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ll’interno di questo numero di “Grumello

comunità” trovate un inserto staccabile.

Si tratta del nuovo Piano pastorale par-

rocchiale. E’ lo strumento che vorrebbe offrire alla

nostra comunità le linee guida per i prossimi anni.

Fermo restando che la luce che segna il cammino

è quella del Vangelo di Gesù e che la bussola è il

Concilio Vaticano II, la nostra parrocchia, come è

solita fare ogni certo lasso di tempo (il piano pre-

cedente era del 2010), si è dotata di una segnale-

tica “personalizzata”, di indicazioni di programma

che tengono conto della sua realtà e della sua sto-

ria, delle sue risorse e dei suoi punti deboli.

Lo abbiamo fatto tenendo conto anche di altri due

fari illuminanti: lo spirito ecclesiale portato da papa

Francesco, in particolare con la Evangelii gau-

dium, e la ricchezza delle Costituzioni sinodali che

sono uscite dal 37° sinodo diocesano del 2007,

che già avevano ispirato il Piano precedente.

Lo abbiamo fatto. Sì: lo abbiamo fatto insieme. Si

é partiti con una proposta di riflessione e di “stu-

dio” fatta a tutta la Comunità, proprio attraverso le

pagine di questo Bollettino; c’è stata poi un’as-

semblea parrocchiale per avviare la ricerca dei

punti su cui lavorare; e infine il Consiglio pastorale

parrocchiale è entrato più direttamente nel merito

e ha portato a conclusione il lavoro.

Insieme, ora lo dobbiamo tenere presente e farlo

vivere. Insieme lo possiamo e lo dobbiamo valuta-

re, mentre lo “mettiamo in pratica”, rilevando ciò

su cui bisogna insistere con coraggio, pazienza e

determinazione ed evidenziando ciò che va cor-

retto, incrementato, interpretato in un modo o in

un altro. Tutti abbiamo il dovere, non solo il diritto,

di pensare e segnalare osservazioni, di far giunge-

re al Consiglio pastorale critiche e suggerimenti: il

Piano pastorale non è lettera fissata e immutabile

(sarebbe anche morta...) ma lettere che vivono e

continuano a parlare, a ispirare, permettendo che

le si possa anche modificare, migliorare, aggiorna-

re, mentre passano i mesi e gli anni. Mentre noi,

come tutte le cose, cambiamo. Per questo, tra

qualche anno, sarà ancora da riscrivere. 

Intanto, leggiamo e sfruttiamo questo. 

Sarà impegnativo leggerlo tutto. Ma non c’è fret-

ta. Partiamo magari da ciò che ci sta più a cuore.

Sempre insieme, vigiliamo sulla sua attuazione.

E preghiamo perché ci aiuti a portare frutto.

lo spunto

Abbiamo un piano
don angelo

A
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lo studio
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peruit illis: è il tiitolo del motu proprio di

papa Francesco, datato 30 settembre

2019, festa di san Girolamo, traduttore

della Bibbia, con il quale ha istituito la “Domenica

della Parola di Dio”, da celebrarsi la terza dome-

nica del tempo ordinario, che quest’anno cade il

26 gennaio.

Le due parole latine che denominano il documen-

to sono prese dal Vangelo di Luca, nel racconto

della manifestazione di Gesù ai due discepoli

diretti verso Emmaus (cap. 24). Il Risorto “aprì

loro” (aperuit illis) la mente spiegando le scritture

per poi rivelarsi completamente nello spezzare il

Pane. Non c’è testo che meglio esprima la dupli-

cità delle mense che vengono a noi offerte nella

celebrazione eucaristica: quella della Parola di

Gesù, che fa ardere il cuore, e quella del Corpo di

Gesù, che ci permette di riconoscerlo e di amar-

lo, in modo particolare nei fratelli, quelli raccolti

con noi nella messa e non solo.

C’è nel calendario da tempo immemorabile la

festa solenne del Corpo e del Sangue del

Signore. Papa Francesco ha pensato che fosse

giusto istituire una festa anche per la Parola del

Signore,

Riportiamo direttamente le parole della parte ini-

ziale del documento sopracitato:

2. Con questa Lettera, pertanto, intendo rispon-

dere a tante richieste che mi sono giunte da parte

del popolo di Dio, perché in tutta la Chiesa si

possa celebrare in unità di intenti la Domenica

della Parola di Dio. È diventata ormai una prassi

comune vivere dei momenti in cui la comunità cri-

stiana si concentra sul grande valore che la

Parola di Dio occupa nella sua esistenza quoti-

diana. Esiste nelle diverse Chiese locali una ric-

chezza di iniziative che rende sempre più acces-

sibile la Sacra Scrittura ai credenti, così da farli

sentire grati di un dono tanto grande, impegnati a

viverlo nel quotidiano e responsabili di testimo-

niarlo con coerenza.

...

È bene, pertanto, che non venga mai a mancare

nella vita del nostro popolo questo rapporto deci-

A

Una giornata 
speciale

a cura di don angelo e don fabio



sivo con la Parola viva che il Signore non si stan-

ca mai di rivolgere alla sua Sposa, perché possa

crescere nell’amore e nella testimonianza di fede.

3. Stabilisco, pertanto, che la III Domenica del

Tempo Ordinario sia dedicata alla celebrazione,

riflessione e divulgazione della Parola di Dio.

Questa Domenica della Parola di Dio verrà così a

collocarsi in un momento opportuno di quel perio-

do dell’anno, quando siamo invitati a rafforzare i

legami con gli ebrei e a pregare per l’unità dei cri-

stiani. Non si tratta di una mera coincidenza tem-

porale: celebrare la Domenica della Parola di Dio

esprime una valenza ecumenica, perché la Sacra

Scrittura indica a quanti si pongono in ascolto il

cammino da perseguire per giungere a un’unità

autentica e solida.

Le comunità troveranno il modo per vivere questa

Domenica come un giorno solenne. Sarà impor-

tante, comunque, che nella celebrazione eucari-

stica si possa intronizzare il testo sacro, così da

rendere evidente all’assemblea il valore normativo

che la Parola di Dio possiede. In questa domeni-

ca, in modo particolare, sarà utile evidenziare la

sua proclamazione e adattare l’omelia per mette-

re in risalto il servizio che si rende alla Parola del

Signore. I Vescovi potranno in questa Domenica

celebrare il rito del Lettorato o affidare un ministe-

ro simile, per richiamare l’importanza della procla-

mazione della Parola di Dio nella liturgia. È fonda-

mentale, infatti, che non venga meno ogni sforzo

perché si preparino alcuni fedeli ad essere veri

grumellocomunità_febbraio 2020 5
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annunciatori della Parola con una preparazione

adeguata, così come avviene in maniera ormai

usuale per gli accoliti o i ministri straordinari della

Comunione. Alla stessa stregua, i parroci potran-

no trovare le forme per la consegna della Bibbia,

o di un suo libro, a tutta l’assemblea in modo da

far emergere l’importanza di continuare nella vita

quotidiana la lettura, l’approfondimento e la pre-

ghiera con la Sacra Scrittura, con un particolare

riferimento alla lectio divina.

Alcuni di questi suggerimenti offerti da papa

Francesco li ritroveremo nelle celebrazioni di

domenica 26: per esempio, l’intronizzazione

dell’Evangeliario. E’ il libro che, rispetto al

Lezionario, abitualmente usato per tutte le letture

bibliche della liturgia eucaristica, contiene solo il

testo dei quattro Vangeli. Per sottolineare la mag-

giore importanza del testo evangelico rispetto al

resto della Sacra Scrittura, il Vangelo, che di fatto

è Gesù stesso che parla, nelle messe solenni

viene accostato da due ceri accesi e viene incen-

sato. E così sarà nella Domenica

della Parola di Dio. Gesti compiuti in

forma straordinaria ma per incorag-

giare una attenzione ordinaria alla

Parola di Dio. Lo dice papa

Francesco in uno dei brani più intensi

del motu proprio:

La frequentazione costante della

Sacra Scrittura e la celebrazione

dell’Eucaristia rendono possibile il

riconoscimento fra persone che si

appartengono. Come cristiani siamo

un solo popolo che cammina nella

storia, forte della presenza del

Signore in mezzo a noi che ci parla e ci nutre. Il

giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non “una

volta all’anno”, ma una volta per tutto l’anno, per-

ché abbiamo urgente necessità di diventare fami-

liari e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che

non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella

comunità dei credenti. Per questo abbiamo biso-

gno di entrare in confidenza costante con la Sacra

Scrittura, altrimenti il cuore resta freddo e gli occhi

rimangono chiusi, colpiti come siamo da innume-

revoli forme di cecità. (n. 8)

Augurandoci che la giornata di domenica 26 gen-

naio sia un buon seme che porti per il futuro frutti

di maggior attenzione e devozione per la Parola di

Dio, concludiamo le pagine dedicate all’argomen-

to con due ulteriori contributi che fanno da spunti

di riflessione e da stimolo per gli impegni che ci

potremmo assumere.

Si tratta, qui a fianco, della spiegazione del logo

della Giornata della Parola di Dio e, in coda, di una
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breve presentazione (l’ennesima forse, ma se

anche così fosse la ripetizione non guasta)

della pratica della Lectio divina, ricordata

anche da papa Francesco.

Il logo è la rielaborazione di una icona, raffigu-

rante i pellegrini di Emmaus, “scritta” dalla reli-

giosa egiziana suor Marie-Paul Farran, morta

lo scorso maggio a 89 anni. L’icona dà parti-

colare risalto al tema della relazione: tra i vian-

danti c’è un intreccio di sguardi, di gesti, di

passi e di parole. Gesù appare come colui che

si avvicina e sta in mezzo, in mezzo ai due

viandanti, in mezzo all’umanità. Camminando

con loro ne rinvigorisce i passi, additando i

vasti orizzonti dell’evangelizzazione, raffigurati

dalla stella. Le sue parole sono un tutt’uno con

quelle raccolte nel rotolo che tiene tra le mani:

lui è l’Agnello degno di scioglierne i sigilli (Ap

5,2). La familiarità con la Parola nasce dalla

relazione, dalla ricerca, nelle pagine della

Bibbia, del volto di Dio.

Speriamo di incontrarlo per davvero!

8 grumellocomunità_febbraio 2020
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La Lectio divina*
secondo la tradizione patristica e
monastica.

La Lectio divina è anzitutto ascolto, è una ricer-

ca di Dio accostando l’orecchio del nostro

cuore al suo cuore. Scopo della Lectio divina è

essenzialmente quello di entrare in una relazio-

ne intima con Dio. Per arrivare a questo tutti

possiamo comprendere che è necessaria una

costante e sincera ricerca di Dio e un continuo

e fiducioso bussare alla porta del mistero finché

l’amato apra la porta e introduca l’anima nel

giardino delle sue delizie.

Sono diversi nella tradizione gli schemi per

accostarsi alla lettura divina della Parola, il più

noto e completo è quello del monaco certosino

Guigo II, vissuto nel XII secolo. Guigo II presen-

ta un «canone», una regola per la Lectio divina,

articolandola in quattro momenti: 
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- Lectio: lettura attenta (ascolto) del testo

sacro;

- Meditatio: si medita il testo, si assimila il

contenuto;

- Oratio: si porta il testo sacro nelle più

intime e profonde istanze del nostro cuore

per esprimerlo in preghiera;

- Contemplatio: sostenuti dalla grazia divi-

na ci si espande nella contemplazione di

Dio e delle realtà divine per esserne inte-

riormente trasformati e quindi tradurre

nella condotta di vita quanto la Parola ha

operato. 

Si tratta di quattro momenti che non si susse-

guono però in ordine cronologico bensì secon-

do una logica soprannaturale guidata dallo

Spirito Santo che agisce nell’anima in tutta

libertà.

Si tratta inoltre di un esercizio che prevede fati-

ca, sforzo, perseveranza. Per arrivare ad una

buona Lectio divina è necessario leggere,

rileggere, ricordare, ruminare, assimilare il

testo biblico per riuscire a scorgerne anche le

parti più nascoste. 

È per questa difficoltà che S. Benedetto nella

sua regola suggerisce di dedicare sistematica-

mente al colloquio con Dio un tempo vera-

mente libero da ogni assillo e arrivarvi con un

cuore ben disposto alla fatica ma anche aper-

to e lieto. Ciò che conta non è la quantità del

tempo che si dedica alla Lectio divina ma la

qualità. Si può stare sulla Parola di Dio in ozio

e perdere tempo a pensare più a se stessi che

a Lui, oppure sostare brevemente su una pic-

cola pagina della Parola e riceverne le indica-

zioni per la via giusta sulla quale incamminarmi

durante la giornata. 

… nella assemblea liturgica e nella comunità.

Non tutti però siamo monaci pertanto non tutti

abbiamo la possibilità di dedicare quotidiana-

mente o costantemente un abbondante

tempo alla lettura meditata della Parola. Tutti

però possiamo partecipare all’Eucarestia

domenicale. 

Se vivessimo la liturgia domenicale con

profondità cercando di interiorizzare ciò che la

Parola cerca di comunicarci, faremmo ogni

settimana una buona Lectio Divina.

- Lectio: proclamazione e ascolto della

Parola: letture dell’antico e del Nuovo

Testamento;

- Meditatio: omelia e sacro silenzio;

- Oratio: salmo responsoriale; preghiera

dei fedeli; orazioni; preghiera eucaristica;

- Contemplatio: silenzi; acclamazioni;

adorazione del mistero eucaristico;

comunione; rendimento di grazie.

* Bibliografia: A. M. Canopi, Scavate la

Parola: guida alla lectio divina, EDB

La lettura cerca la dolcezza della vita beata, la

meditazione la trova, la preghiera la chiede, la

contemplazione la gusta. La lettura porta, in un

certo qual modo, cibo solido alla bocca, la

meditazione lo mastica e lo frantuma, la pre-

ghiera lo assapora, la contemplazione è la

stessa dolcezza che dà gioia e ri-crea. La let-

tura si ferma alla scorza, la meditazione ne

penetra il midollo, la preghiera formula il desi-

derio, la contemplazione si diletta nel godi-

mento della dolcezza raggiunta.

(Guigo II, Scala claustralium, III)
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detti e fatti

W la !!!
don angelo

rano i mesi di ottobre e di novembre

dell’anno appena concluso: ad un certo

punto, proprio nei giorni che precede-

vano la grande festa della terza di ottobre, la radio

parrocchiale smette di funzionare. Tragedia!

Eh sì... Quello che a me pareva un semplice, sep-

pur fatidioso, guasto, al quale certamente si pote-

va e si sarebbe dovuto rimediare, una volta capi-

to il problema e affidata la soluzione alla ditta

competente, per molti grumellesi, invece, anzi per

moltissimi, si è rivelato un vero e proprio dramma.

Purtroppo infatti, per motivi non dipendenti dalla

parrocchia, la riparazione ha tardato notevolmen-

te ad arrivare in porto. “Occorrerà qualche gior-

no...”; “Non è una questione di costi!”; “Purtroppo

c’è da aspettare ancora qualche settimana...”;

“Dovrebbe arrivare a giorni...”: non sapevo più

cosa rispondere a tutti coloro che telefonando in

parrocchia o, incontrati per strada, mi ponevano

la fatidica domanda: “Quando riascolteremo la

radio parrocchiale?”. 

Lo sconcerto, il disagio e il disappunto registrati in

quelle settimane interminabili mi ha fatto molta

impressione! Non avevo proprio idea di quanto

fosse (e sia) importante il collegamento via radio

con la chiesa parrocchiale per un grande numero

di persone. Gli apparechi riceventi presenti nelle

nostre case sono centinaia, e quindi, le persone

che possono ascoltare le celebrazioni stando in

casa sono un numero considerevole. Questo il

primo dato percepito. E il secondo dato percepi-

to è stato sapere e a volte vedere tutte quelle per-

sone letteralmente spiazzate, disorientate, triste-

mente isolate per la faccenda del guasto alla

radio. Ripetevo, scherzando, che mi sembrava

che buona parte del paese fosse sull’orlo di una

crisi di nervi. Ci sono stati figli e nipoti di persone

più o meno anziane che mi supplicavano di fare

qualcosa e di fare presto, perché letteralmente

“stressati” e continuamente sollecitati a raccoglie-

re informazioni sulla radio.

Al di là delle battute, è stato per me molto com-

movente capire quanto sia importante ed essen-

ziale il legame - quello garantito da una semplice

radiotrasmittente - che si stabilisce tra ogni sin-

gola casa  e le tante o poche persone che la abi-

tano e la comunità parrocchiale, la nostra chiesa,

le sue celebrazioni. 

E
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Molti, in quel periodo, hanno dirottato l’ascolto

sulle varie “radio Maria” o lo hanno intensificato.

Ma insopprimile era ed è il bisogno di sentire la

voce della comunità, dei nostri preti, dei lettori.

Dall’Ufficio delle letture delle 7.30, per i più matti-

nieri, al rosario che si conclude poco dopo le 9.00,

passando per la celebrazione della messa. E, non

ultimi per importanza, gli avvisi! L’annuncio della

morte dei compaesani! Mi sono reso conto solo

dopo questo disguido, di cosa significhi, per molti

che sono costretti a stare in casa, poter ascoltare

la celebrazione di un funerale! Ho capito che è un

modo, molto struggente e sincero, di essere pre-

senti, per condividere il lutto e la preghiera. Devo

essere sincero: non ci avevo mai pensato e non mi

rendevo conto che le cose potessero stare così. 

La radio parrocchiale e le sue voci, i suoi brusii, le

melodie conosciute, i gesti celebrativi immaginati

perché scanditi dal ritmo delle parole, si è rivelata,

almeno ai miei occhi, come una forte realtà capa-

ce di garantire senso di appartenenza e di identità,

voglia di vivere, di conoscere, di ascoltare, di pre-

gare insieme, desiderio di non restare soli. Ho

capito che offre a tutti la consapevolezza di “con-

tare” ancora molto, di valere molto, perché per-

mette di “esserci”, di sapere, di conoscere. Ti fa

stare al passo, ti permette di confrontarti su que-

sto o su quell’argomento. 

Per alcuni, interminabili giorni, molte persone si

sono sentite “tagliate fuori”. Sento di dover chie-

dere scusa per la sofferenza arrecata, anche se

nessuno di noi è responsabile del ritardo nella

riparazione.

La storia ha avuto, fortunatamente, un lieto fine.

Lunedì 16 dicembre il corriere ci ha recapitato la

trasmittente riparata; il giorno dopo era già instal-

lata sul campanile: Poi ancora qualche giorno di

parziale silenzio, per via di cavi “rosicchiati”, pre-

sto sostituiti. E il sabato prima di Natale finalmen-

te la radio era di nuovo perfettamente in funzione.

Sospiro di sollievo e di soddisfazione per tutti. 

Di nuovo tutti insieme: è proprio il caso di dirlo!

W la radio! W la comunità!
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21a edizione PREMIO DON GEREMIA ROTA

I mesi dell’anno – AGOSTO

prima media 1° - GIULIA SALVETTI 1^C

L’armonia del vento mi accarezza i capelli.

La dolcezza del mare mi sfiora la pelle.

Guardo le nuvole giocare e i campi coltivati brillare.

Gioco con le onde, accarezzo le alghe,

mi meraviglio al tramonto del sole.

Poi mi incammino verso un altro giorno.

prima media 2° - MARCO PETRONE 1^B

Il tuo calore agosto scalda ogni posto, 

profumi, colori, sapori restano sempre nei nostri cuori.

Il sole al tramontare scompare nel mare 

lasciando il cielo arrostito, accudito da sguardi rapiti

da paesaggi infiniti.

Notti di stelle sale sulla pelle.

Sei tanto amato, quanto apprezzato,

ma anche un po’ odiato.

Si parte e si torna ma, alla fine dei tuoi giorni, 

mio caro agosto, odora, ahimè, già di mosto.

I premi del ricordo
La Goccia e il Grappolo

a cura dell’avis e della redazione 
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seconda media 1° - CARLO SPANU 2^A

Il sole splende sulla terra assetata,dai suoi raggi il calore scende.

Tutto dal caldo è reso ovattato pare avvolto da un velo ambrato.

Una lenta biscia striscia,sull’erba verde va la serpe.

Ali di farfalle frullano fra i fiori, gli uccelli cinguettano: sembrano cantori.

L’erba sussurra effimere poesie che si perdono in lontane melodie.

Dal mare la schiuma candida sgorga,schiaffa, sciaborda, sciacqua la riva,

conchiglie rosate adagia sulla sabbia, e di brezza marina inebria la sera.

Cardi spinosi risplendono di cobalto, sulle candide dune dal vento spazzate.  

Cala la notte e torna la quiete,il blu del cielo da diamanti è rischiarato, 

si staccano, scivolano verso il mare:

come colombe volano via, lasciando del loro splendore una candida scia.

Questi sono i doni di agosto,  dell’estate gran signore.

Che ora, anche se riottoso, lascia il posto all’autunno,

per godersi il meritato riposo

seconda media 2° - MARTA OLDRATI 2^B

E’ lui che ogni fine luglio arriva con gran brio.

La voglia di giocare che prima non si faceva trovare.

Felice, gioioso e spensierato da tutti è adorato.

E’ lui che col suo caldo mattino ci fa dormire ancora un pochettino.

Nei prati d’erba e di fiori si osservano mille colori.

Nel cielo le nuvole aprono il loro velo.

Il suo caldo dolce e accogliente avvolge tutta la gente 

come in un abbraccio incandescente di fuoco ardente.

Le cime verdeggianti al cielo si innalzano svettanti 

e i turisti scatenati alla vetta arrivano accaldati.

Agosto è il tuo momento quanto amo questo evento!

Ti prego amico non andare via ci serve tanto la tua allegria.

Ma agosto non se ne va tra un anno esatto tornerà.

i vincitori del premio

don geremia rota
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36a edizione PREMIO DON ZILIOTTO

CATEGORIA DISEGNO

“Sono sempre i sogni a dare forma al mondo”. Prendi spunto dalle parole di Ligabue ed elabora un

manifesto che rappresenti i sogni realizzati dall’uomo oppure il tuo “sogno” per il futuro.

1°- MAME DIARRA SYLLA 3^C               

2°- ANDREA SANTINI 3^B                

3°- ANGELICA FACCHI 3^C

il disegno primo classificato
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CATEGORIA TEMA

Il testo di una canzone del cantautore Ligabue

recita “Sono sempre i sogni a dare forma al

mondo”. Nella storia dell’umanità, infatti, alcuni

sogni si sono realizzati e hanno cambiato real-

mente il mondo: la conquista della luna 50 anni

fa, la sconfitta di molte malattie grazie alla ricerca

scientifica, la rete informatica che ha annullato le

distanze tra le persone… e oggi siamo testimoni

del sogno di Greta Thunberg per un futuro miglio-

re per l’ambiente e per tutti noi! Rifletti sull’argo-

mento proposto: condividi l’opinione del cantau-

tore? È ancora possibile per un adolescente

sognare e pensare che i sogni possano diventare

realtà e cambiare il mondo?

1° - ELENA MODINA 3^C               

2° - CHIARA BONETTI 3^B           

3° - GIADA BRESCIANI 3^B

Dal tema di Elena Modina

[…] I sogni possono essere, inoltre, realizzati:

quando quel sogno che portavi nel cuore da

tanto tempo diventa finalmente realtà, o infranti:

quando quel sogno non si avvera. Spesso gli

adulti parlano dei loro sogni di gioventù infranti,

sogni che per loro valevano tanto ma, con molto

dispiacere, non sono mai riusciti a trasformare in

realtà.

Tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 molti italiani

inseguirono il “Sogno Americano”. Un gran

numero di persone lasciò l’Italia per andare a

vivere in America, perché si pensava che in quel

continente si trovasse più facilmente lavoro e si

arrivasse al benessere tanto desiderato. Famiglie

intere lasciarono la loro terra madre, dove erano

nate e cresciute, per inseguire un sogno in un

luogo lontano. Lo stesso sogno che hanno oggi i

numerosi immigrati che arrivano in Europa alla

ricerca di una vita migliore. […]

Come dice il cantautore Ligabue in un suo brano

“Sono sempre i sogni a dare forma al mondo”,

perché trasformano gli eventi, aprono nuove pro-

spettive e contagiano le persone. Alcuni sogni

sembrano irraggiungibili e non realizzabili.

Eppure, nel mondo ci sono e ci sono stati scien-

ziati, politici, gente comune che lottano e che

hanno lottato per vedere realizzati questi sogni

impossibili, senza arrendersi mai.

Quest’anno ricorre il 50° anniversario dello sbar-

co sulla Luna. Famose sono le parole “Un picco-

lo passo per un uomo, un grande passo per l’u-

manità” pronunciate da Neil Armstrong. Tutti lo

conoscono, è stato il primo uomo a posare il

piede sul suolo lunare nel 1969. L’Apollo 11, l’a-

stronave della missione spaziale statunitense, gli

ha permesso dopo quattro giorni dalla partenza,

di realizzare il sogno di portare l’uomo sul nostro

satellite. Da allora la ricerca spaziale non si è più

fermata. Uomini e donne delle missioni spaziali

internazionali continuano oggi a volare nello spa-

zio, ad allargare i nostri orizzonti e a sognare di

trovare nuovi pianeti da raggiungere e, perché no,

da abitare in futuro.

E cosa dire di Steve Jobs che iniziò da giovane

nel suo garage a progettare computer sempre più

sofisticati, che sarebbero arrivati nelle case di

ognuno di noi. Fondò la sua società Apple che
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oggi è conosciuta in tutto il mondo, attraverso i

suoi prodotti desiderati da tutti. Con questi stru-

menti tecnologici nati dai sogni di un giovane in

un garage, internet ha collegato in tempo reale

ogni persona nel mondo, annullando le distanze

tra le persone di diversi continenti. Il sogno di

Steve Jobs ha trasformato il nostro modo di

comunicare.

Sì, i sogni cambiano la realtà, come dice Ligabue

nella sua canzone, ma occorre crederci a fondo e

lavorare per arrivare a raggiungerli.

[…] mi piace pensare a Martin Luther King… Tutti

conoscono ancora oggi il discorso che fece il 28

agosto 1963 al termine di una grande marcia di

protesta a Washington. Celebre leader della bat-

taglia per i diritti civili dei neri degli Stati Uniti, pro-

nunciò le famose parole “I have a dream”, io ho

un sogno. Sogno di vita, libertà e felicità, diritti per

tutti. Parlò di fratellanza, uguaglianza e di condur-

re le lotte con dignità e disciplina, senza violenza.

Disse queste parole: “Io ho sempre davanti a me

un sogno: che i miei quattro figli piccoli vivranno

un giorno in una nazione nella quale non saranno

giudicati per il colore della loro pelle ma per la

qualità del loro carattere.” Lui ha sognato un futu-

ro migliore per i suoi figli e si è impegnato per

vederlo realizzato. 

Ma non solo gli adulti lottano e hanno lottato per

trasformare i sogni in realtà. Anche i giovani

sognano un futuro migliore.

Conosciamo tutti l’attivista ambientale svedese

Greta Thunberg, l’adolescente attualmente più

i vincitori del premio

don ziliotto
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famosa al mondo. Lei oggi sogna in grande e con

lo sguardo rivolto al futuro. Greta ha recentemen-

te rifiutato un premio di 45 mila euro assegnatole

dal Nordic Council per il suo impegno contro l’e-

mergenza climatica. Sui social ha risposto: “Un

grande onore, ma il movimento per il clima non ha

bisogno di altri premi. Abbiamo l’esigenza che le

persone al potere comincino ad ascoltare ciò che

la scienza dice. I potenti di oggi devono rendersi

conto che i sogni dei giovani sono in pericolo”.

Nel recente discorso all’ONU ha pronunciato le

seguenti parole: “Avete rubato i miei sogni e la

mia infanzia con le vostre parole vuote.”

La parola “sogno” è legata alla parola “futuro”. Di

solito si sogna qualcosa che non si ha raggiunto,

che deve ancora avvenire. Ma noi ragazzi viviamo

spesso solo nel presente e fatichiamo a proiettar-

ci negli anni che devono ancora venire. Ci sono

vari tipi di adolescenti “sognatori”. Alcuni deside-

rano solo a breve termine, ma per obiettivi impor-

tanti, come passare gli esami con un buon risul-

tato, scegliere la scuola giusta quando si andrà

alle superiori. Altri, invece, hanno da subito le idee

chiare e si vedono già avvocati, medici o inse-

gnanti.  Ci sono altri che riguardo al futuro sono

insicuri e incerti e il loro sogno e il loro unico desi-

derio è vivere al meglio la vita, senza preoccupar-

si di ciò che accadrà. Infine, ci sono i ragazzi pes-

simisti, che ascoltando parlare gli adulti senza

speranza nel cuore, si immaginano un futuro

senza lavoro e senza prospettive. Spesso si sente

dire che studiare a lungo potrebbe essere inutile,

perché poi dopo la fatica degli studi non si troverà

il lavoro che si è sognato.

Ma ci sono anche adulti che aiutano i ragazzi a

sognare in grande, esempi di vita che ti accom-

pagnano ad affrontare le fatiche, che ti dicono

che tu vali e puoi farcela e che non devi mai

abbandonare i tuoi sogni. Io ho in mente alcuni

miei insegnanti, e soprattutto la mia maestra delle

scuole elementari. Vedendo la sua passione nel-

l’insegnare ho iniziato anche io a desiderare di

diventare una “brava maestra”. Questo è il mio

sogno e spero di avere il coraggio di portarlo

avanti in futuro.

[…] Nessuno ci regalerà il futuro come lo voglia-

mo, sta a noi cercare di costruirlo senza abban-

donare i nostri sogni, anche se oggi ci sembrano

troppo grandi e irraggiungibili. Non dobbiamo

restare in disparte a guardare rassegnati, ad

accettare quello che succederà. Occorre parteci-

pare con interesse, entrando dentro le situazioni,

informandoci di ciò che accade intorno a noi.

Oggi forse alcune realtà politiche, economiche e

ambientali ancora non ci toccano in modo diret-

to, ma non dobbiamo restare indifferenti.

Dobbiamo desiderare di cambiare il mondo in

meglio, vivere di grandi sogni ma sempre con gli

occhi ben aperti sulla realtà. 
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32a edizione della Goccia D’oro

1° classificata BENEDETTA LEORATI  (Mantova) con la canzone “Hola”

2° classificata PAMELA BONETTI  (Costa Volpino) con la canzone “Nono Hollywood”

3° classificata LAURA SCABURRI (Grumello del Monte) con la canzone “Anche fragile”



43a edizione del Grappolo D’oro

CATEGORIA ELEMENTARI

1° classificata ALESSIA PERSICO (Bagnatica) con la canzone “Prendi un’emozione”

2° classificata ALESSANDRA PLEBANI (Brusaporto) con al canzone “Il domani”

3° classificata EMMA COTTELLI (Grumello del Monte) con la canzone “Le taglatelle di nonna Pina”

CATEGORIA MEDIE

1° classificata ELISA RUGGERI (Telgate) con la canzone “Oltre l’orizzonte”

2° classificata ELEONORA PLEBANI (Brusaporto) con al canzone “Il domani”

3° classificata ERICA BROSIO (Telgate) con la canzone “Tutta colpa mia”

17a edizione PREMIO ULISSE

CAMILLA CARRA (Grumello del Monte) con la canzone “Meraviglioso è”
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L’undicesimo...
il presepio di questo natale nella chiesa del buon consiglio
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i permetto di scrivere io qualche

appunto sul viaggio in Andalusia

(Spagna del sud) che è stato fatto da

un bel gruppo di parrocchiani all’inizio di gennaio.

Non avevo mai visto le bellezze di Granada, di

Cordova e di Siviglia. Meritavano! Ne è uscita una

gradevolissima esperienza, grazie anche alla bella

compagnia.

Mi permetto di scrivere, per poter raccontare la

sorpresa, l’incanto e l’approfondimento culturale

di cui ho goduto in quei cinque giorni e per una

serie di riflessioni e di speranze che si sono acce-

se in me. 

Per la sorpresa e l’incanto è impossibile descrive-

re tutto. Potrei fare semplicemente riferimento a

queste poche immagini: l’angolo magico del

Cortile dello specchio dell’Alhambra di Granada e

l’imponenza del profilo della Cattedrale di Cordova

che emerge nello sfondo della foto di gruppo.

L’approfondimento culturale si è sedimentato a

forza di sentire ripetere dalle nostre brave guide,

evidentemente in sintesi, le vicende storiche, eco-

nomiche, politiche, religiose e di conseguenza,

artistiche della Spagna e di questo suo angolo

surriscaldato (d’estate, quando si toccano anche i

50 gradi! il freddo non è mancato in questi giorni

completamenti sereni e con momenti di clima

mite....) che guarda da vicino l’Africa del nord. Qui

gli Arabi musulmani sono rimasti molto più a lungo

che nel resto della penisola iberica; e perciò hanno

costruito, hanno segnato, e

hanno lasciato molti ricordi.

Alcune date mi ritornano in

mente spero corrette: la “recon-

quista” si è conclusa per lo più

alla fine del 1200 e la conquista

definitiva con la presa di

Granada nel 1492 (facile ricor-

darlo e impossibile sbagliare: il

2 gennaio in quella città abbia-

mo visto la grande sfilata che

ricora la “toma” della città!). Alcuni nomi ritornava-

no in continuazione: i re cattolici, i vari Ferdinando

e le diverse Isabelle, Carlo V, poco spagnolo e

poco residente, e il nostro Cristobal Colòn (così

Viaggio in Andalusia
don angelo

M



suona in spagnolo lo

scopritore dell’America,

sepolto nella cattedrale

di Siviglia). 

Lo cosa speciale è quel-

la di poter vedere queste

storie, queste arti diver-

se, queste diverse reli-

gioni, incredibilmente e

godibilmente mescolate.

Più compenetrate l’una

nell’altra, che sovrappo-

ste. Certo: i Mori avran-

no anche distrutto ciò

che c’era prima, per

costruire le loro cose, e

altrettanto avranno fatto

i re cattolici. Ma mi è

sembrato che sia preval-

sa, stando al poco che

ho visto, una sorta di reciproco rispetto e di reci-

proca valorizzazione. La cattedrale di Cordoba

inserita nella grandiosa moschea, lasciata quasi

intatta (moschea a sua volta costruita utilizzando

una quantità incredibile di colonne di origine roma-

na); residenze dei sultani riadattate dai monarchi

spagnoli di ritorno; palazzi di re spagnoli fatti

costruire utilizzando stili e maestranze arabe...

Da qui l’accendersi delle belle speranze. 

Una delle cose che mi ha fatto più impressione:

sapere che i cattolici di Cordova, quando vanno in

cattedrale per la messa, dicono ancora oggi:

“vado a messa in moschea”! Andarci, in quella

meraviglia unica al mondo, per capire quanto que-

sto sia vero!

E la foto, che ho personalmente eletto a simbolo

del viaggio, qui a centro pagina, scattata nella

sinagoga di Cordova. Uno spazio di preghera

ebraico, con una parete occupata dal mihrab isla-

mico (la nicchia in direzione della Mecca verso la

quale si orientano i musulmani quando pregano)

e, sotto, l’affresco di una croce cristiana. Tutti

insieme. Simboli religiosi sovrapposti, ma non

reciprocamente distrutti. Praticamente conviventi.

Perché non sognare? La gita ha alimentato il

fuoco delle speranza di vedere realizzabile la con-

vivenza tra popoli e religioni. Prospettive aperte e

indicate dall’intrigante miscuglio andaluso.
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o scorso 17 novembre in parrocchia

abbiamo celebrato la festa dei chierichetti.

Di solito in questa occasione si fa la vesti-

zione dei nuovi entrati mentre gli altri ministranti

ripromettono il loro impegno nel servizio.

Quest’anno però “l’operazione reclutamento” che

abbiamo fatto nelle classi terze non ha portato

frutti… 

Questa situazione, per sé triste, per il gruppo e

per la comunità, è divenuta per i chierichetti di

seconda media un’occasione per mettersi in

gioco. Ho chiesto infatti a loro di fare una testimo-

nianza del loro servizio. Durante l’omelia quindi si

sono alternati: Carlo, Tommaso, Luca Alessandro

e Marco e… sorpresa delle sorprese, già alla fine

della messa un bambino mi si è avvicinato chie-

dendo di poter fare il chierichetto e… nei giorni

successiva altri tre… e poi ancora… insomma la

seminagione è avvenuta e col nuovo anno riusci-

remo ad accogliere nel gruppo chierichetti un bel

gruppetto di giovani reclute.

Di seguito le testimonianze che hanno scosso i

cuori e le menti dei nostri giovanotti, chissà che

altri non seguano l’esempio…

Perché hai deciso di fare il chierichetto?

La prima cosa che mi sono detto è stata: “perché

no?” Io ho scelto di fare il chierichetto perché vole-

vo fare qualcosa di diverso rispetto agli altri e per-

ché mi incuriosiva la possibilità di capire come

funzionava la messa più da vicino. Per fare un

esempio, tutti dicono che vogliono fare calcio,

nuoto, musica… ma nessuno dice: “Voglio fare il

chierichetto”, ed io volevo provare a fare qualcosa

a cui molti non danno peso e devo dire che non

me ne pento. Carlo

Cosa vuol dire fare il chierichetto?

Non vuol dire solo servire all’altare ma anche

impegnarsi per partecipare alle riunioni e alle varie

feste del seminario o della parrocchia. Luca

Cosa è il servizio?

Il servizio è la capacità di mettersi a disposizione

di qualcuno utilizzando le capacità che rendono

ognuno di noi diverso. Il servizio è aiutare colui che

è in difficoltà. Il servizio è aiutare l’Invisibile, ovvero

ciò che ora non si può vedere. Il servizio è Fede ed

è Gratuità. Davide

Il lato divertente dell'essere chierichetto

Ci sono vari appuntamenti particolarmente attesi

da noi chierichetti. 

Il più gettonato è il CONCORSO PRESEPI nel

quale noi siamo la giuria e, in quanto tale, visitan-

do i vari presepi in giro per Grumello..."veniamo

corrotti con dolci e caramelle…" così che a fine

giornata abbiamo un vero e proprio bottino!!!

La giornata è lunga ma davvero divertente, per il

Il servizio fa la forza
gruppo chierichetti grumello

L
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pranzo si mangia pizza e per merenda... si divide

il bottino. Altra Festa... FESTA DI CLAKSON si va

a Bergamo in Seminario dove ci si ritrova con tutti

i chierichetti della diocesi e lì… giochi, spettacoli e

premiazione del concorso legato appunto a

CLAKSON che è la nostra rivista mensile.

Altro appuntamento le varie gite... mari o monti...?

la meta non la svelo...!!! Venite e la scoprirete!!!

Tommy M.

Gli aneddoti dei chierichetti

I disastri accaduti durante le messe sono vari, ma

alcuni di questi sono molto speciali, come inzup-

pare di vino la tovaglia, versare l’acqua dentro la

patena e far cadere le ampolline…

Inoltre ci sono le ansie, soprattutto quando devi

portare la candela durante la messa di Natale o la

croce durante le processioni.

Fare il chierichetto non è solo servire all’altare, ma

è anche una palestra per rafforzare i bicipiti por-

tando il messale che è molto pesante.

Alessandro Patelli

Essere chierichetti o fare il chierichetto?

Fare il chierichetto è molto diverso da essere chie-

richetto.

Fare il chierichetto vuol dire servire messa o tro-

varsi quando c’è bisogno; comunque mantenere

gli impegni dati. E va bene, però essere chieri-

chetto è molto diverso. Essere chierichetto vuol

dire, oltre mantenere gli impegni, cercare di capire

cosa è la religione cristiana, perché esiste Dio,

cosa ha fatto; vuol dire farsi delle domande e cer-

care delle risposte. Marco Plebani
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istituto palazzo

l giorno 29 Novembre 2019 si è sparsa in

Istituto la grande notizia: Papa Francesco ha

riconosciuto il miracolo attribuito all’interces-

sione del Beato Luigi Maria Palazzolo e ha aperto

la via alla santificazione del nostro fondatore e noi

a questa notizia ci siamo emozionate e molto

commosse. 

Il 30 Novembre sull’Eco di Bergamo abbiamo tro-

vato l’articolo che si riferiva a questo avvenimen-

to, lo abbiamo letto insieme e ci piace l’idea di

condividerlo con voi.

Il fatto miracoloso riguarda una religiosa, operata

d’urgenza nel Novembre 2015 e dimessa dall’o-

spedale di Alzano Lombardo in condizioni dispe-

rate. Accolta nella Residenza sanitaria assistenzia-

le di Torre Boldone, la mattina del 14 gennaio

2016 il medico curante faceva interrompere ogni

trattamento, dichiarandola ormai alla fine. Dopo

una giornata e parte della notte in stato comato-

so, Suor Gianmarisa Perani rispose improvvisa-

mente all’infermiera di veglia che avvicinatasi a lei,

per verificarne le condizioni, l’aveva chiamata per

nome. Da quel momento Suor Gianmarisa riac-

quistò conoscenza e in breve tempo riacquistò la

salute. Il fatto miracoloso è stato portato con tutta

la documentazione richiesta alla Congregazione

delle Cause dei Santi e oggi, venerdì 29 novem-

bre, sul bollettino ufficiale della Santa Sede, viene

riportato il seguente comunicato: «Il 28 novembre

2019, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in

udienza Sua Eminenza Rev.ma il Signor Cardinale

Angelo Becciu, Prefetto della Congregazione delle

Cause dei Santi. Durante l’Udienza, il Sommo

Pontefice ha autorizzato la medesima
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Congregazione a promulgare i Decreti riguardanti:

- il miracolo, attribuito all’intercessione del Beato

Luigi Maria Palazzolo, Sacerdote, Fondatore

dell’Istituto delle Suore delle Poverelle – Istituto

Palazzolo; nato il 10 dicembre 1827 a Bergamo e

ivi morto il 15 giugno 1886». 

«Quando non ne potevo più dal dolore, mi sono

affidata all’intercessione del mio fondatore», ha

detto Suor Gianmarisa Perani, che ora ha 88 anni,

entrata tra le Suore delle Poverelle nel 1950,

quando aveva 20 anni. «Gli ho chiesto di interce-

dere per me. E quando mi sono trovata a stare

bene, ho ringraziato il Signore: “È Lui che ha fatto

tutto. Ho ringraziato l’intercessione di don Luigi

Maria Palazzolo. So che anche i miei familiari, le

mie consorelle, medici e sacerdoti gli hanno chie-

sto la grazia per riavermi in salute».

Ricevuta la notizia dell’approvazione del miracolo,

la Madre generale delle Suore delle Poverelle,

Suor Marilina Monzani, fuori sede, ha comunicato

la notizia a tutte le consorelle della

Congregazione, invitandole a innalzare il

«Magnificat» di ringraziamento. In un’intervista,

Suor Linadele Canclini, postulatrice della causa,

definisce don Luigi Palazzolo come un prete inna-

morato di Dio, pieno di fede e di speranza, che ha

saputo vivere nel suo tempo «la compassione di

Gesù» per i piccoli e poveri, specie per i rifiutati

dalla società, mettendo in gioco entusiasmo,

tempo, denaro e tutte le risorse della sua ricca

personalità. Lo sguardo confidente nel volto di

Gesù Crocifisso gli ha cambiato la percezione visi-

va: ha generato in lui la capacità di vedere il volto

di Gesù in ogni sofferente e gli ha offerto la possi-

bilità di guardare il mondo dalla Croce e aprirsi a

una reale partecipazione alle sofferenze di ogni

essere umano. La cerimonia di canonizzazione si

terrà in Vaticano nel 2020 e sarà presieduta da

Papa Francesco. “Sarà un giorno di festa per la

nostra diocesi”, commenta il Vescovo Francesco

Beschi.

Noi non abbiamo avuto la fortuna di conoscere la

suora miracolata, ma sua sorella ha lavorato nella

nostra residenza per molti anni e forse per questo

la sentiamo più “vicina” a noi.  E’ un’emozione

grande il pensiero di vivere nella casa che ha fon-

dato don Luigi Palazzolo che presto sarà Santo e

conosciuto in tutto il mondo.

Aspettiamo con gioia la data della sua canonizza-

zione e stiamo già pensando ed immaginando la

grande festa che ci piacerebbe organizzare alla

quale invitare tutti i nostri amici e i nostri parroc-

chiani!
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Nella  prima seduta del nuovo consiglio parrocchia-

le tenutasi lo scorso 17 dicembre 2019 sono stati

assegnati ruoli per consentire all’associazione di

perseguire le sue finalità, ma soprattutto di elegge-

re il nuovo presidente nella persona di Stefano

Inversini, Bonetti Luigi segretario, Francesco Paris

responsabile adulti, Mariateresa Bonetti responsabi-

le giovani, Bonetti Luigi responsabile ACR, Silvia

Paris responsabile organizzazione XL, don Angelo

Domenghini Assistente. Ad ogni consigliere abbia-

mo chiesto una loro breve presentazione e in modo

sintetico cosa L’Ac può fare, può dare alla Chiesa e

alla società.

Stefano Inversini, giovane nell’AC, un po' meno

anagraficamente. Padre adottivo di tre “bimbi”

Brasiliani, sposato (solo civilmente – purtroppo).

Lavoro nel mondo delle Telecomunicazioni da oltre

30 anni. Vorrei poter portare la mia testimonianza

“concreta” nell’associazione e contribuire nel farla

crescere.

Luigi Bonetti, fisioterapista presso la fondazione

madonna del Boldesico, Con Laura ho tre vivaci

ragazzi: Davide, Pietro e Giacomo, penso che L’AC

può contribuire nel cammino della nuova evangeliz-

zazione e continuare a mostrare il volto umano della

Chiesa.

Silvia Paris, operaia moglie di Luciano e mamma di:

Giacomo, Eleonora e Marco. L'AC nasce come ser-

vizio alla Chiesa, cerchiamo di vivere questo spirito

all'interno della nostra comunità, l'arricchimento

personale e di gruppo è assicurato...

Francesco Paris, insegnante di Religione e consu-

lente assicurativo, papà di due figli, impegnato nella

catechesi degli adulti. Immagino che l’AC possa

essere di stimolo e aiuto alla nostra comunità per la

crescita della responsabilità laicale dell’evangelizza-

zione. Insieme alle diverse realtà speriamo di cam-

minare nella consapevolezza che la Parola di Dio ci

è stata donata perché a nostra volta la possiamo

testimoniare e donare.

Sono Mariateresa, moglie di Alessandro, mamma di

Anna, Sara e Marta. Lavoro presso la Segreteria

Azione Cattolica

Presentazione XVII consiglio parrocchiale AC
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didattica del Centro di Formazione Professionale del

Patronato San Vincenzo di Bergamo. L'AC per la

nostra famiglia rappresenta un’occasione!

Un'occasione di confronto, un'occasione di forma-

zione umana e cristiana, un'occasione per gustare

l'incontro con altre famiglie… E' un'occasione per

riscoprire, ogni volta, che essere amici di Gesù è

bello, dà gioia!... e quando questa gioia riusciamo a

condividerla con gli altri... è tutto ancora più bello!

don Angelo Domenghini, sono al decimo anno della

mia presenza come parroco a Grumello e questo

che inizia è il terzo Consiglio che accompagno

come assistente. Il respiro dell'A. C. l'ho sperimen-

tato solo in una dimenticata infanzia, prima di ritro-

varlo come parroco sia a Brembilla che a Grumello,

dove però il gruppo è ben più numeroso, più ricco

di propositività e più vivace. Tutti i più bei valori

dell'A. C. li ho però abbondantemente condivisi e

masticati nei 19 anni in cui sono stato Assistente

della FUCI diocesana (praticamente gli universitari di

AC), dal 1983 al 2001. Spiritualità laicale, ricerca,

mediazione culturale, sinodalità, dialogo, centralità

della Parola di Dio, sono tutti punti fermi dell'essere

cristiani che ho condiviso con i giovani fucini e che

ora, ma già da molti anni, porto avanti con i più

anziani membri del MEIC (un altro gruppo esterno di

AC, erede dei Laureati cattolici) di cui pure continuo

ad essere Assistente diocesano. Ma è la realtà par-

rocchiale di AC che in questi anni mi coinvolge

maggiormente e con la quale condivido quei valori:

mi metto al servizio del protagonismo laicale di que-

sti parrocchiani, (di ogni età: è una cosa molto posi-

tiva!) che a loro volta, sostenuti dallo spirito asso-

ciativo, si mettono completamente a servizio della

comunità parrocchiale.

Ai nuovi consiglieri l’augurio di prendersi sempre

cura dell’associazione, della parrocchia  perchè sia

sempre più attenta e al servizio di tutte le persone.
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Durante l’assemblea associativa parrocchiale dell’8 dicembre 2019 sono emersi questi temi come suggerimenti da 

affrontare nel prossimo triennio. 

1. Continuare con i cammini e le iniziative esistenti 

2. Pensare a una proposta per: - dare continuità al cammino di 1-2 elementare

3. Pensare a una proposta per gli adolescenti (centro primo ascolto per adolescenti?)

4. Investire energie e attenzioni alle nuove generazioni per colmare il vuoto generazionale

5. “cavalcare il cambiamento” trasformare un “handicap” in risorsa mantenendo i contatti con i giovani che per lavoro 

o studio sono lontani dalla comunità attraverso un Diario. 

6. Approfondire la scelta religiosa: sostenere i soci impegnati in politica, superare il tabù che non conviene “dialogare 

di politica” con chi si impegna in politica ad esempio partecipando al consiglio comunale, chiedere loro un 

aggiornamento della situazione, …….

7. Intergenerazionalità Adultissimi/adulti giovani

8. Essere disponili e essere “antenne”, attenti ai bisogni della comunità (es. Progetto Trasloco)

9. Prenderci un impegno come associazione per le persone in difficoltà (es in Istituto Palazzolo)

10. Fare dell’Animazione per ragazzi e famiglie (es giochi sotto l’albero).

Come è lecito immaginare, le proposte sono numerose e coinvolgono diverse realtà. Il compito del consiglio di AC sarà sem-

plicemente quello di confrontarsi con le esigenze della nostra Comunità ed elaborare percorsi possibili e, perché no, sogna-

re anche strade per ora impraticabili ma con il tempo percorribili. Cercheremo di dare il nostro piccolo contributo, senza

timori e senza presunzioni, sperando di riuscire a mettere in pratica quello che ci dice Papa Francesco nella Evangelii gau-

dium 49: “più della paura di sbagliare spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa pro-

tezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è una

moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza sosta: “voi stessi date loro da mangiare” (Mt 6,37)”.



PARROCCHIA

offerte da ammalati e anziani 110,00

offerta Grafosystem 24,00

offerta da gruppo Sion 600,00

una bancarella 150,00

N.N. 1.500,00

N.N. 500,00

N.N. 1.000,00

N.N. 1.000,00

N.N. 500,00

Offerte messe festive

Parrocchia 3.170,31

Boldesico 964,73

Casa di Riposo 362,32

San Pantaleone 842,35

Offerte messe feriali

Parrocchia 1.437,17

Sacramenti e funerali 3.150,00

Totale entrate dicembre 15.310,88

ORATORIO

offerta classe 1957 220,00

in memoria di Martinelli Carla - colleghe Guarniflon

150,00

in memoria di Martinelli Carla - amici Guarniflon

35,00

classe 1951 in memoria di Mariani Giuseppe

30,00

N.N. 30,00

torte bancarella s. Lucia 2.730,40

offerta mamme tombola 100,00

un nonno per i giovani dell’oratorio 100,00

lotteria volontari oratorio auguri natalizi 584,90

Totale entrate dicembre 3.980,30

OFFERTE
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anagrafe

nembrini giovanni

14 dicembre 2019
anni 81

ravelli virgilio

11 dicembre 2019
anni 85

ferazzini angelo

14 dicembre 2019
anni 84

zinesi lina maria

27 dicembre 2019
anni 91
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battesimi
12 gennaio 2020

Cominelli Matilde di Daniele e Plebani Laura

modina lucia

20 dicembre 2019
anni 81

di fede santa

29 dicembre 2019
anni 73

lanzini angelo

31 dicembre 2019
anni 96

alari alessandra

30 dicembre 2019
anni 58

invernici luca

7 gennaio 2020
anni 46

forcella angela

28 gennaio 2019

benini angelo

18 gennaio 1991

bonassi maria

10 febbraio 2011

manenti carlo

28 febbraio 1971

ravelli ignazio

30 gennaio 2019



anagrafe

finazzi francesco

29 gennaio 2017

sansaro micHele

1 febbraio 2013

ravelli francesco

21 gennaio 1986

sansaro nicola

22 aprile 2010

pagani alfredo

20 febraio 2017

tombini alessandra

1 settembre 2016

finazzi pietro

16 gennaio 2009

rossi mario

14 gennaio 1990

finazzi caterina

16 gennaio 2004
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cHiappini livia

11 febbraio 2017

invernici pietro

1 febbraio 2017

manenti giovanni

15 febbraio 2010

ravelli giuseppina

19 aprile 2015

colleoni paolo

14 febbraio 2013

polini elisabetta

22 febbraio 2013

lazzari nidia

3 febbraio 2016

bonalumi franco

27 febbraio 2019

bonalumi davide

15 novembre 2013

caldara gianni

15 gennaio 2019



febbraio 2020
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sabato 1 ore 9.00-11.00 e 14.30-16.00 possibilità di confessioni in chiesa parrocchiale

ore 17.00 corso di preparazione al Battesimo

ore 20.30 corso fidanzati 

domenica 2 Presentazione di Gesù al tempio - giornata della vita

lunedì 3 san Biagio benedizione della gola al termine delle s. messe delle 7.00 e 8.00

mercoledì 5 ore 20.30 formazione degli adulti: terzo incontro col dott. Astori

venerdì 7 ore 7.30-18.00 adorazione eucaristica all’Istituto

sabato 8 ore 9.00-11.00 possibilità di confessioni in chiesa parrocchiale

ore 17.00 corso di preparazione al Battesimo

ore 18.30 alla s. messa: presentazione dei cresimandi

ore 20.30 corso fidanzati 

domenica 9 V TEMPO ORDINARIO

ore 11.00 celebrazione dei battesimi

lunedì 10 ore 20.30 incontro gruppo liturgico-catechisti per preparare la quaresima

martedì 11 Beata Vergine di Lourdes - Giornata del malato

sabato 15 ore 9.00-11.00 possibilità di confessioni in chiesa parrocchiale

ore 17.00 corso di preparazione al Battesimo

ore 20.30 corso fidanzati

domenica 16 VI TEMPO ORDINARIO

ore 15.30 celebrazione dei battesimi

martedì 18 ore 16.00 confessioni ragazzi medie

ore 17.00 confessioni ragazzi elementari

sabato 22 ore 9.00-11.00 possibilità di confessioni in chiesa parrocchiale

ore 20.30 corso fidanzati

domenica 23 VII TEMPO ORDINARIO

ore 10.00 alla s. messa: presentazione dei comunicandi

pomeriggio sfilata di carnevale

mercoledì 26 Le Ceneri

- s. messe con imposizione delle ceneri: ore 8.00, 16.00 e 20.30 in parrocchia;

ore 15.00 all’Istituto; 

- liturgia della parola con imposizione delle ceneri: ore 17.30 in parrocchia per 

ragazzi, adolescenti e genitori

giovedì / sabato QUARANTORE

sabato 29 ore 20.30 corso fidanzati


