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lo spunto
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i avvicina, velocemente come ogni cosa

in questo periodo nuovamente pieno di

impegni, in questo tempo sfuggente, la

Festa di Tutti i Santi. Una festa bellissima per me,

in quanto, da bambino, era il giorno nel quale, con

il gruppo dei chierichetti di Borgo Santa Caterina,

si andava preso la Chiesa di Ognissanti, nel

Cimitero di Bergamo, per servire alla Messa del

Vescovo concelebrata con i parroci della città.

Ricordo bene..: corsa nell’immenso cimitero di

Bergamo, preghiera ai bisnonni Zoraide e Olimpio,

al vescovo Guindani (mi piaceva la sua tomba

imponente), vestina talare rossa e cotta bianca

d’ordinanza, che ci facevano somigliare a piccoli

cardinali... e via col servizio. Bei ricordi, belli dav-

vero. E colmi di gratitudine. Col tempo, crescen-

do, soprattutto nel tempo dell’adolescenza, mi

dicevo che... no... decisamente la santità non

faceva per me... era fuori portata. La santità era

per qualcuno... forse nato già così... predisposto

come uno lo è, o non lo è, per la matematica e la

fisica. O per quelli ai quali capitava di morire mar-

tiri. Devo dire che è stata la teologia, in particola-

re l’accostamento di quel dono di grazia che fu il

Concilio Vaticano II, a dirmi come stavano le cose

e ad aiutare la mia fede. La costituzione dogmati-

ca Lumen gentium, al n.11, così riporta: “Muniti di

salutari mezzi di una tale abbondanza e di una tale

grandezza, tutti i fedeli di ogni stato e condizione

sono chiamati dal Signore, ognuno per la sua via,

a una santità la cui perfezione è quella stessa del

Padre celeste”. Ah... quindi... anch’io? Sì, anch’io,

anche noi, perché Dio che è Santo e nel Figlio ha

dato tutto se stesso, non tiene nulla per sé, nem-

meno la santità. Possiamo essere santi, se sapre-

mo custodire lo spazio per Dio nella nostra vita e

su quella Presenza costruire tutta l’esistenza. 

È quella “santità della porta accanto” di cui ci parla

papa Francesco nell’esortazione apostolica

Gaudete et exsultate, che mette a tema proprio la

chiamata alla santità nel mondo contemporaneo.

Rileggiamo le sue parole, per metterci in cammino

verso la santità: Mi piace vedere la santità nel

popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono

con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle

donne che lavorano per portare il pane a casa, nei

malati, nelle religiose anziane che continuano a

sorridere. 

In questa costanza per andare avanti giorno dopo

giorno vedo la santità della Chiesa militante.

Questa è tante volte la santità “della porta accan-

to”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un

riflesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra

espressione, “la classe media della santità”.

S

Santi. 
Anch’io? anche noi?
don alberto varinelli



E il libro continua
don massimo fratus
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ccoci qui, nella bella

comunità di Grumello,

a lasciar scrivere a Dio

una nuova pagina della vita. E’

ormai poco più di un mese che

sono in mezzo a voi e, a parte le

difficoltà iniziali legate alle novità,

ho già gustato il vostro grande spirito di acco-

glienza che mi fa sentire a casa. Molte persone,

incrociandomi per strada, giustamente mi chiedo-

no di dove sono, dove ho svolto il mio ministero

prima d’ora… in altre parole, per camminare insie-

me dobbiamo conoscerci. In soldoni, rileggo allo-

ra con voi questo libro che ha 54 anni. Nella prima

pagina leggo la mia infanzia: sono nato a

Quintano nel maggio del ’67 da una famiglia con-

tadina, ho vissuto la realtà del paesino agreste

legato alle proprie tradizioni. Dopo la prima comu-

nione il parroco mi chiese di essere chierichetto

ed io accettai con molto piacere. Da allora iniziai e

frequentai la messa ogni mattina. All’età di 10

anni, non so per quale profonda ragione (forse

allora non c’era una

profonda ragione,

ma era più per

gioco), frequentai i

corsi vocazionali in

Seminario. Da

Quintano a

Bergamo… Dalla cascina al Seminario… Tutto mi

sembrò molto bello: i campi da gioco, la piscina,

le chiesette… I corsi erano estivi, per cui non si

parlava assolutamente di scuola e di compiti. Mi

piacquero. Purtroppo in quell’anno non potei

entrare in Seminario, a causa della malattia di mio

padre, entrai l’anno seguente dopo la sua morte. 

Potremmo dire che da qui inizia la seconda pagi-

na: il Seminario: un luogo e un tempo meraviglio-

so. Incontrai educatori che riuscirono ad orientare

il mio cammino. Un periodo in cui serenità e crisi

si alternarono, come è giusto nell’adolescenza.

Giunsi così alla teologia, gli ultimi sei anni che mi

preparavano ad essere prete. Ricordo con piace-

re le attività dei fine settimana a Credaro e a

E

lo studio



Predore. Nel ’92 fui ordinato sacerdote insieme a

32 miei compagni.

Nella terza pagina svilupperei i miei primi passi

come sacerdote. Prima destinazione: Martinengo.

Una grande comunità che stava per iniziare i lavo-

ri di ristrutturazione dell’Oratorio.

Furono tante le attività svolte, dall’

attenzione alla catechesi dell’iniziazio-

ne cristiana, al mondo degli adole-

scenti, alla pastorale giovanile, all’in-

segnamento della religione nelle scuo-

le medie, al mondo dello sport a tutto

ciò che ruota attorno al mondo orato-

riale. Dopo sette anni di vita oratoria-

na, decisi di chiedere al vescovo

(mons. Amadei) la possibilità che mi

togliesse il compito dell’insegnamen-

to, visto che l’attività giovanile mi pren-

deva veramente molto tempo. 

Mons. Roberto dopo avermi ascoltato mi disse:

“puoi farmi un favore? Andresti in Bolivia?” A dire

il vero da tempo gli avevo manifestato la mia

disponibilità alla vita missionaria, ma non avrei mai

pensato che l’avesse preso sul serio. Senza pen-

sare molto accettai. Non feci i conti

né col mio parroco, che non fu molto

contento della notizia, né tantomeno

con la mia famiglia, specialmente

con mia madre… Ormai avevo

acconsentito alla proposta. Pura

incoscienza, voglia di avventura, il

desiderio di tornare sui miei passi,

erano i sentimenti che mi tormenta-

vano fino a quando nel gennaio

2000 mi trovai sull’aereo con desti-

nazione Cochabamba.

E qui si apre la quarta pagina: La

Bolivia. Se qualcuno mi domandas-

se cosa sia stata per me la Bolivia

grumellocomunità_novembre 5

messa di saluto a martinengo



lo studio

risponderei: una Grazia. Non fu

facile entrare in un mondo

decisamente diverso da quello

occidentale, come non fu per

niente facile essere parroco di

una quarantina di paesini spar-

si per i monti fino a toccare

quota 4000 mt. su una superfi-

cie grande come la metà della

provincia di Bergamo. La lin-

gua, la cultura, le abitudini, il

cibo, il modo di vedere la vita,

tutto era diverso. A 33 anni era

giunto il momento di rimotivar-

mi come prete. Toccai la

povertà della gente, ma vissuta con dignità.

Toccai l’impotenza di poter aiutare, viste le grandi

problematiche che si vivevano, sia a livello educa-

tivo che a livello religioso. Imparai la bellezza della

semplicità e l’importanza delle relazioni interper-

sonali. Ho sempre creduto alla provvidenza,

anche a quella economica, e lì, in Bolivia ne feci

l’esperienza. Alla fine del 2010

mons Francesco mi ricordò

che il “contratto” di “fidei

donum”, così vengono chiama-

ti i sacerdoti diocesani che

fanno pastorale all’estero, era

ormai concluso e dovevo tor-

nare in Italia. Tornai a metà del

2011 per una nuova destina-

zione: la parrocchia di Sabbio

di Dalmine.

Inizia così la quarta pagina:

Sabbio. Una parrocchia di

2500 abitanti, molto attiva

6 grumellocomunità_novembre 2021
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con i giovani di sabbio in terra santa



pastoralmente. Essendo par-

roco e curato allo stesso

tempo, mi dedicai soprattutto

alla catechesi e alla pastorale

giovanile. Un’esperienza ricca,

non senza difficoltà, ma credo

che proprio le difficoltà ci puri-

ficano e ci fanno gustare la

bellezza della nostra testimo-

nianza cristiana. 

grumellocomunità_novembre 7

Ora eccomi qui a vivere l’ennesima pagina: la comunità di Grumello.

Mentre rivedo questo “libro” della mia vita, mi sono accorto come ogni pagina è legata all’altra da un

progetto che va oltre le mie aspettative e capacità. E’ il disegno di Dio che, nonostante la mia picco-

lezza, in mille modi diversi, nella sua provvidenza mi sta guidando. Chiudo il libro ringraziando la comu-

nità di Grumello per la calorosa accoglienza e augurandoci di essere Chiesa sempre in cammino nella

fede, capace di carità.

cammino di santiago



lo studio
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foto corini

19 settembre 2021: l’ingresso di don massimo a grumello
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Vostro don Massimo

foto corini



Una Madonna in viaggio

detti e  fatti
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foto corini

festa del voto: 17 ottobre 2021
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foto corini foto corini

Lo scorso anno, a causa della pandemia, la statua non ha nemmeno potuto uscire dalla chiesa.

Quest’anno, anche se non abbiamo ancora potuto riprendere la processione, la nostra Madonna ha

però potuto percorrere i suoi “primi passi”... Un breve tragitto dalla parocchiale, passando per alcune

vie del paese, al Palafeste, il luogo che ha rappresentato la nostra “chiesa d’emergenza” in questo

tempo così particolare di restrizioni e distanziamenti...



detti e fatti
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Dante 700°
dal gruppo grummelloarte

NCONTRI ED EVENTI DI GRUMELLO

ARTE&CULTURA NELLA FESTA DELLA

MADONNA DEL VOTO

Le proposte di Grumello Arte per la Festa della

Madonna del Voto di quest’anno presentano un

compagno d’eccezione: il sommo poeta, Dante

Alighieri, nel settecentenario della sua morte,

senza il timore di invitarVi su strade troppo ardue,

perché come ebbe a scrivere Thomas Stearns

Eliot: "La vera poesia può comunicare anche

prima di essere capita". 

E proprio per questo ci siamo lasciati condurre da

Gabriele Laterza che, in tre incontri ci ha aiutato a

guardare “Con gli occhi di Dante”

all’interno della sua poesia e ci ha

fatto desiderare di comprenderne

il significato. 

Questo “viaggio nel viaggio” ha

reso Dante ora più che mai attua-

le perché, come sostiene il teolo-

go Olivier Clément: "La poesia,

più in generale l’arte, ci risveglia:

essa ci cala più in profondità nel-

l’esistenza, fa di noi degli uomini

e non delle macchine. Rende

solari le nostre gioie e laceranti le

nostre ferite, ci apre all’angoscia

e alla meraviglia". 

La Commedia è allora tanto più

“Divina”, perché non è un’opera individuale, ma è

capace di aprire l’uomo all’uomo, attraverso un

linguaggio comune capace di raggiungere tutti,

qualità che manca all’arte e alla cultura di consu-

mo contemporanee. 

Il dialogo con Gabriele Laterza ha introdotto ad

altri tre eventi.

➔ La mostra “Dante 700: opere di Carlo

Previtali” - inaugurata il 16 ottobre , aperta fino al

14 novembre 2021. L’esposizione nella chiesa del

Buon Consiglio ci presenta un Carlo Previtali inu-

suale, attraverso il disegno e alcune sculture. 

➔ La collettiva di GrumelloArte “Via Dantis”,

I

detti e fatti
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nella sala Polifunzionale di via Castello, in contem-

poranea con la mostra sopracitata, in cui gli Artisti

del gruppo, ciascuno con la propria individualità,

celebrano il Divino poeta. 

➔ Lo “Stabat Mater” di G. Pergolesi, che si

terrà il 1° Novembre alle ore 16:30, in ricordo dei

Grumellesi morti durante la pandemia. 

Il concerto, coordinato e diretto dal Maestro

Giuseppe Orizio, vedrà la partecipazione del

soprano Elena Gallo, del mezzosoprano Maria T.

Bonera, con l’orchestra dei Colli Morenici. 

Le ormai consuete precauzioni legate alle norma-

tive Covid - sono richiesti il Green Pass, un docu-

mento d’identità e la mascherina - non ci impedi-

ranno di certo di vivere con libertà questi eventi. 

Ulteriori indicazioni e dettagli le potrete trovare

sulla pagina fb Associazione Grumello Arte. 

Vi aspettiamo numerosi come sempre!

Il Presidente di GrumelloArte

Tomas Tomasoni

grumellocomunità_novembre 15



Festa della comunità
damiano patelli

inalmente siamo ripartiti!!!

Tra dubbi, incertezze e paranoie dovute

alla pandemia siamo tornati!!!

Grazie all’entusiasmo e alla voglia di ritornare a

fare festa degli storici organizzatori e al sostegno

della Parrocchia e delle istituzioni, abbiamo deci-

so in poche settimane di preparare un evento che

potesse davvero riaprire le porte del nostro

Oratorio. 

I volontari (che sono la spina dorsale di questa

sagra) si sono resi disponibili a darci una mano,

ognuno per le sue possibilità: non era scontato

avere un numero così importante di persone che

si sono messe a disposizione prima, durante e

dopo la festa. Personalmente è stata la soddisfa-

zione più grande .

Un grazie particolare agli adolescenti e ai giovani .

Le loro magliette fucsia che si aggirano operose

per i tavoli sono un motivo di orgoglio e uno sti-

molo a continuare con le iniziative pensate per

loro.

Dal punto di vista prettamente organizzativo

siamo stati fortunati: il bel tempo (per tutti i 10

giorni) ed il paziente rispetto delle regole imposte

dalla pandemia da parte di quasi tutti gli ospiti

hanno permesso di poter gestire tranquillamente

l’accoglienza di più di 500 persone ogni sera . 

Abbiamo vissuto un momento importante dome-

nica 5 settembre, quando Don Angelo ha salutato

l’ Oratorio vestito di nerazzurro: l’affetto e la par-

tecipazione della Comunità per questa festa sono

anche merito suo. 

A breve ci troveremo per fare una revisione e valu-

tare dove e come migliorare: sappiamo che si può

sempre migliorare e stiamo già pensando alle ini-

ziative per la festa 2022. 

Per l’anno prossimo la speranza è quella di non

essere l’unica festa del paese: ci auguriamo di

poter tornare a stare insieme a San Panta, al

Boldesico, agli Alpini... Il significato della

Comunità è proprio questo, stare insieme e dare

una mano , non importa dove...

A presto

F

detti e fatti
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Foto-grafie sulla GMMR2021
donatella vecchi

omenica 26 Settembre 2021 si è celebrata la 107esima Giornata Mondiale del Migrante e

del Rifugiato che, come già anticipato negli scorsi numeri di questo notiziario, è stata vissu-

ta con particolare solennità nella nostra Cet. Tanti gli eventi creati a latere della GMMR2021

dalla commissione interparrocchiale, guidata dall’Ufficio Migranti della nostra Diocesi.  

In queste pagine trovate alcune foto-grafie. Il termine "fotografia" deriva dal greco 

* phṑs: φῶς, φωτός = luce 

* e  graphḕ: γραϕία = scrittura e letteralmente significa quindi "scrittura con la luce".

Ecco: ci piace pensare che queste fotografie siano ciò che la Luce ha scritto su questa travolgente

GMMR! Buona foto-lettura!

Mercoledì, 22 settembre 2021

Bellissimo incontro!

Grazie al regista Elia Mouatamid, dalla cadenza arabo-bresciana, che ha

riempito il cuore con il suo arguto uso della parola per narrare e riflettere

sulle esperienze vissute...

Grazie a Don Sergio Gamberoni per averci ricordato Chi  e che cosa ci

hanno tenuti in piedi nella prima ondata del "Kufid" (Covid n.d.r.)

Grazie alla comunità di Chiuduno per l'accoglienza familiare...

Giovedì, 23 settembre 2021

Grazie a Giancarlo Domenghini, direttore di IFF (Integrazione Film Festival) per la sapiente selezione dei

cortometraggi: 

• dal simpatico NEW  NEIGHBOURS

• al nostalgico I AM FATOU

• al criptico MUJO

• al delicato (ed incantevole!) 

IL PASSO

• all'inatteso REPRESENT

• al commovente PIZZA BOY

• al poetico LOVERS...

Grazie alle 62 persone, Grumellesi

e non,  che hanno vissuto un

insolito giovedì  nel  commuoversi di fronte a questo NOI sempre più

grande e nel condividere risonanze e pensieri.

D

detti e fatti

rassegna cinemtografica “solo noi”
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Sabato, 25 settembre 2021

Pellegrinaggio interreligioso

• Conduttori - moderatori: essenziali e puntuali  

• Comunità ospitanti: cordiali ed accoglienti;

• Testi proposti: poetici e carichi di speranza

• Pellegrini: variopinti e fraterni...

un pellegrinaggio "dell'Altro Mondo"!

Don Battista: "Ieri sera, preparando le sedie, mi sono chie-

sto se metterle rivolte verso la bellezza della chiesa o

verso la bellezza del lago. Sicuramente la natura ci unisce

ci accomuna: vedendo la bellezza che ci è data tra le

mani, però scopriamo che non c'è  contraddizione: siamo

grati per le creature, siamo grati per il Creatore... Oggi è  il

giorno di fare alleanza tra colori diversi."

Seconda tappa: entriamo con un NOI SEMPRE +

GRANDE nella storia di Villongo…

Maltof: "Con grande piacere vi accogliamo. Ci

auguriamo, la prossima volta, di ospitarvi in un

luogo di culto Musulmano, qui a Villongo. 

Speriamo davvero che questo NOI DIVENTI PIÙ

GRANDE e includa tutti."

Terza tappa: entriamo nei Colori Ravidassi

"Proprio come un vasaio di infinite forme dalla stessa

argilla, allo stesso modo Dio ha creato tutti gli esseri

viventi dell'universo come uguali."

A Calcinate va in onda la solidarietà sikh! 

vigolo - start!

villongo

cividino

calcinate stop

grumellocomunità_novembre 19
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Domenica, 26 settembre 2021: VERSO UN NOI SEMPRE + GRANDE in Parrocchia

Domenica, 26 Settembre 2021: GMMR con il Vescovo Francesco

Il Vescovo Francesco pone il primo tan sul sagrato della chiesa di Sarnico

Costruiamo un NOI…             

...un NOI benedetto dall’Alto! ...un NOI sempre + GRANDE!

celebrazione eucaristica nella nostra parrocchiale ore 8:00 - 10:00 - 18:30

20 grumellocomunità_novembre 2021

ore 11:00 verso un noi sempre + grande al palafeste



Giovedì, 30 Settembre 2021: Convegno

Sorprendente!!!

• i relatori Ipsos e Moressa, hanno saputo "smi-

nuzzare" così bene i dati delle loro ricerche, da

renderli accessibili e godibili anche ai  profani…

• il dibattito - a tratti accorato - ha messo in luce

alcune ferite aperte...

• le delizie plurisensoriali, preparate con cura e

premura da Sapori e Colori, sono state assapo-

rate da commensali variopinti...

• le testimonianze hanno aperto il cuore a bel-

lissimi NOI inattesi...

• I sagaci anchormans hanno gestito con

sapiente equilibrio pensieri e parole..

Non resta che dire "grazie" a Giancarlo

Domenghini e a don Sergio Gamberoni, che ci

hanno creduto anche quando noi eravamo

increduli. Grazie!

Presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli saluta i convenuti

grumellocomunità_novembre 21



Sabato, 2 Ottobre 2021: 

ACQUA DA TUTTE LE PARTI!

Titolo più eloquente non poteva essere coniato

per l’incontro pubblico di Predore: 

“Acqua da tutte le parti”: è ciò che vedono e

vivono molti nostri fratelli che, in preda alla

disperazione, attraversano il Mediterraneo per

“mettersi in salvo”... “Acqua da tutte le parti”: è

ciò che fa il sistema legislativo nei confronti dei

Migranti e dei Rifugiati…

Grazie a don Alessandro per l’arguzia con cui

ha condotto l’incontro e la luminosa intuizione

nell’accompagnare i suoi adolescenti a

Lampedusa!

Un sabato sera per non dimenticare, per non

chiudere gli occhi, per aprire il cuore ad un 

NOI SEMPRE + GRANDE!

E nel darvi appuntamento per la 108^ GMMR,

Domenica, 25 Settembre 2022, “per allenarci ad

allargare i nostri orizzonti ad un NOI grande alme-

no quanto l’Umanità “a colori” di cui è intessuta la

nostra Comunità”, Vi ricordiamo il calendario 2022;

se non Vi è stato ancora consegnato, Vi aspetta

nella casa della Comunità. 

22 grumellocomunità_novembre 2021
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nche quest’anno il “Gruppo Caritas” del

nostro paese ha proposto l’iniziativa dei

compiti estivi durante il mese di agosto.

Per tre giorni ogni settimana abbiamo accolti o

alcuni bambini delle elementari e ragazzi delle

medie per aiutarli nei compiti delle vacanze.

Ovviamente in questa iniziativa non erano soli, ma

a controllarli e a spiegar loro gli argomenti non

chiari c’erano dei ragazzi che hanno cercato al

meglio non solo farli concludere i compiti, ma

anche di farli divertire con i momenti di gioco e la

merenda. Tutto iniziava alle nove e un quarto e,

dopo un piccolo momento di gioco, la prova della

febbre e l’igienizzazione delle mani, i ragazzi veni-

vano divisi per fasce d’età e con gli adolescenti si

iniziavano a fare i compiti. Ad un quarto alle undi-

ci tanti iniziavano a perdere la concentrazione,

così si lasciava loro un momento per disegni,

aeroplani di carta o per realizzare tutto ciò che la

loro fantasia voleva. Poi il momento tanto atteso

della merenda, e quindi del gioco prima dell’arrivo

dei genitori. La sorpresa di

quest’anno non è stato

solo il numero di bambini

piacevolmente aumentato,

ma anche quello dei giova-

ni ragazzi che per que-

st’occasione sono diventati

“insegnati”. Personalmente

posso dire che è stato bel-

lissimo vedere come i bam-

bini di seconda elementare mi hanno subito rico-

nosciuta. Sono dei bimbi curiosi, simpatici, dili-

genti, pieni di fantasia e amore; nel momento in

cui lasciavo loro lo spazio per disegnare, coglieva-

no l’occasione per realizzare piccoli regali per me,

che custodisco ancora con cura: biglietti, disegni,

aeroplanini di carta e tanto altro. Tornando a casa

dopo una di queste mattine mi è tornata alla

mente la famosa frase di Dante Alighieri “Tre cose

ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i

bambini”. Il mio pensiero è concorde a quello del

grande scrittore: sono loro la vera fortuna, anche

nelle giornate un po’ difficili con un piccolo gesto

riuscivano a rallegrare l’animo e strappare un sor-

riso; la cosa più bella e straordinaria è che lo face-

vano non con secondi fini, ma con il solo gusto di

vederti sorridere e il tutto succedeva come per

magia. Invito caldamente tutti a aderire a questa

iniziativa anche l’anno prossimo perché come noi

abbiamo aiutato i bambini sono sicura che anche

loro in qualcosa sono riusciti ad aiutare noi.

A

Compiti estivi
dal gruppo caritas
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i è davvero difficile trovare le parole

giuste per salutarvi, senza sembrare

patetica, retorica o scontata.

Posso solo dire, con tutta sincerità, che sono arri-

vata a fine corsa, concludo un percorso, vado in

pensione, chiudo il cerchio... ne sono felice e rin-

grazio il Signore!

Sono felice e orgogliosa perché ho fatto il lavoro

che da sempre, fin da piccola, volevo fare e ho

potuto e voluto farlo con il cuore.

Ho sbagliato, ho riprovato, sono caduta e mi sono

rialzata e poi ho volato, HO VOLATO ALTO, con

tanta soddisfazione!

Questi ultimi dodici anni della mia carriera poi, qui

a Grumello, sono stati davvero preziosi, unici,

esaltanti, faticosi e ricchi (...a volte anche di pen-

sieri che non mi hanno fatto dormire la notte!!!),

ma pieni di soddisfazioni e sono felice, davvero!

Saluto tutti, ringraziandovi per ogni singolo

momento passato qui, scusandomi per quello che

sicuramente avrei potuto fare meglio e abbrac-

ciandovi per tutto il bene che ho ricevuto.

Mi porto via una "coperta di Linus" calda e avvol-

gente che mi servirà, al bisogno, per riscaldarmi e

quindi non potrei desiderare di meglio.

Siete stati tutti importanti per me, ma i bambini e

le bambine sono stati la mia ragione di vita, la mia

motivazione per cercare di rendere la scuola un

luogo sereno e accogliente.

Tornerò più e più volte a Grumello perché qui

rimane una gran parte di me e avrò bisogno, a

volte, di RITROVARMI e RITROVARVI!

Con infinito affetto e gratitudine

Tiziana

Da Tiziana e Giovanna
dalla scuola materna

M
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ari genitori, nonni, zii, bambini di

Grumello, sono davvero felice di essere

qui con voi e di avere la possibilità di

raccontarvi un po’chi sono. Mi chiamo Giovanna

Fusini, ho 48 anni, due figlie Irene e Anita, e da un

anno io e mio marito Luca abbiamo in affido la pic-

cola Daisy. Vivo a Costa di Mezzate,  dove ho

lavorato per 27 anni al nido e alla sezione prima-

vera della scuola materna Gout Ponti. In questi

anni, oltre al lavoro con i bambini, ho partecipato

a molti corsi di formazione, alcuni specifici per

poter poi assumere questo incarico. Io e la mia

famiglia, facciamo parte dell’ Operazione Mato

Grosso, un gruppo di volontari che sostiene con il

proprio lavoro 80 missioni dell’America Latina. Dal

1999 al 2001 ho vissuto in Equador dove seguivo

gli oratori e l’aiuto ai più poveri. Quest’esperienza

ha profondamente segnato la mia vita... ringrazio

ogni giorno per le possibilità che io e la mia fami-

glia abbiamo avuto non posso dimenticare chi

vive ancora oggi in povertà. Credo che anche i più

piccoli gesti di solidarietà contino e possano dire

ciò in cui crediamo.   Amo leggere ai bambini, amo

gli sguardi curiosi e meravigliati, credo che tutti noi

abbiamo bisogno di belle storie che ci facciano

sognare. Ho iniziato  a settembre questa nuova

avventura a Grumello. Tiziana, la coordinatrice

oggi in pensione, mi ha accompagnato con gran-

de generosità, le insegnanti mi hanno accolto con

disponibilità e i bambini con grandi sorrisi (il rega-

lo più bello) Sogno una scuola aperta, dove ogni

bambino possa sentirsi a casa e stare bene, dove

ogni famiglia possa essere ascoltata nel meravi-

glioso ma difficilissimo compito di essere genitori

oggi, dove ogni insegnante possa esprimere le

proprie competenze e la propria creatività.

Sono grata per l’opportunità che Don Angelo e il

consiglio di amministrazione mi ha dato di lavora-

re con voi.  Farò del mio meglio per aver cura dei

vostri bambini e della vostra bella scuola. 

Giovanna

Vi racconto chi sono

C
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l Martedì successivo all’ingresso di don

Massimo, con una settimana di anticipo

rispetto alla “tabella di marcia” consueta, si

è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

I punti all’ordine del giorno riguardavano prevalen-

temente questioni logistico-organizzative, come: 

•la Festa della Madonna del Voto 

•la ripresa delle celebrazioni al Palafeste 

•una revisione dei Teams Accoglienza e Amuchina

ma, poiché ogni decisione rimand sempre agli

aspetti valoriali sottesi, ci si è ritrovati, seppur indi-

rettamente, a confrontarsi su questi ultimi.

Per quanto riguarda la Festa della Terza d’Ottobre

e la ripresa delle celebrazioni al Palafeste, quando

uscirà questo numero del  Notiziario Parrocchiale

tutti avranno avuto modo di prendere atto e di

vivere le decisioni assunte e si potrà osare un

primo bilancio. Non resta allora che condividere  la

revisione dei Teams Accoglienza ed Amuchina… 

Ad-onor di cronaca, è bene ricordare che i due

gruppi nacquero in seno al Consiglio Pastorale

2015-2020, pochi giorni prima della riapertura

delle celebrazioni ai fedeli del 18 Maggio 2020. Al

termine di un Consiglio Pastorale sofferto e tor-

mentato in Google Meet al fine di intuire il clima, si

deve riandare con il pensiero a quei giorni doloro-

si. Era stato stabilito che, per una riapertura in

sicurezza, era necessario organizzare dueTeams: 

l’uno per controllare che gli ingressi fossero con-

tingentati e avvenissero nel rispetto delle norme

anti Covid (igienizzazione delle mani, distanzia-

mento, mascherina), l’altro per provvedere all’igie-

nizzazione delle superfici, al termine di ogni cele-

brazione. Strada facendo, i due gruppi si sono

infoltiti: del team accoglienza, ora, fanno parte

26 persone. Durante questo lungo spazio tempo-

rale, molte volte ci siamo detti che essere accolti

e salutati all’ingresso della chiesa si è rivelato un

dono prezioso sia per coloro che prestano il servi-

zio, sia per coloro che vengono accolti. A tal pro-

posito, i nostri Fratelli Cristiani Evangelici, nel 2004

quindi ben prima dell’era Covid! - hanno addirittu-

ra istituito un ministero dell’accoglienza, nella con-

vinzione che “essa è anzitutto una disposizione

del cuore che si manifesta attraverso gesti che

favoriscono un vero e proprio clima fraterno, di

serenità e amore che introducono tutti alla pre-

senza di Dio. La chiesa locale è la “casa del Dio

vivente” perciò dovrebbe essere ricca di parole di

amore fraterno e di manifestazioni di affetto, come

una famiglia. Chi svolge il ministero di accoglienza

agisce, perciò, di conseguenza: saluta (…) e fa di

tutto per ricordare i nomi delle persone.” (n.d.r. dal 

sito della Chiesa Evangelica “Punto e Lode”).

Anche il  Consiglio Pastorale ha ritenuto che sia

importante continuare a garantire questo compito

delicato e prezioso, almeno per le celebrazioni

festive e in occasione di funerali e matrimoni.

In quanto ad Amuchina Team, invece, il Consiglio,

dopo essersi confrontato sull’andamento dell’epi-

demia nel nostro paese e sulle prassi messe in

atto dalle Comunità attorno, nonché da altre strut-

ture pubbliche - nonostante le norme riguardanti

l’utilizzo degli edifici siano restate invariate - ha

deciso di “restringere” il servizio alle sole celebra-

zioni ravvicinate. Ma il gruppo non è stato “sciol-

to”: è ancora necessario restare pronti agli impre-

visti e agli “eventi straordinari” e, d’altro canto,

I

Verbale CPP 21 settembre
donatella vecchi
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risulterebbe impossibile “sciogliere” gli incontri vis-

suti e le storie condivise. Amuchina Team, infatti,

è costituito da 50 volontari: uomini e donne che,

in questo anno e mezzo, si sono alternati in turni

di 3/4 persone al termine di ogni celebrazione per

igienizzare le superfici, al fine di evitare il contagio,

così come previsto dalle norme antiCovid. Forse

anche spinti dall’emergenza sanitaria, che ci ha

costretti a porci il senso del nostro fare e del

nostro andare, si è davvero vissuta, in Amuchina

Team, unitamente alla fatica, un’esperienza forte

di Comunità, durante la quale ci si è scambiati

attenzione reciproca, parole d’amicizia, gesti di

cura. Ora i servizi di igienizzazione si diradano, ma

si spera che i legami di amicizia creatisi prosegua-

no e ognuno riesca a “travasare” la propria dispo-

nibilità anche in altri servizi, in altri compiti per con-

tinuare a “servire la vita, dove la vita chiama”.

Carissimo don Massimo: benvenuto! 
Il Consiglio pastorale parrocchiale, espressione dell’intera comunità, ti apre le porte e ti invita a

stare, a condividere, a gustare insieme quella bellezza che Grumello potrà regalarti. Bellezza di un

territorio formato da colline, campagne e vie che sono espressione di terra e soprattutto di uma-

nità che abita questo nostro territorio.

Umanità e terra: uomo-humus-suolo-terra fertile.

Terra, parola che ereditiamo dal latino “humus”, da cui l’italiano “umile”, cioè basso, vicino appun-

to alla terra, e da cui deriva anche la parola peggiorativa “umiliazione”.

Terra: “regione degli uomini”, ma anche associata al verbo latino “torrere” che vuol dire “dissecca-

re”. La terra è secca, il contrario dell’acqua. Quando gli uomini non erano ancora agricoltori chia-

mavano dunque la terra con la parola “la secca”.

Il primo aratore però si accorse che in realtà egli “remava” la terra, si spiega così la somiglianza

delle radici dei verbi arare e remare. Lavorata dall’uomo la terra non era più “la secca”, ma era

“còlere”, cioè era coltivata.

Arare, disseccare, smuovere, lavorare, piantare, attendere, innaffiare, far fiorire. Questo ti auguria-

mo e ci auguriamo per questa nostra comunità. Che sia feconda, che ponga mano all’aratro e che

sia segno di umiltà e di umanità, che sappia stare a passo con i tempi ma che sappia anche atten-

dere e rispettare il passo dei più lenti, di chi a fatica si avvicina alla vita parrocchiale, di chi a volte

resta indietro, di chi non spera più, di chi tentenna, di chi soffre e aspetta una mano tesa. 

Ti auguriamo di essere acqua per chi è terreno arido, ti auguriamo di essere luce per chi è nell’u-

miliazione e nello sconforto, ti auguriamo di essere vento per chi ha bisogno di essere sospinto, ti

auguriamo di essere sole per chi deve rialzarsi. Ma soprattutto ti auguriamo e ti chiediamo di stare

in mezzo a noi, per essere comunità che si sostiene a vicenda e sa anche assumersi la capacità

della correzione fraterna, per continuare a crescere insieme.

Noi siamo terra, un po’ coltivata da tempi e abitudini che ci appartengono, siamo a volte incapaci

di sradicare quello che ci abita, per questo ti auguriamo anche la pazienza di saperci accompa-

gnare e sperare che, nel domani, ci sia sempre un fiore da veder sbocciare.

Buon cammino e buona semina.                                                                               Stefania
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Benvenuto don Massimo!!!
la redazione dell’istituto palazzolo

aro Don Massimo, noi ragazze e ragaz-

zi della Famiglia del Palazzolo di

Grumello siamo qui a darti, a modo

nostro, uno speciale benvenuto.

Iniziamo mostrandoti il logo che rappresenta la

nostra casa costituita da  11  appartamenti che

sono i nuclei abitativi in cui viviamo.

Ognuno ha voluto accoglierti  con il suo tocco

personale:

GRUPPO ARCOBALENO

Benvenuto Don Massimo! Che gioia averti tra noi

e vederti sorridere… Questo ci fa sentire che un

uomo di Dio (un pastore secondo il cuore di Dio

come diceva il curato d’Ars) sta camminando qui

con noi. Noi ti assicuriamo la nostra preghiera ed

il nostro affetto.

GRUPPO ARMONIA

Caro Don Massimo, benvenuto tra noi, siamo

contente di poterti conoscere e speriamo di poter

riprendere le messe domenicali in presenza. Ti

chiediamo fin da subito di parlare “facile” così che

anche noi possiamo capire il messaggio del

Vangelo. Noi ti assicuriamo la nostra preghiera e i

canti con le nostre belle voci. Buon cammino.

GRUPPO AURORA

Don Massimo è con gioia che ti diamo il benvenu-

to nella comunità del Palazzolo che da oggi sarà

anche la tua comunità. Siamo una grande famiglia

dove ci si ama, ci si rimprovera, ci si perdona, si

cresce insieme nel rispetto e nell’amore reciproco.

Non mancano le delusioni e le incomprensioni, ma

tu amaci per come siamo e noi ti saremo ricono-

scenti per tutte le cose belle che sicuramente

saprai donarci.

C

istituto palazzolo
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GRUPPO FANTASIA 

Caro Don Massimo, da oggi cammineremo insie-

me, insieme faremo fatica, impareremo a cono-

scerci, lavoreremo, insieme celebreremo

l’Eucarestia. Tutti abbiamo bisogno del parroco,

tutti abbiamo bisogno di qualcuno che ci parli di

Dio, tutti abbiamo bisogno di scoprirci fratelli e

compagni di viaggio e di vedere nel volto del com-

pagno il volto di Gesù che spezza il pane con

noi… Da oggi cammineremo insieme…

GRUPPO GERMOGLIO

Benvenuto Don Massimo. Siamo giovani…e

come palloncini liberi, pronti a scoprire le gran-

dezze del vivere…siamo certi che ci prenderai per

mano e ci accompagnerai in questa esperienza

tutta da scoprire. Il nostro augurio sincero per ciò

che ora sei e per quanto domani saprai essere!!!

Buon Cammino.

GRUPPO GIOIA

La nostra casa oggi è in festa! Vogliamo acco-

glierti nella nostra famiglia come nostro padre,

nostra guida e nostro fratello! Ti chiediamo di

sostenerci continuamente nella fede e nella vita in

comunione con Dio. Un caloroso benvenuto a te

Don Massimo.

GRUPPO MAGIK

Benvenuto Don Massimo, ti accogliamo con un

grande sorriso, segno dell’affetto, dell’accoglienza

e della gioia che troverai ad aspettarti nella nostra

casa, ogni volta che vorrai venire a trovarci.

GRUPPO STELLE

Benvenuto nella nostra famiglia, Don… Come

tutte le famiglie, piena di affetto, rumorosa, a volte

un po’ caotica, ma con tanta gioia di vivere e con-

dividere… siamo in tanti e ciascuno ha il suo pre-

zioso dono da offrirti… un abbraccio grande gran-

de come il cielo azzurro di cui facciamo parte…

GRUPPO VITA

Benvenuto Don Massimo!! Siamo contente che tu

sia qui con noi. Ci auguriamo di condividere con

te tanti momenti felici. In bocca al lupo per il tuo

nuovo percorso a Grumello del Monte.

GRUPPO PRIMAVERA 

“Ieri non è più, domani non è ancora. Non abbia-

mo che il giorno d’oggi. Cominciamo!” (Madre

Teresa di Calcutta)

Caro Don Massimo, desideriamo darti il nostro

benvenuto tra noi e dirti quanto siamo felici ed

emozionate ad averti qui. Siamo sicure che per

entrambi sarà un nuovo entusiasmante inizio, un

percorso di crescita e condivisione ricco di

momenti piacevoli da percorrere insieme.

Cominciamo!

GRUPPO GIRASOLE

“Tre sono gli ingredienti segreti per condurre una

vita significativa insieme all’altro: la stima, il rispet-

to e l’esserci.” 

Caro Don Massimo, con il cuore pieno di entusia-

smo ed emozione ti diamo il nostro benvenuto

nella nostra grande casa. Siamo felici del tuo arri-

vo e non vediamo l’ora di farci conoscere da te.

Sicure che sarà l’inizio di un meraviglioso viaggio

alla scoperta reciproca ed alla condivisione, ti

stringiamo in un abbraccio pieno di speranza e

tanta allegria… Con affetto.
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TRE GIORNI A COLERE CON IL MSAC

Il 3-4-5 di settembre

siamo partite per

un’esperienza che porteremo sempre

nei nostri cuori: tre giorni a Colere, per il campo

scuola organizzato dal MSAC della nostra dioce-

si.

Cos’è il MSAC? Il MSAC (Movimento Studenti

Azione Cattolica) è l’attenzione dell’Azione

Cattolica rivolta agli studenti delle superiori ed al

mondo della scuola, alle sue problematiche, alle

sue risorse…

Venerdì 3 settembre siamo pronte a partire per

questa nuova avventura, che da lì a poco  diven-

terà un’esperienza indimenticabile per tutte noi.

Mentre i nostri pensieri e le nostre curiosità su

come andrà il campo aumentano piano piano, il

viaggio verso l’alta Val Seriana ci anticipa che

vivremo giornate ricche di sorprese: i monti ber-

gamaschi infatti ci sembrano inaspettatamente

bellissimi ed incontaminati, il paesaggio della

Presolana ci meraviglia.

Arrivati all’ostello di Colere, sede di questa espe-

rienza, subito l’imbarazzo iniziale ha lasciato

spazio ad una grande simpatia verso gli altri

partecipanti: studenti di diversi istituti scolastici,

provenienti da diversi paesi della nostra provin-

cia.

I due segretari del MSAC di Bergamo, Chiara e

Leonardo, insieme all’assistente don Alberto

Monaci, ci hanno introdotto al tema della tre gior-

ni: “Be the change”.

Così il tema del cambiamento ci ha portato a

riguardare il nostro passato, per osservare meglio

il presente ed imparare a immaginare con occhi

nuovi il nostro futuro. 

E abbiamo fatto tutto questo in modi diversi:

attraverso il momento del “deserto”, cioè nel

Azione Cattolica
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silenzio, fuori e dentro di noi, accompagnati da

domande che ci hanno interpellato nel profon-

do… Con la psicologa Sara Nicoli, del

Consultorio di Bergamo, abbiamo cercato di dare

un nome ai tanti cambiamenti avvenuti dentro di

noi affrontati per vivere al meglio il nostro presen-

te e prepararci a quello che sarà il nostro futuro…

Le serate, leggere e divertenti sono trascorse tra

sfide di “Just Dance” e canzoni cantate a squar-

ciagola durante il Karaoke.

Questi tre giorni sono volati via, forse perché

siamo stati proprio bene insieme: a tutte noi è

parso davvero sorprendente quanto sia stato

semplice ed immediato trovarsi in sintonia con gli

altri, tanto da chiederci: “Come mai non abbiamo

vissuto prima questa esperienza?”

Anna, Elena, Emma e Vittoria
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Il Movimento Studenti di Azione

Cattolica è una proposta che si

rivolge a tutti gli studenti della

scuola superiore: è questo l’ambi-

to in cui i giovani vivono gran

parte della loro adolescenza,

hanno occasione di confrontar-

si con i coetanei, con i profes-

sori e di assaporare il gusto

dello studio.

Nella diocesi di Bergamo il MSAC è presente un solo cir-

colo. Il movimento propone attraverso i suoi segretari: Chiara Beretta e

Leonardo Persico e con l’assistente don Alberto Monaci degli incontri mensili che

affrontano temi di diverso interesse: attualità, politica, cultura ed in particolar modo scuola!

L’obiettivo è anche quello di rendere i ragazzi coscienti del loro ruolo di studenti affinché viva-

no la scuola in modo responsabile ed impegnato.

Gli incontri si tengono presso l’oratorio dell’Immacolata via Giuseppe Greppi 6, 24122

Bergamo, dalle 15.00 alle 17.00 nelle seguenti date: 25 settembre, 23 ottobre 27, novembre,

18 dicembre, 22 gennaio, 26 febbraio, 26 marzo, 23 aprile 28 maggio. 

Per maggiori info:

@msac_bergamo,  Leo: +39 342 167 2549, Chiara: +39 320 815 8114 23 



PARROCCHIA
N.N. 120,00

Da ammalati e anziani 350,00

Offerta classe 1971 210,00

In memoria di Iside Calabria 10.000,00

Offerte messe festive 

Parrocchia 2.482,16

Chiesa del Boldesico 684,00

Offerte messe feriali

Parrocchia 849,07

Sacramenti 500,00

Funerali 2.800,00

Totale entrate settembre 17.995,23

ORATORIO
Offerta cassetta bar 93,18 

Offerta rinfresco don Angelo 498,14

N.N. 20,00

N.N. 100,00

Offerta parrocchia pro oratorio (bidone) 1.800,55

N.N. 2.000,00

N.N. 50,00

Offerta famiglia Pedrini 1,000,00

In memoria di Finazzi Giuseppe 50,00

Totale entrate settembre 5.611,87 

OFFERTE

Siamo

tornati
Dal 17 ottobre 

tutti i venerdì sera

aspettiamo in oratorio

gli adolescenti 

dalla prima 

alla quarta superiore 

dalle ore 20:45 

alle ore 22:00
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SIAMO RIPARTITI!

Dove puoi vedere i migliori film del

momento seduto comodo su poltrone

tutte nuove, godendoti appieno i suoni

degli effetti speciali? 

Ma ovviamente #soloalcinema! 

In particolare, nel nostro Cinema

Aurora. Crediamo fermamente nell’im-

portanza di avere una sala cinemato-

grafica nella nostra parrocchia, vicina,

più economica e pulita. Per questo ci

stiamo lanciando con una vasta pro-

grammazione, non solo nel fine setti-

mana, ma anche film di qualità il gio-

vedì sera (locandina a lato).

Potete seguite la programmazione su

www.auroracinema.it oppure

https://grumello.18tickets.it/ e su

Instagram @auroracinemagrumello

Inoltre, su https://grumello.18tickets.it/

è possibile acquistare online i biglietti

per scegliere il posto preferito e non

fare code alla cassa.

Presto troverete disponibili anche car-

net e abbonamenti.  Stay tuned!

Ass. Eikon
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moioli maria pia

20 settembre 2021
anni 84

ravelli giuseppina

20 settembre 2021
anni 93

belotti ersilia

19 settembre 2021
anni 92

26 settembre 2021

Alghisi Vittoria di Andrea e Finazzi Ramona

Perletti Lucia di Giacomo e Paris Arianna

Lorini Leonardo di Mattia e Fratus Serena

Finazzi Maria Elena di Fabio e Monzio Compagnoni Sara

3 ottobre 2021

Tosoni Noah Giovanni di Andrea e Gavazzeni Sinoy

Graziano Filippo di Paolo e Consoli Laura

Micheletti Aron di Simone e Lupini Erika

10 ottobre 2021

Capelli Melissa di Daniele e Locatelli Francesca

Morotti Federico di Giovanni Battista e Signorelli Alessandra

Ghidini Sofia Luce di Juri Luca e Asperti Gessica

Toigo Irene di Andrea e Belotti Hilari Eleonora

Plebani Maria Vittoria di Matteo e Belometti Alessia

battesimi

finazzi giuseppe

28 settembre 2021
anni 88

amati severina

25 settembre 2021
anni 88

belotti angela

4 ottobre 2021
anni 67

ferrari giovanni

13 ottobre 2021
anni 92

bonetti andrea

26 novembre 1981

matrimoni

23 settembre 2021

Bertulazzi Mauro e Belotti Chiara

25 settembre 2021

Vavassori Paolo e Gandossi Erica

26 settembre 2021

Serughetti Ivan e Ravasio Valeria

2 ottobre 2021

Rossi Mattia e Mazza Cristina Caterina

7 ottobre 2021

Gottardi Ivan e Codecasa Caterina

15 ottobre 2021

Finazzi Manuel e Rota Caremoli Federica

anagrafe
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bresciani giuseppe

21 marzo 2021

ferrari elisabetta

5 ottobre 2010

ravelli cesarina

22 novembre 2013

paris giacomo mario

19 ottobre 1990

zambelli achille

26 novembre 2019

caldara luciano

27 ottobre 2017

caldara davide

29 ottobre 1989

caldara sara

15 novembre 2009

amati felicita

31 ottobre 2015

silini luigi

17 ottobre 2001

gaspari carlo

20 novembre 2005

alari rolando

2 novembre 2015

rossi maria

27 novembre 2003

alborghetti ottavio

28 ottobre 2010

bezzi giovanni

6 novembre 2003

falconi teresa

14 aprile 2014

ravelli antonio

14 novembre 1999

ravelli aurelio

2 novembre 2011

ravelli giuseppe

13 settembre 1991

anagrafe
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rossi angelo

10 dicembre 2018


