizziamoci troppo se non riusciamo a

risolvere tutti i problemi né a cambiare la vita delle

persone: sull’esempio del Signore, però, il cristia-

no è colui che ascolta, interviene, protegge, difen-

de, riscatta, salva, e quindi racconta attraverso i

fatti che Dio c’è, ci cammina accanto e ci sostie-

ne.

§

Chi sono nella nostra comunità le persone in dif-

ficoltà, gli ultimi, i poveri?

San Paolo VI già nel 1975 sottolineava che “la

povertà non è solo quella del denaro ma anche la

mancanza di salute, la solitudine affettiva, l’insuc-

cesso professionale, la disoccupazione … gli

handicap fisici e mentali, le sventure familiari e le

frustrazioni che provengono dall’incapacità di

integrarsi nel gruppo umano più prossimo”.

Come Caritas abbiamo davanti agli

occhi una serie di povertà ormai concla-

mate - gli immigrati, gli ammalati, i disa-

bili, i carcerati -  ma facciamo anche uno

sforzo per riconoscere i nuovi poveri.

Nuovi poveri sono coloro che vivono

un’esistenza carente sia di beni che di

relazioni significative, originata da motivi

economici (disoccupazione, lavoro poco

retribuito, rapporti di lavoro precario) ma

soprattutto da “delusioni rispetto ad un

progetto di vita, fallimento delle prospet-

tive di carriera, difficoltà di inserimento

conseguenti all’immigrazione e l’indebo-

lirsi delle relazioni familiari e di quelle

sociali” (Sinodo Diocesano).

lo studio detti e fattilo studio 
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Il dato di fatto è che le nuove forme di

povertà sono meno riconoscibili

rispetto a quelle “tradizionali”, e si ren-

dono evidenti solo quando sfociano

nella emarginazione grave, nella

devianza, nella criminalità.

§

La carità può essere fatta e vissuta in

due forme: 

• quella privata, con la quale, in

segreto, restituiamo al Signore il bene

che abbiamo ricevuto;

• quella organizzata, attraverso la

quale la comunione diventa anche

comunione di beni. Con essa si

annuncia Dio nella comunità, anzi, si

forma la comunità cristiana, che accoglie anche

chi cristiano non è.

Qual è la situazione della carità-organizzata e

della Caritas a Grumello?

Come riportato nel Piano Pastorale parrocchiale,

di recente approvazione, esiste una Caritas di

nome “ma occorre riconoscere che si configura di

fatto più come un Centro di primo ascolto e coin-

volgimento, benché molto attivo e ben struttura-

to. La Caritas … non ha ancora raggiunto la

matura fisionomia di un organismo parrocchiale

che si occupa della formazione alla sensibilità

caritativa di tutta la Comunità”.

Da qui l’appello e l’obiettivo perché si possa “arri-

vare ad una Caritas ben nutrita di persone che

mettono a disposizione non solo il tempo, le mani

e il cuore ma anche lo studio, la passione, le

capacità di analisi, di programmazione e di colla-

borazione - anche con le Istituzioni civili -  per

coinvolgere nello spirito caritativo tutti i parroc-

chiani e anche i ragazzi e i giovani dell’Oratorio,

per aiutare a maturare sensibilità e consapevolez-

za verso i problemi presenti nel contesto sociale

in generale e comunitario in particolare, per spin-

gere ad assumere l’impegno nel costruire rispo-

ste adeguate”.

Sì, è un vero e proprio appello, un invito fatto con

il cuore perché persone nuove si rendano dispo-

nibili a far parte della Caritas parrocchiale: chie-

dete ai sacerdoti, bussate alla porta della sede,

telefonate in parrocchia, tenendo conto che

“Nessuno può dire oggi: io non sapevo. E in un

certo senso nessuno può dire oggi: io non pote-

vo, io non dovevo. La carità tende a tutti la sua

mano. Nessuno osi rispondere: io non volevo!” (S.

Paolo VI).
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a centro pagina il volantino e il gesto propo-

sto in occasione della giornata della carita’

dello scorso 17 ottobre
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OPPORTUNITA’ 
DI CRESCITA 
O DISCARICA?

ono già trascorsi vent’anni da quando,

alla consolidata Raccolta di S. Martino,

si è affiancata l’esperienza dei

“Cassonetti gialli” per la raccolta di abiti usati.  Il

progetto negli anni ha cambiato spesso titolo:

“OLTRE LO STRACCIO”; “CAMBIA STAGIONE”;

“IO ABITO DI CASA IN CASA”; ma gli obiettivi

etici e le finalità sociali sono rimasti invariati per-

ché uno SCARTO si potesse trasformare in

VALORE. 

Oggi in diocesi ci sono 402 “Cassonetti Caritas”

(241 su suolo pubblico, 71 su suolo privato, 90 su

suolo parrocchiale) e l’attività continua nonostan-

te la concorrenza e la complessità del mercato

GRAZIE alla collaborazione e alla fiducia di tante

Parrocchie, come la nostra, che non hanno mai

smesso di credere nel progetto e di sostenerlo. 

Scegliendo il “Cassonetto Caritas”, con ciò che

non si utilizza più, si avvia, infatti, un circuito vir-

tuoso che dice il loro valore aggiunto di legalità,

lavoro, solidarietà e attenzione all’ambiente:

• Legalità: le tre Cooperative incaricate

della gestione dei cassonetti, sono in possesso

delle autorizzazioni previste dalla normativa vigen-

te in materia ambientale, fiscale e lavorativa e la

vendita degli abiti usati avviene attraverso partner

commerciali che rispettano specifici contratti e

protocolli etici.

• Lavoro: è una concreta opportunità per

creare nuovi posti di lavoro per persone svantag-

giate. 

• Solidarietà: i proventi sono impiegati per

sostenere i servizi Caritas di aiuto ai poveri del ter-

ritorio. 

• Attenzione all’ambiente: promuove il valo-

re del recupero e del riutilizzo come modello edu-

cativo contro la logica “usa e getta” innalzando le

quote di riciclaggio e riducendo la produzione di

rifiuti. 

Durante tutti questi anni, attraverso i proventi

della raccolta con i “Cassonetti”, la Caritas

Diocesana ha potuto sostenere diversi progetti

per la grave marginalità, come i 3 dormitori e la

mensa, ma l’idea per il futuro sarebbe di destinarli

a progetti del territorio, delle parrocchie, delle

CET, come per la San Martino del 2018 dove

sono stati finanziati ben 8 progetti per un totale di

€ 38.000,00 destinati alle Parrocchie o gruppi di

S

Cassonetti gialliCassonetti gialli
don fabio



parrocchie per progetti caritativi diversi. 

In 12 anni, grazie all’attività dei cassonetti e delle

raccolte di San Martino, la Caritas Diocesana ha

potuto beneficiare di € 996.025,00 che sono stati

tutti destinati a progetti in risposta alle varie

povertà del territorio, con l’implementazione

anche di nuovi servizi.

Col passare degli anni, anche le più belle iniziative

diventano però un po’ abitudine e pian piano per-

dono di senso e di significato e crediamo che lo

stesso stia accadendo per i “cassonetti Caritas”.   

Per questo abbiamo bisogno della Vostra atten-

zione e collaborazione per rilanciare il progetto

valorizzandone l’aspetto più importante che è

quello educativo, culturale e promozionale.  

Si prevedono interessanti novità: 

RETE RIUSE

Aderire, con le 3 Cooperative, alla RETE RIUSE

(Raccolta indumenti usati solidale ed etica) col

Progetto DONA VALORE. Si tratta di una filiera

Onlus di Cooperative Sociali aderenti a protocolli

di trasparenza e legalità. Sono coinvolte le Caritas

di Lombardia.

CUSTODE

Identificare nella Parrocchia ove sia posizionato

uno o più Cassonetti Caritas (anche se su suolo

Comunale) una persona referente che possa in

qualche modo fare da ponte tra la Parrocchia, la

Caritas e la Cooperativa; sarà informata del pro-

getto così che possa diventare

“ambasciatrice/ambasciatore” dei valori etici e

sociali che stanno dietro alla mera raccolta di abiti

usati e si farà “custode”  attento affinché  il cas-

sonetto non diventi oggetto di  atti vandalici e di

spazzatura.

PROGETTI DAL TERRITORIO

Trasformare lo SCARTO in VALORE per il territo-

rio; la Caritas Diocesana destinerà i proventi delle

raccolte (tolto il lavoro delle Cooperative) alle

Parrocchie o CET che hanno sui loro territori i cas-

sonetti.  

grumellocomunità_dicembre 2019 9
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ncora una volta la nostra parrocchia ha

caratterizzato la Giornata Missionaria

(che noi spostiamo di una settimana

per via della Festa della Madonna del Voto), lo

scorso 27 ottobre, con il “Pranzo PRO-MISSIO-

NE”. Nell’accogliente e funzionale cornice del

Palafeste si sono ritrovate circa 270 persone, per

stare insieme e per condividere, insieme al pasto,

anche la tensione missionaria a sostegno del lavo-

ro dei missionari che conosciamo. Era presente

solo padre Stefano, ma i quasi 6.000 euro che

sono stati raccolti, sono andati, suddivisi, anche a

padre Mario, a don Benvenuto e alla sua parroc-

chia in Tanzania e a padre Gianluigi e alla sua

Associazione “Unico

sole”. Uno splendido

pomeriggio di convi-

vialità e di solidarietà.

Il tutto reso possibile

dal lavoro encomiabile degli amici di san

Pantaleone, davvero provetti in cucina e ai fuochi,

e alle tante donazioni, per il pasto e per i premi

delle lotterie e della tombola, per i quali è dovero-

so un “Grazie” anche da queste righe. Un ringra-

ziamento anche alla sensibilità e alla disponibilità

dell’Amministrazione Comunale, al servizio offerto

dal gruppetto di adolescenti, e, naturalmente, a

tutti quelli che hanno partecipato.

Pranzo missionario
il gruppo organizzativo

A
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Ringraziamenti
don angelo

entre la nostra Madonna del Voto si

trova dal restauratore per una neces-

saria e periodica

pulizia delle parti lignee, la sua

assenza all’altare a lei dedica-

to è stata egregiamente rim-

piazzata dal telere dipinto già

alcuni anni fa da esperti

madonnari per il rione Rocca,

che in occasione della recen-

te processione l’ha esposto

sull’edificio più storico del

rione. 

Nel ringraziare il rione Rocca

per la preparazione della festa

di quest’anno è doveroso

allargare il grazie a tutti coloro

che in un modo o nell’altro

hanno contribuito alla riuscita

della festa: chi ha dato molto

del suo tempo per la prepara-

zione degli addobbi, chi ha

offerto le stoffe necessarie,

chi ha contribuito economica-

mente. Il grazie va anche al

gruppo che ha seguito la

“pesca di beneficenza” e ha

tutti quelli (ditte e privati) che

hanno donato “premi” di ogni tipo: vino, valigie,

prodotti per l’infanzia, piccoli oggetti, tra i quali

magari anche cose prezio-

se. Ci sono stati poi i premi

offerti per le varie tombole.

Un grazie ai giovani e agli

adolescenti che hanno

organizzato l’intrattenimen-

to all’oratorio dopo la pro-

cessione e, più recente-

mente, a chi ha curato lo

svolgimento della “casta-

gnata” il 1 novembre.

Anche il pranzo in casa

parrochiale per i sacerdoti

che hanno partecipato alla

Festa della Madonna è

stato reso possibile anche

dalle molte donazioni di

piatti preparati e di dolci.

Grazie a tutti per le “buste

del dono”: come potete

leggere nella pagina delle

offerte si può dire che col

passare del tempo la gene-

rosità dei Grumellesi non

conosce flessioni!

M
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Don Geremia Marchesi

detti e fatti

on Geremia Marchesi ci ha lasciato lo

scorso 16 settembre. 

Originario di Villongo S. Alessandro,

dove è nato il 24 aprile 1939, ha ricevuto l'ordina-

zione sacerdotale nel 1963. E' stato coadiutore

presso le parrocchie di Castro (1963-1969) e di

Sarnico (1969-1976), poi parroco a Credaro nel

decennio 1976-1986. Direttore dell’Ufficio “legati

pii" presso la curia diocesana, ha collaborato nella

nostra parrocchia dal 1987 al 1992, e gli era stata

affidata, in particolare, la frazione del Monte con la

chiesa di S. Pantaleone al cui restauro ha egre-

giamente provveduto. Poi dal 1992 al 2014 è

stato parroco di Gorlago. Si è poi ritirato nella sua

abitazione a Credaro, dove si è spento, appunto,

qualche settimana fa.

Lo ricordiamo con gratitudine per tutto quello che

ha dato alla Chiesa e alla nostra parrocchia, ripub-

blicando il saluto scritto ormai diversi anni fa sul

nostro bollettino al momento del suo trasferimen-

to da san Pantaleone a Credaro.

Quando in chiesa ci fu data la notizia che don

Geremia Marchesi era diventato parroco di Gorlago

e, perciò, ci avrebbe lasciato, sull’udito-

rio dei fedeli scese un breve silenzio. Poi

ad un timido applauso di auguri a lui

che celebrava, seguirono altri applausi.

Io non applaudii, perché non mi sem-

brava una bella notizia, almeno per noi,

affezionati a quella messa. Anzi, ce l’a-

vevo su, e parecchio, con quel prete,

che, dopo averci abituato alla sua paro-

la speciale per parecchi anni e puntual-

mente, dalle 8.40 alle 9.00 di ogni festa

comandata, aveva ora deciso di “svezzarci”, accet-

tando una parrocchia sua. Indubbiamente, meritava

l’incarico. Un sacerdote così sembrava sprecato nel

ruolo marginale di coadiutore, anche se gli erano

state affidate le “anime” della frazione del Monte,

rimasta, dopo che don Carcassola l’aveva lasciata,

quasi come un posto di frontiera. La messa festiva

delle 8.30 è sempre stata una messa “portante” per

Grumello, riservata, quando non al parroco, a sacer-

doti forestieri di un certo spessore pastorale e

umano. Ora rivolgiamo a don Marchesi i nostri augu-

ri più affettuosi e fraterni; ma ci manca la sua predi-

cazione chiara e risoluta, che andava dritta al segno

e al cuore; che spingeva (quasi “spintonava”) a

meditare; che scardinava gli alibi comodi delle

coscienze; che risuscitava rimorsi assopiti o sepolti;

oppure lasciava a tutti -solo che lo volessimo- la

speranza di trovare una “uscita di sicurezza” da cui

venir fuori salvati. E quando, adocchiando l’orologio

durante le omelie, era solito dire, quasi scusandosi:

“…e potrei andare avanti ancora per molto, ma pur-

troppo ho sentito suonare le ore” (lo aspettavano alle

9.30 le “anime” del Monte) noi eravamo tutti d’ac-

cordo su quel “purtroppo”; però il suono delle ore lo

aveva avvertito soltanto lui.

Lina Distefano

D

la conclusione del funerale di don geremia a villongo s. alessandro
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Giovanni Serughetti
angelo pagani

ieci anni fa, il 16 ottobre 2009, moriva

Giovanni Serughetti, sei anni dopo, il 19

ottobre 2015, moriva Virginia Silini, com-

pagna di vita e sorgente animatrice del suo pensie-

ro. Per questo, ricordare Giovanni significa ricordare

anche Virginia, il suo silenzio colmo di vita. Erano la

coscienza critica del paese, in anni di fermenti e pas-

sioni dove la Chiesa e le istituzioni vacillavano, tra-

volte da scosse impetuose, tra ansie febbrili di rin-

novamento e ruvidi sussulti di involuzione. Giovanni

coglieva le pulsioni che dilaniavano la società e si

sforzava di decifrarle, di  stimolare la riflessione e

coinvolgere nel dibattito un paese che annaspava

nel disorientamento generale. Erano gli anni della

contestazione, segnati da occupazioni di fabbriche e

di università e insanguinati dalla cieca barbarie del

terrorismo, anni in cui ogni istituzione, dallo stato alla

chiesa, dalla scuola alla famiglia, era sottoposta ad

attacchi che minavano alla radice valori che pareva-

no eterni. In tale contesto, Giovanni sembrava dire,

evocando Gide: “Inquiéter, voilà mon rôle”. Il suo

non era l’atteggiamento arrogante di chi pretende di

possedere la verità né la supponenza di chi si sente

superiore. Il suo era il desiderio (o l’utopia?) di coin-

volgere la comunità nelle domande che facevano

tremare i pilastri della politica, della religione, della

morale e di chiamarla a vivere consapevolmente il

processo di trasformazione dal mondo che avevamo

ereditato e in cui affondava la nostra storia a un

mondo nuovo che irrompeva con furia devastante.

Macerie su cui costruire la nuova casa degli uomini.

Era benestante, avrebbe potuto, a maggior ragione,

starsene alla finestra, come facevano i più, e aspet-

tare che l’uragano passasse: le rivoluzioni, come

tutte le cose umane, passano e lasciano il posto al

riflusso e alla sua incontenibile azione normalizzatri-

ce. Giovanni ne era consapevole ma non si rasse-

gnava. E quando lo slancio ideale che, pur tra con-

torsioni e tragedie, aveva infuso vitalità nuova, fu len-

tamente ma mortalmente travolto dalla marea con-

sumistica, la sua divenne davvero la voce di

Giovanni, la voce di colui che grida nel deserto.

Decise, così, di trasferirsi a Bergamo, dove esisteva

un contesto più aperto e disponibile ad accoglierne

lo spirito inquieto e incapace di posarsi. Fondò il

Centro La Porta, attorno al quale riuscì ad aggrega-

re alcune delle personalità più brillanti e sensibili alle

tematiche sociali e al dibattito religioso. Chiese e

ottenne di trasformarlo in Fondazione facendolo

diventare punto di incrocio per le forze più dinamiche

e socialmente impegnate della città.

La parola ‘incrocio’ gli era particolarmente cara. Già

a Grumello l’aveva scelta come titolo e anima di una

pubblicazione a carattere locale che raccoglieva

attorno a sé personalità animate dalla passione poli-

tica ma, ancor prima, dall’esigenza di sentirsi e di

essere soggetti attivi nella comunità. Oggi, in un

contesto di cui egli avvertiva e denunciava l’incubo

di una possibile metastasi umana, manca una voce

che aiuti a stanare il tarlo dell’indifferenza e a libera-

re la linfa della solidarietà, nella reale consapevolez-

za del comune destino. Contro le insidie di una stri-

sciante desertificazione dei cuori, il ricordo di

Giovanni e di Virginia è un monito a vivere responsa-

bilmente il nostro essere cittadini, un invito a scuote-

re la rassegnazione e a ravvivare la speranza.

D
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Vuoi esporre il tuo Presepio
insieme a noi?

gruppo amici del presepio di grumello 

rano le 22:30 del 18 Novembre 2008

quando, dopo 2 settimane di misurazio-

ni, saldature, tagli e di nuovo saldature,

la struttura del palco che ogni Natale

ospita il nostro Presepe presso la Chiesetta della

Madonna del Buon Consiglio veniva montata e

fissata al pavimento della chiesa.

Ricordate quel presepio di 10 anni fa? Era

ambientato in un antico tempio o forse in ciò che

rimaneva di un importante edificio poi adibito a

mercato di merci e bestiame.

Sono passati 10 anni ed ogni anno un presepio

sempre nuovo e diverso dal precedente si è avvi-

cendato sulle tavole di quel palco.

Anche quest'anno, ovviamente, ci prepariamo ad

una nuova interpretazione della Natività: sempre

nel nostro stile, ricreando ambientazioni classiche

e possibilmente vicine al vero, documentandoci

dove possibile sugli usi e costumi dell'epoca ma

sempre con la ricerca e la cura del dettaglio che

ci contraddistingue.

Ed è questo che ti chiediamo: se anche tu come

noi vuoi essere interprete di questo grande e

straordinario Evento vieni ad esporre il tuo prese-

pio insieme a noi.

Non importa se hai 5 anni e il nonno ti aiuta a

sistemare le statuine o se sei un professionista

del modellismo amatoriale: siamo certi che tanti

dei nostri visitatori hanno vissuto ed ancora vivo-

no lo Spirito del Natale, chi nella preparazione

del Presepio in un angolo della propria casa, chi

visitando le varie opere esposte in chiese ed ora-

tori della zona, ed è per questo che abbiamo

deciso di proporre, a chiunque di Grumello

volesse partecipare, la possibilità di esporre con

noi le proprie opere.

Per ovvi motivi di spazio non possia-

mo accogliere che una ventina di

presepi che verranno esposti ai lati

del nostro:  ogni opera presentata

verrà messa in risalto da una collo-

cazione ed una luce propria e dedi-

cata.

Ogni presepio dovrà essere SALDA-

MENTE disposto su una base piana,

rigida e trasportabile, ed occupare al

massimo uno spazio di 50 x 50 cm

o un diametro di 50cm in caso fosse

disposto su base tonda.

Per ogni opera sarà anche disponibi-

le una alimentazione elettrica a 220v:

é quindi indispensabile che le opere

E
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siano eseguite con un impianto elettrico allo

stato dell'arte e comunque ridotto al minimo indi-

spensabile (sono ammesse luci di fuochi di

campo e/o di illuminazione per interni di grotte e

case, ma evitiamo di circondare i presepi con file

di lucine colorate...). Il presepio dovrà essere col-

legabile in modo autonomo alla nostra alimenta-

zione con una spina elettrica da 10A allacciata

ad un cavo elettrico lungo 5 mt.

Il GENERE rappresentato potrà essere tradizio-

nale o simbolico, mentre per quanto riguarda la

TECNICA COSTRUTTIVA, ci aspettiamo di acco-

gliere presepi Artistici, dove sia evidente la mano

dell'autore, evitando quindi presepi "all-in-one"

commerciali e/o industriali.

Ad ogni opera sarà allegata una scheda indican-

te Nome dell'Autore, Genere, Tecnica

Costruttiva, Provenienza e Anno di Costruzione;

sarà anche possibile, ove richiesto, aggiungere

alcune righe di note suggerite dall'autore stesso.

Quest'anno Natale cade il 25 Dicembre, e noi

vorremmo che per la notte di Natale tutto sia

pronto per l'esposizione:

Vi chiediamo perciò di iscrivervi entro e non oltre

Domenica 15 Dicembre (ricordate che c'è posto

solo per i primi 20) e di consegnare le opere non

oltre Sabato 21.

L'organizzazione non si assume responsabilità

per eventuali danni alle opere in fase di sistema-

zione ed esposizione (vi chiederemo di essere

presenti durante queste fasi) ma non vi preoccu-

pate: siete in buone mani.

Vi potete iscrivere di persona presso la segreteria

dell'Oratorio, o telefonicamente allo 035 830387,

nei consueti orari di apertura: Martedì, giovedì e

venerdì, ore 17:00 – 18:30 lasciando un recapito

ed un contatto telefonico.

Vi aspettiamo numerosi, o comunque almeno i

primi 20...
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l Consiglio Pastorale Parrocchiale ha lavora-

to, per tutto lo scorso anno, alla revisione del

Piano pastorale parrocchiale che era stato

approvato nel 2010 e alla stesura di quello nuovo.

Esso è il documento che guida alla previsione e

alla revisione delle attività pastorali ed è lo stru-

mento attraverso il quale la parrocchia esercita la

missione di annuncio del Vangelo nella comunità.

Si è trattato di un bell’esercizio di riflessione, di

comunione e di corresponsabilità che il Consiglio

ha svolto e ci ha aiutato ad acquisire maggior-

mente la consapevolezza che essere parrocchia

vuol dire essere comunità di fedeli. 

Ci sono stati molti momenti di confronto, talvolta

con toni anche accalorati, ma il risultato, che non

ha la pretesa di essere “perfetto”, è frutto di un

confronto serio e responsabile. 

Il Piano cerca di descrivere le caratteristiche prin-

cipali della nostra comunità, di analizzare i diversi

ambiti di iniziativa pastorale, interparrocchiale,

interculturale e interreligiosa. Viene messo in evi-

denza l’auspicio che la Scrittura sia l’elemento

centrale della vita della nostra comunità ed espri-

me una particolare attenzione alle nuove genera-

zioni e ai più deboli.

Il Piano Pastorale è stato presentato alla Comunità

nell’Assemblea Pastorale Parrocchiale che ha

avuto luogo sabato 9 novembre e  verrà allegato

al prossimo numero del Notiziario. Ci  si augura

che esso possa diventare una traccia per il lavoro

di tutti i gruppi che costituiscono la nostra comu-

nità e uno stimolo per continuare insieme il cam-

mino cristiano.

In parallelo, anche il Consiglio dell’Oratorio ha

continuato il suo percorso e, da ora in poi, alme-

no per un po’ di tempo, affiancherà l’Equipe

Educativa appena costituita. Dopo circa due anni

di confronto e analisi, si è giunti alla designazione

dei suoi membri. 

La presentazione ufficiale dei nominativi ha avuto

luogo al termine dell’Assemblea Parrocchiale.

Ecco le persone incaricate:

• Agazzi Angelo

• Chilese Fulvia

• Lorini Corrado

• Losa Massimo

• Manenti Linda

• Mongodi Mauro

• Perletti Sabina

I

Consigli pastorali
carlamaria zadra
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Mille sorelle
a cura di carlamaria zadra

uante volte, guardando la tv, ci ama-

reggiamo, ci indigniamo, rimaniamo

sgomenti di fronte ad alcune notizie, a

storie orribili che ci vengono raccontate. Sul

momento ci sentiamo di dover fare qualcosa affin-

ché certe atrocità non abbiano più luogo….  Ma

poi, quasi come “anestetizzati” dalla crudeltà e

dalla bruttezza, torniamo nella nostra quotidiana

“normalità” come se niente fosse, giustificandoci

con un banale “tanto io non

ci posso far niente!”.

Ebbene, questa storia ha

inizio su un divano. Una

donna si trova davanti al

televisore che trasmette

uno dei tanti documentari

sull’altra parte del mondo,

quella lontana da noi sia

per questioni di distanza,

sia per cultura, organizza-

zione sociale e stile di vita:

l’Africa, in particolare il

Congo. Ma non si tratta di

un documentario che rac-

conta le bellezze naturali di uno dei fiumi più lun-

ghi e affascinanti del mondo o di una selva equa-

toriale abitata da animali e piante esotiche… Il ser-

vizio racconta di una guerra civile con quattro

milioni di morti e della tragedia delle donne con-

golesi vittime di terribili violenze. La trasmissione

termina con l’appello delle vittime che invitano gli

spettatori a non dimenticare.

La spettatrice accoglie la richiesta e inizia a orga-

nizzare corse di beneficienza (Run for Congo

Women) e fonda l’organizzazione A thousand

sisters con lo scopo di raccogliere fondi. Il cam-

biamento radicale nella sua vita avrà luogo però

con il suo viaggio in Congo. Lì conosce alcune di

quelle donne e, colpita dalla loro forza, dal corag-

gio e dalla costanza manifestate

nonostante le terribili esperienze

attraverso cui sono passate, decide

di dedicarsi pienamente alla loro

causa. “Dove pensava di trovare solo

dolore, scopre invece un universo di

solidarietà, un esercito di sorelle che

la circondano di amore contagioso”.

Q

“Guardando nei loro occhi profondi, sembra che

tra noi si sia creato qualcosa che nessuna follia

può toccare. Legami invisibili. Quando una di

loro mi abbraccia, appoggiando la fronte contro

la mia, io sussurro “Furaba”. E lei mi risponde

”Furaba sana”. Gioia. Tanta gioia”

Editore: Piemme

Collana: Piemme voci

Anno edizione: 2011

Autore: Shannon Lisa J.Tascabile

Prezzo: euro 17,50

L’autrice: Lisa J. Shannon

E’ una scrittrice e una fotografa professionista. Ha

fondato Run for Congo Women e l’organizzazione

A thousand sisters per sensibilizzare l’opinione

pubblica a supporto delle donne congolesi.

il libro del mese
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Intervista a due
suore missionarie

la redazione dell’istituto palazzolo

ercoledì 9 ottobre presso la sede

della redazione del Mosaico abbiamo

avuto la fortuna di intervistare Suor

Fiorentilla e Suor Serafina, due delle “nostre”

suore che hanno prestato servizio in posti lontani:

“povere tra i poveri”.

Suor Fiorentilla ci ha raccontato che è stata la

prima ad aprire una casa delle Suore delle

Poverelle in Costa d’Avorio ed era la Superiora.

Racconta che all’arrivo in Costa d’Avorio aveva 52

anni ed era la sua prima esperienza come missio-

naria, avendo prestato sempre servizio in Italia,

soprattutto nella provincia di Bergamo e in

Veneto. 

All’inizio le difficoltà erano tante: il grande caldo, la

mancanza di elettricità, i problemi di cibo e acqua

e la presenza di altre religioni indigene (stregoni)...

ciò rendeva tutto difficile.

Inizialmente era stato detto a sr. Fiorentilla di

“prendersi tempo” per imparare la lingua, usi e

costumi del luogo, lo stile di vita, ma quando andò

in visita in carcere di sua spontanea volontà,

cominciò a seguire, a curare, i carcerati che si tro-

vavano in condizioni disperate.

Seguiva inoltre le ragazze analfabete, insegnando

loro a leggere e a scrivere, incuriosendo anche le

mamme e i papà, che in seguito le chiesero di

insegnare anche a loro a leggere e a scrivere.

Insegnò loro anche a cucire, cucinare ed insieme

ad un agronomo a lavorare la terra.

Lavorare la terra per la suora era un piacere, più

che una fatica, infatti racconta di essere figlia di

contadini e di aver mantenuto un rapporto parti-

colare con questo “lavoro”.

In Africa è rimasta 25 anni vivendo anche per un

certo periodo in Congo.

Suor Fiorentilla, durante l’intervista, racconta con

grande enfasi la vita vissuta in Africa, la comunica

con lucidità ed affetto, nonostante i suoi prossimi

97 anni.

Più volte ci ripete di avere “il cuore là” e che se

avesse potuto sarebbe rimasta in Africa.

Ci spiega che una delle prime cose che ha impa-

rato in Africa è quella di abituarsi a stare senza le

M

istituto palazzolo
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cose che non sono necessarie, cose che a noi

sembrano importanti, fondamentali, ma che

diventano in questa visione superflue.

Le missioni in Africa hanno dato grande soddisfa-

zioni alla congregazione

delle Suore delle Poverelle,

perché proprio da lì arrivano

molte suore e molti sacerdo-

ti a dimostrazione di tutto il

lavoro fatto da queste mis-

sionarie.

Suor Serafina è stata a

Pantelleria per 4 anni. L’isola

è definita “la perla nera” del

Mediterraneo a causa del

colore delle sue spiagge e

rocce di origine vulcanica,

oppure definita anche “l’isola

del vento”.

E’ difficile pensare all’Italia come luogo “di missio-

ne”, ma non esiste solo la povertà materiale.

Molte le difficoltà che ha incontrato e alle quali ha

dovuto abituarsi Suor Serafina. 

Il problema dei trasporti: sono pochi e costosi, per

arrivare alla terraferma ci vogliono 7 ore di naviga-

zione, in un mare spesso mosso dai forti venti. 

I trasporti spesso non sono puntuali a volte ven-

gono sospesi per il mare in burrasca ciò provoca

difficoltà nel reperire generi alimentari, medicine e

anche l’ossigeno per il piccolo ospedale presente

sull’isola.

I sacerdoti, presenti a Pantellaria, sono tutti stra-

nieri e non sempre parlano bene l’italiano, renden-

do così difficile la comprensione, per esempio del-

l’omelia, della catechesi da parte dei fedeli. Anche

le scuole superiori sono poche sull’isola come le

opportunità di divertimento.

Questo crea poche opportunità e

possibilità per i giovani dell’isola.

Suor Serafina ha iniziato facendo

catechismo e collaborando con le

scuole presenti sul territorio. 

Con il comune si è impegnata per

sensibilizzare i giovani su vari temi

come l’alcolismo, l’eutanasia

attraverso la visione di film con

discussione sui temi trattati.

I giovani erano talmente coinvolti

in modo positivo che hanno

richiesto che questa esperienza

venisse ripetuta ogni anno. 

Si è creata così una buona rete comunicativa e di

collaborazione tra vari enti che si occupano di gio-

vani: la scuola, la diocesi, il comune e il proprieta-

rio del cinema presso il quale vengono organizza-

ti gli eventi.

Suor Serafina racconta con entusiasmo la vita vis-

suta a Pantelleria, gli obiettivi raggiunti, le persone

con le quali ha collaborato e perché no … il mare,

ma in generale il luogo in sé e anche lei ripete più

volte che “il cuore è rimasto là”.



Quando abiti in un paese e vivi la comunità, capi-

ta di condividere con i vicini di casa gioie, passio-

ni, fatiche e preoccupazioni che possono lasciar-

ti indifferente o toccare le corde della tua umanità,

muovendo dentro di te il desiderio di metterti a

disposizione per dare una mano e per trovare una

soluzione al disagio della persona con la quale hai

stretto una amicizia.

Capita che le buone intenzioni e la buona volontà

del singolo non siano sufficienti; capita che ti

accorgi che il bisogno sia articolato e che sia

necessario “fare rete” e coinvolgere più persone e

competenze per agire in modo coordinato ed effi-

cace.

E’ questo ciò che è avvenuto questa estate,

quando un componente del gruppo “xl”, pren-

dendosi a cuore la situazione di difficoltà familiare

e lavorativa in cui si trovava un conoscente  che

aveva ricevuto lo sfratto, ce ne ha parlato e ci ha

segnalato la situazione.

Dopo essersi attivato personalmente, per trovare

un’ abitazione libera e fare da tramite per il con-

tratto di affitto e le diverse pratiche, ha coinvolto

diverse persone per concretizzare il trasferimento

della famiglia nella nuova casa.

Tra queste persone, anche gli amici del gruppo

XL al quale è stato chiesto di dare una mano nel

traslocare i mobili da un appartamento all’altro.

Abbiamo accolto questo SOS proponendoci per

un aiuto  concreto. 

La rete si è attivata: qualcuno ha messo a dispo-

sizione la manodopera, altri hanno prestato i

mezzi di trasporto, altri ancora le proprie compe-

tenze da falegname, c’è stato anche chi ha accu-

dito i bambini e chi semplicemente, ha preparato

un buon caffè. 

Ci siamo rimboccati le maniche, mettendo a

disposizione volentieri il nostro tempo: appena i

locali sono stati pronti, in un sabato pomeriggio,

è stata ritirata una cucina in buono stato che è

stata donata, il sabato successivo la cucina è

Azione Cattolica

PROGETTO TRASLOCCO
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stata montata dai falegnami apportando le dovu-

te modifiche. In un altro sabato pomeriggio si è

provveduto a traslocare gli armadi, i mobili vari e

tutto ciò che era stato precedentemente imballa-

to.   

Ovviamente  questa non è la nascita di una nuova

ditta di traslochi… è invece una bella risposta

della comunità cristiana che ha colto un bisogno

ed ha saputo uscire dai soliti schemi (solitamente

queste azioni non sono messe in campo per i sin-

goli), ha fatto squadra e con pazienza, senza fare

rumore ha risposto ad un bisogno concreto. 

Questa esperienza di empatia ci aiuta a aprire gli

occhi sui bisogni delle persone: le situazioni sono

volubili e  cambiano velocemente; a tutti potreb-

be capitare di trovarsi in una situazione di reale

necessità: a noi, ai nostri familiari, ai nostri vicini di

casa e, sapere che c’è una rete amicale disposta

a tenderti la mano, è bello ed è umano. 

Questa esperienza inoltre ci ha aiutato a sospen-

dere il giudizio sulle persone (che spesso è un

alibi per non sporcarci le mani, per non farci alza-

re dal comodo divano), ci ha aiutato a capire che

affrontare certe “sfide” da soli è difficile ma che

insieme è possibile. Abbiamo percepito che quel-

lo che abbiamo fatto è molto di più della somma

dei singoli sforzi e anche questo è contribuire al

bene comune. 

Adesione 2020: Extra Large AC casa per tutti

Quest’anno siamo chiamati ad «abitare», la Chiesa e la realtà quotidiana, non come ospiti , ma

«prendendo residenza là dove il Signore ci rende presente attraverso i bisogni dei poveri». 

Abbiamo così la responsabilità di «indossare» delle scelte associative che ci caratterizzano e

alle quali siamo chiamati a rinnovare fedeltà. Sogniamo un’Ac che supera le barriere fisiche,

ecclesiali e sociali, che abita le periferie esistenziali, per stare accanto ad ogni persona.  L’Ac

extra large non è una «taglia comoda», ma una proposta coraggiosa, perché può vestire bene

ogni realtà ed ogni età. È una sfida proprio alla portata di tutti.
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PARROCCHIA

offerte da ammalati e anziani 110,00

in memoria di Benedetto Morotti 50,00

in memoria di Martina Pagani 130,00

offerta di Istituto Palazzolo 300,00

N.N. 70,00

N.N. rione Rocca 1.000,00

N.N. rione Rocca 500,00

Rione Rocca 3.241,06

Rione Castello sig.ra Kettlitz 500,00

Rione Castello 4.112,53

Rione Stazione IMM LEICOR 3.000,00

Rione Stazione 1.298,55

Rione Seriole 4.725,00

Boldesico 2.504,46

San Pantaleone 1.205,19

Buste del Dono pervenute in chiesa 1.065,00

Mabo 2.000,00

Lampa 4.000,00

Pesca di beneficenza 6.530,00

Offerta fiori per la Madonna 1.200,00

Offerta per benedizione autoveicoli 176,90

Offerte messe festive

Parrocchia 2.568,75

Boldesico 321,63

Casa di Riposo 210,68

San Pantaleone 372,92

Offerte messe feriali

Parrocchia 1.831,09

Sacramenti e funerali 2.500,00

Totale entrate ottobre 45.523,67

ORATORIO

offerta in memoria di Pauzzi Pietro 30,00

offerta volontari di Angone 30,00

offerta mamma don Stefano 3.000,00

offerta mamme della tombola 100,00

Totale entrate ottobre 3.160,00

OFFERTE
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domenica 24 novembre

GIORNATA NAZIONALE DEDICATA 

AL SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI

E’ un appuntamento che richiama valori

ecclesiali inestimabili, come quelli della grati-

tudine, della solidarietà e della corresponsabi-

lità.

Grazie alle elargizioni destinate all’Istituto

Centrale Sostentamento Clero, l’intera comu-

nità dei fedeli contribuisce al sostentamento

di tutti i sacerdoti diocesani d’Italia.

Ogni offerta, naturalmente adeguata alle pos-

sibilità di ciascuno, è un piccolo gesto, ma

anche una scelta di fraternità di vita nella

Chiesa di cui siamo parte e un modo per

liberare risorse dell’8xmille da destinare, con

una quota sempre crescente, ad opere di

carità in Italia e nei Paesi in via di svuluppo.

Le offerte sono deducibili fino a un tetto massimo
di Euro 1.032,91 annui, inserendo la ricevuta di
versamento nella dichiarazione dei redditi.

a partire dalla prossima

annata  il costo dell’abbona-

mento al bollettino parroc-

chiale sarà di 25 euro (45

quello postale). l’aumento

(l’ultimo era stato nel 2014) è

necessario per riuscire a

pareggiare i costi di stampa. 

vi ringraziamo per la com-

prensione e la disponibilità.



anagrafe

GAETANO DISTEFANO
27 ottobre 2019

anni 87

BEZZI LUIGI
21 ottobre 2019

anni 52

SUOR SERvILIA
18 ottobre 2019

anni 81

pAGANI MARTINA
23 ottobre 2019

anni 88
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BELOTTI MARIA (ROSA)
24 ottobre 2019

anni 91

Anita Pezzoli, ved. Bonazzi, la mamma del

nostro curato don Stefano è morta questa

estate, il 2 settembre, a 96 anni. Il funerale è

stato celebrato a Gandino e poi è stata sepol-

ta nella sua Leffe. 

Sono molti che la ricordano con affetto e rico-

noscenza, per il tempo, la vitalità, la grinta e

la passione che ha donato al nostro Oratorio

con la sua preziosa presenza.

La nostra riconoscenza va anche a don

Stefano e ai suoi fratelli, che hanno fatto per-

venire al nostro Oratorio una offerta di 3.000

euro, accompagnandola con questo com-

movente biglietto:

Mamma Anita ha sempre avuto nel cuore gli

Oratori, luoghi di crescita delle nuove genera-

zioni. In sua memoria diamo perciò questa

offerta per l’Oratorio parrocchiale.

don Stefano, Ferruccio, Luciana

FERAZZINI ROSA
11 novembre 2019

anni 88

MANENTI ANNA
8 novemre 2019

anni 63

BARZIZZA GUIDO
10 novembre 2019

anni 51

BIANCHI UMBERTO
12 novembre 2019

anni 

MARTINELLI GIANCARLA
13 novembre 2019

anni 78
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ZINESI FRANCESCO

15 novembre 2018

ZINESI DANIELE

24 dicembre 2003

SIGNORELLI CRISTOFORO

24 dicembre 2017

RICCI MARIA

18 dicembre 2015

BONALUMI pIETRO

3 dicembre 2017

ROSSI ANGELO

10 dicembre 2008

RAvELLI CESARINA

22 novembre 2013

CALDARA DANTE

28 dicembre 2009

MANELLA ORAZIO

30 dicembre 2015

FINAZZI vITTORIO

1 novembre 2009

24 grumellocomunità_dicembre 2019

BENINI ANTONIO

18 novembre 2016
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domenica 1    Prima Domenica di Avvento

mercoledì 4 ore 20.30 lectio divina nella chiesa dell’Istituto

venerdì 6 ore 7.30-18.00 adorazione eucaristica all’Istituto

domenica 8 IMMACOLATA giornata dell’adesione dell’Azione Cattolica

martedì 10 ore 16.00 confessioni dei ragazzi delle medie

ore 17.00 confessioni dei ragazzi delle elementari

mercoledì 11 ore 20.30 lectio divina nella chiesa dell’Istituto

sabato 14 ore 9.00-11.00  confessioni in chiesa parrocchiale

domenica 15  Terza Domenica di Avvento

ritiro spirituale parrocchiale presso la Casa madre del Palazzolo a Bergamo 

lunedì 16 ore 20.00 fiaccolata di Natale della Scuola materna

martedì 17 ore 9.30 confessioni alla Casa di Riposo

ore 10.30 confessioni all’Istituto

mercoledì 18 ore 15.00 confessioni comunitarie adulti a Grumello

ore 20.30 lectio divina nella chiesa dell’Istituto

ore 20.30 confessioni comunitarie adulti (a Chiuduno)

giovedì 19 ore 15.00 confessioni comunitarie adulti (a Chiuduno)

ore 20.30 confessioni comunitarie adulti (a Telgate)

venerdì 20 ore 15.00 confessioni comunitarie adulti (a Telgate)

ore 20.30 confessioni comunitarie per adulti, adolescenti e giovani (a Grumello)

sabato 21 ore 9.00-11.00  confessioni in chiesa parrocchiale

ore 15.00 incontro famiglie 1a e 2a elementare

ore 18.30 messa dello sportivo

domenica 22  Quarta Domenica di Avvento

ore 16.00 concerto di Natale in chiesa parrocchiale

lunedì 23 confessioni mattino e pomeriggio

ore 22.00 messa della notte al Boldesico

ore 23.30 veglia di preghiera in chiesa parrocchiale

ore 24.00 messa della notte in chiesa parrocchiale

ore 24.00 messa della notte a san Pantaleone

mercoledì 25 NATALE DEL SIGNORE messe a orario festivo

giovedì 26 santo Stefano messe a orario festivo

domenica 29 Santa Famiglia

martedì 31 capodanno in Oratorio


