
 

A vrei voluto cantare una nenia natalizia con la gioia di un bambi-
no che attende di porre nel suo presepio il Gesù Bambino rigo-

rosamente costruito in gesso, colorato con le tempere e avvolto in un 
fazzoletto di carta crespa e così non sarebbe mancata la poesia del Nata-
le. Ma… Il Natale è poesia o è realtà?  

E allora mi sono messo in cammino “con quel popolo che vide una 
grande luce” in cerca della meta. Ho riascoltato in questi giorni ciò che il 
Papa continua a riaffermare in ogni occasione, e soprattutto a Firenze 
dove era riunita la chiesa italiana per il Convegno Nazionale il 10      
novembre. Ci ha detto Papa Francesco: “Lasciamoci guardare da Gesù, 
egli è il nostro umanesimo. Guardando il suo volto, che cosa vediamo? 
Innanzitutto il volto di un Dio svuotato di un Dio che ha assunto la con-
dizione di servo, umiliato e obbediente fino alla morte. Camminare con i 
sentimenti stessi di Gesù! Quali sentimenti suggerisce Francesco? Anzi-
tutto l’umiltà, poi il disinteresse e ancora la beatitudine che ha in sé la 
gioia di vivere il Vangelo. Con questi tratti la Chiesa sa riconoscere   
l’azione del Signore nel mondo, nella cultura, nella vita quotidiana della 
gente. Dice ancora il Papa: “preferisco  una Chiesa accidentata, ferita e 
sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata 
per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non 
voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce rinchiusa 
in un groviglio di ossessioni e procedimenti”. E guardiamo ancora una 
volta ai tratti del volto di Gesù e ai suoi gesti. Vediamo Gesù che mangia 
e beve con i peccatori (Mc 2,16; Mt 11,19); contempliamolo mentre con-
versa con la samaritana (Gv 4,7-26); spiamolo mentre incontra di notte 
Nicodemo (Gv 3,1-21); gustiamo con affetto la scena di Lui che si fa 
ungere i piedi da una prostituta (cfr Lc 7,36-50); sentiamo la sua saliva 
sulla punta della nostra lingua che così si scioglie (Mc 7,33). Ammiria-
mo la «simpatia di tutto il popolo» che circonda i suoi discepoli, cioè 
noi, e sperimentiamo la loro «letizia e semplicità di cuore» (At 2,46-47).  
A tutta la Chiesa italiana raccomando ciò che ho indicato in quella Esor-
tazione: l’inclusione sociale dei poveri, che hanno un posto privilegiato 
nel popolo di Dio, e la capacità di incontro e di dialogo per favorire   
l’amicizia sociale nel vostro Paese, cercando il bene comune. Mi piace 
una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai    
dimenticati, agli imperfetti. Desidero una Chiesa lieta col volto di mam-
ma, che comprende, accompagna, accarezza. Sognate anche voi questa 
Chiesa, credete in essa, innovate con libertà. L’umanesimo cristiano che 
siete chiamati a vivere afferma radicalmente la dignità di ogni persona 
come Figlio di Dio, stabilisce tra ogni essere umano una fondamentale 
fraternità, insegna a comprendere il lavoro, ad abitare il creato come  
casa comune, fornisce ragioni per l’allegria e l’umorismo, anche nel 
mezzo di una vita tante volte molto dura…” 

Svegliandoci dal sogno ci mettiamo in cammino… Ci attende la gioia 
dell’incontro con il Dio fattosi bambino, ci aspetta l’Anno Santo della 
Misericordia, siamo in cammino per costruire una chiesa sempre più 
casa di tutti, aperta al dialogo e all’incontro con i più poveri ed emargi-
nati nei quali incontreremo il volto di Dio. Non nelle esteriorità e nelle 
luci artificiali, ma nella Luce vera che è Lui, il Dio che si è umiliato per 
essere uno di noi. 

In questo tempo di grandi sfide per tutta l’Umanità Gesù porti pace e 
serenità soprattutto là dove le situazioni della vita chiedono risposte  
urgenti.  

Auguri di un Buon Natale di incontro con Gesù a tutti i cristiani di     
Camignone, Monterotondo e Passirano. 

               Don Gigi 
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  Semplicemente Natale! 

Date importanti  

02/12 S. Messa per gli anziani a Passirano 

05/12 “Cantiche di Maria” in chiesa a 

Passirano 

08/12 Festa dell’Immacolata 

20/12 Benedizione dei Bambinelli - Natale 

dello sportivo a Monterotondo  

24/12 Giornata Penitenziale - Notte di 

Natale, Veglia di mezzanotte 

25/12 Santo Natale 

26/12 Presepio Vivente a Passirano 

27/12 Santa Famiglia 

31/01 Capodanno -  ultimo con gli ultimi 

01/01 Madre di Dio -  Giornata Mondiale 

per la Pace 

06/01 Epifania - Benedizione dei bambini - 

Presepio Vivente a Passirano 

07/01 Consiglio Pastorale a Passirano 

10/01 Battesimo di Gesù - Riprende il 

catechismo 

31/01 Marcia e Concerto della Pace 
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L a Chiesa italiana vive ogni dieci anni un mo-

mento di verifica e riflessione su tematiche 

pastorali. Quest’anno come sede dell’incontro è stata 

scelta Firenze, città storicamente importante non solo 

dal punto di vista artistico, ma perché proprio qui secoli 

fa nacque un nuovo umanesimo che gettò le basi per la 

modernità. Il tema scelto è molto significativo e c’è 

stata la possibilità di riflettere parecchio per prepararsi 

a vivere questo momento così importante. In verità la 

nostra Chiesa locale, a causa di tanti impegni, non è 

riuscita a preparare adeguatamente le comunità a questo 

avvenimento. Dal 9 al 13 novembre si è vissuta una 

realtà di Chiesa che si è interrogata sul suo cammino e 

ha tracciato tutti insieme, Vescovi, sacerdoti e laici, 

delle prospettive nuove per i prossimi anni. Più di 2200 

rappresentanti della Chiesa italiana, la maggioranza 

laici, hanno cercato di tracciare alcune linee sulle quali 

impostare il futuro della nostra Chiesa. Ho avuto la 

possibilità di far parte della delegazione bresciana in 

quanto rappresentante dei sacerdoti “fidei donum” rien-

trati dall’esperienza missionaria. 

A Firenze, nella prolusione (novità assoluta rispetto 

agli altri convegni ecclesiali dove c’era “il discorso del 

Papa o il messaggio del Papa alla fine del Convegno)  il 

Papa stesso ha invitato i vescovi a fare…i pastori e la 

Chiesa italiana a “liberarsi dall’ossessione del potere”. 

Più in profondità ha indicato due tentazioni 

(pelagianesimo, cioè fidarsi delle opere; e gnosticismo 

cioè un comportamento intellettuale che distoglie dalla 

realtà). 

Inoltre ha suggerito tre atteggiamenti: umiltà, disin-

teresse, beatitudine. È andato ancora più sul concreto 

dicendo che il modo migliore per dialogare con chi non 

la pensa come noi non è discutere, ma è far qualcosa 

insieme. 

Ecco essere cristiani e cittadini. E costruire la città 

dell’uomo rendendola più umana insieme agli uomini 

di buona volontà. 

A Firenze come non pensare a La Pira, sindaco di 

tutti i fiorentini, alla Chiesa di S. Maria in Fiore col 

campanile di Giotto, opera della città intera, a Don   

Milani, a Padre Balducci, a Mario Luzi. 

All’indomani del discorso di Papa Francesco due 

sobrie ed efficaci relazioni hanno aiutato (prima che i 

2200 delegati si gettassero in due intere giornate di 

gruppi di 10 persone attorno al tavolo, modello Leopol-

da) a delineare le caratteristiche di un umanesimo della 

concretezza. 

Prima del suo discorso Papa Francesco ha incontrato 

alcune persone con storie di fragilità alle spalle e le ha 

abbracciate. Una giovane donna che ha fatto il cammi-

no di preparazione al battesimo da adulta, una coppia 

che ha sofferto la separazione e un giovane immigrato 

albanese che è stato accolto negli anni ’90 e che ora è 

sacerdote della chiesa fiorentina. Nel duomo di Firenze 

si è respirata  una forte commozione in questo momen-

to!  Il discorso del Papa è stato fondamentale nel lavoro 

che si è tracciato poi, in forma sinodale di ascolto e 

confronto che ha portato a delle conclusioni nelle cin-

que vie che erano state scelte: possiamo dire che, come 

le dita di una mano, stese, indicano nuovi itinerari al 

cammino di Chiesa. La via dell’USCIRE, la via 

dell’ANNUNCIARE, la via dell’EDUCARE, la via 

dell’ABITARE e la via del TRASFIGURARE. In ogni 

ambito si è vissuto un momento sinodale di riflessione 

e approfondimento di gruppo. È stata un’esperienza di 

comunione molto interessante.  Ho scelto l’ambito 

dell’USCIRE, seduto a un tavolo con persone prove-

nienti da tutta Italia, un vescovo, laici, sacerdoti e una 

religiosa. Per varie ore, partendo dal brano del Vangelo 

(Mc. 1,35-39) sulla missione di Gesù e ponendoci varie 

domande, siamo stati stimolati a portare le nostre espe-

rienze e a tracciare nuove strade da percorrere sulle 

strade dell’umanità che attende risposte nuove. Alla 

fine è seguita una relazione dei dieci gruppi, poi sinte-
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tizzata e la condivisione con gli altri. Queste, in sinte-

si, le proposte delle cinque vie. 

 

USCIRE 

"Sogno" di Papa Francesco "per gli uomini e le 

donne che testimoniano Cristo oggi in Italia": "Voi 

uscite per strada e andate ai crocicchi: tutti quelli che 

troverete, chiamateli, nessuno escluso". Di qui la tri-

plice indicazione dei gruppi che hanno riflettuto 

sull'"uscire": 1-sinodalità, 2-audacia della testimo-

nianza, 3- coraggio di sperimentare. E tra le idee 

emerse dai tavoli c'è anche l’indicazione formulata dai 

giovani, che propongono ad ogni comunità cristiana di 

"costituire un piccolo drappello di esploratori del terri-

torio" che "si impegnino ad incontrare le persone,  

soprattutto nelle periferie esistenziali dove l'uomo è 

marginalizzato".   

ANNUNCIARE 

Accompagnare gli evangelizzatori sempre più in 

profondità nel Vangelo per far ripartire l’annuncio 

dentro e fuori la Chiesa. Tra le richieste e le proposte 

emerse in molti tavoli di questa via vi è anche quella 

di una revisione sia dei percorsi pastorali di accompa-

gnamento delle persone che dell’intero sistema educa-

tivo e formativo degli “evangelizzatori” come i sacer-

doti e i catechisti.   

ABITARE  

Si abitano relazioni prima che luoghi. Con uno  

stile che passa per cinque verbi: ascoltare, lasciare 

spazio, accogliere, accompagnare e fare alleanza.                                                                                                                       

La prima, fondamentale, è quella di immaginare 

"sempre di più luoghi in cui, in un’epoca di grandi 

solitudini e fragilità, vi sia la possibilità di parlare e di 

essere ascoltati davvero.   

Forte l'attenzione all'impegno politico e all'esigen-

za di non delegare e "accompagnare i decisori, non 

lasciarli mai soli". Un richiamo finale dei delegati è 

alla "trasparenza nei comportamenti, e questo chiede 

anche un buon uso dei beni e di ciò che la Chiesa   

amministra".   

EDUCARE 

“Come Chiesa italiana non siamo all’anno zero, 

perché c’è in atto nel nostro Paese un’esperienza viva, 

testimoniata da innumerevoli tentativi creativi e in 

alcuni casi sorprendenti negli esiti”. 

Si deve puntare alla testimonianza, promuovendo e 

rafforzando “le varie forme di alleanza educativa e di 

implementare nuove sinergie tra i diversi soggetti che 

interagiscono nell’educazione”. Di qui la necessità di 

“fare rete”, accompagnando innanzitutto le famiglie e 

prestando una nuova attenzione alla scuola e all’uni-

versità, oltre che agli ambienti digitali. 
 

TRASFIGURARE 

Bellezza e sobrietà, insieme. Sono i due perni   

attorno a cui dovrà ruotare “un profondo rinnovamen-

to” della liturgia. 

“Trasfigurare è sguardo che cerca l’uomo, special-

mente i poveri”, e ancora “far emergere la bellezza 

che c’è  e che il Signore non si stanca di suscitare  

nella concretezza dei giorni, delle persone che incon-

triamo e delle situazioni che viviamo”.  

 

Forse abbiamo oggi bisogno di ripartire con più 

entusiasmo e più audacia affrontando i nuovi tempi 

non con paura, ma con coraggio di rischiare secondo il 

monito del Papa: “Preferisco una Chiesa accidentata 

in uscita, che ferma e incapace di proposte”. 

          

           Don Gigi 
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D al 4 al 25 ottobre si è svolta a Roma 
l’assemblea ordinaria del Sinodo dei 

Vescovi sul tema: “La vocazione e la missione 
della famiglia nella Chiesa e nel mondo contem-
poraneo”. La riflessione sulla famiglia era     
iniziata nell’anno precedente con un’assemblea 
straordinaria dello stesso Sinodo (Roma, 4-19 
ottobre) sul tema: “Le sfide pastorali sulla fami-
glia nel contesto dell’evangelizzazione” ed era 
proseguita nelle Chiese locali nei mesi successi-
vi. 

L’ultima assembla si è conclusa con la      
discussione e la votazione (comma per comma) 
di una relazione che è stata presentata al Papa, il 
quale nei prossimi mesi farà conoscere le deci-
sioni e gli orientamenti finali con una esortazio-
ne apostolica. 

Intorno e dentro al Sinodo non sono mancate 
discussioni e polemiche, comprensibili alla luce 
dei disagi che attraversa l’istituto familiare,   
come testimoniano anche le ricorrenti  cronache 
di violenza e di morte tra le mura domestiche. In 
questo, come in tutti gli ambiti della vita sociale, 
i cambiamenti in atto costringono a disegnare 
nuovi percorsi di vita e quindi a costruire nuovi 
equilibri. Prima, durante e dopo il Sinodo si è 

parlato molto sull’ammissione ai sacramenti dei 
divorziati che formano nuove famiglie, ma si 
tratta di un problema di carattere ecclesiale che 
non può essere affrontato senza tener conto del-
le difficoltà complessive che attraversano le  
famiglie. A partire dal fatto che nella realtà esi-
stono oggi modelli diversi di famiglia. E non 
basta ricordare che il matrimonio è indissolubile 
per immaginare che tutti si decidano a mettersi 
(o a tenersi) in regola. 

Del resto papa Francesco nel discorso rivolto 
ai Vescovi (e al mondo intero) a conclusione dei 
lavori del Sinodo ha indicato alcune piste di   
ricerca che certamente ritroveremo nella esorta-
zione che proporrà in futuro. Il Papa ha detto 
che mentre seguiva i lavori del Sinodo, si è  
chiesto: che cosa significherà per la Chiesa   
concludere questo Sinodo dedicato alla fami-
glia? E ha dato le sue risposte che, non potendo-
le pubblicare integralmente, cerchiamo di      
cogliere nella loro essenza. Ha rilevato che non 
significa aver concluso tutti i temi inerenti la 
famiglia, ma aver cercato di illuminarli con la 
luce del Vangelo; non significa nemmeno aver 
trovato soluzioni esaurienti a tutte le difficoltà e 
ai dubbi che sfidano e minacciano la famiglia, 

Nel segno della misericordia 
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ma aver messo tali difficoltà e dubbi sotto la 
luce della Fede, averli esaminati attentamente, 
averli affrontati senza paura e senza nascondere 
la  testa sotto la sabbia. 

Invece ha detto che significa: aver sollecitato 
tutti a comprendere l’importanza dell’istituzio-
ne della famiglia e del matrimonio tra uomo e 
donna, fondato sull’unità e sull’indissolubilità, 
e ad apprezzarla come base fondamentale della 
società e della vita umana; aver ascoltato e fatto 
ascoltare le voci delle famiglie e dei pastori che 
hanno portato i pesi e le speranze, le ricchezze e 
le sfide delle famiglie di ogni parte del mondo; 
aver dato prova della vivacità della Chiesa    
cattolica, che non ha paura di scuotere le       
coscienze anestetizzate o di sporcarsi le mani 
discutendo animatamente e francamente sulla 
famiglia; aver cercato di guardare e di leggere 
la realtà, anzi le realtà, di oggi con gli occhi di 
Dio, per accendere e illuminare con la fiamma 
della fede i cuori degli uomini, in un momento 
storico di scoraggiamento e di crisi sociale,  
economica, morale e di prevalente negatività; 
aver testimoniato a tutti che il Vangelo rimane 
per la Chiesa la fonte  viva di eterna novità, 
contro chi vuole “indottrinarlo” in pietre morte 
da scagliare contro gli altri; aver spogliato i 
cuori chiusi che spesso si nascondono perfino 
dietro gli insegnamenti della Chiesa, o dietro le 
buone intenzioni, per sedersi sulla cattedra di 
Mosè e giudicare, qualche volta con superiorità 
e superficialità, i casi difficili e le famiglie    
ferite; aver affermato che la Chiesa è Chiesa dei 
poveri in spirito e dei peccatori in ricerca del 
perdono e non solo dei giusti e dei santi, anzi 
dei giusti e dei santi quando si sentono poveri e 
peccatori; aver cercato di aprire gli orizzonti per 
superare ogni lettura cospirativa o chiusura di 
prospettive, per difendere e per diffondere la 
libertà dei figli di Dio, per trasmettere la bellez-
za della novità cristiana, qualche volta coperta 
dalla ruggine di un linguaggio arcaico o sempli-
cemente non comprensibile. 

Poi ha commentato: «Nel cammino di questo 
Sinodo le opinioni diverse che si sono espresse 
liberamente – e purtroppo talvolta con metodi 
non del tutto benevoli – hanno certamente arric-
chito e animato il dialogo, offrendo un’immagi-
ne viva di una Chiesa che non usa “moduli   
preconfezionati”, ma che attinge dalla fonte  

inesauribile della sua fede acqua viva per disse-
tare i cuori inariditi. (…) L’esperienza del Sino-
do ci ha fatto capire meglio che i veri difensori 
della dottrina non sono quelli che difendono la 
lettera ma lo spirito; non le idee ma l’uomo; 
non le formule ma la gratuità dell’amore di Dio 
e del suo perdono. Ciò non significa in alcun 
modo diminuire l’importanza delle formule: 
sono necessarie; ma dobbiamo esaltare la gran-
dezza del vero Dio, che non ci tratta secondo i 
nostri meriti e nemmeno secondo le nostre   
opere, ma unicamente secondo la generosità 
illimitata della sua misericordia (…). Il primo 
dovere della Chiesa non è quello di distribuire 
condanne o anatemi, ma è quello di proclamare 
la misericordia di Dio, di chiamare alla conver-
sione e di condurre tutti gli uomini alla salvezza 
del Signore». 

Una conclusione che si riallaccia al Giubileo 
della misericordia che il Papa ha voluto e che si 
celebra dall’8 dicembre di quest’anno fino al 20 
novembre del 2016. Per un cammino che     
conduca tutti gli uomini verso l’incontro con un 
Dio, che non si propone come un giudice      
minaccioso che fa paura, ma come un padre che 
privilegia l’amore. E che non può perdonare un 
solo peccato: la mancanza di fiducia nella sua 
bontà. 

           
         Angelo Onger 
 

Il primo dovere della 

Chiesa non è quello di 

distribuire condanne o 

anatemi, ma è quello 

di proclamare la  

misericordia di Dio 
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Q uesto è il primo Notiziario comune 

alle tre Parrocchie, perciò la Comuni-

tà di Camignone vuol farsi conoscere attraver-

so alcune delle piccole realtà che operano sul 

suo territorio con la finalità di offrire servizi 

sociali, momenti di svago e di intrattenimento, 

condivisione, ma soprattutto collaborazione 

alle varie iniziative parrocchiali. 

 

Sul territorio sono presenti: 

 

IL GRUPPO ANZIANI 

Ogni mercoledì, dalle 14 alle 17, intrattiene 

un buon numero di pensionati ed anziani con 

giochi di carte e tombola; 

con l’aiuto di alcuni volontari offre assi-

stenza e compagnia agli ammalati e degenti 

presso le case di riposo o strutture sanitarie; 

in occasione delle festività di Pasqua e   

Natale, organizza pellegrinaggi penitenziali 

presso Chiese o Santuari di particolare       

interesse spirituale; 

saltuariamente promuove  incontri con il 

medico o personale specializzato per dibattere 

alcuni temi di prevenzione sanitaria o di attua-

lità; 

il 26 luglio, in occasione della Festa dei 

Nonni, organizza una cena con lotteria e, in 

dicembre, allestisce il mercatino di Natale con 

manufatti e lavori confezionati dalla gente del 

paese. 

 

IL GRUPPO MISSIONARIO 

Il Gruppo appartiene alla Zona 5ª del    

Basso Sebino che comprende 25 paesi che 

vanno da Zone a Passirano; 

i primi incontri di formazione risalgono al 

1995 quando don Giovanni Magoni (allora 

parroco di Zone) iniziò questo percorso di 

missionari età; 

durante questo ventennio, i gruppi si sono 

trovati per animare le parrocchie di apparte-

nenza, tenendosi in contatto con i Missionari 

locali e con il Centro Missionario Diocesano; 

opportunità di preghiera comunitaria sono, 

ogni anno, la VIA CRUCIS dei Missionari 

Martiri ed il ROSARIO MISSIONARIO, che 

vedono sempre una notevole partecipazione di 

fedeli; 

i Gruppi Missionari Parrocchiali hanno 

sempre cercato di collaborare alla ricerca di 

unità di intenti a favore dei poveri e dei      

bisognosi; 

altre iniziative di solidarietà hanno dato 

vita a nuovi gruppi, desiderosi, oggi, di conti-

nuare a lavorare con mente e cuore per chi è 

meno fortunato. 

 

IL GRUPPO DELL’ORDINE FRANCE-

SCANO SECOLARE 

È composto da laici che scelgono di vivere 

secondo il Vangelo, seguendo gli insegna-

Camignone 
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menti di San Francesco e si ispirano a lui per 

dare più senso e slancio alla loro vita cristiana; 

i membri del Gruppo si ritrovano per prega-

re, per testimoniare lo spirito di fraternità, per 

approfondire la conoscenza del Vangelo e 

dell’ideale francescano, per programmare 

eventuali attività; 

sono inseriti nella famiglia, nel mondo del 

lavoro e della vita civile con il compito di por-

tare lo specifico spirito francescano di pace, di 

fraternità, di semplicità, passando dalla vita al 

Vangelo e dal Vangelo alla vita con fiduciosa 

letizia. 

 

IL GRUPPO DI AZIONE CATTOLICA: 

Nato ufficialmente nel Gennaio 2013, si  

impegna ad annunciare il Vangelo in piena col-

laborazione con i Pastori e propone percorsi 

che accompagnano con gradualità la crescita e 

la maturazione di ciascuno, dai ragazzi, ai geni-

tori  e agli adulti; 

 propone il senso di appartenenza all’Asso-

ciazione intensificando la coesione tra i mem-

bri del gruppo e creando “momenti di forma-

zione” non solo per gli associati, ma anche per 

chi, a vario titolo, svolge qualche servizio nella 

comunità; 

attraverso il sabato dell’ACR propone ai 

ragazzi, dai sei ai quattordici anni, momenti di 

gioco e di divertimento con l’obiettivo di far 

scoprire loro il dono della fede e di vivere    

insieme i valori dell’amicizia, della condivisio-

ne e del rispetto; 

attraverso un itinerario di iniziazione cristia-

na, aiuta i ragazzi a prepararsi all’incontro   

personale con Cristo nei Sacramenti, nella vita 

di Chiesa, nel servizio dei fratelli, nella scoper-

ta e risposta alla propria vocazione. 

 

Nella comunità di Camignone, inoltre,   

operano tanti altri piccoli gruppi che, con     

impegno e spirito di sacrificio, offrono il loro 

tempo, le loro potenzialità e la loro collabora-

zione affinché le iniziative parrocchiali        

raggiungano mete ed obiettivi sempre migliori. 

Via Crucis dei Missionari Martiri - Camignone 2013 
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S ta per iniziare l’anno della Misericor-

dia, l’anno giubilare che per i giovani 

avrà un appuntamento importantissimo nella 

Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia 

dal 25 al 31 di luglio. 

Il papa Francesco ci ricorda le beatitudini ed 

in particolare quella della misericordia! Ma  

cosa vuol dire per un giovane essere misericor-

dioso? Sarebbe bello sentire l’opinione dei   

nostri giovani, che cosa ne pensano della mise-

ricordia, della beatitudine! 

Una cosa mi sembra di poter dire: l’essere 

misericordiosi è una dimensione della vita che 

ci richiama alla relazione, e in particolare alle 

ferite che si possono creare e curare in una rela-

zione. Oggi per i giovani non è facile… Il    

contesto di una società “liquida” in cui tutto si 

trasforma e si adatta in base alle esigenze del 

momento e ai miei umori del momento è un  

terreno inadatto a far crescere frutti di amore 

che scaturiscono da relazioni mature. C’è biso-

gno di stabilità, c’è bisogno di conoscenza, c’è 

bisogno di pazienza, c’è bisogno di costanza, 

c’è bisogno di confronto… 

Sarebbe bello potersi trovare, noi giovani 

delle tre parrocchie di Camignone, Monteroton-

do, Passirano, per esercitarci in queste relazioni. 

Certo non ci si conosce perfettamente … e allo-

ra sarà l’occasione per esercitarsi nel confronto; 

non si ha lo stesso stile e gli stessi tempi … e 

allora sarà l’occasione di esercitarsi nella      

pazienza; non ci capiremo subito … e allora 

sarà l’occasione di esercitarsi nella costanza; 

veniamo da esperienze di fede diverse … e allo-

ra sarà l’occasione di crescere nella conoscenza; 

non siamo abituati ad un cammino sistematico 

… e allora sarà l’occasione di esercitarci nella 

stabilità. 

Il tempo che abbiamo davanti è propizio per 

fare scelte coraggiose e costose, per fare scelte 

di discepolato di Gesù, per aiutarci, stando nella 

relazione, ad esercitare la misericordia verso gli 

altri e verso se stessi! 

Un grazie a chi accetterà questa sfida. 

           Don Nicola. 
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G razie al GASP (Gruppo Arte Sacra Passi-
rano) abbiamo avuto la possibilità, in 

occasione delle feste patronali, di avere alcuni 
giorni la presenza della reliquia più importante 
di San Zenone; infatti, Mons. Giovanni Balla-
rini, abate della chiesa di San Zenone in      
Verona ci ha offerto questa grande opportuni-
tà. Per la prima volta la reliquia dell’osso ioide 
conservata nel Duomo di Verona  ha varcato 
le soglie della Diocesi di Verona per venire 
proprio a Passirano per essere oggetto di vene-
razione e di preghiera al santo patrono. 

Domenica 4 Ottobre erano moltissimi i fedeli 
di Passirano radunati alla Madonna della    
Casella per partecipare all’evento. Alle ore 
17,30 è iniziata la processione con la presenza 
delle autorità, gruppi, associazioni e di un   
popolo straordinario. con l’accompagnamento 
della Banda Municipale “don Pietta” . Pregan-
do e cantando siamo giunti alla nostra chiesa 
parrocchiale con l’accoglienza del suono delle 
campane solenni. Tanti automobilisti di     
passaggio sono rimasti sorpresi da tutto questo 
via vai di una tranquilla serata al tramonto di 
inizio autunno. Dopo la celebrazione la       
reliquia è rimasta fra noi per dieci giorni. 

Che significato hanno  le reliquie nella nostra 
vita di fede? Ci ricordano anzitutto la presenza 
dei santi, uno stuolo di uomini e di donne   
eccezionali, non tutti riconosciuti ufficialmen-
te dalla chiesa. Ci ricordano che il santo, la 
santa, sono vissuti accanto a noi, nel nostro 
mezzo, vivendo in modo straordinario l’ordi-

narietà. I santi hanno interpretato il loro tempo 
e l’hanno vissuto a fondo trasmettendo la fede 
con un Vangelo vivo, incarnato. La santità, 
poi, secondo il Concilio Vaticano II°, è una 
chiamata comune di tutti i battezzati e quindi, 
tutti, nessuno escluso siamo chiamati a questo 
cammino, difficile, impegnativo, faticoso…
ma esaltante. Proprio in questi giorni ho sapu-
to della richiesta della causa di beatificazione 
di un carissimo amico. Mi sono proprio detto: 
“i santi camminano in mezzo a noi…” ed io 
nemmeno me ne ero accorto! 

Le celebrazioni si sono concluse con la santa 
messa solenne di lunedì 12 ottobre presieduta 
da mons. Lorenzo Voltolini Arcivescovo di 
Portoviejo e già nostro curato con la presenza 
di 25 sacerdoti della zona Pastorale del       
Sebino.  Alla fine della S. Messa il celebrante 
ha impartito la solenne benedizione, poi quelli 
che lo desideravano hanno potuto baciare la 
reliquia del Santo. Così la nostra comunità ha 
potuto aver vicino il suo patrono nelle feste 
annuali, un segno di benedizione e di presenza 
che continua attraverso la nostra fede.  

Un grazie speciale al GASP che da alcuni anni 
sta dando alla nostra festa patronale una      
dimensione culturale e religiosa più marcata. 
L’impegno di tanti fa sì che una festa così  
importante possa essere vissuta in maniera 
diversa. 

          Don Gigi 
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Monterotondo 

G razie all’interessamento e all’opera di alcuni 
volontari, alla fine del mese di ottobre è stata 

ricollocata nella chiesa di Monterotondo l’antica 
“Macchina del Triduo”. 

Da parecchi anni giaceva abbandonata in un solaio 
della Canonica. Dopo aver avuto il parere favorevole 
del Consiglio Pastorale, alcune persone hanno dato la 
loro disponibilità a realizzare questa iniziativa che è 
stata portata a termine per la festa di tutti i Santi e la 
commemorazione dei Defunti . Voglio anzitutto    
ringraziare  questi volontari che si sono messi a     
disposizione e che con il loro lavoro hanno permesso 
di ripresentare l’apparato scenico del Triduo, secondo 
una tradizione religiosa delle nostre comunità parroc-
chiali.  

Giustamente alcuni si chiederanno, specialmente i 
più giovani: ma che cos’è la Macchina del Triduo? 
Quando è stata inventata e allestita nelle nostre    
chiese? A che cosa serviva? 

Con il presente scritto vorrei rispondere breve-
mente a questi interrogativi. 

Innanzitutto bisogna premettere che la Macchina 
del Triduo è collegata al culto liturgico verso i defun-
ti. La Chiesa fin all’inizio ha professato le fede nella 
vita eterna in forza della Resurrezione di Gesù: “…In 
Lui rifulge per noi la speranza della beata resurrezio-
ne e se ci rattrista la certezza di dover morire , ci  
consoli la promessa dell’immortalità futura”. Il culto 
e l’amore ai morti sono espressioni che possono    
aiutare ogni persona a riscoprire il senso della vita: 
una vita da vivere alla luce della fede, al calore della 
misericordia divina e al sapore del Pane Eucaristico. 

La morte non spegne la vita, ma la trasforma: tra 
le braccia di Dio i morti sono trasformati nei loro  
affetti, nei sentimenti, nei pensieri e guardano a noi 
con gli stessi sentimenti di Gesù. A noi che rimania-
mo quaggiù, trasmettono l’unica cosa che conta:  
amare e vedere la vita con gli occhi e il cuore di Dio. 

Per facilitare il cammino di purificazione che i 
nostri morti stanno compiendo per giungere alla    
perfetta e piena comunione con Dio, la Chiesa ha 
pensato a diverse opere di suffragio per le loro anime. 
Tra queste ricordiamo anzitutto la celebrazione delle 
Sante Messe, la pratica delle indulgenze, ma anche le 
opere di misericordia verso il  prossimo, oltre alle 
preghiere e alle visite ai Cimiteri con tante espressio-
ni di omaggio e di affetto verso le tombe dei nostri 
cari defunti. 

Una delle tradizioni più diffuse nelle parrocchie 

della nostra Diocesi fino agli anni ’70 era la celebra-
zione del “Triduo dei morti”. Si trattava di tre giorni 
di preghiere e di celebrazioni Eucaristiche in suffra-
gio dei defunti, con una predicazione specifica sulle 
ultime realtà della vita e approfondite riflessioni sul 
tema della morte e della vita eterna. 

Il Triduo dei defunti per molte comunità era un 
insieme di affetto, di nostalgia e di  speranza cristiana 
che, fondendosi tra loro, formavano quell’olio che 
alimentava la lampada della fede di tanti cristiani. 
Fede innanzi tutto nel mistero su cui si fonda tutta la 
nostra speranza, cioè nella Resurrezione di Gesù   
Cristo, che diventa anche  la nostra resurrezione.      

La tradizione dei Tridui risale agli inizi del 1700, 
quando furono istituiti in terra bresciana (1701-1705) 
in suffragio dei morti delle guerre spagnole.  

Forse è per questo che i Tridui dei defunti sono 
nati e si sono diffusi esclusivamente nella nostra  
Diocesi, salvo qualche eccezione in terra bergamasca. 

La Macchina dei Tridui di Monterotondo 
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“La prima volta del Triduo fu in S. Giuseppe in 
città nel 1716… Ed è lì che apparve per la prima 
volta, due anni dopo, quella sontuosa scenografia 
che si chiama “la macchina del Triduo”, che era  
allora un gigantesco catafalco posto al centro della 
chiesa con torce, candele, lumi ad olio e un addobbo 

che copriva in nero tutto lo spazio disponibile …Da 
allora “ le macchine” si sono allestite quasi in ogni 
chiesa bresciana e ne sopravvivono ancora molte 
oggi…Sono costruite in legno dipinto, cartapesta 
lavorata, gessi, anime in ferro. Erano dotate di    
numerosissime candele che si accendevano durante i 
riti della sera. 

L’effetto era di una straordinaria suggestione 
barocca e, per chi crede, di una forte evocazione 
spirituale, un miserere gigantesco, una memorabile 
visione di luce. Le macchine sono apparati impo-

nenti , simboli di un’arte originale, di una peculiare 
cultura bresciana, di una simbologia popolare forte-
mente spettacolare, alla cui costruzione hanno    
contribuito provetti artigiani e artisti celebri.” (Bino 
Tino- Corriere della Sera -12 febbraio 2013). 

La Macchina del Triduo di Monterotondo,    
commissionata dalla Confraternita detta 
“Compagnia del Triduo dei morti”, che raccoglieva 
offerte e quote di iscrizioni per provvedere alle   
spese , è stata realizzata nel 1825 dall’intagliatore di 
Brescia Dionisio Emanueli (Archivio Parrocchiale 
di Monterotondo). Parroco pro tempore era allora 
don Angelo Tabladini. 

Guardando e contemplando la nostra splendida 
“Macchina del Triduo”, gioiello d’arte che incarna 
tutta la fede del passato, ringraziamo i nostri nonni 
che hanno collocato al centro il segreto della vita, il 
soffio della Misericordia, il respiro ai nostri giorni 
lieti e tristi, la luce alle nostre coscienze e cioè 
l’EUCARESTIA: “ Io sono il Pane vivo disceso dal 
cielo, chi mangia di questo Pane vivrà in eterno”. 

Ringrazio ancora vivamente coloro che hanno 
dato il loro aiuto per allestire quest’opera imponen-
te, che si presenta completa nelle sue parti essenzia-
li, ma che ha bisogno di un completo restauro a   
regola d’arte. 

Mantenere vive e purificare ogni giorno le tradi-
zioni è quanto ci vogliono trasmettere coloro che ci 
hanno preceduto e ci attendono in Paradiso e che 
non si stancano di amarci e di rimanerci vicino.   

          Don Raimondo 

Mantenere vive e purificare 

ogni giorno le tradizioni è 

quanto ci vogliono trasmettere 

coloro che ci hanno preceduto 

e ci attendono in Paradiso e 

che non si stancano di amarci 

e di rimanerci vicino.   

Bozzetti per la Macchina dei Tridui di: Orzinuovi, Lonato, Collebeato 
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I n una certa città viveva un ciabattino, di nome 
Martin Avdeic. Lavorava in una stanzetta in 

un seminterrato, con una finestra che guardava sulla 
strada. Da questa poteva vedere soltanto i piedi delle 
persone che passavano, ma ne riconosceva molte 
dalle scarpe, che aveva riparato lui stesso. Aveva 
sempre molto da fare, perché lavorava bene, usava 
materiali di buona qualità e per di più non si faceva 
pagare troppo. 

Anni prima, gli erano morti la moglie e i figli e 
Martin si era disperato al punto di rimproverare Dio. 
Poi un giorno, un vecchio del suo villaggio natale, 
che era diventato un pellegrino e aveva fama di   
santo, andò a trovarlo. E Martin gli aprì il suo cuore. 
- Non ho più desiderio di vivere - gli confessò. - Non 
ho più speranza -. 

Il vegliardo rispose: - La tua disperazione è dovu-
ta al fatto che vuoi vivere solo per la tua felicità. 
Leggi il Vangelo e saprai come il Signore vorrebbe 
che tu vivessi -. 

Martin si comprò una Bibbia. In un primo tempo 
aveva deciso di leggerla soltanto nei giorni di festa 
ma, una volta cominciata la lettura, se ne sentì     
talmente rincuorato che la lesse ogni giorno. 
E così accadde che una sera, nel Vangelo di Luca, 

Martin arrivò al brano in cui un ricco fariseo invitò il 
Signore in casa sua. Una donna, che pure era una 
peccatrice, venne a ungere i piedi del Signore e a 
lavarli con le sue lacrime. Il Signore disse al fariseo: 
- Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e 
non mi hai dato acqua per i piedi. Questa, invece, 
con le lacrime ha lavato i miei piedi e con i suoi   
capelli li ha asciugati... Non hai unto con olio il mio 
capo, questa invece, con unguento profumato ha  
unto i miei piedi -. 

Martin rifletté. Doveva essere come me quel   
fariseo. Se il Signore venisse da me, dovrei compor-
tarmi così? Poi posò il capo sulle braccia e si       
addormentò. 
All'improvviso udì una voce e si svegliò di sopras-
salto. Non c'era nessuno. Ma sentì distintamente que-
ste parole: - Martin! Guarda fuori in strada domani, 
perché io verrò. 

L'indomani mattina Martin si alzò prima dell'al-
ba, accese il fuoco e preparò la zuppa di cavoli e la 
farinata di avena. Poi si mise il grembiule e si sedette 
a lavorare accanto alla finestra. Ma ripensava alla 
voce udita la notte precedente e così, più che lavora-
re, continuava a guardare in strada. Ogni volta che 
vedeva passare qualcuno con scarpe che non cono-
sceva, sollevava lo sguardo per vedergli il viso.   
 Passò un facchino, poi un acquaiolo. E poi un 
vecchio di nome Stepanic, che lavorava per un com-
merciante del quartiere; cominciò a spalare la neve 
davanti alla finestra di Martin che lo vide e continuò 
il suo lavoro. 

Dopo aver dato una dozzina di punti, guardò fuori 
di nuovo. Stepanic aveva appoggiato la pala al muro 
e stava o riposando o tentando di riscaldarsi. Martin 
uscì sulla soglia e gli fece un cenno.  

-  Entra - disse - vieni a scaldarti. Devi avere un 
gran freddo -. 

- Che Dio ti benedica!-  rispose Stepanic. Entrò, 
scuotendosi di dosso la neve e si strofinò ben bene le 
scarpe al punto che barcollò e per poco non cadde. 
- Non è niente - gli disse Martin. - Siediti e prendi un 
po' di tè. 

- Riempì due boccali e ne porse uno all'ospite. 
Stepanic bevve d'un fiato. Era chiaro che ne avrebbe 
gradito un altro po'. Martin gli riempì di nuovo il 
bicchiere. Mentre bevevano, Martin continuava a 
guardar fuori della finestra. 

- Stai aspettando qualcuno? - gli chiese il visitato-
re. 
 - Ieri sera-  rispose Martin - stavo leggendo di 
quando Cristo andò in casa di un fariseo che non lo 
accolse coi dovuti onori. Supponi che mi succeda 
qualcosa di simile. Cosa non farei per accoglierlo! 
Poi, mentre sonnecchiavo, ho udito qualcuno mor-
morare: "Guarda in strada domani, perché io verrò". 
Mentre Stepanic ascoltava, le lacrime gli rigavano le 
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guance. - Grazie, Martin Avdeic. Mi hai dato confor-
to per l'anima e per il corpo -. 

- Stepanic se ne andò e Martin si sedette a cucire 
uno stivale. Mentre guardava fuori della finestra, una 
donna con scarpe da contadina passò di lì e si fermò 
accanto al muro. Martin vide che era vestita misera-
mente e aveva un bambino fra le braccia. Volgendo 
la schiena al vento, tentava di riparare il piccolo coi 
propri indumenti, pur avendo indosso solo una logo-
ra veste estiva. Martin uscì e la invitò a entrare. Una 
volta in casa, le offrì un po' di pane e della zuppa. - 
Mangia, mia cara, e riscaldati -  le disse. 
 Mangiando, la donna gli disse chi era: -  Sono la 
moglie di un soldato. Hanno mandato mio marito 
lontano otto mesi fa e non ne ho saputo più nulla. 
Non sono riuscita a trovare lavoro e ho dovuto ven-
dere tutto quel che avevo per mangiare. Ieri ho porta-
to al monte dei pegni il mio ultimo scialle. 
Martin andò a prendere un vecchio mantello. - Ecco 
- disse. -  È un po' liso ma basterà per avvolgere il 
piccolo -. 

La donna, prendendolo, scoppiò in lacrime. - Che 
il Signore ti benedica -. 

-  Prendi - disse Martin porgendole del denaro per 
disimpegnare lo scialle. Poi l’accompagnò alla porta. 
Martin tornò a sedersi e a lavorare. Ogni volta che 
un'ombra cadeva sulla finestra, sollevava lo sguardo 
per vedere chi passava. Dopo un po', vide una donna 
che vendeva mele da un paniere. Sulla schiena porta-
va un sacco pesante che voleva spostare da una spal-
la all'altra. Mentre posava il paniere su un paracarro, 
un ragazzo con un berretto sdrucito passò di corsa, 
prese una mela e cercò di svignarsela. Ma la vecchia 
lo afferrò per i capelli. Il ragazzo si mise a strillare e 
la donna a sgridarlo aspramente. 

Martin corse fuori. La donna minacciava di porta-
re il ragazzo alla polizia. - Lascialo andare, nonnina - 
disse Martin. - Perdonalo, per amor di Cristo -. 
La vecchia lasciò il ragazzo. - Chiedi perdono alla 
nonnina - gli ingiunse allora Martin. 

Il ragazzo si mise a piangere e a scusarsi. Martin 
prese una mela dal paniere e la diede al ragazzo di-
cendo: - Te la pagherò io, nonnina -. 

- Questo mascalzoncello meriterebbe di essere 
frustato - disse la vecchia. 

- Oh, nonnina - fece Martin - se lui dovesse esse-
re frustato per aver rubato una mela, cosa si dovreb-
be fare a noi per tutti i nostri peccati? Dio ci coman-
da di perdonare, altrimenti non saremo perdonati. E 
dobbiamo perdonare soprattutto a un giovane sconsi-
derato. 
 - Sarà anche vero - disse la vecchia - ma stanno 
diventando terribilmente viziati. 

Mentre stava per rimettersi il sacco sulla schiena, 
il ragazzo sì fece avanti. - Lascia che te lo porti io, 
nonna. Faccio la tua stessa strada -. 

La donna allora mise il sacco sulle spalle del   
ragazzo e si allontanarono insieme. 

Martin tornò a lavorare. Ma si era fatto buio e 
non riusciva più a infilare l'ago nei buchi del cuoio. 
Raccolse i suoi arnesi, spazzò via i ritagli di pelle dal 
pavimento e posò una lampada sul tavolo. Poi prese 
la Bibbia dallo scaffale. 

Voleva aprire il libro alla pagina che aveva     
segnato, ma si aprì invece in un altro punto. Poi, 
udendo dei passi, Martin si voltò. Una voce gli    
sussurrò all'orecchio: - Martin, non mi riconosci? 

- Chi sei? - chiese Martin. 
Sono io - disse la voce. E da un angolo buio della 

stanza uscì Stepanic, che sorrise e poi svanì come 
una nuvola.  

Sono io - disse di nuovo la voce. E apparve la 
donna col bambino in braccio. Sorrise. Anche il   
piccolo rise. Poi scomparvero. 

Sono io - ancora una volta la voce. La vecchia e il 
ragazzo con la mela apparvero a loro volta, sorrisero 
e poi svanirono. 

Martin si sentiva leggero e felice. Prese a leggere 
il Vangelo là dove si era aperto il libro. In cima alla 
pagina lesse: Ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi 
sete e mi dissetaste, fui forestiero e mi accoglieste. 
In fondo alla pagina lesse: Quanto avete fatto a uno 
dei più piccoli dei miei fratelli, l’avete fatto a me. 
Così Martin comprese che il Salvatore era davvero 
venuto da lui quel giorno e che lui aveva saputo   
accoglierlo. 

 
         Lev Tolstoj 
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D i fronte agli eventi avvenuti in questo    
periodo di fine novembre, si fa fatica a tro-

vare le giuste parole per delle spiegazioni; certo è 
che non si può fare finta di niente e tacere. 

In questi momenti è facile prendersela con chi 
sta lassù e affermare, magari con un po’ di legge-
rezza, che questo Dio è malvagio se permette tutto 
ciò. 

Parto da una riflessione fatta da Albert Einstein 
da piccolo. Una mattina, durante una  lezione, il 
piccolo Albert si trova a discutere con il suo mae-
stro, di impronta prettamente tedesca, sulla malva-
gità di Dio... Quella di seguito è la loro conversa-
zione. 

Professore: "Oggi vi dimostrerò che Dio se    
esiste è malvagio. Dio ha creato tutto ciò che esiste. 
Se Dio ha creato tutto, ha creato anche il male;  
questo significa che Dio è malvagio." 

Albert: "Mi scusi professore, esiste il freddo?" 
Professore: "Che tipo di questione è mai que-

sta?...Certo che esiste! Non hai mai avuto freddo?" 
Albert: "Infatti il freddo non esiste. In accordo 

con le leggi della fisica quello che noi chiamiamo 
freddo in realtà è assenza di calore. Professore,  
esiste il buio? 

Professore: "Certo che esiste!" 
Albert: "No, sta sbagliando signore! Anche il 

buio non esiste. Il buio in realtà è assenza di luce. 
La luce possiamo studiarla, il buio no. Il male non 
esiste, è come il buio e il freddo. Dio non ha creato 
il male... Il male è il risultato di ciò che accade 
quando l'uomo non ha l'amore di Dio nel cuore." 

Mi collego ora ad una riflessione usata da Don 
Fabio Corazzina ad un incontro tenuto in questi 
giorni di tragedie; si tenta di spiegare ai bambini 
queste vicende e riporto di seguito quello che un 
papà dice a suo figlio: "No, figlio mio, non so spie-
garti perché la follia fanatica di pochi uomini ha 
spento la vita di centinaia di persone che stavano 
ascoltando un concerto oppure che erano a cena al 
ristorante con gli amici. Hai ragione quando dici 
che le immagini della TV e le parole della radio ti 
mettono tanta paura. E no, io non posso assicurarti 
che a noi non succederà mai, che la nostra vita re-
sterà indenne da tutto questo. Però io e te possiamo 
fare subito qualcosa per rendere il mondo un posto 
più bello in cui vivere. Possiamo abbracciarci, così i 
nostri cuori che battono, l'uno contro l'altro, faranno 
capire alla nostra mente che non siamo soli. Che io 
e te possiamo contare l'uno sull'altro quando qual-
cosa ci spaventa. E sappi che io non sarò mai stanco 
di regalarti la forza protettiva del mio abbraccio. 

Possiamo cercare una stella, lassù nel cielo e imma-
ginarci che le anime di tutte le persone che hanno 
perso la vita per una strage così violenta e ingiusta 
ora sono là, dentro quella luce, a guardare il mondo 
dall'alto, a parlare in una dimensione che non ha più 
spazio e nemmeno tempo, di quanto piccolo è il 
cuore dell'uomo quando pensa che impugnare un'ar-
ma e sparare sia un buon  modo per fare giustizia su 
questa terra. E possiamo anche immaginarci che su 
quella stella dove c'è luce, ma non c'è spazio e nem-
meno tempo, a parlare con chi è morto c'è anche chi 
quella morte ha provocato. E lì, mentre sono tutti in 
cerchio, a quelle persone  che hanno seminato mor-
te, ora un papà sta mostrando dal cielo il viso di suo 
figlio che piange sulla terra, perché è rimasto solo e 
ha paura. Perché anche la sua mamma è rimasta 
sola e si sta domandando se avrà la forza di far   
crescere quel bambino con la capacità di continuare 
a credere che vale la pena avere speranza nel doma-
ni. Chi ha causato quelle lacrime e tutto quel dolore 
a quel bambino e alla sua mamma, improvvisamen-
te capirà la follia del suo gesto e stando lassù sulla 
sua stella, ne proverà un rimorso così profondo da 
non riuscire a fare altro. Rimarrà dentro alla luce 
meravigliosa di quella stella affogando nel dolore 
implacabile della vergogna per ciò che ha fatto. 

Quando domani tornerai a scuola e nella tua 
classe troverai Amina, Abdul, Abed e Asif, conti-
nua a cercare nei loro volti lo sguardo e il sorriso di 
un potenziale fratello e nei loro corpi la voglia di 
giocare di un amico a cui tirare la palla. Non ti   
posso salvare da un fanatico religioso che vuole 
affermare la sua follia mettendo una bomba in un 
centro commerciale oppure che entra in un teatro e 
comincia a sparare. Quello io non lo so fare. E   
come hai visto in TV, non ci riescono a volte nean-
che la polizia e la politica, che dovrebbero rendere 
il mondo un posto bello e sicuro in cui vivere.  

Ti posso insegnare la forza della solidarietà, la 
dignità della cooperazione, il desiderio di costruire, 
il bisogno di continuare a credere che l'uomo, ogni 
uomo, indipendentemente dal colore della sua pelle 
e dal Dio che prega al mattino e alla sera, è un    
mistero che chiede solo di essere accolto e amato. E 
nell'amore, nella solidarietà e nella cooperazione, io 
e te, insieme possiamo costruire un mondo miglio-
re. E possiamo dire ad Amina, Abdul, Abed e Asif 
che loro possono fare lo stesso insieme a noi. Se 
tutti insieme ci riusciremo, tra qualche anno Amina, 
Abdul, Abed e Asif insegneranno a chi pensa di 
affermare la superiorità del proprio Dio attraverso 
la forza delle armi, che quella è una via sbagliata e 

E LA FOLLIA DEL FANATISMO CHE CI UCCIDE E CI RENDE VULNERABILI 
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che qualsiasi religione si basa sulla forza dell'amore 
e non sulla forza della forza. 

Perché se c'è una cosa che la vita mi ha insegnato 
è che chi è amato, impara ad amare, mentre chi odia 
impara ad odiare. 

Se qualcuno ti verrà a dire che c'è bisogno di  
vendetta, perché nessuno ha il diritto di farci provare 
così tanto terrore e paura, tu non crederci perché nel 
bisogno di vendetta si nasconde l'odio e l'odio non 
porterà mai alla pace e alla giustizia.  

Abbraccia Amina, Abdul, Abed, Asif domani 
mattina; porta un pallone a scuola e andate tutti insie-
me in cortile a giocare. Fa loro assaggiare la tua   
merenda e di’ che tu vuoi assaggiare la loro. Conti-
nua a vivere non con il terrore che qualcuno ci possa 
fare del male, ma con la speranza che io, te e tutti gli 
altri possiamo insieme costruire un Amore su questa 
terra che è infinitamente più grande dell'odio con cui 
qualcuno ci vuole spaventare.  

Ecco, figlio mio, non ti posso dare la certezza che 
a te e a me non succederà mai qualcosa di brutto, ma 

ti posso assicurare che io e te insieme possiamo   
rendere questo mondo migliore; con le nostre parole, 
con i nostri gesti, i nostri sguardi e la nostra voglia  
di pace. 

Abbracciami forte allora, figlio mio, prendi forza 
dal mio cuore che batte contro il tuo. Impara che 
quando ci si abbraccia, quando ci si guarda negli  
occhi, quando si alza lo sguardo al cielo per trovare 
la vera luce, il brutto smette di essere tale, la paura 
perde consistenza e si contamina con il coraggio 
dell'Amore. Quell'amore che questa sera fa di me e di 
te insieme un NOI più grande del terrore che hai  
provato nel cuore guardando le immagini della    
strage. Buona notte, figlio mio, Sogna la Luce". 

 
Si avvicina Natale... Abbracciamoci tutti di più, 

ascoltiamo i battiti dei nostri cuori, alziamo gli occhi 
al cielo e cerchiamo la vera luce, abbattiamo i muri e 
costruiamo ponti di solidarietà e di speranza. 

 
        Veronica Orizio  



 

  Abbandonare gli anziani è peccato mortale! 
 

         Padre Luigi Inverardi   
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66° anniversario di  

Matrimonio di Bergoli Emilio 

e Pina Dotti… 

traguardo ineguagliabile!!!  

felicitazioni  

da parte dei parenti  

e della comunità di Passirano 

I o ricordo quando visitavo le case di riposo, parlavo con ognuno e tante volte ho sentito questo:  

come sta? E i suoi figli? Quanti ne ha? Tanti. E vengono a visitarla? Sì, sì, sempre. Vengono,    

vengono. E quando sono venuti l’ultima volta? Ricordo un’anziana specialmente, che disse: per Natale. 

Eravamo in   agosto! Otto mesi senza essere visitata dai figli, otto mesi abbandonata: questo si chiama 

peccato mortale! Capito? …….…... 

Nella tradizione della Chiesa vi è un bagaglio di sapienza che ha sempre sostenuto una cultura 

di vicinanza agli anziani, una disposizione all’accompagnamento affettuoso e solidale in questa parte  

finale della vita. Tale tradizione è radicata nella Sacra Scrittura, come attestano ad esempio queste espres-

sioni del Libro del Siracide: «Non trascurare i discorsi dei vecchi, perché anch’essi hanno imparato dai 

loro padri; da loro imparerai il discernimento e come rispondere nel momento del bisogno» (Sir 8,9). 

La Chiesa non può e non vuole conformarsi ad una mentalità di insofferenza, e tanto meno di indiffe-

renza e di disprezzo, nei confronti della vecchiaia. Dobbiamo risvegliare il senso collettivo di gratitudine, 

di     apprezzamento, di ospitalità, che facciano sentire l’anziano parte viva della sua comunità. 

Gli anziani sono uomini e donne, padri e madri che sono stati prima di noi sulla nostra stessa strada, 

nella nostra stessa casa, nella nostra quotidiana battaglia per una vita degna. Sono uomini e donne dai 

quali abbiamo ricevuto molto. L’anziano non è un alieno. L’anziano siamo noi: fra poco, fra molto, inevi-

tabilmente  comunque, anche se non ci pensiamo. E se noi non impariamo a trattare bene gli anziani, così 

ci tratteranno a noi. 

Fragili sono un po’ tutti, i vecchi. Alcuni, però, sono particolarmente deboli, molti sono soli, e segnati 

dalla malattia. Alcuni dipendono da cure indispensabili e dall’attenzione degli altri. Faremo per questo un 

passo indietro? Li abbandoneremo al loro destino? Una società senza prossimità, dove la gratuità e     

l’affetto senza contropartita – anche fra estranei – vanno scomparendo, è una società perversa. La Chiesa, 

fedele alla Parola di Dio, non può tollerare queste degenerazioni. Una comunità cristiana in cui prossimità 

e gratuità non fossero più considerate indispensabili, perderebbe con esse la sua anima. Dove non c’è 

onore per gli  anziani, non c’è futuro per i giovani. 

                       Papa Francesco  

Dall’Udienza Generale di Papa Francesco del 4 marzo 2015 



         Padre Luigi Inverardi   
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C arissimo don Gigi, 

forse sono ancora in tempo ad inviare a te,  

Raimondo e a tutti i passiranesi, i miei più fervidi 

auguri natalizi che tu pubblicherai tramite il bolletti-

no parrocchiale. 

 

Caro don Gigi, Raimondo, e passiranesi, 

tre anni fa dopo aver celebrato la festa della Madon-

na con voi e pranzato con alcuni sacerdote, tra i   

quali c'era pure don Luigi Bracchi che già ci ha    

lasciati per entrare nella gloria eterna del Padre, sono 

ripartito per l'Argentina per continuare il mio lavoro 

apostolico a Tartagal che si trova all'estremo nord est 

dell'Argentina vicino a Bolivia. 

Durante questi tre anni ho lavorato specialmente  

nella periferia di Tartagal dove ci sono i più umili, 

bisognosi e poveri. Li visitavo spesso in bicicletta o 

a piedi per condividere le loro difficoltà sacrifi-

cio quotidiano illuminandolo con la speranza e gioia 

del Signore Risorto. Delle volte o spesso una sempli-

ce visita alle loro umili casette pulite o no, è più   

efficace che una predica. Perché si sentono valoriz-

zati e amati. Perciò una delle attività principali del 

mio lavoro apostolico era ed è visitarli, ascoltarli, 

aiutarli ed incoraggiarli ad affrontare la loro dura 

realtà quotidiana con onestà, fede e speranza nel  

Signore. Come Lui andava spesso da un villaggio 

all'altro per comunicare a tutti e specialmente ai più 

umili e poveri, il suo messaggio di speranza e vita, 

così io, nonostante i miei parecchi limiti, cercavo e 

cerco di imitarlo un poco con la forza dello Spirito 

Santo che illumina e trasforma tutto e tutti per il  

bene della missione. Senza di Lui sarebbero inutili i 

nostri sacrifici; sarebbe una perdita di tempo. Perché 

Lui è il cuore vivo e palpitante della missione. 

L'anno scorso ho lavorato pure nella missione di 

Santa Vittoria che si trova a 150 km. da Tartagal; 

100 dei quali non sono asfaltati attraverso campi, 

selva e deserto. Per cui era sempre una grande     

avventura visitarla specialmente quando d'improvvi-

so si scatenava un forte temporale con molta pioggia. 

Provocando un fango tan vischioso che non mi    

permetteva raggiungerla e visitare altri piccoli villag-

gi sparsi nella selva. Tutto questo crea un poco di 

tristezza e sacrificio. Però non importa! Quello che 

vale è, come dice spesso il papa Francesco, andare 

verso i più umili, bisognosi e poveri per comunicare 

loro la speranza e gioia del Signore. E voi continuate 

a pregare per me, per tutti i missionari sparsi nel 

mondo affinché lo Spirito Santo ci doni sempre la 

sua forza e gioia per il bene della missione. Grazie. 

Io verrò in vacanza il prossimo anno che sarà      

molto significativo per me. Perché compirò 80 anni. 

Li festeggerò con i miei famigliari e coscritti e poi se 

tutto procede bene, ripartirò di nuovo per l'Argenti-

na. 

Sto bene e lo spero di voi tutti. Buon Natale e      

Felice Anno Nuovo. Arrivederci presto. Vi saluto e 

vi benedico di cuore,  

      

        Padre Luigi Inverardi 

      

 

 

DALL’ARGENTINA 
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C hi sa el perché quando ta giret per le strade e le montagne, t’encontret semper santele 

de Madone e poc  Signur. L’è era ch’el Signur el gà ergota de fa en ch’el mond che de 

màcc. 

Mè sò devoto a töte le Madone che ‘ncontre, anche se gò le me preferide, specialment ch’ele 

de muntagne che iè semper sule e al bandù (abandunade) 

‘Na òlta ogni tat, quac buna anima la gà met en quac fiur salvadec, per daga en po’ de culur 

o de manech, sperando che le ga faghes con diussiù po’ che remissiù. 

Che se tòcc ch’ei che pasa e che ga dumanda ‘na grassia, i gares de mitiga ‘na margherita le 

santele le sares töte piò bele. 

Me so giü de chei che quando l’ encontre le fotografe semper, ma de fiur g’an mete mai per-

ché pense che n’ave Maria la àl de piö de ‘na margherita. 

De Madone ghe né de tante speci; gh’è chele sciure ‘n dele ciese con tancc fiur e candele e 

tato zet che và a diga sö le preghiere. 

Ma le piö sciure iè chele dei santuare con tato zet che con diussiù la ga dis el rusare, en piö 

le vè semper  ricordade da na quac festa o ricorensa. 

Gh’è chele poarete de le santele che borla zò, e che le garès bisogn de ‘na bela rinfrescada, e 

che bisogna diga grassie a na quac buna anima che ‘na olta ogni tat i ga dà ‘n’ ociada. 

Gh’è chele de le cisine de paès, e soi mur dre a le strade, per tegner d’occ e proteger töte le  

case, e ‘na olta a l’an le ve ricurdade. 

Parlom mia po’ de chele de giardì, magare col laghitì denacc e qualche fiur, convinti de iga 

fàt en paradis en tera e iga metit a post la coscienza. 

Ma nà a meter chele de la muntagna, che le respira aria sana! L’è era che le patirà en po’ de 

fret, ma le èt mia töte le bröte robe che ‘l mond el völ fam creder sensa piö giodese. 

Tate òlte le se sentirà da sule, ma tra i osei che canta, en qualche animal che gà fà la guardia, 

e qualche fiur, le stà mei de töcc i dutùr e i profesùr. 

A finila föra, me gà öle bè a töte le Madone, che le sies de strada e de muntagna, de santüare 

o de le cese, de cisine o de santèle, perché la ma fa semper credet sensa fam fa mai i debecc. 

                         Roberto Bani 

La Madonnina posizionata dagli escursionisti di Passirano  

alla Grotta della Madonna della Rota a Marone 
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M artedì 13 ottobre, giorno in cui don Piero Ferrari 

è nato, presso il Centro pastorale Paolo VI è stato 

presentato il primo libro al lui dedicato. Si intitola “Don 

Piero Ferrari. La civiltà dell’amore”. È stato scritto a 

quattro mani da Cristina Gasparotti, della Comunità 

Mamré, e da Angelo Onger, giornalista. Il libro è diviso 

in tre parti: la prima è un racconto essenziale della vita 

di don Piero; la seconda, il cuore del libro stesso, è un 

viaggio dentro la spiritualità di un cristiano-sacerdote 

straordinario; la terza è una galleria dedicata alle sue 

opere. 

Perché la civiltà dell’amore associata al nome di don 

Piero Ferrari? La civiltà dell’amore è stata al centro dei 

pensieri di Paolo VI. Cosa intendesse il Papa bresciano 

quando parlava della civiltà dell’amore lo possiamo ri-

cavare in particolare da due interventi del dicembre 

1975, il primo nel giorno di Natale durante l’omelia del 

rito solenne di chiusura dell’Anno Santo, quando disse 

fra l’altro: “La sapienza dell’amore fraterno, la quale ha 

caratterizzato in virtù e in opere, che cristiane sono giu-

stamente qualificate, il cammino storico della santa 

Chiesa, esploderà con novella fecondità, con vittoriosa 

felicità, con rigenerante socialità”. Pochi giorni dopo, 

all’udienza del 31 dicembre del 1975, disse: “Il nostro primo dovere è questo: dedicarci alla cura, al 

conforto, all’assistenza, anche con sacrificio nostro, se occorre, per il bene di quell’umanità, che vor-

remmo vedere civile e felice”. Don Piero conosceva queste parole di Paolo VI e a sua volta citò la co-

struzione della civiltà dell’amore come programma di vita cristiana. Cioè quel programma che ha carat-

terizzato tutta la sua opera, il suo impegno materiale e spirituale, da vero costruttore, nel quotidiano, 

della civiltà dell’amore. 

LIBRI 

Don Piero Ferrari con alle spalle l'ospedale oncologico in costruzione a Rivoltella 
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2015 

BAGLIANI RITA 

BANI GIULIA 

BERGOLI MATTIA 

BERTI GIULIA 

BECCATI ANDREA TIZIANO 

BONARDI LORENZO 

BOIFAVA MARTA 

BRESCIANINI NICOLO’ 

BRESCIANINI EMMA 

BUFFOLI BARBARA 

CADEI VALENTINA 

CHIODAROLI OMAR 

COTRONEO MARINA 

DAFFINI ARIANNA 

DANESI EMMA 

DEL BONO CRISTINA 

DI MONDO NICOLA 

DOTTI ALESSIO 

FAINI CHANDNI 

GIUGNI CHRISTIAN 

GIACON SOFIA 

GUINDANI CHIARA 

INVERARDI ALESSANDRA 

ISOLA TOMMASO 

MARELLI GIORGIA 

MIGLIORATI MASSIMO 

MUGGIONI MADDALENA 

NASSINI FRANCESCA 

PAONESSA JENNIFER 

POLO FEDERICO 

QUARANTINI LEONARDO 

QUARANTINI SAMUELE 

REGOSINI ELISA 

RECENTI CLARA 

ROSSINI IRENE 

SABOTTI NICOLO’ 

SALVADORI ANDREA 

SIMONELLI NOEMI 

TONELLI GIUSEPPE 

TREBESCHI LORENZO 

SAMUEL PEPE 

VALLONCINI MARCO 

ZARLA CADEI CAMILLA 

ZANINI MICHELE 

ZANINI SABRINA 

 

DAL 24 AL 31 GENNAIO DAL 24 AL 31 GENNAIO DAL 24 AL 31 GENNAIO    

SETTIMANA EDUCATIVA DELL’ORATORIOSETTIMANA EDUCATIVA DELL’ORATORIOSETTIMANA EDUCATIVA DELL’ORATORIO   

GENNAIO MESE DELLA PACEGENNAIO MESE DELLA PACEGENNAIO MESE DELLA PACE   

31 GENNAIO MARCIA DELLA PACE 31 GENNAIO MARCIA DELLA PACE 31 GENNAIO MARCIA DELLA PACE    

E CONCERTO DELLA PACE A PASSIRANOE CONCERTO DELLA PACE A PASSIRANOE CONCERTO DELLA PACE A PASSIRANO   
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IN AVVENTO SS. MESSE 8,00-  IL GIOVEDÌ ORE 19,00  
7,50 PREGHIERA IN ORATORIO PER I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI  

TUTTI I VENERDÌ ADORAZIONE EUCARISTICA PER LA PACE ORE 20,30 NEI VARI LUOGHI 

TUTTI I SABATO DALLE 16,30 IN POI, CONFESSIONI IN CHIESA 

DICEMBRE 

GIOVEDÌ 3 20,30 INCONTRO DI SPIRITUALITÀ IN PREPARAZIONE ALL’APERTURA 
DELL’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA A MONTEROTONDO 

VENERDÌ 4 20,30 ADORAZIONE E PREGHIERA PER LA PACE A PASSIRANO 

SABATO 5 20,30 A PASSIRANO IN CHIESA “CANTICHE DI MARIA” CON JULIA DEMEN-
KO E I SUOI ALLIEVI 

 MARTEDÌ 8  FESTA DELL’IMMACOLATA - SS. MESSE  AD ORARIO FESTIVO 

VENERDÌ 11 20,30 ADORAZIONE E PREGHIERA PER LA PACE A MONTEROTONDO 

MERCOLEDÌ 16 14,00 PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL FRASSINO 

VENERDÌ 18 20,30 ADORAZIONE E PREGHIERA PER LA PACE A CAMIGNONE 

SABATO 19 17,00 CONFESSIONI DEI RAGAZZI IN CHIESA 

DOMENICA  20 11,00 
S. MESSA - BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI (GESÙ BAMBINO DA POR-
RE NEL PRESEPIO) ISCRIZIONE AL CONCORSO DEI PRESEPI PRESSO LE   
CATECHISTE, SI PASSERÀ A VISITARE NELLE CASE 

LUNEDÌ 21 20,30 LITURGIA PENITENZIALE IN CHIESA PER TUTTE E TRE LE PARROC-
CHIE CON CONFESSIONI 

GIOVEDÌ 24 

8,00 
8,30/12,00 
15,00/18,30 

23,30 

GIORNATA PENITENZIALE - S. MESSA 
CONFESSIONI 
CONFESSIONI - NON CI SARÀ LA MESSA DELLE 18,30 
S. MESSA E VEGLIA DI MEZZANOTTE 

VENERDÌ 25  
17,30 

SANTO NATALE - SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO 
VESPRI SOLENNI E S. MESSA 

SABATO 26 15,30 PRESEPIO VIVENTE A PASSIRANO (IN CASO DI PIOGGIA 3 GENNAIO) 
PARTENDO DALLA CHIESETTA DI S. ANTONIO IN VIA MANZONI 

DOMENICA 27 
8,00 - 11,00 

18,30 
20,00 

SANTA FAMIGLIA - SS. MESSE 
 
VISITA E PREGHIERA AI PRESEPI DELLE CONTRADE 

GIOVEDÌ 31 18,00 
 

CAPODANNO - S. MESSA CON “TE DEUM” DI RINGRAZIAMENTO    
PROPOSTA ULTIMO CON GLI ULTIMI AL CAMPER EMERGENZA    
FREDDO 

GENNAIO 

VENERDÌ 1 
8,00 - 11,00 

17,30 
 18,00 

MADRE DI DIO - GIORNATA MONDIALE DELLA PACE - SS. MESSE 
VESPRI COL CANTO “VENI CREATOR” 

S. MESSA 

DOMENICA 3 8,00 - 10,30 
18,30 

SS. MESSE 

MERCOLEDÌ 6 

8,00 - 11,00 
15,00 
16,00 
18,00 

FESTA DELL’EPIFANIA - SS. MESSE 
BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
A PASSIRANO PRESEPIO VIVENTE PARTENDO DAL CASTELLO 
S. MESSA 

GIOVEDÌ 7 20,30 CONSIGLIO PASTORALE ALL’ORATORIO DI PASSIRANO 

DOMENICA 10 8,00 - 11,00 
18,30 

BATTESIMO DI GESU’ - RIPRENDE IL CATECHISMO 
SS. MESSE 
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     Calendario liturgico di Monterotondo 

IN AVVENTO ORE 18,30 SANTA MESSA  
TUTTE LE MATTINE ORE 7,50 PREGHIERA IN CHIESA  PER ELEMENTARI 

TUTTI I VENERDÌ ADORAZIONE EUCARISTICA PER LA PACE ORE 20,30 NEI VARI LUOGHI 

TUTTI I SABATO DALLE 16,30 IN POI CONFESSIONI IN CHIESA 

DICEMBRE 

GIOVEDÌ 3 20,30 
INCONTRO DI SPIRITUALITÀ IN PREPARAZIONE ALL’APERTURA 
DELL’ANNO SANTO DI MISERICORDIA A MONTEROTONDO 

VENERDÌ 4 20,30 ADORAZIONE E PREGHIERA PER LA PACE A PASSIRANO 

SABATO 5 20,30 
IN CHIESA A PASSIRANO “CANTICHE DI MARIA”  
CON JULIA DEMENKO E I SUOI ALLIEVI 

MARTEDÌ 8  FESTA DELL’IMMACOLATA, SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO 

VENERDÌ 11 20,30 ADORAZIONE E PREGHIERA  PER LA PACE A MONTEROTONDO 

VENERDÌ 18 
16,00 

20,30 

CONFESSIONI PER RAGZZI IN CHIESINA 

ADORAZIONE E PREGHIERA PER LA PACE A CAMIGNONE 

SABATO 19 20,30 IN ORATORIO SPETTACOLO NATALIZIO DEI BAMBINI 

DOMENICA 20 10,30 

NATALE DELLO SPORTIVO, BENEDIZIONE DEI BAMBINELLLI (GESÙ 
BAMBINO DA PORRE NEL PRESEPIO) - ISCRIZIONI AL CONCORSO DEI 
PRESEPI PRESSO LE CATECHISTE,  
SI PASSERÀ A VISITARLI NELLE CASE 

LUNEDÌ 21 20,30 
LITURGIA PENITENZIALE IN CHIESA PER TUTTE E TRE LE PARROC-
CHIE CON CONFESSIONI 

GIOVEDÌ 24 
15,00/18,30 

23,30 

GIORNATA PENITENZIALE: CONFESSIONI -  NON CI SARÀ LA MESSA 
DELLE 18,30 
S. MESSA E VEGLIA DI MEZZANOTTE 

VENERDÌ 25 

10,00  
18,00 - 18,30 

16,00 
 

SANTO NATALE - S. MESSA 
VESPRI E SANTA MESSA 
PRESEPIO VIVENTE A PASSIRANO (IN CASO DI PIOGGIA LA DOMENI-
CA) PARTENDO DALLA CHIESETTA DI S. ANTONIO IN VIA MANZONI 

SABATO 26 15,30 PRESEPIO VIVENTE (IN CASO DI PIOGGIA 3 GENNAIO) PARTENDO 
DALLA CHIESETTA DI S. ANTONIO IN VIA MANZONI 

DOMENICA 27 8,00 - 10,30 SANTA FAMIGLIA -  SS. MESSE 

GIOVEDÌ 31 18,30 
FESTA ANNIVERSARI FAMIGLIE - S. MESSA  DI RINGRAZIAMENTO   
PROPOSTA ULTIMO CON GLI ULTIMI AL CAMPER EMERGENZA 
FREDDO 

GENNAIO 

VENERDÌ 1 
10,30 - 18,30 

18,00 

MADRE DI DIO - GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
VESPRI COL CANTO “VENI CREATOR” 

DOMENICA 3 10,30 - 18,30 SS. MESSE 

MERCOLEDÌ 6 

8,00 - 10,30 

15,00 

16,00 

FESTA DELL’EPIFANIA -  SS. MESSE 
BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
A PASSIRANO PRESEPIO VIVENTE PARTENDO DAL CASTELLO 

GIOVEDÌ 7 20,30 CONSIGLIO PASTORALE ALL’ORATORIO DI PASSIRANO 

DOMENICA 10 8,00 - 10,30 BATTESIMO DI GESÙ - SS. MESSE - RIPRENDE ILCATECHISMO 

            Calendario liturgico di Passirano 
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            Calendario liturgico di Passirano 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Parrocchie di S. Lorenzo - S. Vigilio - S. Zenone 

IN AVVENTO SS. MESSE 8,00 - 18,30 - 7,50 PREGHIERA PER ELEMENTARI E MEDIE CON LE SUORE 

TUTTI I VENERDÌ ADORAZIONE EUCARISTICA PER LA PACE ORE 20,30  
I GIOVEDÌ DURANTE ADORAZIONE CONFESSIONI 

TUTTI I SABATO DALLE 16,30 IN POI, CONFESSIONI IN CHIESA 

DICEMBRE 

GIOVEDÌ 3 20,30 INCONTRO DI SPIRITUALITÀ IN PREPARAZIONE ALL’APERTURA 
DELL’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA A MONTEROTONDO 

VENERDÌ 4 20,30 ADORAZIONE E PREGHIERA PER LA PACE A PASSIRANO 

SABATO 5 20,30 “CANTICHE DI MARIA” CON JULIA DEMENKO E I SUOI ALLIEVI 

DOMENICA 6 11,00 S. MESSA PER GLI ANZIANI, SEGUE PRANZO ANZIANI ALL’ORATORIO 

 MARTEDÌ 8 11,00 FESTA DELL’IMMACOLATA - S. MESSA SOLENNE CON I PADRI OBLATI 

VENERDÌ 11 20,30 ADORAZIONE E PREGHIERA PER LA PACE A MONTEROTONDO 

VENERDÌ 18 20,30 ADORAZIONE E PREGHIERA PER LA PACE A CAMIGNONE 

SABATO 19 16,00 
20,30 

CONFESSIONI DEI RAGAZZI IN CHIESA 
IN TEATRO SPETTACOLO NATALIZIO DEI BAMBINI 

DOMENICA  20 9,30 
S. MESSA - BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI (GESÙ BAMBINO DA PORRE 
NEL PRESEPIO) ISCRIZIONE AL CONCORSO DEI PRESEPI PRESSO LE   
CATECHISTE, SI PASSERÀ A VISITARLI NELLE CASE 

LUNEDÌ 21 20,30 LITURGIA PENITENZIALE IN CHIESA PER TUTTE E TRE LE PARROCCHIE 
CON CONFESSIONI 

GIOVEDÌ 24 

8,00 
8,30/12,00 

15,00/18,30 
23,30 

GIORNATA PENITENZIALE - S. MESSA 
CONFESSIONI 
CONFESSIONI - NON CI SARÀ LA S. MESSA DELLE 18,30 
S. MESSA E VEGLIA DI MEZZANOTTE 

VENERDÌ 25  
16,00 

SANTO NATALE - SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO 
VESPRI SOLENNI 

SABATO 26 15,30 PRESEPIO VIVENTE (IN CASO DI PIOGGIA 3 GENNAIO) PARTENDO DAL-
LA CHIESETTA DI S. ANTONIO IN VIA MANZONI 

DOMENICA 27 8,00 - 10,30 
18,30 

SANTA FAMIGLIA - SS. MESSE 

LUNEDÌ 28 20,00 VISITA E PREGHIERA AI PRESEPI ALLE PIAZZE 

MARTEDÌ 29 20,00 VISITA E PREGHIERA AI PRESEPI A VILLA 

MERCOLEDÌ 30 20,00 VISITA E PREGHIERA AI PRESEPI DI CONTRADA DI SOPRA 

GIOVEDÌ 31 18,30 FESTA ANNIVERSARI FAMIGLIE - S. MESSA  DI RINGRAZIAMENTO   
PROPOSTA ULTIMO CON GLI ULTIMI AL CAMPER EMERGENZA FREDDO 

GENNAIO 

VENERDÌ 1 
8,00 - 10,30 

18,00  
 18,30 

MADRE DI DIO - GIORNATA MONDIALE DELLA PACE - SS. MESSE 
VESPRI COL CANTO “VENI CREATOR” 

S. MESSA 

SABATO 2 20,00 VISITA E PREGHIERA AI PRESEPI AL CANTONE DI SOTTO 

DOMENICA 3 8,00 - 10,30 
18,30 

SS. MESSE 

MERCOLEDÌ 6 

8,00 - 10,30 
15,00 
16,00 
18,30 

FESTA DELL’EPIFANIA - SS. MESSE 
BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
PRESEPIO VIVENTE PARTENDO DAL CASTELLO 
S. MESSA 

GIOVEDÌ 7 20,30 CONSIGLIO PASTORALE ALL’ORATORIO DI PASSIRANO 

DOMENICA 10 8,00 - 9,30 
11,00 - 18,30 

BATTESIMO DI GESU’ - RIPRENDE IL CATECHISMO 
SS. MESSE 



Tutte le Mattine dalle Ore 9,00 alle 11,00  

La Segreteria Parrocchiale di Passirano è Aperta 

 

  

 

 

   

 

 

NUMERI DI TELEFONO UTILI  

Segreteria parrocchiale: 030654005  

Don Gigi: 030.654005/346.0447955  

email: gueriniluigi@libero.it  

Don Raimondo: 030.653637  

     333.6716325  

Don Nicola: 328.3335640 
 don.nicola.signorini@gmail.com 
 

Oratorio “Santi Francesco e       

Chiara”: 030.653391  email:  
oratorio.francescoechiara 
@gmail.com 

info@parrocchiamonterotondo.it 

COMUNITÀ DI  

PASSIRANO  

Notiziario  

Parrocchiale  

Numero 4 - Anno 2015  

Direttore responsabile  

Adriano Bianchi  

Autorizzazione del  

tribunale n.27/1988  

del 4 luglio 1988  

Chiunque voglia  

scrivere al bollettino  

può farlo inviando  

una mail all’indirizzo mail  

gueriniluigi@libero.it  
oppure  

lasciando una lettera  

nella cassetta postale  

dell’ex oratorio.  

Siti web: 

      www.parrocchiadisanzenone.it  

     www.parrocchiamonterotondo.it 

www.chiesacamignone.altervista.org 
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