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M isericordiare: un nuovo termine coniato da Papa Francesco 

per vivere l’Anno Santo straordinario. È stato un tempo   

ricco di appuntamenti e di momenti straordinari. Anzitutto, come non 

era mai accaduto nell’Anno Santo, sono state aperte più porte sante, non 

solo quelle classiche delle Basiliche romane, ma anche le cattedrali,  

santuari, case di cura, case di accoglienza della carità, carceri…I luoghi 

della Misericordia sono stati percorsi, non solo dalla presenza straordi-

naria del Papa, ma anche  dalla presenza di una Chiesa in uscita e al  

servizio di chi più soffre. Ci hanno colpito alcuni gesti concreti di Papa 

Francesco: innanzitutto la prima porta santa che è stata aperta a Bangui, 

nella Repubblica Centrafricana… proprio lontano da Roma, alle perife-

rie della storia. È lo stile di Papa Francesco che parte dai lontani, da chi 

non ha voce e non conta niente. Durante l’Anno Santo abbiamo vissuto 

la straordinarietà, ma anche lo stile di una Chiesa che, come vuole Papa 

Francesco, deve essere  sempre accanto ai poveri e ai piccoli nell’ordi-

nario, nel quotidiano; non per farsi vedere e notare, naturalmente, ma nel 

vivere il Vangelo senza correzioni e senza personalismi. 

Tanti sono stati gli episodi in cui Papa Francesco si è messo in  

cammino tra la gente, tra i più poveri; si è seduto alla loro mensa, maga-

ri facendo la fila al self service, si è messo in dialogo con loro, li ha 

ascoltati, li ha messi al centro senza farli sentire inferiori, ci ha dato   

lezione di vita. Insieme ha indicato il cammino della Chiesa: in uscita, 

come Ospedale da Campo, con il coraggio di sperimentare nuove strade 

e nuovi cammini. Ora sta a noi, comunità cristiane, di metterci in ascolto 

e in dialogo tra le mille situazioni dell’umanità, affrontando con corag-

gio e decisione strade nuove.  

Tanti di noi in questo Anno Santo si sono recati alla porta Santa 

della  nostra Cattedrale o dei nostri Santuari, oppure sui passi dei primi 

apostoli: pellegrinaggi di fede e di  spe-

ranza. Come non ricordare quello del 5 

marzo a piedi fino alla Cattedrale intera-

mente sotto l’acqua e con vento 

(eravamo una settantina sul cammino, 

con l’aggiunta poi del gruppo ACR 

giunto in treno a Brescia); quello degli 

Adolescenti del 23-25 Aprile nel giubi-

leo dei  ragazzi, oppure quello di Adro 

del 5 Agosto, sotto un temporale estivo, 

senza desistere… ma anche il pellegri-

naggio a piedi da Rieti a Roma sulla via 

di S. Francesco, ben 130 km fino a Piaz-

za S. Pietro, e il pellegrinaggio interpar-

rocchiale di 3 giorni a fine agosto,     

l’esperienza dei giovani all’incontro  

della Giornata Mondiale della Gioventù 
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di Cracovia. Sappiamo che tanti hanno poi      

raggiunto Roma in altre circostanze. Belli questi 

momenti, soprattutto a Roma nell’incontro con il 

Papa. 

Cosa ci ha lasciato questo Anno Santo? Papa 

Francesco nell’Evangelii Gaudium ci dice: “Nella  

Parola di Dio appare costantemente questo dina-

mismo di “uscita” che Dio vuole provocare nei 

credenti. Abramo accettò la chiamata a partire 

verso una terra nuova (cfr Gen 12,1-3). Mosè 

ascoltò la chiamata di Dio: «Va’, io ti mando 

» (Es 3,10) e fece uscire il popolo verso la terra 

promessa (cfr Es 3,17). A Geremia disse: «Andrai 

da tutti coloro a cui ti manderò » (Ger 1,7). Oggi, 

in questo “andate” di Gesù, sono presenti gli sce-

nari e le sfide sempre nuovi della missione evan-

gelizzatrice della Chiesa, e tutti siamo chiamati a 

questa nuova “uscita” missionaria. Ogni cristiano 

e ogni comunità discernerà quale sia il cammino 

che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad 

accettare questa chiamata: uscire dalla propria 

comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte 

le periferie che hanno bisogno della luce del  

Vangelo.”     

L’Anno Santo della misericordia non finisce 

ora, ricomincia nelle nostre Parrocchie, nelle   

nostre comunità, nei nostri gruppi, perché di    

Misericordia c’è sempre bisogno. Là dove l’uma-

nità è alla ricerca di nuove strade e di nuovi   

cammini… dobbiamo esserci e non pensare che 

siano altri ad intervenire. Impareremo così a    

declinare il nuovo verbo MISERICORDIARE.  

Don Gigi 

ORARI DI PRESENZA DEI PRETI 
in casa parrocchiale: 

 

DON LUIGI 

Camignone:   Lunedì   09.00 – 11.00 

      Venerdì  15.00 – 16.30 
Monterotondo: Giovedì   15.00 – 17.00 

Passirano:   Martedì  09.00 – 11.00 
      Venerdì   09.00 – 11.00 

 
DON RAIMONDO 

Camignone:   Martedì   09.00 – 11.00 

Monterotondo: Martedì   16.00 – 18.00 
Passirano:   Mercoledì  09.00 – 11.00 

 
DON NICOLA 

Camignone:   Martedì  20.00 – 22.00 
Passirano:   Giovedì   09.00 – 11.00 

in Oratorio: 
Camignone:   Martedì   16.00 – 18.00 

Monterotondo: Giovedì   16.00 – 18.00 
Passirano:   Mercoledì  16.00 – 18.00 

ORARI SANTE MESSE 
 

FERIALI 

 

Camignone:   Lunedì-Sabato  08.00 
      N.B.: solo giovedì  20.00 

Monterotondo: Lunedì-Venerdì  18.30 

Passirano:   Lunedì-Venerdì  08.00 
 

 
PREFESTIVI 

 
Camignone:  18.00 

Monterotondo: 18.30 
Passirano:   18.30 

 
 

FESTIVI 

 
Camignone:  08.00 - 11.00 - 18.00 

Monterotondo: 08.00 - 10.30  
Passirano: 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30  
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Il giorno di San Zenone la nostra comunità parrocchiale, nel giorno di San Zenone, ha ricordato il 
60° anniversario di ordinazione sacerdotale di don Angelo Veraldi.  

 

DON ANGELO VERALDI  

Nato a Passirano il 19 ottobre 1932  

Ordinato Sacerdote il 16 giugno 1956  

Vicario cooperatore a Provezze dal 1956 al 1957  

Vicario cooperatore a Buffalora dal 1957 al 1959  

Cappellano militare dal 1959 al 1970  

Missionario per gli emigrati a Birmingham (GB) dal 1971 al 1978  

Vicario parrocchiale festivo alla Stocchetta dal 1978 al 1979  

Parroco di Nigoline dal 1979 al 1989  

Cappellano “apostolatus maris” dal 1989 al 1998  

“Fidei Donum” in Sud Africa dal 1998 al 1999  

Cappellano “apostolatus maris” dal 1999 al 2001  

Parroco di S. Anna di Rovato dal 2001 al 2005.  

Dal 2005 al 2009 in India e Papua Nuova Guinea come insegnante nei seminari 

e dal 2009 al 2013 collaboratore a Fantecolo.  

Attualmente continua a insegnare nei seminari “Redemptoris Mater” 

dei Neocatecumenali sparsi per il mondo. 
 

Un sincero Augurio “ad multos annos” da parte di tutta la nostra comunità di Passirano. 

Il giorno di San Zenone, la nostra comunità parrocchiale ha ricordato il 60° anniversario di 
ordinazione sacerdotale di don Angelo Veraldi.  
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Parroco di S. Anna di Rovato dal 2001 al 2005.  

Dal 2005 al 2009 in India e Papua Nuova Guinea come insegnante nei seminari 

e dal 2009 al 2013 collaboratore a Fantecolo.  

Attualmente continua a insegnare nei seminari “Redemptoris Mater” 

dei Neocatecumenali sparsi per il mondo. 
 

Un sincero Augurio “ad multos annos” da parte di tutta la nostra comunità di Passirano. 
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A ll’inizio di novembre abbiamo avuto tra 
noi mons. Lorenzo Voltolini, dal 2007  

arcivescovo di Portoviejo in Ecuador. Mons. 
Lorenzo è legato a Passirano e ai passiranesi 
per avere svolto il suo primo ministero fra 
noi, come curato, dal 1974 al 1979, anno in 
cui è partito per l’Ecuador come fidei donum 
della Chiesa bresciana. La sua diocesi è stata 
al centro del terribile terremoto che ha colpito 
il Paese nell’aprile scorso. Lo abbiamo inter-
vistato per ripercorrere con lui le vicende che 
lo hanno coinvolto negli ultimi mesi. 
 
Non possiamo non partire appunto dal ter-
ribile terremoto che ha colpito l’Ecuador 
nell’aprile scorso, provocando, secondo le 
stime ufficiali, 663 morti, di cui 649 nella 
provincia di Manabì che è il territorio del-
la tua diocesi. Con danni materiali incalco-
labili. Che ricordo hai di quell’evento? 
 
Grazie Angelo e grazie anche a voi passirane-
si che, nonostante i silenzi di molti mezzi di     
comunicazione, avete seguito con preoccupa-
zione la situazione che si é creata con il terre-
moto del 16 aprile 2016. Le cifre ufficiali del 
governo riportano i morti che sono stati rico-
nosciuti tali dalle autoritá competenti, perché 
sono passati dai centri di polizia che doveva-
no registrarne il decesso; purtroppo molti di 
piú sono stati dichiarati dispersi o non sono 
stati denunciati, perché famiglie intere sono 
decedute e non ci sono stati familiari che li 
riconoscessero. Si calcola che i morti siano 
stati piú di mille e che le case distrutte imme-
diatamente o dopo il sisma, a causa dei gravi 
danni subiti siano intorno ai dodicimila nelle 
città colpite. Non ci sono calcoli sulle case 

distrutte in luoghi isolati. Non ho sentito  
paura per me nel momento della grave scossa 
e in quelle successive, perché mi sono sempre 
sentito al sicuro; il mio primo e costante pen-
siero é stato sempre per coloro che potessero 
soffrire ferite o morte in quei momenti. Il  
dolore é stato intenso quando mi sono reso 
conto che la distruzione era senza precedenti 
e che morti e feriti erano cifre mai raggiunte 
da nessun disastro anteriore nella nostra    
regione. 
 
Un vescovo è il vescovo di tutti, ma ha       
soprattutto la responsabilità del suo greg-
ge. Quanti sono i cristiani della tua diocesi 
e quanti di loro, persone e comunità,    
hanno subìto dei danni? 
 
Gli abitanti di Manabí, la regione e provincia 
che corrisponde alla Arcidiócesi di Portovie-
jo, sono circa un milione e mezzo di cui oltre 
il 90% sono battezzati come cattolici, prati-
canti molto meno. Delle 90 parrocchie che ha 
la diocesi, almeno 52 hanno avuto danni seri 
alle strutture, case, chiese, cappelle, edifici 
pubblici. Molte di loro hanno lamentato    
perdite umane e feriti come ho detto prima. 
Incalcolabile é il danno animico-psicologico 
sulla popolazione e ingenti i danni inferti alla 
economia –produzione, commercio, turismo e 
quant’ altro – subiti dalla regione e dalla    
nazione giá notevolmente in crisi per il gran-
de debito accumulato dallo Stato, che non ha 
saputo gestire con sapienza gli anni di vacche 
grasse del petrolio a piú di 100 dollari il bari-
le. Rimangono grossi interrogativi e prospet-
tive non certo ottimistiche per il futuro. É  
reale il pericolo di un’africanizzazione della 

 

Anche in Ecuador  
la terra ha tremato, seminando morte  

e macerie 

Ma non ha ucciso la speranza  
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nostra situazione, perché 
anche l’Ecuador, come 
molti paesi dell’Africa, 
per problemi con il 
“Banco Internazionale” 
che  dava prestiti meno 
del 2%, si è indebitato 
con la Cina, con interes-
si oltre il 6%. 
 
In che misura si è     
dispiegato l’intervento 
pubblico nei confronti 
di tutta la popolazione? 
 
Gli Italiani, l’Ambasciatore, i Vigili del fuoco 
e i volontari italiani, che mi hanno visitato   
durante il primo mese dopo il terremoto, hanno 
riconosciuto che lo Stato é stato molto effi-
ciente nei soccorsi iniziali e nel ristabilire i  
servizi basici: elettricitá, acqua, viabilitá. Ci 
sono stati sicuramente errori nel rispetto dei 
protocolli da osservare nella ricerca di super-
stiti... é chiaro che eravamo e siamo abbastan-
za allenati per affrontare inondazioni, tsunami, 
eruzioni, ma non sufficientemente preparati 
per affrontare i terremoti. Nel momento della 
distribuzione degli aiuti che pervenivano dalle 
diocesi vicine, dall’Ecuador e dal mondo, il 
governo ha cercato di monopolizzare a suo  
favore la situazione. Una volta chiarito che  
anche la Chiesa aveva diritto di distribuire   
secondo suoi criteri solidali quanto riceveva,  
abbiamo visto notevoli esempi di maturitá e di 
altruismo da parte della gente. Le nostre Cari-
tas sono potute arrivare, senza inconvenienti, 
dove era piú necessario l’aiuto, mentre alcune 
entitá statali distribuivano piú disordinatamen-
te, e con qualche favoritismo, gli aiuti. 
 
Per quanto riguarda la Chiesa, ti ho sentito 
dire che il governo non vi aiuta perché la   
considera una realtà privata. Confermi  
questo? Cosa state facendo comunque per 
riparare i danni del terremoto alle strutture 
della Chiesa? 
 
Dal 1895, anno della rivoluzione liberale, anti-
clericale e massonica, lo Stato si considera  

laicista, piú che laico. É proibito l’insegnamen-
to della religione nelle scuole statali e private, 
non si  possono fare, da parte dello Stato, elar-
gizioni alla Chiesa in favore delle sue strutture. 
Questa situazione si é mitigata molte volte  
grazie alla iniziativa particolare di alcune am-
ministrazioni locali, provinciali o statali. Con il 
governo della “Rivoluzione Cittadina” e del 
“Socialismo del Secolo XXI”, la separazione, e 
a volte la subdola persecuzione, nei confronti 
della Chiesa si é notevolmente accentuata,   
facendo della laicitá un  vero laicismo di Stato. 
Anche quí, grazie a Dio, con qualche lodevole 
eccezione, dovuta piú alle singole persone che 
a una politica generale. 
Fino ad ora, nonostante alcune dichiarazioni  
pubbliche contrarie, la Chiesa ha potuto rice-
vere e amministrare gli aiuti ricevuti, per    
questo stiamo accogliendo sostegni diretti   
dalla Caritas Internazionale, canalizzati dalla 
Caritas Nazionale, per costruire o riparare   
case; alcune diocesi amiche da dentro e da  
fuori dell’Ecuador ci stanno sostenendo con 
progetti di ricupero psicologico, spirituale, 
economico e anche con opere per l’educazione 
e la formazione a piú livelli. 
 
Hai un’idea di quanto rimane da fare per   
ripristinare le condizioni normali di vita per 
la popolazione? 
 
Non si tratta solo di ricostruire case, chiese, 
scuole, ospedali e altri edifici pubblici, si tratta 
di rifare, in molti casi, il tessuto sociale,      
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famiglie, comunitá, popolazioni intere,    
commercio, produzione, luoghi di lavoro, di 
incontro e via di seguito. Ci vorranno anni, 
almeno una decina, penso io. E poi bisognerá 
vedere quanto il terremoto potrá portare    
anche di beneficio. Per molti versi si potrá 
vedere questo, che ora é un’emergenza e una 
disgrazia, come un’opportunitá per cambiare 
tante cose e per migliorare la cultura, la     
societá. Dalla disgrazia alla scoperta di 
un’occasione irripetibile per crescere in   
umanitá, in solidarietá, in amore. 
 
Che incidenza ha avuto tutto questo sul tuo 
vissuto umano e pastorale? 
 
Non mento ammettendo che mi capita di 
chiedermi: ma prima che cosa stavo facendo? 
come stavo spendendo il tempo? Ora ho le 
giornate tanto piene che ogni sera sento che, 
nonostante il tanto brigare, ho ancora tante 
cose da fare, e nonostante ciò non sento angu-
stia, perché ho la certezza di non avere perso 
tempo e che altri fará il resto. 
 
I bresciani (e gli Italiani) ti danno una   
mano? 
 
Se dovessi fare l’elenco di quanto ho ricevu-
to, non solo in aiuti materiali, ma soprattutto 
in vicinanza e sostegno spirituale, in questo 
tempo, dovrei fare una lista grandissima con 
il rischio di dimenticarmi di qualcuno e poi di 
trascurate i tanti anonimi, bresciani e italiani 
e spagnoli e tedeschi e nord americani e latini 
e altri che ci hanno veramente sostenuto in 
parole, preghiere e opere. 
Spariremo dai mezzi di comunicazione, ma, 
sono sicuro, continueremo a mantenerci uniti, 
perché la comunicazione spirituale é piú effi-
cace dei mezzi materiali. Oserei dire che, 
quanto abbiamo ricevuto in manifestazioni di 
amicizia e di simpatia ci ha dato piú animo 
perfino dei soldi che, sono necessari, ma non 
indispensabili per fare l’uomo felice. E     
questo sará il miglior frutto, il miglior regalo 
per tutti alla fine della nostra storia personale 
e sociale. 
 
Immagino che il terremoto ti abbia legato 

all’Ecuador più di quanto non lo fossi già. 
Sbaglio? 
 
Non era giá nei miei piani tornare in Italia 
quando andró in pensione, anche perché in 
Italia non potrei avere i mezzi sufficienti per 
vivere. Ora la possibilitá di tornare é sfumata 
del tutto tra l’altro perché, anche se avró una 
pensione minima, potró ancora aiutare qual-
cuno fino alla morte. 
 
Ricordiamo che mons. Lorenzo ha ricevuto 
un importante incarico: il 28 ottobre Papa 
Francesco lo ha nominato membro della 
Congregazione per il culto divino e la 
disciplina dei Sacramenti. Le Congregazioni 
sono dei ministeri  della Curia romana che 
collaborano col Papa nel governo spirituale e 
materiale della Chiesa cattolica. Sono delle 
commissioni permanenti composte da 
cardinali, arcivescovi e vescovi. I membri 
vengono nominati dal Papa per un 
quinquennio. Mons. Lorenzo da sempre è in 
prima linea nell’impegno liturgico e 
sacramentale, un impegno riconosciuto dai 
Vescovi dell’America latina e infatti nel 
Consiglio episcopale latinoamericano è, dal 
2005, Presidente della commissione 
episcopale della liturgia. Ora il Papa lo ha 
annoverato tra i suoi più stretti collaboratori. I 
nostri auguri sono accompagnati da un velo 
di invidia per non averlo tra noi per aiutarci a 
comprendere l’importanza fondamentale 
della liturgia, che il Concilio Vaticano II ha 
definito “fonte e culmine” della vita cristiana. 

 
Angelo Onger 

Non si tratta solo di ricostruire 

case, chiese, scuole, ospedali e 

altri edifici pubblici, si tratta di 

rifare, in molti casi, il tessuto    

sociale, famiglie, comunità, 

popolazioni intere, commercio, 

produzione. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Francesco
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Francesco
https://it.wikipedia.org/wiki/Congregazione_per_il_culto_divino_e_la_disciplina_dei_sacramenti
https://it.wikipedia.org/wiki/Congregazione_per_il_culto_divino_e_la_disciplina_dei_sacramenti
https://it.wikipedia.org/wiki/Curia_romana
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Cardinale
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcivescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_episcopale_latinoamericano
https://it.wikipedia.org/wiki/2005
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D al 20 maggio 2016, la Parrocchia di 

Passirano, dopo l'appello del Vesco-

vo Luciano Monari, con l'aiuto della Caritas ha 

iniziato ad ospitare un gruppetto di ragazzi  

profughi...Quanti di noi "Passiranesi doc" si 

sono accorti della loro presenza o, peggio    

ancora, si sono accorti, ma hanno puntato subi-

to il dito contro? Purtroppo mi capita spesso di 

sentire, da chi si definisce "cristiano doc",   

come mai sia stata fatta questa scelta...Ci sono 

tanti dei nostri che hanno bisogno, passano 

gran parte della giornata a far niente, farebbero 

meglio ad andare a lavorare e invece si fanno 

mantenere...quanta "ignoranza" a tal proposito. 

Quanti di noi hanno avuto il coraggio e la    

voglia di andare  a conoscerli questi ragazzi? 

Alcuni di loro sono a Passirano da circa sei  

mesi e, senza dimenticare di ringraziare chi si è 

reso disponibile ad offrire e regalare mobili, 

elettrodomestici, biancheria e accessori per la 

casa, si ha  la percezione che le comunità di 

Passirano, Camignone e Monterotondo non si 

siano spese in termini di dialogo e di rapporto 

personale con i ragazzi ospitati. 

Papa Francesco è stato molto chiaro     

parlando della loro situazione in questo anno 

della Misericordia; nella catechesi domenicale 

sulla parabola del buon samaritano, il Santo 

Padre ha avviato una riflessione sul concetto di 

"prossimo", calando l'episodio evangelico 

nell'attualità: "Chi è il mio prossimo? - doman-

da il Papa - Chi devo amare come me stesso? I 

miei parenti? I miei amici? I miei connaziona-

li? Quelli della mia stessa religione?" Non   

devo catalogare gli altri per decidere chi è mio 

prossimo e chi non lo è - ammonisce il Pontefi-

ce - Dipende da me essere o non essere prossi-

mo della persona che incontro e che ha bisogno 

di aiuto, anche se estranea o magari ostile. E 

Gesù raccomanda: “Va' e anche tu fa’ cosi". E 

lo ripete a ciascuno di noi: "Va' e anche tu fa’ 

così", fatti prossimo del fratello e della sorella 

che vedi in difficoltà. Il Vangelo, ha ricordato, 

"indica uno stile di vita, il cui baricentro non 

siamo noi stessi, ma gli altri, con le loro diffi-

coltà, che incontriamo sul nostro cammino e 

che ci interpellano. E quando gli altri non ci 

interpellano qualcosa in quel cuore non funzio-

na, qualcosa in quel cuore non è cristiano." 

"Ma tu ti ricordi quella volta sulla strada da 

Gerusalemme a Gerico...quell'uomo mezzo 

morto ero io! Ti ricordi quel bambino affama-

to?... ero io! Quei migranti che tanti vogliono 

cacciare via...ero io! Quegli anziani abbando-

nati nelle case di riposo...ti ricordi? Ero io! 

Quell'ammalato in ospedale che nessuno va a 

trovare, ero io!". Il Santo Padre ha infine esor-

tato i cristiani a non limitarsi solamente a    

pronunciare "parole, parole, parole" (e qui ha 

citato esplicitamente la canzone di Mina), ma a 

"fare opere buone". Negli anni sono sempre più 

frequenti gli appelli di Papa Francesco all'im-

pegno attivo dei credenti nella società civile. 

Nell'anno del Giubileo della Misericordia è 

particolarmente importante compiere opere di 

carità in favore degli ultimi e degli abbandona-

ti. A partire proprio dai bambini, dagli anziani, 

dagli ammalati e dai migranti. 

Per capire meglio chi sono questi ragazzi e 

quale esperienza stanno vivendo, ho chiesto a 

Katia, una delle volontarie impegnate nel    

progetto " Gruppo accoglienza", di raccogliere 

dai ragazzi ospitati come stanno vivendo     

questo "pezzo della loro vita". Ciascuno dei 

giovani migranti accolti a Passirano ha una 

propria storia, ma ogni storia racconta la     

speranza di un futuro migliore rispetto a un 

passato difficile. Hanno tutti compiuto più o 

meno lo stesso percorso, lasciandosi alle spalle 

una realtà caratterizzata da povertà, guerra e 

violenze; hanno salutato la propria famiglia, 

abbandonato la propria terra e hanno deciso di 

affrontare da soli viaggi estenuanti per passare 

attraverso la Libia e tentare la traversata che li 

ha condotti in Italia. I sei ragazzi sbarcati a 

Lampedusa e giunti a Brescia provengono da 

terre lontane: dal Mali, dalla Costa d’Avorio, 

dal Senegal e ora cercano di integrarsi in un 
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Paese che rappresenta per loro un’opportunità. 

Bakary, Seyba, Salif, Ousmane, Ibrahim e 

Lasine condividono questa speranza, grazie al 

progetto di accoglienza e a un’integrazione che 

aspira ad essere efficace. Prima di arrivare in 

Italia lavoravano come meccanici, commercian-

ti, calzolai, sarti e fornai e ora cercano di conso-

lidare le conoscenze acquisite e di apprenderne 

di nuove attraverso corsi di formazione che rap-

presentano un primo passo verso una crescita 

personale e professionale: corsi di informatica, 

corsi per saldatore e operatore di mensa, oltre ai 

corsi di italiano, ogni mattina. 

Nell’appartamento concesso dalla Parroc-

chia di Passirano c’è spazio per tutti e i ragazzi 

lo condividono stabilendo regolari turni di puli-

zia e ogni giorno si alternano nella preparazione 

dei pasti. Naturalmente, data anche la loro     

giovane età, hanno a volte bisogno di qualcuno 

che li aiuti per un’efficiente organizzazione della 

casa: come si usa la lavatrice? Quanto detersivo 

è bene usare? Come si fa la raccolta differenzia-

ta?  

Soprattutto sentono il bisogno di compa-

gnia, di chiacchierare, di giocare. Per questo  

alcuni volontari si sono assunti il compito di  

seguirli, non solo nell' impegnativo disbrigo  

delle pratiche burocratiche, ma anche per non 

lasciarli soli. La mattina sono impegnati nelle 

pulizie di casa, in due ore di scuola di italiano e 

in alcuni servizi (per esempio pulire il piazzale 

della chiesa e il marciapiede intorno all’ex     

oratorio e alla scuola materna), ma spesso nel 

pomeriggio non hanno altro da fare che guardare 

la TV o stare (come tanti ragazzi della loro età) 

al cellulare, ascoltando musica o mantenendo 

contatti con i loro amici.  

L’obiettivo è quello di fornire loro gli stru-

menti necessari per costruirsi una nuova vita. 

Durante questo periodo di attesa per vedere rico-

nosciuta la protezione internazionale, questi  

ragazzi cercano di conoscere il Paese che li ha 

accolti e di farsi conoscere dagli abitanti della 

comunità superando la diffidenza e la paura.  

Sono partiti da soli, senza certezze, senza riferi-

menti per giungere in un luogo diverso da quello 

che hanno lasciato e qui cercano di ricominciare 

da capo, con l’entusiasmo e il timore di chi ha 

vissuto una realtà difficile e spera in una possi-

bilità di riscatto. Hanno poco più di vent’anni e 

come i loro coetanei amano ridere e scherzare, 

allenarsi e guardare le partite di calcio (da qual-

che settimana sono stati accolti nella squadra di 

calcio del GSO Monterotondo “over 35” e si 

allenano con loro una sera la settimana). 

Cercano legittimamente di trovare un nuovo 

senso alla loro vita e alla domanda: “Cosa ti  

piace dell’Italia?” rispondono all’unanimità: 

“Tutto!”. Per loro è un luogo da cui ripartire.  

 Ringrazio Katia che si è resa disponibile a 

raccogliere la "voce" dei ragazzi ospitati e a  

condividerla con noi e grazie anche ai ragazzi 

che ci hanno fatto conoscere un pezzo della loro 

vita.  

 Veronica 

Quanti di noi  

hanno avuto il coraggio  

e la voglia  

di andare  a conoscerli 
questi ragazzi? 



            “Ad resurgendum cum Christo” 
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1.         Per risuscitare con Cristo, bisogna morire 
con Cristo, bisogna «andare in esilio dal corpo e 
abitare presso il Signore» (2 Cor 5,8). Con l’Istru-
zione Piam et constantem del 5 luglio 1963, l’al-
lora Sant’Uffizio ha stabilito che «sia fedelmente 
mantenuta la consuetudine di seppellire i cadaveri 
dei fedeli», aggiungendo però che la cremazione 
non è «di per sé contraria alla religione cristiana» 
e che non siano più negati i sacramenti e le      
esequie a coloro che abbiano chiesto di farsi    
cremare, a condizione che tale scelta non sia volu-
ta «come negazione dei dogmi cristiani, o con 
animo settario, o per odio contro la religione   
cattolica e la Chiesa».  Questo cambiamento della 
disciplina ecclesiastica è stato poi recepito nel 
Codice di Diritto Canonico (1983) e nel Codice 
dei Canoni delle Chiese Orientali (1990). 
Nel frattempo la prassi della cremazione si è note-
volmente diffusa in non poche Nazioni, ma nel 
contempo si sono diffuse anche nuove idee in 
contrasto con la fede della Chiesa. Dopo avere 
opportunamente sentito la Congregazione per il 
Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il 
Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e    
numerose Conferenze Episcopali e Sinodi dei 
Vescovi delle Chiese Orientali, la Congregazione 
per la Dottrina della Fede ha ritenuto opportuno la 
pubblicazione di una nuova Istruzione, allo scopo 
di ribadire le ragioni dottrinali e pastorali per la 
preferenza della sepoltura dei corpi e di emanare 
norme per quanto riguarda la conservazione delle 
ceneri nel caso della cremazione. 
  
2.         La risurrezione di Gesù è la verità culmi-
nante della fede cristiana, predicata come parte 
essenziale del Mistero pasquale fin dalle origini 
del cristianesimo: «Vi ho trasmesso quello che 
anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i 
nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è 
risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, e 
che apparve a Cefa e quindi ai Dodici» (1 Cor 
15,3–5). 
Mediante la sua morte e risurrezione, Cristo ci ha 
liberato dal peccato e ci ha dato accesso a una 
nuova vita: «Come Cristo fu risuscitato dai morti 
per mezzo della gloria del Padre, così anche noi 
possiamo camminare in una vita nuova» (Rm 
6,4). Inoltre, il Cristo risorto è principio e sorgen-

te della nostra risurrezione futura: «Cristo è risu-
scitato dai morti, primizia di coloro che sono mor-
ti...; e come tutti muoiono in Adamo, così tutti 
riceveranno la vita in Cristo» (1 Cor 15,20–22). 
Se è vero che Cristo ci risusciterà nell’ultimo 
giorno, è anche vero che, per un certo aspetto, 
siamo già risuscitati con Cristo. Con il Battesimo, 
infatti, siamo immersi nella morte e risurrezione 
di Cristo e sacramentalmente assimilati a lui: 
«Con lui infatti siete stati sepolti insieme nel   
Battesimo, in lui anche siete stati insieme risusci-
tati per la fede nella potenza di Dio, che lo ha  
risuscitato dai morti» (Col 2,12). Uniti a Cristo 
mediante il Battesimo, partecipiamo già realmen-
te alla vita di Cristo risorto (cf. Ef 2,6). 
Grazie a Cristo, la morte cristiana ha un significa-
to positivo. La liturgia della Chiesa prega: «Ai 
tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta, ma trasfor-
mata; e mentre si distrugge la dimora di questo 
esilio terreno, viene preparata un’abitazione eter-
na nel cielo».  Con la morte, l’anima viene sepa-
rata dal corpo, ma nella risurrezione Dio tornerà a 
dare la vita incorruttibile al nostro corpo trasfor-
mato, riunendolo alla nostra anima. Anche ai  
nostri giorni la Chiesa è chiamata ad annunciare 
la fede nella risurrezione: «La risurrezione dei 
morti è la fede dei cristiani: credendo in essa   
siamo tali». 
3.         Seguendo l’antichissima tradizione cristia-
na, la Chiesa raccomanda insistentemente che i 
corpi dei defunti vengano seppelliti nel cimitero o 
in altro luogo sacro. 
Nel ricordo della morte, sepoltura e risurrezione 
del Signore, mistero alla luce del quale si manife-
sta il senso cristiano della morte,  l’inumazione è 
innanzitutto la forma più idonea per esprimere la 
fede e la speranza nella risurrezione corporale. 
La Chiesa, che come Madre ha accompagnato il 
cristiano durante il suo pellegrinaggio terreno, 
offre al Padre, in Cristo, il figlio della sua grazia e 
ne consegna alla terra le spoglie mortali nella  
speranza che risusciterà nella gloria. 
Seppellendo i corpi dei fedeli defunti, la Chiesa 
conferma la fede nella risurrezione della carne,  e 
intende mettere in rilievo l’alta dignità del corpo 
umano come parte integrante della persona della 
quale il corpo condivide la storia.  Non può     
permettere, quindi, atteggiamenti e riti che coin-

Lo scorso mese è stato presentato in Vaticano il documento 

“Ad resurgendum cum Christo” che riguarda la regolamenta-

zione della liturgia dei defunti con le ceneri.  

Di seguito riportiamo per conoscenza il documento integrale. 
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volgono concezioni errate della morte, ritenuta sia 
come l’annullamento definitivo della persona, sia 
come il momento della sua fusione con la Madre 
natura o con l’universo, sia come una tappa nel 
processo della re–incarnazione, sia come la libera-
zione definitiva della “prigione” del corpo. 
Inoltre, la sepoltura nei cimiteri o in altri luoghi 
sacri risponde adeguatamente alla pietà e al rispetto 
dovuti ai corpi dei fedeli defunti, che mediante il 
Battesimo sono diventati tempio dello Spirito   
Santo e dei quali, «come di strumenti e di vasi, si è 
santamente servito lo Spirito per compiere tante 
opere buone». 
Il giusto Tobia viene lodato per i meriti acquisiti 
davanti a Dio per aver seppellito i morti, e la Chie-
sa considera la sepoltura dei morti come un’opera 
di misericordia corporale. 
Infine, la sepoltura dei corpi dei fedeli defunti nei 
cimiteri o in altri luoghi sacri favorisce il ricordo e 
la preghiera per i defunti da parte dei familiari e di 
tutta la comunità cristiana, nonché la venerazione 
dei martiri e dei santi. 
Mediante la sepoltura dei corpi nei cimiteri, nelle 
chiese o nelle aree ad esse adibite, la tradizione 
cristiana ha custodito la comunione tra i vivi e i 
defunti e si è opposta alla tendenza a occultare o 
privatizzare l’evento della morte e il significato che 
esso ha per i cristiani. 
4.         Laddove ragioni di tipo igienico, economi-
co o sociale portino a scegliere la cremazione, scel-
ta che non deve essere contraria alla volontà espli-
cita o ragionevolmente presunta del fedele defunto, 
la Chiesa non scorge ragioni dottrinali per impedire 
tale prassi, poiché la cremazione del cadavere non 
tocca l’anima e non impedisce all’onnipotenza  
divina di risuscitare il corpo e quindi non contiene 
l’oggettiva negazione della dottrina cristiana 
sull’immortalità dell’anima e la risurrezione dei 
corpi. 
La Chiesa continua a preferire la sepoltura dei   
corpi poiché con essa si mostra una maggiore stima 
verso i defunti; tuttavia la cremazione non è vieta-
ta, «a meno che questa non sia stata scelta per   
ragioni contrarie alla dottrina cristiana». 
In assenza di motivazioni contrarie alla dottrina 
cristiana, la Chiesa, dopo la celebrazione delle  
esequie, accompagna la scelta della cremazione 
con apposite indicazioni liturgiche e pastorali, 
avendo particolare cura di evitare ogni forma di 
scandalo o di indifferentismo religioso. 
5.         Qualora per motivazioni legittime venga 
fatta la scelta della cremazione del cadavere, le 
ceneri del defunto devono essere conservate di  
regola in un luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è il 
caso, in una chiesa o in un’area appositamente  
dedicata a tale scopo dalla competente autorità  
ecclesiastica. 

Sin dall’inizio i cristiani hanno desiderato che i 
loro defunti fossero oggetto delle preghiere e del 
ricordo della comunità cristiana. Le loro tombe 
divenivano luoghi di preghiera, della memoria e 
della riflessione. I fedeli defunti fanno parte della 
Chiesa, che crede alla comunione «di coloro che 
sono pellegrini su questa terra, dei defunti che 
compiono la loro purificazione e dei beati del cielo; 
tutti insieme formano una sola Chiesa». 
La conservazione delle ceneri in un luogo sacro 
può contribuire a ridurre il rischio di sottrarre i  
defunti alla preghiera e al ricordo dei parenti e  
della comunità cristiana. In tal modo, inoltre, si 
evita la possibilità di dimenticanze e mancanze di 
rispetto, che possono avvenire soprattutto una volta 
passata la prima generazione, nonché pratiche 
sconvenienti o superstiziose. 
6.         Per i motivi sopra elencati, la conservazio-
ne delle ceneri nell’abitazione domestica non è 
consentita. Soltanto in caso di circostanze gravi ed 
eccezionali, dipendenti da condizioni culturali di 
carattere locale, l’Ordinario, in accordo con la 
Conferenza Episcopale o il Sinodo dei Vescovi 
delle Chiese Orientali, può concedere il permesso 
per la conservazione delle ceneri nell’abitazione 
domestica. Le ceneri, tuttavia, non possono essere 
divise tra i vari nuclei familiari e vanno sempre 
assicurati il rispetto e le adeguate condizioni di 
conservazione. 
7.         Per evitare ogni tipo di equivoco panteista, 
naturalista o nichilista, non sia permessa la disper-
sione delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in 
altro modo oppure la conversione delle ceneri cre-
mate in ricordi commemorativi, in pezzi di gioiel-
leria o in altri oggetti, tenendo presente che per tali 
modi di procedere non possono essere addotte le 
ragioni igieniche, sociali o economiche che posso-
no motivare la scelta della cremazione. 
8.         Nel caso che il defunto avesse notoriamente 
disposto la cremazione e la dispersione in natura 
delle proprie ceneri per ragioni contrarie alla fede 
cristiana, si devono negare le esequie, a norma del 
diritto. 



             Padre Luigi Inverardi ci scrive 
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C ari don Gigi, don Raimondo, don 
Nicola e passiranesi, non mi sem-

bra vero. Eppure è una realtà! Son 
già trascorsi 35 giorni da quando ho lasciato 
Passirano per ritornare di nuovo negli estre-
mi confini della terra: Tartagal, provincia di 
Salta, Argentina. Il viaggio, come sempre, è 
stato lungo:13 ore di aereo dall’Italia all’Ar-
gentina e 29 ore di pullman da Buenos Aires 
a Tartagal. 

Normalmente la seconda parte del viag-
gio in pullman dura 24-25 ore. Ma il bus con 
cui abbiamo viaggiato era piuttosto vecchio. 
Funzionava e non funzionava, a causa di un 
problema elettrico; si e' fermato due volte e 
non riusciva a ripartire. È stata una vera   
avventura, che ci faceva dire di tanto in tanto 
con timore: “Quando arriveremo a Tarta-
gal?” Finalmente vi sono giunto molto stan-
co. 

Però portavo nel cuore la gioia di aver 
trascorso bene le mie vacanze a Passirano. 
Difatti tutto: il profondo affetto dei famiglia-
ri, parenti, amici, le loro preghiere e la loro 
generosità, le cene, i pranzi e le partite a  
carte che ho condiviso con loro, le belle 
camminate e biciclettate che ho fatto con 
molto piacere attraverso la Franciacorta e in 
altri luoghi, tutto questo, insomma, mi ha 
fatto vivere la vacanza in un clima così affa-
scinante, fraterno e piacevole, tanto da far 
nascere in me la sensazione di vedere e   
contemplare l'aurora di una nuova creazione. 
Un riflesso della gioia eterna che il Padre ha 
riservato per tutta l'umanità. 

Per cui mentre percorrevo in biciclet-
ta la  Franciacorta, tra vigneti verdeggianti, 
non potevo fare altro che cantare un nuovo 
canto di gioia. Ringraziando Dio di cuore per 
tutto quello che vedevo, contemplavo e    
godevo immensamente, a Passirano. 

Era la Sua grazia che mi illuminava 
sempre di più, per farmi comprendere che la 
vita é bella, quando è alimentata dal profon-
do affetto dei famigliari, dei parenti e degli 
amici e quando scopre nella creazione il   

palpito vitale della Sua infinita grandezza, 
bontà e amore. Tutto questo, naturalmente 
sarà scolpito nel mio cuore fino a quando 
passerò da questo mondo al mondo eterno 
del Padre e mi aiuterà a lavorare con mag-
gior intensità per il bene dei fratelli tartaga-
lensi, comunicando loro la speranza e la 
gioia di Dio che fa sempre grandi meraviglie 
per tutta l'umanità. 

Per questo seguirò cantando un nuovo 
canto di gioia ringraziandoLo di cuore. Così 
pure ringrazio immensamente voi per tutto 
quello che avete fatto per me e per le missio-
ni durante le mie vacanze a Passirano.     
Grazie! 

Le domeniche 6 e 13 di novembre abbia-
mo celebrato le prime comunioni e cresime 
della nostra parrocchia di San Ramon e di 
alcuni villaggi che fanno parte della nostra 
parrocchia. Le comunioni erano 167 e le  
cresime 97.Questo significa che in America 
Latina, nonostante la grave e forte problema-
tica sociale, economica, politica e religiosa, i 
bimbi crescono numerosi e con la loro    
semplicità e innocenza proclamano a tutti 
l'amore eterno del Padre. 

La mia salute prosegue bene. Dopo aver 
celebrato il mio 80mo compleanno con i   
famigliari e i coscritti, ora punto verso la  
sublime e alta meta del 90mo. 

Non so se ci arriverò perché la vita é un 
mistero nascosto nel cuore di Dio. Però vale 
la pena di camminare con entusiasmo verso 
il futuro, mantenendo sempre lo sguardo  
verso l'alto... .aspettando e sognando con  
tutta la forza del cuore la nuova aurora bella 
e brillante come quella che contemplavo con 
gioia quando ero con voi. 

 Vi saluto caramente augurandovi  

BUON NATALE.                             

padre Luigi 
mail:inverardiluigi@yahoo.com.ar  



           Il Presepe  
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T ra i boscosi 
monti Sabini, 

aperto sulla pianura di 
Rieti, si scorge il pae-
sino di Greccio, dall’a-
spetto severo, con case 
serrate tra loro, raccol-
te intorno ad una piaz-
za con una fontana al 
centro. 

Ripercorrere alcu-
ni passaggi della vita 
di San Francesco, in 
questo luogo, è fonda-
mentale per capire  
come si è giunti alla 
prima rappresentazio-
ne del presepe. 

Il Santo, che era 
stato a Roma da Papa 
Onorio III nell’anno 
1210 chiedendogli l’approvazione della sua 
Regola di vita con i fratelli, qualche anno più 
tardi (1219) era partito – armato solo di fede 
cristiana - come crociato in Oriente. Fu rice-
vuto dal sultano Al Malik- al-Kamil e poté 
visitare in pace i luoghi santi della vita del 
Signore. Il ricordo più intenso di quel viaggio 
fu certamente la visita all’umile grotta di  
Betlemme, dove nacque Gesù. Tornato in 
Italia, pensando certamente a Betlemme, in 
prossimità del Natale, Francesco, prima di 
congedare i frati per il riposo notturno, li  
pregò di fermarsi ad ascoltare una sua propo-
sta: quella di celebrare il Natale in un modo 
nuovo, rappresentando materialmente la    
nascita di Cristo. 

Il Santo vide concretamente realizzato il 
suo progetto quando un giovane di Greccio 
gli si presentò per offrirgli i suoi territori   
costellati di grotte naturali. Papa Onorio III 
accordò volentieri il suo permesso e i frati si 
misero all’opera per cercare i volti che dove-
vano interpretare la Sacra rappresentazione: i 
pastori, Maria, Giuseppe, il bambino. 

La notte di Natale del 1223, arrivarono 
persone da varie regioni, frati, donne, uomini, 

con fiaccole per illuminare la Notte Santa, tra 
i borghi e i sentieri in cui risuonavano cori 
festosi. Radunato tutto il popolo, Francesco 
introdusse con poche parole la Veglia natali-
zia, frate Egizio lesse il Vangelo della nascita 
di Gesù ad alta voce e Santa Chiara recitò 
alcuni pensieri sulla povertà del figlio di Dio. 
Entrarono poi anche i pastori in scena,      
rendendo quella notte unica, avvolta da una 
fede profonda. 

Francesco concluse la commovente    
rappresentazione con queste parole :«Fratelli, 
siete accorsi stanotte per vedere con i vostri 
occhi la nascita del nostro Signore. Egli è  
nato umile e povero, e umili erano anche le 
persone che lo hanno adorato. L’umiltà e la 
povertà con le quali Dio si è rivelato all’uma-
nità sono l’unica via che conduce al bene  
assoluto; in questo sta la perfetta letizia. Oggi 
Greccio è diventata la nuova Betlemme,    
andate e annunciatela a tutti.» 

 

Matteo Gilberti  



              Lavori di restauro in canonica 
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D opo l’approvazione della Soprin-

tendenza ai beni culturali sono   

iniziati i lavorio di restauro del Piano terra 

della Canonica di Passirano. Le tre sale sono 

state recuperate e presto saranno al servizio 

della comunità: Segreteria Parrocchiale, sala 

riunioni e saloncino. Sono stati recuperati gli 

intonaci antichi e si è proceduto al restauro 

delle parti pittoriche e decorative esistenti. I 

lavori, ritardati da problemi burocratici saran-

no presto conclusi e così la nostra Canonica 

sarà usufruibile per intero. I costi sono stati 

coperti dalle offerte e dalla generosità di tanti 

che ci sentiamo di ringraziare ad alta voce 

perché senza questa partecipazione non     

sarebbe stato possibile questo intervento.  

Nell’Assemblea del 4 Novembre è stato 

presentato il piano di restauro interno della 

Chiesa Parrocchiale. Premesso che il mutuo 

del restauro del tetto della chiesa è stato estin-

to, l’intenzione è ora di procedere all’inter-

vento sull’interno della chiesa attraverso una 

pulitura e un restauro dei dipinti di tutta la 

volta e delle pareti eseguiti dal Guadagnini 

attorno al 1880. L’intenzione è quella di    

iniziare dal Presbiterio e dalle volte per poi 

scendere alle pareti e in ultimo si porrà solu-

zione al riscaldamento. Per questo intervento 

chiederemo di continuare e ampliare la sotto-

scrizione per poter giungere a rivedere la   

nostra chiesa bella e splendente (anche se una 

chiesa è belle se le persone che ne fanno parte 

sono pietre vive). A parte troveremo la lettera 

e i riferimenti per poter raggiungere questo 

traguardo. Il progetto sarà elaborato prossi-

mamente e presentato alla Curia e al Beni 

Culturali. Per essere approvato la Curia ci 

chiede che almeno il 30% delle opere sia già 

finanziato dalla stessa 

Parrocchia. Chiediamo 

già fin d’ora, pur consci 

dei tempi che stiamo  

vivendo, la generosità e 

la disponibilità a parteci-

pare al restauro della 

NOSTRA CASA.  

A tutti ancora un grazie 

sincero per la compren-

sione e per l’accoglienza 

già dimostrata.  



         a Passirano       
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CATECHISTI MONTEROTONDO 

 

S ono davvero grata al nostro Vescovo Luciano Monari per come ha guardato i nostri 

ragazzi, una cinquantina, che sabato 22 ottobre si sono recati con le loro famiglie e i 

padrini in Cattedrale, per essere unti da Lui col sacro crisma. 

 Un volto di padre buono, accogliente e pieno di fiducia e di speranza per queste giovani 

vite che, come gemme di primavera, fremono del desiderio di realizzare i sogni che portano nel 

cuore. E Lui, anziano, pallidissimo, si è posto come guida che alza il braccio e indica a ciascuno 

dove guardare, non al proprio limitato interesse, ma all'Infinito che spalanca ad orizzonti più 

grandi, che chiede il coraggio di un amore senza misura se si è disposti ad affidarsi completa-

mente a Lui, Gesù di Nazareth. 

 Auguro a questi ragazzi di poter essere leali con se stessi, di riconoscere se quella che loro 

inseguono è la vera gioia che colma di pace.  

 

 

GENITORI MONTEROTONDO 

 
 

D opo un cammino lungo cinque anni, è arrivato il momento tanto atteso: sabato 22  

ottobre, due pullman sono partiti da Monterotondo in direzione Duomo di Brescia per 

accompagnare i nostri venti ragazzi a ricevere il Sacramento della Santa Cresima. 

E’ stata la prima volta che la Comunità di Monterotondo ha aderito a questo invito della 

Diocesi e, con grande gioia e commozione, noi genitori abbiamo assistito ad una funzione molto 

coinvolgente e ricca di spiritualità. 

Vedere il Vescovo in persona accogliere sull’Altare i nostri figli con lo sguardo pieno di 

amore e di  speranza non ha potuto far altro che riempirci gli occhi di lacrime e il cuore di gioia. 

Ad accoglierci al rientro, la Comunità ci attendeva in Oratorio con uno strepitoso buffet 

organizzato con cura in ogni dettaglio da un folto gruppo di volontari. 

Il giorno successivo non è stato sicuramente da meno: Don Nicola ha accolto i neo cresima-

ti attorno al banchetto eucaristico accompagnandoli con una celebrazione densa di emozioni alla 

loro Prima Comunione nella nostra Chiesa parrocchiale addobbata a festa. 

Nonostante lo scetticismo iniziale, vivere i Sacramenti in due diverse giornate si è rivelata 

un’esperienza positiva per i ragazzi, per le famiglie e per la comunità.  

Per questo un Grazie va ai catechisti ed ai sacerdoti che, in questi anni, ci hanno guidato 

con entusiasmo e pazienza. 



                    Cresime e Prime Comunioni        

  17 
 

Attività GASP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

  
I ragazzi dicono:  

La nostra Cresima e Prima Comunione sono 
stati due Sacramenti importanti per la nostra vita  
quotidiana. Li abbiamo celebrati con amore, sincerità, 
felicità ed emozione eravamo emozionati all’idea di 
ricevere lo Spirito Santo e il Corpo di Cristo. È stato 
molto bello celebrare la nostra Cresima con il Vesco-
vo perché è una persona molto importante dal punto 
di vista religioso. La Cresima in cattedrale è stata per 
noi molto entusiasmante perché è la Chiesa madre 
della Diocesi bresciana. Quando ci hanno chiamato 
per fare la nostra Prima Comunione è stato molto 
bello perché abbiamo ricevuto il Corpo di Cristo e da 
quel momento siamo stati comunicati. 

Elena, Paola, Laura T.T., Mauro, Emanuele 

La Cresima e la Prima Comunione sono due    
importanti Sacramenti, noi in entrambi abbiamo sen-
tito la forte presenza di Dio con noi. Secondo noi il 
Sacramento più importante è la Comunione perché 
anche se fatta ripetutamente, ogni volta la presenza di 
Dio nel nostro corpo ci emoziona come se fosse la 
prima volta, però anche la cresima ci è piaciuta    
molto, perché proprio il nostro Vescovo ci ha dato il 
dono dello Spirito Santo. I giorni in cui per la prima 
volta abbiamo ricevuto questi doni li ricorderemo per 
tutta la vita. 

Sara, Anna, Gabriele, Luca F., Leonardo F. 

La Cresima e la Prima Comunione ci hanno aiuta-
to ad avvicinarci a Dio e a Gesù. Il sabato siamo   
andati a Brescia in Duomo dove il Vescovo ci ha  
donato il sigillo dello Spirito Santo. La domenica 
nella nostra parrocchia, il sacerdote don Gigi ci ha 
consegnato il Corpo di Cristo. Le emozioni che    
abbiamo provato sono paura, agitazione, eravamo tesi 
però ne è valsa la pena perché alla fine eravamo felici 
per l'esperienza vissuta, soprattutto per essere diven-
tati amici di Gesù. 

Arianna,  Beatrice, Luca G., Leonardo R. 

Il sabato abbiamo fatto la Cresima: è stato molto 
emozionante, perché il Vescovo ci ha chiamati ed 
eravamo al centro dell'attenzione, con l'olio ci ha  
fatto il segno della croce sulla fronte, ci siamo anche 
divertiti. La domenica abbiamo fatto la Prima Comu-

nione: è stato molto più bello della Cresima perché 
eravamo più partecipi  e abbiamo ricevuto il Corpo di 
Cristo. Questi due giorni sono stati i più emozionanti 
e migliori di sempre perché abbiamo ricevuto Gesù 
nel nostro cuore e lo Spirito Santo. È  stato un passo 
importante per il nostro cammino cristiano. 

Veronica, Laura M., Antonio, Francesca C., Nico-
letta 

 I genitori dicono: 

Ma che bello! Vedere i nostri figli in Duomo a 
sfilare davanti al Vescovo e diventare “soldati di  
cristo” è stato veramente emozionante, ma entrare in 
Chiesa e respirare la fame di Cristo che i ragazzi   
bramavano a quella tavola imbandita, ricevere final-
mente Gesù Cristo nell'Eucarestia è un miracolo   
incredibile... Mia moglie ha preparato un tavolino in 
casa con un pezzo di pane, un calice ed una scritta: io 
sono il pane della vita. È proprio questo il punto: Dio 
è il pane della nostra vita. Vedere nostra figlia tanto 
felice ci ha contagiato, ci ha reso testimoni del suo 
personale incontro con Cristo. Ora tocca a noi fare sì 
che non si spenga il loro entusiasmo, aiutiamoli a 
vivere costantemente l'incontro con il Signore       
come un momento privilegiato tra padre e figlio,  
aiutiamoli ad essere felici. Anzi, quasi quasi vi faccio 
una confidenza: sono convinto che sia proprio questo 
il segreto della felicità: avere Cristo nel cuore. E allo-
ra buon appetito amici! 

Davide C. 

Le catechiste dicono: 

Quando ci è stato chiesto dai sacerdoti se eravamo 
d’accordo nel celebrare i Sacramenti in due giornate 
distinte abbiamo accettato, ma con un po' di perples-
sità. Dopo vari preparativi frenetici sono giunte le 
giornate tanto attese: il sabato la celebrazione della 
Confermazione in cattedrale con il vescovo e la    
domenica la Prima Comunione. Abbiamo vissuto 
questi due momenti con entusiasmo e, vederli così 
emozionati ci ha riempito il cuore di gioia. Le due 
celebrazioni così distinte hanno permesso ai ragazzi 
di vivere a pieno e dare il giusto valore ad entrambi i 
Sacramenti. 

Articoli Prima Comunione e Cresima 
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I nfanzia e vocazione 

Giovanni Fausti nacque a Brozzo, frazione di 

Marcheno, in Val Trompia (in provincia e  diocesi 

di Brescia) il 9 ottobre 1899, primo dei dodici figli 

di Antonio Fausti e Maria Sigolini, genitori reli-

giosi e inclini alla carità. 

Fanciullo felice e sereno, maturò la vocazione 

sacerdotale e a 10 anni entrò nel Seminario di  

Brescia, dove ebbe come compagno di studi Gio-

vanni Battista Montini, il futuro Beato Paolo VI.  

La chiamata alle armi e l’ordinazione sacerdotale. 

Verso i 18 anni, nel 1917, fu chiamato alle armi e 

dovette interrompere gli studi. Nel 1920, dopo 

aver seguito un corso all’Accademia Militare di 

Modena, fu mandato in servizio a Roma dove  

frequentò la Facoltà di Lettere presso l’Università. 

Congedato nello stesso 1920 col grado di sottote-

nente di artiglieria, riprese gli studi presso il    

Pontificio Seminario Lombardo di Roma. Fu quin-

di ordinato sacerdote il 9 luglio 1922, laureandosi 

poi in teologia presso la Pontificia Università  

Gregoriana e in filosofia all’Accademia San  

Tommaso. Nel 1923 era già professore di filosofia 

nel Seminario di Brescia. 

Nella Compagnia di Gesù 

Il 30 ottobre 1924, con il permesso del suo vesco-

vo, entrò nella Compagnia di Gesù a  Gorizia. Dal 

1929 al 1932 fu inviato in Albania come professo-

re di filosofia presso il Pontificio Seminario di 

Scutari, affidato ai  Gesuiti. Imparò celermente la 

difficile lingua albanese, compiendo studi appro-

fonditi sull’Islam per poter avviare un serio e  

concreto   dialogo fra islamici e cristiani. 

Negli anni dal 1931 al 1933 scrisse una serie di 

articoli su questo tema, per le pagine della rivista 

«La Civiltà Cattolica», che furono poi raccolti e 

pubblicati nel volume «L’Islam nella luce del  

pensiero cattolico». Sempre in quest’ottica, fondò 

la Lega «Amici Oriente Islamico», diffusa in Italia 

e all’estero. 

A Mantova e Gallarate 

Nel 1932 fu richiamato in Italia a Mantova, come 

professore di filosofia e “ministro”, ovvero      

responsabile di quella comunità gesuitica. Lì si 

manifestarono i sintomi della tubercolosi, malattia 

di cui era già stato affetto in forma leggera 

quand’era in Albania. Pertanto, dall’agosto 1933 e 

fino al 1936, dovette sottoporsi a cure lunghe e 

specifiche, prima in Alto Adige e poi a Davos in 

Svizzera. 

All’inizio del 1936 riprese l’insegnamento, questa 

volta alla Facoltà «Aloisianum» di  Gallarate (in 

provincia di Varese e diocesi di Milano), dove, il 

2 febbraio 1936, emise la professione solenne. A 

Gallarate rimase sei anni, dimostrando eminenti 

doti pedagogiche e intellettuali. Nello stesso    

periodo scrisse il volume «Teoria dell’astrazione», 

pubblicato postumo nel 1947. 

Di nuovo in Albania 

I Superiori della Compagnia di Gesù, coscienti 

delle sue doti e virtù, nel luglio 1942 decisero di 

affidargli un compito delicato e molto arduo, quel-

lo di  Rettore del Pontificio Seminario di Scutari 

in Albania e dell’annesso Collegio Saveriano.  

Dopo un  anno, nel 1943, trasferì i suoi incarichi a 

un gesuita albanese, padre Daniel Dajani.  

Si spostò poi a Tirana, dove fu impegnato a difen-

dere ed assistere gli italiani e gli albanesi, sia   

cristiani che musulmani, coinvolti nella tragedia 

della seconda guerra mondiale. Venne pure ferito 

da una pallottola tedesca che colpì l’apice del  

polmone sano, rompendogli la   clavicola. 

Gli inizi della persecuzione 

La situazione peggiorò ancora quando, alla fine 

del 1944, i tedeschi si ritirarono e i partigiani   

comunisti, comandati da Enver Hoxha, conquista-

rono il potere ed effettuarono ogni sorta di soprusi 

nei confronti dei cattolici.   

Si accanirono in maniera particolare contro i    

vescovi, i francescani e i Gesuiti; questi ultimi 

perché, attraverso l’educazione dei giovani,     

contribuivano alla formazione culturale delle clas-

si dirigenti del Paese, specie nel Nord. 



                 sacerdote gesuita, martire          

  

  

  19 
 

 

 

 

  

 

  

 
 

 

 

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

Fiduciosi nella prudenza di padre Giovanni, i supe-

riori, nel maggio 1945, lo promossero Viceprovin-

ciale dei Gesuiti in Albania. 

L’arresto e il processo  

Nel mese di dicembre uno degli studenti del Semi-

nario, Fran Gaçi, morì in casa propria, dopo essere 

stato torturato dalla Sigurimi (la polizia segreta) e 

rilasciato. Il 31 dicembre, insieme a padre Daniel 

Dajani, si recò nel villaggio d’origine del giovane, 

per una Messa di suffragio. 

La sera stessa, appena tornati a Scutari, i due sacer-

doti vennero arrestati. Padre Giovanni fu tenuto in 

isolamento per due mesi e, anche in seguito, fu sot-

toposto a torture. L’accusa, non provata, che fu  

rivolta loro era di essere politicanti traditori della 

nazione, asserviti agli occidentali e spie del Vatica-

no, oltre che di aver favorito la formazione dell’U-

nione Albanese. 

Si trattava in realtà dello pseudonimo con cui i   

seminaristi Mark Çuni e Gjergj Bici avevano firma-

to alcuni volantini con cui avevano cercato di    

contrastare la propaganda comunista, stampati in 

proprio e senza farne parola con i superiori. 

Ogni volta che doveva passare dalla prigione al 

tribunale, padre Giovanni veniva pesantemente  

insultato. Una donna, ad esempio, si fece avanti 

gridando con voce rabbiosa: «Una pallottola in 

fronte!» e, così dicendo, gli sputò in faccia. In    

risposta, lui fece un cenno col  capo e commentò: 

«Perdona, o Padre, perché non sa quello che sta 

facendo!». 

Il martirio 

Il 22 febbraio 1946 vennero lette le sentenze. Otto 

furono i condannati a morte per fucilazione: padre 

Gjon Shllaku, padre Giovanni Fausti, padre Daniel 

Dajani, i seminaristi Mark Çuni e Gjergj Bici, i laici 

Gjelosh Lulashi, Fran Mirakaj e Qerim Sadiku. Gli 

altri furono invece destinati al carcere, per un perio-

do che poteva andare dai cinque anni all’intera vita, 

di fatto, se avessero anche minimamente trasgredi-

to. Per Gjergj Bici la sentenza venne poi cambiata 

in anni di lavori forzati, mentre Fran Mirakaj risulta 

che sia morto nel settembre 1946. 

All’alba del 4 marzo, i sei rimasti furono trasportati 

al cimitero cattolico di Scutari, luogo della loro  

esecuzione. Alle 6 in punto venne dato l’ordine di 

fare fuoco agli otto soldati del plotone, armati di 

mitragliatrici.  

Padre Giovanni pronunciò quindi le sue ultime  

parole: «Sono contento di morire nell’adempimento 

del mio dovere. Salutatemi i fratelli  gesuiti, i     

diaconi, i sacerdoti e l’arcivescovo». Il grido comu-

ne dei condannati fu: «Viva Cristo Re! Viva l’Alba-

nia!». 

La fama di santità e la beatificazione 

La notizia del martirio di padre Giovanni   Fausti e 

dei suoi compagni si diffuse celermente in tutto il 

mondo cattolico, suscitando dolore e stupore. La 

Compagnia di Gesù, pochi anni dopo, ebbe un ulte-

riore martire, il fratello laico Gjon Pantalia, morto il 

31 ottobre 1947. 

All’elenco di 38 martiri uccisi sotto il regime     

comunista in Albania e capeggiati dal vescovo  

Vincenç Prennushi, figurano anche padre  Giovanni 

Fausti e i suoi compagni. Sono stati tutti beatificati 

il 5 novembre 2016 nella piazza davanti alla catte-

drale di Santo Stefano a Scutari. 
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L ’incontro tra la misera e la  miseri-
cordia 

Papa Francesco sceglie come icona del 
Giubileo appena concluso l’incontro tra Gesù 
e l’adultera: “Non s’incontrano il peccato e il 
giudizio in astratto, ma una peccatrice e il 
Salvatore”, “la misera e la misericordia”    
come dice S. Agostino. 

Gesù riporta l’amore al centro della 
Legge mosaica 

Scribi e farisei fanno una domanda capzio-
sa a Gesù citando Mosè, che nella Legge    
comanda di lapidare donne come questa. Ma 
Gesù - afferma il Papa - riporta “la legge   
mosaica al suo genuino intento originario. Al 
centro non c’è la legge e la giustizia legale, 
ma l’amore di Dio, che sa leggere nel cuore 
di ogni persona, per comprenderne il deside-
rio più nascosto, e 
che deve avere il pri-
mato su tutto”. Così 
“Gesù ha guardato 
negli occhi quella 
donna e ha letto nel 
suo cuore: vi ha tro-
vato il desiderio di 
essere capita, perdo-
nata e liberata”.  E 
“una volta che si è 
rivestiti della miseri-
cordia, anche se per-
mane la condizione 
di debolezza per il 
peccato, essa è so-
vrastata dall’amore 
che permette di 
guardare oltre e vi-
vere diversamente”. 

Valore propedeutico della legge 
“Non c’è legge né precetto - spiega il Papa 

- che possa impedire a Dio di riabbracciare il 
figlio che torna da Lui riconoscendo di avere 
sbagliato, ma deciso a ricominciare da capo. 
Fermarsi soltanto alla legge equivale a vanifi-
care la fede e la misericordia divina. C’è un  
valore propedeutico nella legge  
(cfr Gal 3,24) che ha come fine la carità 
(cfr 1 Tm 1,5). Tuttavia, il cristiano è chiama-
to a vivere la novità del Vangelo, «la legge 
dello Spirito, che dà vita in Cristo Ge-
sù» (Rm 8,2). Anche nei casi più complessi, 
dove si è tentati di far prevalere una giustizia 
che deriva solo dalle norme, si deve credere 
nella forza che scaturisce dalla grazia divi-
na”. 

Nessuno può porre condizioni alla mise-
ricordia di Dio 

“Nessuno di noi – scrive Francesco - può 
porre condizioni alla misericordia; essa rima-
ne sempre un atto di gratuità del Padre cele-

ste, un amore incondizionato e immeritato. 
Non possiamo, pertanto, correre il rischio di 
opporci alla piena libertà dell’amore con cui 
Dio entra nella vita di ogni persona. La mise-
ricordia è questa azione concreta dell’amore 
che, perdonando, trasforma e cambia la vita”. 
“In una cultura spesso dominata dalla tecni-
ca” – osserva il Papa – in cui “sembrano  
moltiplicarsi le forme di tristezza”, solitudine 
e anche disperazione, “c’è bisogno di testi-
moni di speranza e di gioia vera, per scaccia-
re le chimere che promettono una facile feli-
cità con paradisi artificiali”.  

Misericordia riversata sul mondo intero 
“Abbiamo celebrato un Anno intenso – 

rileva il Pontefice - durante il quale ci è stata    
donata con abbondanza la grazia della miseri-
cordia. Come un vento impetuoso e salutare, 

la bontà e la miseri-
cordia del Signore si 
sono  riversate sul 
mondo intero”. Ades-
so occorre proseguire 
su questa strada, docili 
allo Spirito, che 
“indica sempre nuovi 
sentieri da percorrere 
per portare a tutti il 
Vangelo che  salva”. Il 
Papa ricorda la centra-
lità della misericor-
dia nella celebrazione 
eucaristica e nella Pa-
rola di Dio – invita a 
dedicare una domeni-
ca dell’Anno liturgico 
all’approfondimento 
della Sacra Scrittura – 

esortando a evidenziarne la forza in omelie 
ben preparate. 

Confessori: accoglienti, chiari, generosi 
nel perdono 

Soprattutto parla del Sacramento della    
Riconciliazione, che “ha bisogno di ritrovare 
il suo posto centrale nella vita cristiana”: “E’ 
questo il momento in cui sentiamo l’abbrac-
cio del Padre che viene incontro per restituir-
ci la grazia di essere di nuovo suoi figli”. Ai 
sacerdoti chiede “di essere accoglienti con 
tutti; testimoni della tenerezza paterna nono-
stante la gravità del pecca-
to; solleciti nell’aiutare a riflettere sul male 
commesso; chiari nel presentare i principi 
morali; disponibili ad accompagnare i fedeli 
nel percorso penitenziale, mantenendo il loro 
passo con pazienza; lungimiranti nel discer-
nimento di ogni   singolo caso; generosi nel 
dispensare il perdono di Dio. Come Gesù  
davanti alla donna adultera scelse di rimanere 
in silenzio per salvarla dalla condanna a  

Abbiamo celebrato un 

Anno intenso durante il 

quale ci è stata donata 

con abbondanza la grazia 

della misericordia. 



                    il Centro non è la Legge 
                        ma l'Amore di Dio 
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morte, così anche il sacerdote nel confessio-
nale sia magnanimo di cuore,  sapendo che 
ogni penitente lo richiama alla sua stessa 
condizione personale: peccatore, ma  mini-
stro di misericordia”. Quindi, caldeggia la 
celebrazione dell’iniziativa 24 ore per il    
Signore “che rimane un richiamo pastorale 
forte per vivere intensamente il Sacramento 
della Confessione”. 

Missionari della Misericordia proseguo-
no il loro servizio 

Sottolinea l’esperienza di grazia che la 
Chiesa ha vissuto nell’Anno giubilare con il 
servizio dei Missionari della Misericordia, 
annunciando che questo ministero straordina-
rio continuerà anche oltre l’Anno Santo, 
“come segno concreto che la grazia del    
Giubileo continua ad essere, nelle varie parti 
del mondo, viva ed efficace”. Sarà cura del 
Pontificio Consiglio per la Promozione della 
Nuova Evangelizzazione trovare le forme più 
coerenti per l’esercizio di questo prezioso 
ministero. 

Tutti i sacerdoti potranno assolvere il 
peccato di aborto 

Poi, “perché nessun ostacolo si interponga 
tra la richiesta di riconciliazione e il perdono 
di Dio”,  concede “d’ora innanzi a tutti i    
sacerdoti, in forza del loro ministero, la fa-
coltà di   assolvere quanti hanno procurato 
peccato di aborto. Quanto avevo concesso 
limitatamente al periodo giubilare - precisa - 
viene ora esteso nel tempo”. Il Papa ribadisce 
con tutte le sue forze “che l’aborto è un grave 
peccato, perché pone fine a una vita innocen-
te. Con altrettanta forza, tuttavia”, afferma 
“che non esiste alcun peccato che la miseri-
cordia di Dio non possa raggiungere e       
distruggere quando trova un cuore 
pentito che chiede di riconciliarsi 
con il Padre”. 

Fraternità San Pio X: confes-
sione valida 

Inoltre, prolunga oltre il Giubi-
leo anche la possibilità “per i fedeli 
che per diversi motivi frequentano 
le chiese officiate dai sacerdoti  
della Fraternità San Pio X di rice-
vere validamente e lecitamente 
l’assoluzione sacramentale dei loro 
peccati”. Questo, “confidando   
nella buona volontà dei loro sacer-
doti perché si possa recuperare, 
con l’aiuto di Dio, la piena comu-
nione nella Chiesa Cattolica”. 

Famiglie in difficoltà 
Il Papa rivolge quindi il suo 

pensiero alle famiglie, invitando a 
“guardare a tutte le difficoltà uma-

ne con l’atteggiamento 
dell’amore di Dio, che non si stanca di acco-
gliere e di       accompagnare”. Ai sacerdoti è 
chiesto “un discernimento spirituale attento, 
profondo e lungimirante perché chiunque, 
nessuno escluso, qualunque situazione viva, 
possa sentirsi concretamente accolto da Dio, 
partecipare attivamente alla vita della comu-
nità ed essere inserito” nel Popolo di Dio. 

Giornata mondiale dei poveri 
“Termina il Giubileo - scrive il Papa - e si 

chiude la Porta Santa. Ma la porta della mise-
ricordia del nostro cuore rimane sempre   
spalancata. Abbiamo imparato che Dio si  
china su di noi (cfr Os 11,4) perché anche noi 
possiamo imitarlo nel chinarci sui fratelli”, in 
particolare i poveri e i sofferenti. “Non     
possiamo dimenticarci dei poveri” – afferma 
– e per questo istituisce per tutta la Chiesa 
la Giornata mondiale dei poveri nella 
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario. 
“Fino a quando Lazzaro giace alla porta della 
nostra casa (cfr Lc 16,19-21) - sottolinea - 
non potrà esserci giustizia né pace sociale” 
nel mondo.  

Rivoluzione culturale attraverso la fan-
tasia della misericordia 

“È il momento - conclude il Papa - di dare 
spazio alla fantasia della misericordia” che, 
attraverso la semplicità di piccoli gesti quoti-
diani, “segni concreti di bontà e tenerezza 
rivolti ai più piccoli e indifesi, ai più soli e 
abbandonati”, può “dar vita a una vera rivo-
luzione culturale” in tutto il mondo. 
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Q uest’anno il tema delle Opere di Misericordia ha percorso le nostre strade passando 

nelle nostre vie e nelle nostre case nella settimana della Madonna. Ci siamo soffermati 

sulle opere della Misericordia vissute: don Adriano Santus cappellano del Carcere; Suor Paola 

responsabile di Casa Gabriella, che accoglie minori e madri in difficoltà; Gianni Camplani    

pellegrino dal lago d’Iseo a Roma ci ha parlato di come è stato accolto; Angelo Bricca ci ha  

parlato della sua esperienza ad Emergenza freddo e don Angelo Calorini della sua esperienza tra 

i malati come  cappellano della Poliambulanza. Così ai piedi di Maria sono passate le sofferenze 

e le marginalità umane, ma anche la risposta d’amore di tanti fratelli che si prendono cura come 

la Madre dei figli più sofferenti. Il manto di Maria quest’anno era splendido…ma quel manto,   

siamo certi, proteggerà tutta questa Umanità fragile. Confidiamo in Maria Madre di Misericor-

dia che interceda per la nostra comunità. 



        In occasione del Battesimo 
         di un bimbo adottato 
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25 settembre 2016 

Ci sono due donne e due uomini che non si sono mai conosciuti. 

I primi non li ricordi, ma ti hanno dato la vita. 

Noi siamo la tua mamma e il tuo  papà e desideriamo insegnarti a viverla. 

I primi ti hanno creato il bisogno di amore. Noi siamo qui per soddisfarlo. 

Ti hanno dato il seme della crescita.  Noi uno scopo. 

Ti hanno creato emozioni. Noi vogliamo colmare le tue paure. 

Chi ti ha dato la vita ha visto il tuo primo sorriso. Noi anche le tue lacrime. 

Poi ti hanno lasciato. Era tutto quello che potevamo fare. 

Noi pregavamo per un bambino. E il Signore ci ha condotti a te. 

Crescendo ti domanderai: “Eredità o ambiente, da chi sono plasmato?” 

Da nessuno dei due, solo da due diversi modi di amare. 

(ispirato da una preghiera di Madre Teresa di Calcutta) 

 

 



                  Concorso fotografico: 
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L uci ed ombre questo è il titolo   
della quarta edizione del Concorso 

Fotografico PREMIO SAN ZENONE orga-
nizzato dal Gruppo Arte Sacra di Passirano, 
presso l'ex Oratorio di Passirano. 

Al Concorso hanno partecipato 54 foto-
grafi con 61 fotografie; le immagini presen-
tate hanno dato spazio alla fantasia interpre-
tativa del tema e hanno proposto un interes-
sante percorso espositivo. 

Il Gasp ha sempre cercato di coinvolge-
re i giovani nelle manifestazioni e quest'an-
no ha voluto organizzare una sezione del 
Concorso fotografico dedicata agli studenti 
dell'Istituto Comprensivo di Passirano. 

Al Concorso dedicato agli studenti  
hanno partecipato le classi delle scuole    
primarie di Passirano e di Camignone con 6 
fotografie, grazie alla collaborazione della 
Dirigente Scolastica Cristiana Ducoli, che 
ha promosso e sostenuto l'iniziativa, e alle 
insegnanti, che hanno aderito al progetto. 

L'esposizione è stata inaugurata il 9  
ottobre alla presenza del Sindaco Pasini e 
dell’Assessore Bergoli, in rappresentanza 

dell'Amministrazione Comunale sempre    
attenta agli eventi organizzati dal Gasp. 

Durante la settimana del Concorso pres-
so la sede dell'esposizione i visitatori hanno  
avuto la possibilità di votare la fotografia  
preferita, per aggiudicare il premio del Giu-
dizio Popolare. 

Inoltre durante l’evento i passiranesi  
hanno avuto la possibilità di provare ad   
utilizzare il software Ghenos. 

Da alcuni anni un gruppo di volontari si 
è reso disponibile a recuperare e trascrivere  
tutti i dati della Parrocchia dal 1597 ad oggi 
e ad inserirli in questo particolare software 
messo a punto da Pietro Patuzzi; grazie a  
questo programma sarà possibile per molte 
famiglie di Passirano cominciare a ricostrui-
re parte del proprio albero genealogico. 

Durante la settimana del Concorso sono 
state proposte le seguenti iniziative: 

- sabato 15 ottobre alle 20,45 presso il 
Teatro Comunale di Passirano lo spettacolo 
“In nome di mia madre” di Erri de Luca    
monologo interpretato magistralmente 
dall'attrice Paola Michelotti, accompagnata 

con  l'arpa dalla 
musicista Chiara 
Bonardi. La serata 
ha riscosso un otti-
mo successo per la 
bravura delle arti-
ste; 

- domenica 16 otto-
bre alle 16 presso il 
Teatro dell'ex Ora-
torio si è tenuto l'in-
contro “Ora possia-
mo scoprire la    
nostra genealogia” 
relatore don Donni, 
noto esperto di ri-
cerca storica e pre-
sidente dell'Asso-
ciazione Storia del-



                 “Luci e ombre”                      
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la Chiesa Bresciana. 

Durante la presentazione ha spiegato ai 
presenti la complessità della lettura di testi 
antichi, scritti in latino, con una grafia a volte 
poco decifrabile e spesso con l'uso di sopran-
nomi e ha valorizzato l'importanza del lavoro 
fatto a Passirano. Sempre durante l'incontro il 
signor Pietro Patuzzi ha presentato le caratte-
ristiche del programma Ghenos. 

Domenica 16 ottobre alle 17,30, dopo la 
presentazione di don Donni, si sono svolte le 
premiazioni del Concorso Fotografico. Il     
primo premio della giuria di esperti è stato  
assegnato a Rosetta Buffoli con “Spiraglio” 
e, per la sezione dedicata agli studenti, alla 
prima classe della primaria di Camignone 
con “Confini di Luce”. Accanto ai premi   
assegnati dalla giuria artistica, i riconosci-
menti della giuria popolare a Roberto Min-
gardi con  “Il viaggio” e alla classe 5ª di Pas-
sirano  con “Passeggiando per il viale delle 
ombre”. 

Le fotografie vincitrici per premio popo-
lare, come consuetudine, sono state donate al 
Comune di Passirano. 

Sul sito della    
Parrocchia San Zenone 
è possibile visionare le 
fotografie di tutti i   
partecipanti, le menzio-
ni e i verbali della   
giuria. 

Il Gasp ringrazia 

tutti i partecipati al   

Concorso, i visitatori 

che sono stati numero-

sissimi e il parroco don 

Luigi Guerini per la  

disponibilità.  

          il GASP 



Diario  di Camignone 
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OTTOBRE 2016 

Domenica 2 

In Oratorio, festa di inizio dell’Anno Catechi-

stico. 

Venerdì 7 

Nel giorno dedicato alla Madonna del S. Rosa-

rio, celebrazione della S. Messa nella Chiesa 

parrocchiale a cui è seguita la processione fino 

alla Chiesetta della Madonna di Lourdes. 

Domenica 23 

Festa del “Ciao” in Oratorio, per dare inizio 

alle attività dell’Azione Cattolica. Nonostante 

le condizioni atmosferiche non fossero delle 

migliori, tanti bambini e genitori si sono riuniti 

all’interno dei locali per i giochi, ma soprattut-

to per assistere allo strepitoso spettacolo di 

Sorella Fantasia, una bravissima Suora presti-

giatrice, intrattenitrice e ventriloqua. 

 

NOVEMBRE 2016 

Domenica 6 

In occasione delle celebrazioni del “4 Novem-

bre”, dopo la S. Messa delle ore 11,00, abbia-

mo ricordato i Caduti camignonesi di tutte le 

guerre ed il 50° di inaugurazione del 

Monumento ai Caduti. Ha presenziato 

il Sindaco. 

Domenica 20 

In occasione  della festa del Ringrazia-

mento , gran raduno di una cinquantina 

di trattori sul sagrato ed in via Chiesa. 

Al termine della S. Messa delle ore 11, 

don Gigi ha benedetto i trattori e gli 

strumenti di lavoro per l’agricoltura. 

CAMIGNONE 



                           A Ricordo   
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GATTI MARIA LUIGIA 

Defunta il 01/10/2016 

di anni 76 

PICOTTI ANGELA 

Defunta il 04/10/2016 

di anni 83 

VALLONCINI MARIA 

Defunta il 23/10/2016 

di anni 96 

BOSIO GIUSEPPA 

Defunta il 30/10/2016 

di anni 93 

SAVIANE EGIDIO 

Defunto il 17/11/2016 

di anni 87 

PRANDI PIERINA 

Defunta il 20/11/2016 

di anni 89 

CAMIGNONE 

IO CREDO 

 

RISORGERÒ 

 

QUESTO MIO CORPO 

 

VEDRÀ IL SALVATORE 



                       Lo Scandalo 
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N ella mentalità contadina da cui provenia-
mo c’era una grande attenzione allo scan-

dalo nei confronti dei piccoli e in genere della 
gente. Se uno combinava qualche guaio, aveva il 
pudore di non mettersi in mostra e soprattutto di 
non essere di inciampo nella vita degli altri, di 
non trascinarli sulla sua stessa strada sbagliata. 
Contadini di mentalità ancora lo siamo, ma siamo 
diventati spavaldi nel mettere in mostra i nostri 
comportamenti devianti.  

 Probabilmente è colpa della informazione che 
ci mette davanti la spudoratezza di una madre che 
si contende l’amante con la stessa sua figlia, solo 
per farsi quattro soldi o un po’ di notorietà; altre 
volte è il maschio latino che si vanta di avere  
rovinato tante ragazzine per apparire un conqui-
statore; spesso è chi ruba che si vanta di essere 
stato furbo e tutto questo di fronte a chi deve   
imparare a vivere, chi deve essere aiutato da valo-
ri a dare speranza alla sua esistenza fragile.  

 Non ti permettere poi di fare osservazioni a 
spettacoli troppo leggeri, che ti senti dire che sei 
un bacchettone, che oggi non si può censurare 
niente, che siamo liberi. Liberi certo di ingannare, 
di far soffrire, di deviare le vite innocenti di chi 
crede nella bontà. Dobbiamo, proprio per la espe-
rienza che abbiamo nei nostri ritiri, nelle confes-
sioni, nelle catechesi, farci interpreti della soffe-
renza dei ragazzi, che sono sensibilissimi, che 
soffrono interiormente, mentre i genitori si divi-
dono e li comprano alla  causa contrapposta di 
ciascuno. Certo per noi preti, la prudenza non è 
mai troppa. Non possiamo coi ragazzi fare gli 
amiconi in face book, se siamo insegnanti ancora 
meno. Le relazioni umane devono essere sempre 
alla luce del sole e negli spazi educativi per tutti. 
L’utilizzo spericolato dei social network è danno-
so se si tratta di ragazzi e non può essere il luogo 
della direzione spirituale. Lo può essere per l’an-
nuncio, per un frase del vangelo, ma non per   
sviscerare e comunicare problemi e fragilità, per 
dichiarare amicizia e coinvolgimenti. 

 Le parole di Gesù al riguardo sono molto  
dure. “E’ meglio per lui che gli sia appesa al collo 
una grossa pietra e sia gettato in mare, piuttosto 
che scandalizzi uno di questi piccoli”. Se stessimo 
alla lettera di questa affermazione, non ci sareb-
bero pietre sufficienti per tenere a bada i pedofili, 
gli spettacoli senza il minimo senso morale, le 
leggerezze di tanti genitori con i loro figli, i     
violentatori domestici. Non si tratta di applicare 
nessuna shaaria, ma di ricuperare un minimo   

senso di responsabilità soprattutto nei confronti 
delle giovani generazioni che non hanno bisogno 
di crescere sotto campane di vetro, ma di essere 
aiutati a superare le sfide della vita con proposte 
alte di bontà, con ideali di bellezza.  

 E non si tratta di problemi legati solo alla  
sessualità, quasi che fossimo fissati come sempre 
su questo tema che pure è molto importante, ma a 
tutte le forme di degrado dell’umanità, al disprez-
zo del povero, dell’handicappato, del debole. Il 
bullismo che dilaga, il disprezzo del fragile, le 
dure offese che gli stessi ragazzi tra di loro si 
scambiano dovrebbero aiutarci a mettere in atto 
formazione e accompagnamento. Il nostro compi-
to è spirituale, non solo comportamentale. Deve 
cioè riproporre la bellezza del vangelo, la delica-
tezza di Gesù da una parte e la severità del suo 
giudizio per noi adulti. La confidenza assoluta 
con il Padre che Gesù ci ha sempre mostrato deve 
tornare ad essere quella che ogni cristiano si deve 
sentire di approfondire, come liberante dalle colpe 
e confortante nella sofferenza, come da ricercare 
nella preghiera e professare nella vita. I cristiani 
hanno un volto da far contemplare, il volto del 
Crocifisso risorto. Quella è la speranza di andare 
oltre gli scandali. 

   

 + Domenico Sigalini Vescovo di Palestrina 
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LIBRI 

 

IN AVVENTO, SANTA MESSA ORE 8,00 TUTTE LE MATTINE - IL GIOVEDÌ: ORE 20,00 

TUTTE LE MATTINE ORE 7,45: PREGHIERA IN ORATORIO PER ELEMENTARI 

TUTTI I SABATO DALLE ORE 17,00 IN POI: CONFESSIONI IN CHIESA 

DICEMBRE 

GIOVEDÌ 1 20,30 
IN ORATORIO, ASSEMBLEA APERTA A TUTTI SUL PROGETTO  
DELL’ORATORIO 

VENERDÌ 2 20,30 
INCONTRO DI SPIRITUALITÀ PER GIOVANI PRESSO LE SUORE OPERAIE 
“PAROLA E PANE” 

MARTEDÌ 6 20,30 INCONTRO COMUNITARIO A CAMIGNONE  

GIOVEDÌ 8 
 

11,00 

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
MERCATINO ALL’ORATORIO 
S. MESSA E GIORNATA DELL’ADESIONE DELL’AZIONE CATTOLICA 

MARTEDÌ 13 20,30 INCONTRO COMUNITARIO A CAMIGNONE  

GIOVEDÌ 15 20,30 CORSO LITURGICO NELLA CANONICA DI CAMIGNONE 

SABATO 17 16,30 CONFESSIONI DEI RAGAZZI DELL’ACR IN RITIRO A RODENGO 

MARTEDÌ 20 20,30 
LITURGIA PENITENZIALE E CONFESSIONI PER TUTTE E TRE  
LE PARROCCHIE IN CHIESA A CAMIGNONE 

SABATO 24 
8,30-12,00 

15,00-18,30 
23,30 

GIORNATA PENITENZIALE: CONFESSIONI  - NON CI SARÀ LA S. MESSA 
DELLE ORE 18,00 
VEGLIA E S. MESSA DI MEZZANOTTE 

DOMENICA 25 
 
 

17,30 

S. NATALE 
SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO 
VESPRI SOLENNI 

LUNEDÌ 26 15,00 
PRESEPIO VIVENTE A PASSIRANO PARTENDO DALLA CASA GUARNERI 
IN VIA ZAMBONI 

SABATO 31 
18,00 

 
 

S. MESSA COL “TE DEUM” DI RINGRAZIAMENTO E PROPOSTA  
DELL’ULTIMO CON GLI ULTIMI AL CAMPER EMERGENZA FREDDO. 
ULTIMO DELL’ANNO IN ORATORIO PER FAMIGLIE 

GENNAIO 

DOMENICA 1 
 
 

17,30 

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

VENERDÌ 6 

 
 

15,00 
16,00 

FESTA DELL’EPIFANIA 
SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO 
BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
A PASSIRANO: PRESEPIO VIVENTE PARTENDO DAL CASTELLO 

DOMENICA 8  
BATTESIMO DI GESÙ 

RIPRENDE IL CATECHISMO 

MERCOLEDÌ 11  CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO ALL’ORATORIO DI PASSIRANO 

DOMENICA 29  MARCIA DELLA PACE - INIZIO SETTIMANA EDUCATIVA DELL’ORATORIO 

DOMENICA 5  CONCLUSIONE SETTIMANA EDUCATIVA DELL’ORATORIO 

CAMIGNONE 
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MONTEROTONDO 

Festa Patronale di San Vigilio 

Domenica 25 settembre don Raimondo ha celebrato la 
Santa Messa in onore del nostro Patrono, San Vigilio. La 
funzione si è tenuta nel luogo in cui un tempo sorgeva la 
vecchia chiesa di Monterotondo. Al termine della Santa 
Messa è iniziata la processione che, accompagnata dalla 
statua del nostro Patrono, ha percorso alcune vie del  
paese ed è terminata all’interno della chiesa parrocchiale.  

Cresime 

Nel pomeriggio di sabato 22 ottobre, nella Cattedrale di 
Brescia, 20 ragazzi di 1^ e 2^ media di Monterotondo – 
insieme ai loro coetanei di Passirano - hanno ricevuto il 
sacramento della Cresima dalle mani del Vescovo, mons. 
Luciano Monari.  

La Cresima – detta anche Confermazione - è il Sacra-
mento che ci rende pienamente cristiani perché confer-
ma, e rafforza, la grazia ricevuta nel momento del Batte-
simo. A ricordarlo lo stesso Papa Francesco, durante una 
sua recente udienza: “Questo Sacramento va inteso in 
continuità con il Battesimo e questi due Sacramenti,  
insieme con l’Eucaristia, formano un unico evento salvi-
fico. Per questo è molto importante che i nostri ragazzi 
ricevano la Cresima”.  

Terminato il rito della Confermazione i neo cresimati – 
accompagnati da Don Raimondo e da Don Nicola, dai 
genitori, dalle madrine e dai padrini – hanno fatto ritorno 
a Monterotondo. La loro giornata si è conclusa nei locali 
dell’Oratorio, luogo in cui i ragazzi hanno avuto l’oppor-

tunità di scambiarsi le loro impressioni, e le loro emozio-
ni, sulla cerimonia che li ha visti protagonisti.  

Prime Comunioni 

Sono 20 i ragazzi che domenica 23 ottobre, a Montero-
tondo, hanno ricevuto il Sacramento della Prima Comu-
nione. La cerimonia, iniziata presso i locali dell’Oratorio, 
è proseguita con la processione che ha accompagnato i 
ragazzi all’interno della Chiesa. Alle 10,30 è iniziata la 
Messa celebrata da Don Nicola che ha poi impartito ai 
ragazzi la Comunione. Come ricorda Papa Francesco 
questo è “il gesto che Gesù ha compiuto nell’ultima  
cena, estremo ringraziamento al Padre per il suo amore 
e per la sua misericordia. In greco la parola Eucaristia 
significa “rendimento di grazie” ed è proprio per questo 
che il Sacramento si chiama Eucaristia. E’ il supre-
mo ringraziamento al Padre, che ci ha amato tanto 
da darci il suo Figlio per amore”. 

Festa del 4 novembre 

Alle ore 10 di domenica 6 novembre, presso il monu-
mento dei Caduti di Monterotondo, si è celebrata la Festa 
del 4 novembre, giornata dell’anniversario della fine 
della Prima Guerra mondiale, ma anche festa delle Forze 
Armate e giorno dell’Unità Nazionale. A presiedere la 
cerimonia il Sindaco del Comune di Passirano che ha 
rivolto il proprio saluto ai cittadini, e in particolare ai 
rappresentanti delle associazioni dei combattenti e redu-
ci, alle associazioni d’arma, e alle autorità militari, reli-
giose e civili presenti alla manifestazione. 

MAFFEZZONI BATTISTA 

Defunto il 27/09/2016 

di anni 91 

COMINARDI GIACOMO 

Defunto il 30/09/2016 

di anni 81 

CANTONI PIETRO 

Defunto il 28/09/2016 

di anni 87 

RODENGHI CLAUDIA 

Defunta il 03/11/2016 

di anni 92 

A Ricordo 

BUFFOLI MARIA 

Defunta il 20/11/2016 

di anni 100 



 

 

         Calendario Liturgico Monterotondo 
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MONTEROTONDO 

IN AVVENTO, SANTA MESSA ORE 18,30 TUTTE LE SERE 

LUNEDÌ E GIOVEDÌ ORE 16,00: PREGHIERA PER TUTTI I RAGAZZI ALL’ORATORIO 

SABATO DALLE ORE 17,00 IN POI: CONFESSIONI IN CHIESA 

DICEMBRE 

VENERDÌ 2 20,30 
INCONTRO DI SPIRITUALITÀ PER GIOVANI PRESSO LE SUORE OPERAIE 
“PAROLA E PANE” 

MARTEDÌ 6 20,30 INCONTRO COMUNITARIO A CAMIGNONE  

MARTEDÌ 13 20,30 INCONTRO COMUNITARIO A CAMIGNONE  

GIOVEDÌ 15 20,30 CORSO LITURGICO NELLA CANONICA DI CAMIGNONE 

SABATO 17 
18,30 
20,30 

S. MESSA DEL NATALE DELLO SPORTIVO 
CONCERTO DI NATALE IN ORATORIO 

DOMENICA 18 10,30 

ALLA S. MESSA DELLE 10,30 BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI (GESÙ 
BAMBINO DA PORRE NEL PRESEPIO). ISCRIZIONE AL CONCORSO DEI 
PRESEPI PRESSO LE CATECHISTE. SI PASSERÀ A VISITARLI NELLE CA-
SE 

MARTEDÌ 20 20,30 
LITURGIA PENITENZIALE E CONFESSIONI PER TUTTE E TRE  
LE PARROCCHIE IN CHIESA A CAMIGNONE CON CONFESSIONI 

SABATO 24 
15,00-18,30 

 
23,30 

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

DOMENICA 25 
 

10,30 
17,30 

S. NATALE 
SS. MESSA 
VESPRI SOLENNI. SEGUE S. MESSA 

LUNEDÌ 26 
10,30 
15,00 

S. STEFANO 
S. MESSA 
PRESEPIO VIVENTE A PASSIRANO PARTENDO DALLA CASA GUARNERI 
IN VIA ZAMBONI 

SABATO 31 
18,30 

 
 

S. MESSA COL “TE DEUM” DI RINGRAZIAMENTO E PROPOSTA  
DELL’ULTIMO CON GLI ULTIMI AL CAMPER EMERGENZA FREDDO. 
ULTIMO DELL’ANNO IN ORATORIO PER FAMIGLIE 

GENNAIO 

DOMENICA 1 
 

10,30 
18,00 

MADRE DI DIO - GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
S. MESSA 
VESPRI COL CANTO “VENI CREATOR” E S. MESSA 

VENERDÌ 6 

 
 

15,00 
16,00 

FESTA DELL’EPIFANIA 
SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO 
BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
A PASSIRANO: PRESEPIO VIVENTE PARTENDO DAL CASTELLO 

DOMENICA 8  
BATTESIMO DI GESÙ 

RIPRENDE IL CATECHISMO 

MERCOLEDÌ 11  CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO ALL’ORATORIO DI PASSIRANO 

DOMENICA 29  
MARCIA DELLA PACE - INIZIO SETTIMANA EDUCATIVA DELL’ORATO-
RIO 

DOMENICA 5  
CONCLUSIONE SETTIMANA EDUCATIVA DELL’ORATORIO E CELEBRA-
ZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 



Anniversari di Matrimonio 
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 IN CAMMINO - Dicembre 2016 

 

  

  

PASSIRANO 

Il 2 Ottobre hanno festeggiato il 
50° anniversario di Matrimonio 

 Rivetta Antonio e Bosis Angiolina                                              
e Rota Adriano e Bosis Carla.  

Le due sorelle che si sono sposate a Passirano hanno  
voluto così ringraziare il Signore per i doni ricevuti 



 

 

                   A Ricordo 
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LIBRI 

 

PASSIRANO 

Angelo, “ set drè a fa’ so chi po’ ‘nfati “. 
In un sabato come tanti, come una delle tante mattine che passavi al bar,  

la telefonata della tua scomparsa ci ha lasciato senza parole. 
Abbiamo appreso così che te ne sei andato, senza averti potuto salutare, senza aver 

avuto il tempo di prepararci ad un distacco che ferisce l’anima.  
Questo accade quando si perde un Amico. 

Ci hai onorato, rallegrato, arricchito con la tua amicizia; la tua presenza umile, ma di 
certo non silenziosa, è stata di esempio per quanti ti sono passati accanto. 
Sempre attivo in comunità e in parrocchia, dal tuo servizio nei volontari,  

al canto nella corale, ma soprattutto al bar dell’oratorio, dietro al bancone a preparare 
il tuo specialino, o seduto al tavolo giocando a carte, bevendo latte e miele. 
La tua è stata un amicizia fatta di entusiasmo, di disinteressata disponibilità  

e di condivisione. 
Ti ringraziamo per tutto questo.  

Ti ricorderemo sempre mentre uscendo dalla porta del bar, con il tuo berretto e la giac-
ca sulle spalle, voltandoti, ci dicevi “ saluti”. 

Ora vai e insegna agli angeli a giocare a carte senza “la jolly”.             Ciao Angelo  

BERARDELLI SEVERINO 

Defunto il 14/06/2016 

di anni 81 

MINGARDI ANGELO 

Defunto il 01/10/2016 

di anni 77 

MALIZIA ANTONIA 

Defunta il 10/07/2016 

di anni 85 

MANENTI ANGELO 

Defunto il 07/10/2016 

di anni 70 

TONELLI EMILIA 

Defunta il 22/08/2016 

di anni 77 

GRAMMATICA PIERINA 

Defunta il 15/10/2016 

di anni 80 

ROSSI ALDO 

Defunto il 13/11/2016 

di anni 90 



                Èl me Paes 
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PASSIRANO 

CAMPI INVERNALI PER LE TRE PARROCCHIE 

Da martedì 28 dicembre a domenica 1 gennaio: 

esperienza di servizio per i giovani alla CARITAS a Roma 

 

Da lunedì 2 gennaio a venerdì 6 gennaio: campo medie e adolescenti 

L è Pasirà, lèl  pio bèl,  

anché sèl ga dei difèc, 

ma so nasit che, vive che è che spere dè restagò 

finò chè chèl l'ansimò èl ma ùlmiò.  

 L'èndè napuzisiu dè ringrasià èl Signur, 

èn bandò le culine, a le spale le muntagne e 

daanti na pianùrò, chèstò se lè na furtunò.  

L'èn paes quadrat con cantu è cuntrade, èn 

castel col palas, èl cùmù con la so piasò è la 

funtanò chè d'èstat lè tantò manò pèr èl frèsc 

chè la mandò.  

Mancò gnènt, ghè pèrfinò èl mercat, na 

bèlò scùsò pèr cumpra è na al bar, èncuntras e 

magare lè lucasiu pèr ciciarà è saludas.  

Senter le campane dè la Ciesò a sunà, le 

ma mèt sèmpèr dèbu umur, anchè se adès le 

sunò poc è maatirò più con le corde a ma  comè 

faèm dè gnari comè faèm aricol poèr giuani 

campaner.  

Ga disièm rivèrisco al Pret, a la maèstò è al 

farmacistò, naèm a scùlò tùc con la blusò ne-

grò , èl culiti bianc, pèrchè serèm tùcc prècis, 

miò come adèschè sènsò firme taalèt gnènt. 

Quando sere gnaro sanaò a server mèsòpri-

mò rimò a sichèmèsò la matinò, con i sgarbor 

ai pè scaldac con le brase è la stradò ènlùmina-

dò dè la lùnò, a lurò se ta sintièt i gai a cantà. 

 Paes dè cuntadi, chè a forse dè fabricà è 

dèsfaltà ghè rèstat poc dè fa, i piantò tùcc le ic 

pèrchè i ciapò solc a tot spia, i se i ma fa beèr vi 

è vèleni a tùtanda  

Naoltò ògni cuntradò, ògni cantù èlgherò la 

sò usteriò , posto dè tradisiu è infurmasiu, tùcc i 

tigniò alt èl sò campanil, ma sa biiò, sa cantaò 

sa ridiò è con poc sa dièrtiò.  Chèstò se lerò 

amiciziò.  

Pie dè loc è dè curtii tùc picac al sul,  argù 

ièstac rimudèrnac, ma rèstò sèmpèr la bèlèsò dè 

la sò fatèsò chè naoltò i nòs vèci sènsò stùdià 

erò bu a fa.  

E'l ga na Ciesò èn gran bèlò, fin tròp pèr èl 

paes chèlè, con le so pale è pùtùre chè la ga, la 

mèritò più adurasiu dè la so pupulasiu, meno 

mal chè adès argù i ga capit dè mitilò ènsèst. 

 Con la scùsò chèl mond èl girò ghè riatche 

dè tòt è dè più, ghè piò rèligiu, ansi ghè né re a 

ria trop tante po’ adèchèle vere o false chè le siò 

ghè dè bèlchè le matocò miò. 

 Visi ale strade gherò i fòss è lacquò la 

naò, adès ghè poc marciòpè è lacquò la stagnò 

miò apenò èn stradò, ma re ale cantine al pòst 

dèle butiglie.  

Dè pas aanti ghènè stat fat, poc o tanc chèl 

sie, giùsc o meno giùsc, ma con la so diussiu è 

tradisiu lè rèstat a mò giù dèi paes migliur.                                                                                

       

R.B.  Passirano   



 

 

          Calendario liturgico di Passirano 
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PASSIRANO 

IN AVVENTO, SANTA MESSA ORE 8,00 TUTTE LE MATTINE - MERCOLEDÌ ANCHE ORE 20,00 

TUTTE LE MATTINE ORE 7,45: PREGHIERA IN CHIESA PER ELEMENTARI E MEDIE CON SUORE OPERAIE 

SABATO DALLE ORE 17,00 IN POI: CONFESSIONI IN CHIESA 

DICEMBRE 

VENERDÌ 2 20,30 
INCONTRO DI SPIRITUALITÀ “PAROLA E PANE” PER GIOVANI (PRESSO SUO-
RE) 

MARTEDÌ 6 20,30 INCONTRO COMUNITARIO A CAMIGNONE  

GIOVEDÌ 8 11,00 IMMACOLATA CONCEZIONE - MESSA SOLENNE CON I PADRI OBLATI 

SABATO 10 20,30 
CANTICHE DI MARIA IN CHIESA ORGANIZZATA DAL “GASP” CON YULIA  
DEMENKO E LA SUA SCUOLA 

DOMENICA 11 11,00 S. MESSA ANZIANI. SEGUE PRANZO NATALE ANZIANI ALL’ORATORIO 

MARTEDÌ 13 20,30 INCONTRO COMUNITARIO A CAMIGNONE  

GIOVEDÌ 15 20,30 CORSO LITURGICO NELLA CANONICA DI CAMIGNONE 

SABATO 17 
14,30 
20,30 

CONFESSIONI DEI RAGAZZI IN CHIESA 
SPETTACOLO NATALIZIO DEI RAGAZZI “IL TEATRO CHE NON C’È 

DOMENICA 18 9,30 
ALLA S. MESSA DELLE 9,30 BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI (GESÙ BAMBINO 
DA PORRE NEL PRESEPIO). ISCRIZIONE AL CONCORSO DEI PRESEPI PRESSO 
LE CATECHISTE. SI PASSERÀ A VISITARLI NELLE CASE 

MARTEDÌ 20 20,30 
LITURGIA PENITENZIALE E CONFESSIONI PER TUTTE E TRE  LE PARROCCHIE 
IN CHIESA A CAMIGNONE  

SABATO 24 
8,00-12,00 

15,00-18,30 
23,30 

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

DOMENICA 25 
 

 18,00 
S. NATALE - SS. MESSE A ORARIO FESTIVO 
VESPRI SOLENNI 

LUNEDÌ 26 
08,00-10,30 

15,00 
S. STEFANO - S. MESSE 
PRESEPIO VIVENTE PARTENDO DALLA CASA GUARNERI VIA ZAMBONI 

  20,00 
VISITA E PREGHIERA AI PRESEPI: 27/12: ALLE PIAZZE; 28/12: A VILLA;  
29/12: CONTRADA DI SOPRA; 30/12: CANTONE DI SOTTO 

SABATO 31 
18,30 

 
 

S. MESSA COL “TE DEUM” DI RINGRAZIAMENTO E PROPOSTA  
DELL’ULTIMO CON GLI ULTIMI AL CAMPER EMERGENZA FREDDO. 
ULTIMO DELL’ANNO IN ORATORIO PER FAMIGLIE 

GENNAIO 

DOMENICA 1 
 
 

18,00 

MADRE DI DIO - GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
S. MESSE ORE 8,00 - 10,30 - 18,30 
VESPRI COL CANTO “VENI CREATOR”  

VENERDÌ 6 15,00 
FESTA DELL’EPIFANIA - S. MESSE ORE 8,00 - 10,30 - 18,30 
BENEDIZIONE DEI BAMBINI. SEGUE PRESEPIO VIVENTE DAL CASTELLO 

DOMENICA 8  
BATTESIMO DI GESÙ - RIPRENDE IL CATECHISMO 
SS. MESSE ORE 8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 

MERCOLEDÌ 11  CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO ALL’ORATORIO NO 

DOMENICA 29  MARCIA DELLA PACE - INIZIO SETTIMANA EDUCATIVA DELL’ORATORIO 

DOMENICA 5  
CONCLUSIONE SETTIMANA EDUCATIVA DELL’ORATORIO  
E CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 



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

La Segreteria Parrocchiale di Passirano è Aperta 
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IN CAMMINO - dicembre 2016   -  Parrocchie di S. Lorenzo - S. Vigilio - S. Zenone 

RIFERIMENTI UTILI  

Parrocchia di Passirano - Tel e fax: 030.654005 

www.parrocchiadisanzenone.it  

Oratorio di Passirano  “Santi Francesco e Chiara”- Tel e fax: 030.653391   

E-mail: oratorio.francescoechiara@gmail.com 

Parrocchia di Camignone - Tel e fax: 030.653302 

www.chiesacamignone.altervista.org 

E-mail: parrocchia.camignone@gmail.com 

Parrocchia di Monterotondo - Tel e fax: 030.653637 

www.parrocchiamonterotondo.it 

E-mail: parrocchiamonterotondo@virgilio.it 

PARROCO Don Luigi Guerini:  

030.654005 / 346.0447955   E-mail: gueriniluigi@libero.it  

VICARIO PARROCCHIALE Don Nicola Signorini: 

030.653302 / 328.3335640   E-mail: don.nicola.signorini@gmail.com 

PRESBITERO COLLABORATORE Don Raimondo Sterni:  

030.653637 / 333.6716325  

Padri Oblati (OMI) Passirano: Tel. 030.653629 

Suore Operaie: Tel. 030.653147 

 

COMUNITÀ DI  

PASSIRANO  

Notiziario  

Parrocchiale  
 

Numero 4 - Anno 2016 

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  

gueriniluigi@libero.it  

oppure  

lasciando una lettera  

nella cassetta postale  

della casa parrocchiale 

di Passirano.  

COPERTINA LATO 2 COPERTINA LATO 3 COPERTINA LATO 4    

Mons. Lorenzo Voltolini 
Prime Comunioni e Cresime di Mon-

terotondo con il Vescovo a Brescia 

“Festa del Ciao” a Camignone  

domenica 23 ottobre 
1 9 11 

Visita di Mons. L. Voltolini 
Prime Comunioni e Cresime di  

Passirano con il Vescovo a Brescia 

“Festa del Ciao” a Camignone  

domenica 23 ottobre 
2 10 12 

Don. A. Veraldi nel 60° anniversario 

di Ordinazione Sacerdotale 
 

50° di inaugurazione del Monumento ai 

Caduti di Camignone  
3  13 

I sacerdoti concelebranti nel giorno 

di San Zenone 
 

50° di inaugurazione del Monumento ai 

Caduti di Camignone  
4  14 

Prime Comunioni a Passirano  
Foto Vincitrice 4ª edizione 

Premio S. Zenone 
5  15 

Prime Comunioni a Monterotondo  Foto Vincitrice Premio Studenti 6  16 

Mons. Lorenzo Voltolini  Foto Vincitrice Giudizio Popolare 7  17 

8 A pranzo con Mons. L. Voltolini     


