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I n questi ultimi tempi ho sentito parlare molte volte di    
accoglienza: ne parla spesso il Papa, ne parla la Comunità 

Europea, se ne parla sui giornali e nelle lunghe interviste televisi-
ve…se ne è parlato parecchio a metà Ottobre nel Festival Missio-
nario “Missio is possible” tenutosi a Brescia, se ne è parlato in una 
di queste sere in un incontro interessante sulla malattia dell’Al-
zheimer… Una parola che rischia di essere inflazionata se non ci 
si entra a capofitto. 

Per accogliere è necessario avere un cuore grande che sappia 
amare; come Gesù che ha dilatato il suo cuore fino in fondo. Per 
amare bisogna sperimentare la povertà per riempirci della sua   
ricchezza. “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei 
cieli…” 

Per accogliere bisogna guardare e contemplare i volti; cono-
sciamo i mille volti della nostra umanità segnati dal dolore, dall’e-
marginazione, dal sopruso, dalla violenza, dalla guerra, dalla    
privazione della dignità, dall’ignoranza e dall’analfabetismo, 
dall’emergenza sanitaria e dalla mancanza di lavoro, dalle tratte e 
dalla schiavitù, dall’esilio e dalla miseria, dalla migrazione forza-
ta. La povertà ha il volto di donne, di uomini e di bambini sfruttati 
per vili interessi. Ma conosciamo anche il volto dell’affetto, della 
misericordia, del perdono, della vera fraternità, della solidarietà, 
dell’Annuncio Missionario, il volto del Cristo, espressione di tutti 
questi volti. 

Per accogliere bisogna avere uno sguardo che sa vedere oltre; 
spesso anche noi cristiani ci lasciamo contagiare dalla mentalità 
mondana dimenticandoci del Soffio dello Spirito che mai è man-
cato, richiamandoci a tenere fisso lo sguardo sull’essenziale. Lo 
Spirito ha fatto sorgere, in ogni tempo e in ogni epoca, anche nella 
presente quindi, uomini e donne che in diversi modi hanno offerto 
la loro vita a servizio dei poveri. Quante pagine di storia in questi 
duemila anni sono state scritte da cristiani, che in tutta semplicità e 
umiltà, e con la generosa fantasia della carità, hanno servito i loro 
fratelli più poveri! Questa testimonianza manifesta la forza trasfor-
matrice della carità e lo stile di vita dei cristiani. 

Per accogliere bisogna avere mani grandi, che sappiano     
chinarsi per sostenere e sollevare. Una porta aperta e sul ciglio due 
persone: ambedue tendono la mano; una perché chiede aiuto, l’al-
tra perché intende offrirlo. In effetti è difficile capire chi tra i due 
sia il vero povero. O meglio, ambedue sono poveri. Chi tende la 
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mano per entrare chiede condivisione; chi 
tende la mano per aiutare è invitato a uscire 
per condividere. Sono due mani tese che si 
incontrano dove ognuna offre qualcosa. Due 
braccia che esprimono solidarietà e che     
provocano a non rimanere sulla soglia, ma ad 
andare incontro all’altro. 

Per accogliere bisogna mettersi in cam-
mino accanto a chi ha bisogno di intravvedere 
la stella che conduce alla meta. Non pensia-
mo ai poveri solo come destinatari di una 
buona pratica di volontariato, magari una  
volta la settimana. Il cammino del discepolato 
e quello della conversione trovano nella carità 
che si fa condivisione la verifica della loro 
autenticità evangelica. E da questo modo di 
vivere  derivano gioia e serenità d’animo, 
perché si tocca con mano la carne di Cristo. 
Risuonano  attuali le parole di San Crisosto-
mo vescovo: “Se volete onorare il corpo di 
Cristo, non disdegnatelo quando è nudo; non 
onorate il Cristo eucaristico con paramenti di 
seta, mentre fuori del tempio trascurate     
quest’altro Cristo che è afflitto dal freddo e 

dalla nudità”.  

Ci approssimiamo al Natale: se ci     
commuoviamo davanti alla semplicità e nudi-
tà della capanna, impegniamoci ad accoglier-
Lo in ogni istante. Lui, il Dio fattosi bambi-
no, ci chiede di bruciare d’amore per riscalda-
re tanti fratelli freddi di cuore e incapaci di 
mettersi in cammino verso la stella che      
illumina la nostra storia, aprendoci gli occhi 
sul mondo. Buona strada e auguri di Buone 
Feste a TUTTI! 

Don Gigi 

La giornalista Licia Colò con i missionari premiati da “Cuore amico” 
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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 NICOLA 

Camignone:  Lunedì  15,00 – 17,00 

Monterotondo: Martedì  09,00 – 11,00 

Passirano:   Lunedì  09,00 – 11,00 

 

DON RAIMONDO 

Camignone:   Martedì   09,00 – 11,00 

Monterotondo: Martedì   16,00 – 18,00 

Passirano:   Mercoledì  09,00 – 11,00 

 

...nei limiti del possibile... 
 

ORARI SANTE MESSE 

 

FERIALI 

 

Camignone:   Lunedì – Sabato  08,00 

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 - 9,30 - 11,00 - 18,30  
 

ORARI APERTURA SEGRETERIA PASSIRANO 

L’orario di apertura è il seguente: 
 

Lunedì:    dalle 15,00 alle 17,00 - dalle 20,45 alle 21,30 

Martedì:   dalle 9,00 alle 11,00 

Mercoledì:  dalle 9,00 alle 11,00 - dalle 14,15 alle 15,30 - dalle 18,00 alle 19,30 

Giovedì:   dalle 9,00 alle 11,00 

Venerdì:   dalle 9,00 alle 11,00  
 

 

ORARI APERTURA SEGRETERIA CAMIGNONE 

L’orario di apertura è il seguente: 
 

  Martedì:     dalle 15,30 alle 17,00 

Mercoledì:  dalle 9,00 alle 10,30  
Venerdì:   dalle 9,00 alle 10,30  
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M entre stendo queste note (fine otto-
bre), nella nostra Zona pastorale 

sono in corso alcuni incontri sul tema del la-
voro, con il titolo “Alla ricerca del lavoro 
perduto”. Il tema del lavoro è sempre e      
comunque al centro dell’attenzione sia delle 
singole persone che della società. In tempo di 
crisi le criticità del lavoro si moltiplicano, 
soprattutto in un contesto, come quello attua-
le, di grandi cambiamenti. Di fatto la crisi 
economica e lo sviluppo tecnologico sono 
all’origine di nuovi modelli di lavoro e di  
vita. Quindi si può parlare di lavoro perduto 
sia per la diffusa disoccupazione (e/o sottoc-
cupazione) sia per l’incertezza incombente 
sul senso del lavoro. 

Di fatto i problemi contingenti, con le 
conseguenze che generano all'interno di tutte, 
o quasi, le famiglie, offuscano o mettono in 
secondo piano la riflessione sui mutamenti 
che, non da oggi, stanno modificando radical-
mente la natura e il ruolo del lavoro nella  
società, inducendo cambiamenti anche di  
natura antropologica. 

Sono convinto che, in futuro, gli storici 
indicheranno nella rivoluzione politico-

culturale degli anni Sessanta (o se si preferi-
sce del ‘68), un passaggio epocale. Per    
comprendere quanto osserverò di seguito,  
ricordo che gli stereotipi ricorrenti dipingono 
il ‘68 come un’epopea giovanile, ma in realtà 
coinvolse, con naturali varianti, anche il  
mondo del lavoro. Per esempio, la più grande 
manifestazione pubblica di quegli anni a  
Brescia si registrò nel 1969 per iniziativa dei 
metalmeccanici. La seguii da dentro come 
giornalista e vi assicuro che vi si respirava 
una carica rivoluzionaria in certi momenti 
sconvolgente. Ma la stessa rivoluzione giova-
nile si imperniava sull’invocazione di una 
società più libera (o addirittura libertaria)  
anche nell’ambito dello studio e del lavoro. Si 
invocava la fantasia al potere. Uno degli    
slogan più conosciuto dell’epoca era femmi-
nista e diceva “il corpo è mio e lo gestisco 
io”, ma si poteva tradurre in una generale  
rivendicazione di autonomia individuale.  

Dal punto di vista del lavoro, cosa      
successe in quegli anni? Si manifestò l’inizio 
di una trasformazione radicale della cultura 

del lavoro, il cui processo è tuttora in atto. Ho 
attraversato quegli anni da lavoratore e quindi 
posso raccontare come ho vissuto e percepito 
il cambiamento. Fino a quel momento la    
società era fondata su una cultura rigorosa-
mente cattolica. Non mi attardo a spiegare. 
Osservo soltanto che, per quanto riguarda il 
lavoro, i principi fondanti che guidavano le 
persone erano due ed erano legati alla Gene-
si: “...riempite la terra e soggiogatela, domi-
nate sui pesci del mare e sugli uccelli del cie-
lo e su ogni essere vivente che striscia sulla 
terra” (1,28) e “Con il sudore del tuo volto 
mangerai il pane, finché non ritornerai alla 
terra…” (3,19). Il lavoro era da una parte 
frutto di un castigo generato dal peccato e 
dall’altra lo strumento concreto a disposizio-
ne dell’uomo per partecipare alla creazione di 
Dio, che continua ogni giorno. Penso sia giu-
sto sottolineare che, nello spirito diffuso, pre-
valeva comunque il senso del castigo anche 
perché le condizioni di vita erano povere. 

Che lo si voglia o no, a proposito di lavo-
ro, negli ultimi cinquant’anni la Genesi è   
stata accantonata o quantomeno ignorata. Og-
gi i principi fondanti della cultura del lavoro 
sono il reddito e il potere. La cultura narcisi-
sta, che colloca l’io al centro del mondo, ha 
individuato nel lavoro soprattutto una fonte di 
guadagno correlato al potere e all’autostima. 
Forzando il discorso: io sono e conto a misura 
della busta paga e della carriera. (Non è così 
per tutti, ma questa è la cultura dominante).  

È facile intuire che il passaggio non ha 
giovato all’uomo, ridotto a un piccolo oggetto 
nella catena di montaggio del capitalismo e 
della finanza selvaggia (vedi l’enciclica   
Laudato sí di Papa Francesco). 

Tutto questo per evidenziare quali sono 
le sfide che un cristiano deve affrontare.   
Provo ad elencarne alcune, quelle che sono 
per me più evidenti: 

- ricollocare il lavoro in una dimensione 
parziale della vita. Il lavoro è vita, ma non è 
tutta la vita; 

- rilanciare una lettura della vita che rico-
struisca culturalmente il significato della   
festa. La mia memoria epocale mi pone spes-
so questa riflessione: pensando all’intensità 
delle feste (numericamente limitate) del    
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passato, mi domando che senso abbiano tutte le 
feste che imperversano 365 giorni all’anno, di 
giorno e di notte. La mia risposta è semplice: 
non riuscendo a vivere la festa in profondità 
perché privata della capacità di vere relazioni, 
si rincorrono le occasioni per incontrarsi senza 
che questo riesca mai a tradursi in un vero   
ritrovarsi. Dal punto di vista del lavoro, quello 
della festa, del riposo e della organizzazione 
del tempo libero è un problema che comporta 
la messa in discussione di tutta la tradizione;  

- liberare il lavoro dalla schiavitù dell’io. 
Se in tutto e per sempre l’uomo non è un’isola, 
tanto meno può esserlo nel lavoro. È forse la 
sfida meno difficile perché anche gli speculato-
ri fanno leva sull'impegno di squadra (di solito 
l’eterogenesi dei fini  determina risultati negati-
vi di fini buoni, in questo caso si può dare uno 
sbocco buono a un intento speculativo); questo 
non significa che basti lavorare in squadra per 
superare l’individualismo, ma semplicemente 
che offre un’occasione; 

- nel mezzo di una rivoluzione tecnologica 
permanente, non si tratta soltanto di fare i conti 
con la riduzione dei posti di lavoro (anche se è 
bene tener presente che in tutti i passaggi inno-
vativi ciò che si elimina da una parte può essere 
recuperato da un’altra), ma di immaginare   
risposte efficaci a una nuova organizzazione 
non solo del lavoro, ma della vita. La sfida to-

tale si giochi a questo livello. Non abbiamo 
sempre detto che l’uomo non è un robot? Se 
non stiamo attenti finiremo per diventare schia-
vi dei robot, come in parte già avviene con   
l’uso di molti strumenti (trasformati da mezzi 
in fini);  

- per ragioni diverse, negli ultimi decen-
ni ,una delle trasformazioni intervenute riguar-
da il passaggio da un modello di vita stanziale 
(si nasceva, si lavorava e moriva quasi sempre 
nello stesso luogo oppure in spazi territoriali 
ristretti) ad un modello di vita nomade. La   
società liquida incomincia dalla moltiplicazio-
ne degli spostamenti, non necessariamente   
dettati dalla ricerca di un posto di lavoro. La 
globalizzazione e lo sviluppo tecnologico    
hanno cancellato il posto di lavoro a vita. Il 
precariato non è frutto solo della crisi economi-
ca, ma è la versione del nomadismo nell’ambi-
to del lavoro. (In questo contesto la presenza 
degli immigrati è la traduzione globale dello 
stesso nomadismo, fenomeno sicuramente   
irreversibile. Nel futuro è prevedibile un     
melting pot universale, della serie: non saranno 
solo gli Africani che verranno a cercare lavoro 
da noi, ma ci saranno anche gli Italiani che   
andranno a cercarlo in Africa. Non è forse già 
successo nel passato, anche alla grande in    
termini numerici?). 

Angelo Onger 
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2) La cascina. Al tempo di don Primo, 
era una “famiglia di famiglie”, che vivevano 
insieme in queste fertili campagne, anche  
soffrendo miserie e ingiustizie, in attesa di un 
cambiamento, che è poi sfociato nell’esodo 
verso le città. La cascina, la casa, ci dicono 
l’idea di Chiesa che guidava don Mazzolari. 
Anche lui pensava a una Chiesa in uscita, 
quando meditava per i sacerdoti con queste 
parole: «Per camminare bisogna uscire di  
casa e di Chiesa, se il popolo di Dio non ci 
viene più; e occuparsi e preoccuparsi anche di 
quei bisogni che, pur non essendo spirituali, 
sono bisogni umani e, come possono perdere 
l’uomo, lo possono anche salvare. Il cristiano 
si è staccato dall’uomo, e il nostro parlare 
non può essere capito se prima non lo intro-
duciamo per questa via, che pare la più lonta-
na ed è la più sicura. Per fare molto, bisogna 
amare molto». Così diceva don Mazzolari. La 

parrocchia è il luogo dove ogni uomo si sente 
atteso, un «focolare che non conosce assen-
ze». Don Mazzolari è stato un parroco      
convinto che «i destini del mondo si matura-
no in periferia», e ha fatto della propria   
umanità uno strumento della misericordia di 
Dio, alla maniera del padre della parabola 
evangelica, così ben descritta nel libro “La 
più bella avventura”. Egli è stato giustamente 
definito il “parroco dei lontani”, perché li ha 
sempre amati e cercati, si è preoccupato non 
di definire a tavolino un metodo di apostolato 
valido per tutti e per sempre, ma di proporre 
il discernimento come via per interpretare 
l’animo di ogni uomo. Questo sguardo mise-
ricordioso ed evangelico sull’umanità lo ha 
portato a dare valore anche alla necessaria 
gradualità: il prete non è uno che esige la  
perfezione, ma che aiuta ciascuno a dare il 
meglio. «Accontentiamoci di ciò che possono 

 

Pubblichiamo il seguito dell’articolo sulla visita di Papa Francesco a 
Bozzolo e Barbiana 
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dare le nostre popolazioni. Abbiamo del buon 
senso! Non dobbiamo massacrare le spalle 
della povera gente». E se, per queste aperture, 
veniva richiamato all’obbedienza, la viveva 
in piedi, da adulto, da uomo, e contempora-
neamente in ginocchio, baciando la mano del 
suo Vescovo, che non smetteva di amare.  

3) Il terzo scenario è quello della grande 
pianura. Chi ha accolto il “Discorso della 
montagna” non teme di inoltrarsi, come vian-
dante e testimone, nella pianura che si apre, 
senza rassicuranti confini. Gesù prepara a 
questo i suoi discepoli, conducendoli tra la 
folla, in mezzo ai poveri, rivelando che la  
vetta si raggiunge nella pianura, dove si     
incarna la misericordia di Dio. Alla carità pa-
storale di don Primo si aprivano diversi oriz-
zonti, nelle complesse situazioni che ha dovu-
to affrontare: le guerre, i totalitarismi, gli 
scontri fratricidi, la fatica della democrazia in 
gestazione, la miseria della sua gente. Il Papa 
ha incoraggiato i sacerdoti ad ascoltare il 
mondo, chi vive e opera in esso, per farvi  
carico di ogni domanda di senso e di speran-
za, senza temere di attraversare deserti e zone 
d’ombra. Così possiamo diventare Chiesa  
povera per e con i poveri, la Chiesa di Gesù. 
Quella dei poveri è definita da don Primo 
un’“esistenza scomodante”, e la Chiesa ha 
bisogno di convertirsi al riconoscimento della 
loro vita per amarli così come sono. «I poveri 
vanno amati come poveri, cioè come sono, 
senza far calcoli sulla loro povertà, senza  
pretesa o diritto di ipoteca, neanche quella di 
farli cittadini del regno dei cieli, molto meno 
dei proseliti». Lui non faceva proselitismo, 
perché questo non è cristiano. Papa Benedetto 
XVI ci ha detto che la Chiesa, il cristianesi-
mo, non cresce per proselitismo, ma per attra-
zione, cioè per testimonianza. È quello che 
don Primo Mazzolari ha fatto: testimonianza. 
Il Servo di Dio ha vissuto da prete povero, 

non da povero prete. Nel suo testamento    
spirituale scriveva: «Intorno al mio Altare 
come intorno alla mia casa e al mio lavoro 
non ci fu mai “suon di denaro”. Il poco che è 
passato nelle mie mani è andato dove doveva 
andare. Se potessi avere un rammarico su 
questo punto, riguarderebbe i miei poveri e le 
opere della parrocchia che avrei potuto aiuta-
re largamente». Aveva meditato a fondo sulla 
diversità di stile tra Dio e l’uomo: «Lo stile 
dell’uomo: con molto fa poco. Lo stile di 
Dio: con niente fa tutto». Per questo la credi-
bilità dell’annuncio passa attraverso la     
semplicità e la povertà della Chiesa: «Se   
vogliamo riportare la povera gente nella loro 
Casa, bisogna che il povero vi trovi l’aria del 
Povero», cioè di Gesù Cristo. Nel suo scritto 
“La Via Crucis del povero”, don Primo ricor-
da che la carità è questione di spiritualità e di 
sguardo. «Chi ha poca carità vede pochi    
poveri; chi ha molta carità vede molti poveri; 
chi non ha nessuna carità non vede nessuno» 
e aggiunge: «Chi conosce il povero, conosce 
il fratello: chi vede il fratello vede Cristo, chi 
vede Cristo vede la vita e la sua vera poesia, 
perché la carità è la poesia del cielo portata 
sulla terra». 

Come insegnante non posso non fare 
qualche riferimento a don Lorenzo Milani... 

A quasi cinquant’anni dalla scomparsa di 
don Lorenzo Milani, il suo pensiero pedago-
gico e la scuola di Barbiana sono ancora indi-
scutibilmente attuali; il suo spirito e l’impresa 
da lui realizzata possono ancora animare ed 
essere d’esempio per gli educatori. Riflettere 
oggi sul metodo pedagogico di Don Milani 
rappresenta una concreta opportunità per la 
realizzazione di una scuola inclusiva e attenta 
ai bisogni dei ragazzi. Don Milani considera-
va la scuola di Stato discriminatoria, selettiva 
e classista, al punto da spingere i soggetti  
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indigenti e più svantaggiati socialmente e  
culturalmente (quelli che oggi classifichiamo 
tra i BES) alla dispersione scolastica . Don 
Milani rivalutava le culture alternative, riva-
lutava la tradizione orale e popolare e sottoli-
neava l’esigenza di una cultura viva, data dal-
la stretta interazione tra scuola , istruzione e 
realtà sociale (una didattica per competenze). 
Per questo egli chiese più istruzione: l’istitu-
zione del doposcuola, delle scuole a tempo 
pieno; voleva che la scuola si aprisse al socia-
le, alla solidarietà, affinché i ragazzi avessero 
l’opportunità di manifestare con chiarezza ed 
immediatezza il proprio pensiero. 

Era una scuola aperta la sua, dove il   
programma era condiviso dagli allievi e il 
rapporto e la relazione con l’altro erano ful-
cro e obiettivo dell’azione educativa. “La  
ricchezza degli uomini sta nella loro capacità 
di comunicare”, dotare ogni uomo di questa 
capacità vuol dire realizzarlo nella sua più 
intima potenzialità, nella relazione con gli 
altri, nell’esserci. Privarlo della parola vuol 
dire privarlo della sua umanità. Tutto somma-
to una didattica inclusiva, in cui ciascuno è 
coinvolto, partecipe e protagonista della co-
struzione del sapere, pienamente coinvolto 
nella relazione con l’altro. 

Quali i nuclei originari del suo pensiero 
pedagogico? 

L’insegnamento della lingua: la sua prin-
cipale e costante preoccupazione si manife-
stava nello sforzo di ridare la parola ai poveri. 
Questo perché fosse spezzato il circolo vizio-
so secondo il quale le classi superiori condi-
zionano la lingua, rimarcando così il divario 
tra le classi sociali. 

L’aderenza alla realtà: partire dalla realtà 
quotidiana al fine di acquisire un bagaglio di 
conoscenze, aderire alle necessità e alle riser-

ve umane già presenti sul territorio. 

Laicismo: tolse il crocefisso dall’aula di 
una delle scuole, come provocazione per  
condurre alla riflessione sui temi religiosi. 

Austerità: l’educatore se vuole formare 
persone adulte, deve essere autorevole. Da 
qui anche l’idea del tempo pieno per consen-
tire una maggiore condivisione di spazi,    
luoghi ed esperienze. 

Metodo cooperativo: collaborazione e 
cooperazione, condivisione delle competenze. 

Rifiuto della selezione: ciò era solamente 
per la scuola dell’obbligo, per concedere a 
tutti l’opportunità della formazione. 

Insomma, il compito della scuola non 
doveva essere quello di sfornare laureati, ma 
di far diventare gli allievi cittadini sovrani. In 
questa prospettiva, la scuola è strumento di 
elaborazione della coscienza personale e   
sociale. Andare in fondo alle cose, ragionare 
con la propria testa, porre domande sono l’es-
senza del fare scuola. Una vera sfida: inse-
gnare a non obbedire acriticamente, in quanto 
l’obbedienza non è più una virtù ma, a livello 
sociale, la più devastante delle tentazioni e, a 
livello individuale, la più subdola. 

“La scuola è l’unica differenza che c’è 
tra l’uomo e gli animali. Il maestro dà al    
ragazzo tutto quello che crede, ama, spera. Il 
ragazzo crescendo ci aggiunge qualche cosa e 
così l’umanità va avanti”. 

L’aspetto che più ammiro della pratica di 
don Milani è la concezione di una scuola che 
si rivolge ai suoi figli, ma si apre alla comuni-
tà. L’I care appeso al muro della sua scuola, 
che significa interessarsi, preoccuparsi, pren-
dersela a cuore, era il suo modo di intendere 
la formazione dei giovani, e oggi è (e deve 
essere) anche il nostro. 
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Il Natale di solito è una festa rumorosa, ci farebbe bene un po’ di silenzio per ascoltare la voce 
dell’Amore. 
Natale sei tu, quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno e lasciare entrare Dio nella tua  
anima. 
Sei tu l’albero di Natale, quando resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita. 
Sei tu gli addobbi di Natale, quando le tue virtù sono i colori che adornano la tua vita. 
Sei tu la campana di Natale, quando chiami e cerchi di unire. 
Sei tu luce di Natale, quando illumini con la tua vita il cammino degli altri con la bontà, la    
pazienza, l’allegria e la generosità. 
Sei tu gli angeli di Natale, quando canti al mondo un messaggio di pace, di giustizia e di amore. 
Sei tu la stella di Natale, quando conduci qualcuno all’incontro con il Signore. 
Sei tu come i Magi, quando dai il meglio che hai senza tener conto a chi lo dai. 
Sei tu la musica di Natale, quando conquisti l’armonia dentro di te. 
Sei tu il regalo di Natale, quando sei un vero amico e fratello di tutti gli esseri umani. 
Sei tu gli auguri di Natale, quando perdoni e ristabilisci la pace anche quando soffri. 
Sei tu il cenone di Natale, quando sazi di pane e di speranza il povero che ti sta di fianco. 
Sei tu la notte di Natale, quando umile e cosciente ricevi nel silenzio della notte il Salvatore del 
mondo senza rumori né grandi celebrazioni. 
Sei tu il sorriso di confidenza e tenerezza nella pace interiore di un Natale perenne che          
stabilisce il regno dentro di te. 
Buon Natale a tutti coloro che assomigliano al Natale. 

Papa Francesco  



P   P   P  
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6 GIORNI e 5 NOTTI  
Dal 9 al 14 aprile 2018  

Quota di partecipazione euro 800,00 compresa assicu-
razione e viaggio in aeroporto 

 Programma di viaggio                                                                                                                                  
1° giorno: ITALIA > OPORTO                                                                                                                                       
Partenza con bus privato dal luogo convenuto in dire-
zione dell’aeroporto in tempo utile per imbarco sul 
volo di linea dall'aeroporto prescelto. Arrivo a Oporto. 
Panoramica della città capitale del Nord e città      
commerciale per eccellenza famosa per il quartiere di 
Ribeira, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNE-
SCO, che si distingue per le sue colorate e decorate 
facciate ed il labirinto delle sue vie, la Piazza dell'In-
fante Dom Henrique, la Chiesa di San Francesco .  
Trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento.  
2° giorno: OPORTO > SANTIAGO DI COMPO-
STELA                                                                                                                                   
Prima colazione in hotel. Partenza per Santiago de 
Compostela. All’arrivo visita guidata del centro stori-
co. Termine della visita alla Cattedrale di San Giaco-
mo di Compostela, la chiesa madre dell'archidiocesi di 
Santiago di Compostela e uno dei massimi santuari 
cattolici del mondo; al suo interno, nella cripta, i fedeli 
venerano le reliquie dell'apostolo Santiago o Maior/el 
Mayor (San Giacomo il Maggiore), patrono di Spagna. 
La cattedrale di Santiago è la meta del Cammino di 
Santiago di Compostela, storico pellegrinaggio di   
origine medievale. Pranzo in corso di visite. Cena e 
pernottamento in hotel. 
3° giorno: SANTIAGO DI COMPOSTELA > 
COIMBRA > FATIMA                                                                                                                           
Prima colazione in hotel. Partenza per COIMBRA, 
città dalle strade strette e ripide, pavimentate con ciot-
toli, patii, scalinate ed archi medievali, che ha dato i 
natali a sei re del Portogallo ed alla prima dinastia  

portoghese. Visita del centro  
storico e dell'Università (ingresso 
facoltativo alla Biblioteca,      
soggetto a disponibilità). Conti-
nuazione del viaggio per FATI-
MA. Visita al Santuario della 
Madonna, sede di uno dei più 
importanti pellegrinaggi mariani 
al mondo, legato alle famose ap-
parizioni ai tre pastorelli e ai  
famosi segreti di Fatima. Pranzo 
in corso di visite. A fine visita 
sistemazione nelle camere riser-
vate in hotel. Cena e pernotta-
mento. Possibilità di assistere ad 

una fiaccolata serale. 
4° giorno: FATIMA                                                                                                                              
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per 
partecipare alle funzioni religiose. Pranzo e cena in 
hotel. 
5° giorno: FATIMA > NAZARE' LISBONA                                                                                                                              
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per 
partecipare alle funzioni religiose. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio partenza per Lisbona. Sosta a  NAZARE', 
famoso villaggio di pescatori. In serata arrivo a      
LISBONA. Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento. 
6° giorno: LISBONA > ITALIA                                                                                                                              
Prima colazione in hotel. Visita della città di Lisbona 
una delle capitali più affascinanti d'Europa, caratteriz-
zata da un'intensa vita culturale, sede di diversi musei 
e gallerie d'arte. La città, con i suoi monumentali viali 
e piazze, ricorda di quando era capitale di uno dei più 
grandi imperi del mondo. Si visiteranno il quartiere di 
Belém con la famosa Torre, simbolo e memoria del 
ruolo importante che il Portogallo ha giocato nell'era 
delle grandi esplorazioni, e la Chiesa del Monasterio 
de los Jerónimos (visita interna facoltativa), uno dei 
migliori esempi architettonici dello stile manuelino, lo 
stile caratteristico delle opere rinascimentali portoghesi 
che prende il nome dal re di quel periodo, Manuel I. 
Torre e Monastero insieme fanno parte del Patrimonio 
Mondiale dell'UNESCO. Al termine trasferimento in 
aeroporto e partenza per l'Italia con volo di linea. 
 

ISCRIZIONI PRESSO SEGRETERIA PARROC-
CHIALE DI PASSIRANO €. 200,00 ENTRO IL 31 
GENNAIO 2018 

N.B.: IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VA-
RIAZIONI NELL’ORDINE DELLE VISITE PUR 
MANTENENDO TUTTI I SERVIZI INCLUSI. 
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                  ABBONAMENTO A  
Richiediamo l’abbonamento al giornalino “IN CAMMINO” 

offrendo € 10,00 col primo numero dell’anno,  
che sarà distribuito in Quaresima. 

GRAZIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don Gigi, don Nicola e don Raimondo  
augurano a tutte le famiglie un SANTO NATALE !! 



   I  M   S  G  F  (M ) 
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M aria nasce a Passirano (BS) il 9 
novembre 1918 da papà Giuseppe, 

sarto, e da mamma Giuditta, casalinga, che 
accudisce ben sei figli in un ambiente sano e 
ricco di fede trasmessa e vissuta integralmen-
te.  

Purtroppo Maria rimane orfana di madre 
a soli due anni e di padre a dieci anni. Cresce-
rà sotto la guida e l’affetto dei fratelli      
maggiori, che lasceranno un segno tangibile e 
imperituro nella sua vita. 

Frequenterà la scuola elementare e le 
classi di Avviamento Professionale, poi si 
adatterà a gestire la famiglia numerosa.     
Frequentando le suore di Maria Bambina, 
presenti in paese ed attive nella pastorale in 
Parrocchia, viene seguita ed animata nella 
crescita spirituale e aiutata nel discernimento, 
nelle scelte di vita futura. Sceglie di farsi 
Suora di Maria Bambina fra diversità di   
consensi e di contrasti fra i fratelli, positiva-
mente superati. Così il 21 settembre 1943 fa 
il suo ingresso in Postulato, a Robbiano e i1 
25 marzo inizia il Noviziato, a Maggianico. 
Vive con entusiasmo e fedeltà l’anno di for-
mazione e vestirà l’abito di religiosa assu-
mendo il nome del babbo, Giuseppina, il 25 

marzo 1945. Inviata ai Padiglioni, in Milano, 
si eserciterà nella missione infermieristica per 
accedere alla Scuola Professionale, per tre 
anni, all’ Ospedale maggiore in Milano, quin-
di eserciterà la sua professione, dal 1956 al 
1970, presso i1 Policlinico, sempre in Mila-
no, con animo desideroso di giovare a tanti, 
assistita da spirito profondamente caritativo. 
Completerà in tempi regolari le Professioni di 
Rego1a con animo semplice e profondo. 

Sarà superiora all’ Ospedale di Lovere 
per nove anni dal 1970 al 1979, poi a Rovigo 
fino al 1983 per tornare alla sua missione  
ambita di semplice infermiera, che esercitò 
nel Veneto in diverse opere anche con man-
sioni di consigliera, economa, capogruppo 
fino al 1991. 

Fu allora che chiese di avvicinarsi alla 
famiglia, dove un fratello anziano abbisogna-
va di qualche attenzione e venne mandata a 
Castegnato, nella casa “Prega e Offre”, ma 
con attività di piccoli lavori cui accudiva con 
intelligenza e diligenza. Fu in questo periodo 
che il nuovo Vescovo di Brescia, Mons.   
Giulio Sanguineti, manifestò la necessità di 
alcune suore a servizio in Arcivescovado. La 
scelta cadde su suor Giuseppina che accolse 
con devozione e obbedienza il nuovo incarico 
che resse per quattro anni con diligenza e 
amore, fino a quando la salute glielo permise, 
poi si ritirò nel silenzio e nella preghiera in 
infermeria. Mons. Sanguineti, ormai Vescovo 
emerito, la definì “donna di Dio, donna dell’I-
stituto, donna del Vescovo”. 

Suor Giuseppina chiuse i suoi anni di 
attesa dello Sposo nel silenzio, nella preghie-
ra, nel sorriso. A chi la visitava, dettava     
piccoli, saggi messaggi di fede e di serenità. 
Continuò nella fede, nella dolcezza del tratto 
e della parola ad essere vera figlia delle sante 
Bartolomea e Vincenza. Visse una lunga  
agonia e si spense dolcemente la sera del 14 
agosto 2017, mentre la Comunità celebrava 
l’Ufficio delle Letture dell’Assunzione. I suoi 
funerali vennero celebrati nella nostra Cap-
pella il 16 agosto 2017, partecipati dalla    
Comunità, da molti parenti, conoscenti e   
personale laico; quindi Suor Giuseppina ven-
ne sepolta nel cimitero di Castegnato.  

Suor Virginia Bussini 
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Domenica 22 Ottobre  
 

O ggi il mio saluto a tutti voi di    
Passirano. Ho ricevuto tanto e un 

bell’esempio da voi. 
Sono venuta come missionaria non per 

costruire case scuole o chiese. Non sono    
venuta per raccogliere, con la miseria e con la 
crisi che c’è. Però sono venuta per condivide-
re con voi la fede che ho ricevuto. 

Le Suore missionarie che sono arrivate 
nel mio Paese hanno trovato il deserto, invece 
io venendo qua ho trovato la casa piena, e 
nulla mi è mancato. Quindi ringrazio il      
Signore anche per questa fede che ho condi-
viso con gli anziani a cui ho portato la comu-
nione e che erano da soli. 

Io ho pianto con chi piangeva, ho gioito 
con chi gioiva.  Ho ricevuto tanto in ogni casa 
in cui sono entrata. Io nella mia missione   
dovevo pensare a quello che facevo qua. 

Quando mi hanno mandato qui ho avuto 
qualche informazione. Devo dire che la mia 
missione l’ho saputa condividere con voi e 

con gli stranieri, dove sono stata prima di  
venire qua; con gli immigrati che desiderava-
no una famiglia, che avevano bisogno, quindi 
ho collaborato con loro. 

E poi sono stata anche con altri gruppi a 
sostenere moralmente e fisicamente delle  
ragazze costrette a stare sulla strada, che sono 
sfruttate  anche da loro ho ricevuto  tanto. E 
poi ho avuto anche l’opportunità di condivi-
dere la vita con i sacerdoti in Seminario e poi  
io sono con voi in questi ultimi 6 anni. Allora 
questo è il mio ringraziamento: ad ognuno di 
voi l’affetto, la vicinanza, la solidarietà. Io mi 
sento indegna di essere qui oggi a parlarvi, 
accettatemi così; io non ho fatto niente di  
particolare, ho ricevuto  la vostra bontà e 
quella  dei sacerdoti. 

Vi ringrazio per la vostra solidarietà. Vi 
assicuro la mia preghiera, e spero che anche 
voi mi ricordiate perché alcuni di voi hanno 
fratelli o amici o parenti in missione. Vi porto 
nelle mie preghiere.  

 

Grazie. 

   
    



S   S  A  F  

   

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 IN CAMMINO - Dicembre 2017  

Gitega, 1 novembre 2017 

C arissimi amici, 
è tanto tempo che non vi scrivo, 

fondamentalmente per due motivi: il primo è 
che sto lavorando tanto a scuola e non trovo 
molto tempo per scrivere; il secondo è che 
qualche volta inizio a scrivere, ma non so  
bene dove andare a parare, mi interrompo e 
non continuo più. Blocco dello scrittore? No, 
non credo. Soltanto è più facile raccontare le 
prime impressioni, che si presentano lampanti 
e con tinte forti e più difficile descrivere una 
realtà che comincio a conoscere un po' più 
“dal di dentro", nella ricchezza di tante sfu-
mature che non riesco del tutto ad afferrare. 

Oggi è la notte di Ognissanti e qui le  
zucche vuote e i “dolcetto scherzetto” non 
sono ancora arrivati, per fortuna. Nel silenzio 
di questa notte, la Chiesa si prepara a celebra-
re la festa con grande solennità, tra preghiere, 
canti e danze. Il Vangelo è sempre quello 
ogni anno, le beatitudini. È incredibile vedere 
come queste poche parole arrivino a toccare il 
cuore con una forza sconvolgente. Qui, mi 
sembra ancora più forte: cambia l’ambienta-
zione e trovo che questo Vangelo abbia una 
grande portata rivoluzionaria. Come risuone-
rà nei cuori della gente? "Hahiriwe", beati 
voi, proprio voi.  

Vi ho detto che sto lavorando tanto: sono 
ancora nella nostra Scuola Professionale di 
Mugutu dove mi alterno tra insegnamento e 
qualche servizio d’amministrazione. Mi piace 
tanto perché, anche se l’amministrazione non 
è il mio forte, passo tante ore a scuola incon-
trando tanti giovani. Il livello dei miei discor-
si in kirundi è ancora scarso (per fortuna che 
in francese ci si può capire!), ma il fatto di 
scambiarsi due parole, un gesto, un sorriso, 
mi riempie di gioia. La sera chiudo gli occhi e 
vedo i loro volti, ripenso a qualche loro storia 
e trovo che il Signore si è aperto una nuova 
strada per toccarmi il cuore. Non so se mi 
spiego, mi sembra già un miracolo che queste 
persone che una volta mi sembravano lonta-
ne, non mi sono più indifferenti, ma mi sono 
familiari e mi stanno a cuore. Forse è per  
questo che faccio fatica a raccontarvi le diffi-

coltà del loro quotidiano: trovare i soldi per 
gli studi, trovare i soldi per andare da un   
medico e comprarsi le medicine necessarie 
per curarsi, i chilometri fatti a piedi ogni gior-
no per arrivare a scuola e tornare a casa, i  
lavori cercati per pagarsi un alloggio… sono 
storie che tante volte avete sentito, sono le 
storie di tutti e non sono storielle, sono vere. 

Sabato abbiamo fatto una festa, anzi, una 
cerimonia per la consegna dei diplomi.    
Messa, discorsi, consegna dei diplomi e rin-
fresco. C’erano delle autorità a livello scola-
stico e gli alunni, che avrebbero ricevuto il 
diploma della scuola alberghiera insieme a 
chi riceveva il certificato della scuola di cuci-
to, erano eleganti come se fosse stato il gior-
no del loro matrimonio. Verso la fine di tutto, 
ero in ufficio con Suor Alice per far firmare 
gli ultimi documenti ai diplomati ed è venuta 
a firmare la ragazza più debole, che aveva 
faticato tanti anni per finire la scuola. Da 
sempre ultima della classe, ci ha salutato con 
un sorriso smagliante, traboccante di gioia. 
Appena è partita, ho detto a Suor Alice: 
“Questa è la più felice di tutti!”. E lei: “È 
sempre così; quelli che dovrebbero essere i 
più contenti non sembrano esserlo e chi non 
avrebbe molto di cui rallegrarsi è felice!”. 

E mi sembra di sentire quelle parole di 
Gesù: “È così che molti dei primi saranno 
ultimi e gli ultimi saranno primi.” Rieccoci 
alle beatitudini, vissute e così spiegate da una 
donna (donna perché tra le tante difficoltà 
finisce la scuola professionale quasi a 40   
anni) che non si è lasciata schiacciare dalle 
scarse valutazioni scritte sulle sue pagelle, ma 
che ha saputo gioire di quello che ha. Beata 
lei! Beate noi che ne siamo testimoni! Beati 
voi se accoglierete la sua storia nella vostra 
vita. Hahiriwe! 

“E fu sera e fu mattina”! Finisco di    
scrivervi ora che vengo dalla messa in france-
se della nostra parrocchia. È la messa per noi 
stranieri (io e tanti congolesi) e per chi di 
francese ci capisce qualcosa: gli insegnanti, i 
funzionari, gente più o meno altolocata e gli 
studenti della scuola superiore che approfitta-
no per esercitarsi un po’ nell’ascolto di questa 
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lingua. Tra questa gente però si trovano   
sempre qua e là delle persone semplici, quelle 
che qui vengono chiamate, con un certo senso 
di superiorità, “paesani”, che vengono a   
questa messa perché è ben animata, perché il 
padre che celebra è un uomo di Dio, per il 
coro o per altri motivi che non so. Oggi,    
accanto a me c’era una donna di questo gene-
re: non capiva una parola di francese, era ve-
stita con dei pagne (stoffe tipiche africane) 
semplici, era a piedi nudi e le sue mani porta-
vano i segni del duro lavoro dei campi. Nelle 
parti della messa in cui si ritrovava pregava 
ad alta voce in kirundi, nel-
le altre sonnecchiava. Per 
la solennità, i canti della 
messa erano tutti in france-
se e addirittura in latino… 
ma dopo la comunione il 
coro ha attaccato un canto 
di rendimento di grazie in 
kirundi e questa donna ha 
iniziato a danzare con tutto 
il suo cuore, cantando e 
quasi saltando di gioia. Io 
la guardavo e pensavo    
ancora al Vangelo: “Beati 
voi!”. Poi ci sediamo e mi 
cade l’occhio su una scritta 
che si ripete più volte sul 
suo pagne: “première     
dame” (prima donna). Mi è 
scappato un sorriso. Eppure 
tra tante persone che si  
credono qualcuno, perché 
hanno qualcosa, la prima 
donna è proprio lei che for-
se non ha capito niente di 
ciò che si è detto a messa, 
ma che ha capito che basta 
stare alla presenza del    
Signore per essere beati, e 
non c’è altro da capire. 

Ora sono tornata a   
casa, un po’ fiera di essere 
stata seduta a fianco della 
“première dame”. Non so 
se avrò ancora questa chan-
ce, ma credo che se conti-

nueremo nelle nostre vite a rispondere agli 
inviti del Signore, potremo sederci ancora 
insieme al banchetto eterno in Paradiso. 

Ora vi saluto, perché la festa continua. 
Le novizie stanno preparando gli spiedini con 
le patate fritte, la birra di sorgo è già pronta e, 
se non piove, mangeremo in giardino. Saluto 
tutti voi con tanto affetto e vi auguro una 
buona festa di tutti i Santi. Che tutti i Santi 
intercedano per noi nel nostro cammino su 
questa Terra! 

Baci e abbracci!  



C  I  
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I n preparazione alla giornata      
Mondiale dei Poveri, che Papa Fran-

cesco ha voluto offrire alla Chiesa al termi-
ne del Giubileo della Misericordia e che si 
tiene domenica 19 Novembre, noi volonta-
ri della Caritas dell’Unità Pastorale di   
Passirano vogliamo riflettere con voi sul 
significato della Carità come segno concre-
to dell’amore di Cristo per gli ultimi e per i 
più bisognosi. 

Giovanni nella sua 1ª lettera (3,18) ci 
sollecita a non amare a parole, ma con i 
fatti e nella verità. Sono parole che espri-
mono un imperativo da cui nessun cristia-
no può prescindere. 

“ La serietà con cui il “discepolo   
amato” trasmette fino ai nostri giorni il  
comando di Gesù è ancora più accentuata 
per la incoerenza che  
si rileva tra le parole 
vuote, che spesso sono 
sulla nostra bocca, e i 
fatti concreti con i quali 
siamo invece chiamati 
a misurarci. 

Non pensiamo ai 
poveri solo come desti-
natari di una buona pra-
tica di volontariato da 
fare una volta alla setti-
mana, o tanto meno di 
gesti estemporanei di 
buona volontà per mettere in pace la      
coscienza. Queste esperienze, pur valide e 
utili a sensibilizzare alle necessità di tanti 
fratelli e alle ingiustizie che spesso ne sono 
causa, dovrebbero introdurre ad un vero 
incontro con i poveri e dare luogo ad una 
condivisione, che diventi stile di vita. La 
preghiera, il cammino del discepolato e la 
conversione trovano nella carità, che si fa 
condivisione, la verifica della loro autenti-
cità evangelica.  

Siamo chiamati, pertanto, a tendere la 
mano ai poveri, a incontrarli, a guardarli 
negli occhi, ad abbracciarli, per far sentire 
loro il calore dell’amore che spezza il    
cerchio della solitudine. La loro mano tesa 
verso di noi è anche un invito ad uscire 
dalle nostre certezze e comodità, e a rico-

noscere il valore che la povertà in se stessa 
costituisce. 

 Noi tutti conosciamo la grande diffi-
coltà, che emerge nel nostro tempo, di   
poter identificare in maniera chiara la    
povertà. Eppure, essa ci interpella ogni 
giorno con i suoi mille volti segnati dal  
dolore per la malattia, lo sfruttamento, la 
mancanza di lavoro, per la migrazione   
forzata ecc. Quale elenco impietoso e mai 
completo si è costretti a comporre dinanzi 
alla povertà frutto dell’ingiustizia sociale, 
della miseria morale, dell’avidità di pochi e 
dell’indifferenza generalizzata. 

Tutti questi poveri – come amava dire 
il Beato Paolo VI – appartengono alla 
Chiesa per «diritto evangelico».   Benedet-
te, pertanto, tutte le mani che si aprono ad 

accogliere i poveri e a 
soccorrerli; mani che 
portano speranza, che 
superano ogni barriera 
di cultura, di religione e 
di nazionalità versando 
olio di consolazione  
sulle piaghe dell’umani-
tà. Benedette le mani 
che si aprono senza 
chiedere nulla in     
cambio, senza “se”,  
senza “però” e senza 
“forse”: sono mani che 

fanno scendere sui fratelli la benedizione di 
Dio. 

 

San Paolo, nella 1ª lettera ai Corinti 
scrive: 

Se parlassi le lingue degli uomini e 
degli angeli, ma non avessi la carità,  

sarei come bronzo che rimbomba o 
come cimbalo che strepita………. 
La carità è magnanima, benevola è la cari-
tà; non è invidiosa, non si vanta, non si 
gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, 
non cerca il proprio interesse,  

non si adira, non tiene conto del male 
ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si 
rallegra della verità.  

Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, 
tutto sopporta. 

    

 
 

 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it.html
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La carità non avrà mai fine. ……………. 
Ora dunque rimangono queste tre   

cose: la fede, la speranza e la carità.  
Ma la più grande di tutte è la carità! 
 

Ecco, la CARITAS cerca di applicare i 
principali comandamenti di Dio: amare 
Dio con tutto il cuore e amare il prossimo 
come noi stessi. 

La Caritas dell’Unità Pastorale di   
Passirano opera ormai da oltre 10 anni   
nella comunità con una serie di azioni, tese 
a supportare le persone e le famiglie in  
difficoltà, che qui brevemente elenchiamo. 

 

Le principali attività consistono in: 
apertura Centro di ascolto quindicinale 

cui si dedicano normalmente 6 volontari 
che si alternano tra loro; 

distribuzione pacco viveri, prodotti per 
l’igiene e per la scuola, attualmente il 1° e 
il 3° sabato del mese,  contestualmente al 
Centro  di ascolto;  

distribuzione di frutta, di verdura e  
altri alimentari che ci vengono offerti in 
media 2-3 volte a settimana alle famiglie 
più bisognose; 

distribuzione vestiti in particolare  per 
bambini e anche attrezzature (passeggini, 
ecc…); 

pagamento bollette per i casi di emer-
genza o difficoltà grave con impossibilità 
da parte delle famiglie a rispettare le sca-
denze; 

raccolta di viveri a supporto delle    
distribuzioni; 

supporto nella ricerca di lavoro; 
organizzazione della “festa dell’Amici-

zia tra i popoli”  nel periodo natalizio  
aperta a tutti; 

organizzazione della cena povera; 
interventi di sostegno mirati e coordi-

nati con i servizi sociali del Comune per 
situazioni che richiedono progettualità con-
divise. 

 Alcuni numeri: la media degli aiuti 
economici negli ultimi tre anni è stata di 
circa 20,000 Euro l’anno  comprensivi 
del valore di  circa 500 pacchi viveri che 
ogni anno vengono distribuiti . 

Le famiglie assistite mediamente 
all’anno sono 40 per complessive 180 
persone circa. 

 

A tal fine, come gruppo CARITAS, 
raccogliamo viveri, attrezzature, vestiti e 
attrezzature per la casa e per i bambini, che 
possano essere riutilizzati dalle famiglie in 
difficoltà, nonché libri usati per le banca-
relle che ci consentono di raccogliere risor-
se economiche di supporto alla nostra atti-
vità. 

 

Concludiamo invitando tutte le perso-
ne che vogliono collaborare a partecipare, 
perché come disse Gesù: “la messe è mol-
ta ma gli operai sono pochi” e ancora “ i 
poveri li avrete sempre con voi”…. 

   
    

Il  Gruppo CARITAS interparrocchiale dell’Unità Pastorale di Passirano 
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N el corso dell’anno, il CPP di Passira-
no,ha riflettuto sul documento che il 

Vescovo Luciano Monari con la collaborazione 
del Consiglio Pastorale Diocesano ci ha donato: 
“Missionari del Vangelo della gioia”, nel quale 
vengono delineate le linee guida per un progetto 
pastorale missionario. L’invito del Vescovo era 
quello di analizzare il documento e di stendere un 
progetto missionario parrocchiale, pensato come 
“trasmissione del Vangelo, anche a coloro che nel 
nostro ambiente non sono ancora o non sono più 
credenti in Cristo. In questo modo, pur sottoli-
neando l’importanza e il senso sempre attuali  
della missio ad gentes, la dimensione missionaria 
ritorna come elemento costitutivo della Pastorale 
delle Comunità anche del nostro territorio. Non è  
facile, si tratta di attuare una conversione e di  
passare da una Pastorale di conservazione ad una 
Pastorale di missione, andando là dove la gente 
vive, senza aspettarla in parrocchia 
(dall’introduzione del documento). La proposta è 
quella di una Chiesa in uscita, come suggerisce 
anche Papa Francesco, capace di mostrare il volto 
attraente del Vangelo testimoniando la gioia vera, 
che scaturisce dall’incontro con Gesù, creando 
nuovi luoghi di incontro. 

 Il primo punto del progetto prevede una  
analisi della situazione parrocchiale. Il nostro 
CPP ha optato per un confronto fra i vari membri, 
partendo dalle varie realtà parrocchiali, sottoli-
neando i punti di forza e le criticità della Comuni-
tà. Si è deciso che la realtà, che ha più  bisogno di 
un intervento missionario, è quella della 
“Pastorale pre e post Battesimale”. I motivi che 
hanno spinto il CPP a muoversi in questa direzio-
ne partono dal fatto che le famiglie che chiedono 
il Battesimo, spesso, sono appena entrate nella 
Comunità, perché arrivate da altri paesi, a volte 
sono anche molto sole, senza la presenza di fami-
gliari che li possono sostenere in questa fase deli-
cata del diventare genitori. Ma al di là di tutto 
desiderano il Battesimo per i loro figli e quindi 
intendono in qualche modo far parte della nostra 
Comunità. Molto spesso però la Comunità non sa 
nemmeno che queste famiglie esistono, tolto il 
parroco che le incontra per prepararle al Battesi-

mo e loro stesse per vari motivi non partecipano 
alla vita comunitaria, fino a quando i bambini 
cominciano il percorso di Iniziazione cristiana. 

Ed ecco allora che si è costituita una piccola 
Commissione per prendere in considerazione il 
secondo punto, cioè la fase progettuale. Dopo 
qualche incontro si sono definiti alcuni obiettivi, 
prendendo  spunto dal documento di Pastorale 
Battesimale Diocesana, tenendo conto però della 
realtà della nostra parrocchia. 

Il parroco  ha voluto che la Commissione 
condividesse il lavoro, fatto con il Consiglio   
Parrocchiale dell’Unità Pastorale, dove si è preso 
in esame la possibilità di allargare anche alle   
parrocchie di Camignone e di Monterotondo   
l’idea di un progetto missionario a partire dalla 
Pastorale Battesimale. 

 L’idea è stata approvata, quindi ora la   
Commissione si allargherà e passerà al terzo   
punto del progetto, cioè la fase strategica, nella 
quale verranno stese le varie fasi del progetto e 
soprattutto le modalità di attuazione, tenendo  
conto delle risorse umane a disposizione, cioè dei 
“missionari” che, riprendendo le parole di Mona-
ri,” sono i cristiani laici che permettono alla  
Chiesa di raggiungere le periferie.” 

Molto è ancora il lavoro da fare, ma la gran-
de sfida sarà attualizzare il progetto. Consapevoli 
del fatto che, in quanto battezzati, siamo tutti 
chiamati a portare il Vangelo della gioia, confi-
diamo nella forza dello Spirito Santo,  nel soste-
gno delle Comunità Parrocchiali e speriamo, in 
qualche laico che decida di vivere questa sfida 
missionaria. 
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Grasie Signur dei fiur creac e culurac, perche’ l’èn paradis che tòc i pòl vardà. 

Ghè gnènt de pio bèl dei fiur, e l’è perchél che de lur so gelus. 

La eta sensa fiur, l’è come el dè sensa el sul. 

Grasie Signur de imei dat per  tot l’an , perche’ i porta gioia e delisia per tota la eta. 

Ogni stagiu’ la gà i so’ fiur, con culur, furme e udur per fa dientà mat i pitur. 

Che i sie veri , fint o piturac l’ è semper en bel ardà per l’ intera umanita’. 

Se ta olet manifestà l’amur ta ghet de dil con i fiur. 

Quando ta ghet de spusat , con i pio” bei fiur ta ornet  l ‘ altar. 

Se nas argu’ , per manifestà la felicita’ ta ga’ portet dei fiur. 

E se i mor , per l ‘amur che ta ga’ uliet ,tal dimostrèt con corone e mas de fiur. 

Quando ghè la festa della mamma , én mas de fiur toc i gà manda. 

Quando ghè la festa della fonne , toc i òm i ga’ porta le mimose. 

I cimiteri è piè de fiur, e i fa’ le gare per metèr i migliur. 

I nas anche  enturen alle Viti , endo’ i veleni i fa’ de padru’ per poter beèr el vi’ piu’ bu’. 

Ghè chei sèlvadech dre a le siepi e nei prat , che en mès a l’erba i fa’ della terra na vera perla. 

I fa’ dientà belle le citta’ , i balcu’, le aiole e i giardi’, ma l’è l’anima che i toca de visi’. 

Ma piaserès eser na farfalla per poter pian piano volar ensima e per diga tota la me stima. 

A mo’ grasie tant Signur , fa’ che toc i dè i me occ i podès edér i culur del to’ Eden. 



F   M  
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C on il dialogo fatto di note e parole 
tra Davide Van de Sfroos e padre 

Franco Mella, si è concluso il Festival della 
Missione e ora è tempo di bilanci. Dalla sera 
di giovedì a quella di domenica si sono susse-
guiti più di 30 eventi, fra tavole rotonde,  
concerti, rappresentazioni teatrali e spettacoli, 
a cui vanno aggiunte le 22 mostre collegate al 
Festival e gli incontri nello Spazio Autori. 
Oltre 80 gli ospiti coinvolti, alcuni arrivati 
dall'estero: religiosi e religiose, tre cardinali e 
diversi vescovi, ma anche protagonisti della 
cooperazione internazionale, scrittori, giorna-
listi, studiosi e artisti. 

Straordinaria la partecipazione di pubbli-
co per un Festival alla sua prima edizione: 
circa 15mila le presenze negli eventi al chiu-
so, compresi coloro che hanno visitato le  
mostre disseminate in vari luoghi della città e 
in provincia. Gli incontri svoltisi in Universi-
tà Cattolica, nel prestigioso Salone Vanvitel-
liano e all’Auditorium San Barnaba hanno 
fatto registrare, nella quasi totalità dei casi, il 
tutto esaurito, così come il concerto dei The 
Sun all’ex PalaBrescia. 

A questo numero va aggiunto quello,  
difficilmente stimabile, di coloro che hanno 

assistito agli eventi in piazza: dagli spettacoli 
di animazione di strada alle esibizioni corali 
(quello del Coro Elykia, domenica mattina, 
ha riempito la piazza Paolo VI), per arrivare 
agli "aperitivi con il missionario", una propo-
sta che ha suscitato grande interesse. 
Tangibile la soddisfazione dei promotori.  
Secondo suor Marta Pettenazzo, presidente 
della CIMI (Conferenza degli Istituti missio-
nari italiani), «il Festival ha raggiunto e oltre-
passato le ragioni e gli obiettivi per cui l’ab-
biamo caldamente promosso In particolare mi 
piace sottolineare un elemento: il Festival è 
stato uno strumento e un segno tangibile di 
comunione e di sinergia. Al di là delle norma-
li e necessarie discussioni per arrivare a inte-
se condivise, lo spirito di comunione tra i  
diversi organismi e persone che vi hanno   
lavorato non è mai mancato. Questo è un 
grande obiettivo raggiunto, un “processo   
avviato” che difficilmente potrà essere bloc-
cato. Insieme si può, anzi si deve». 

Sulla stessa linea don Michele Autuoro, 
direttore della Fondazione Missio (organismo 
pastorale della CEI): «Il Festival è stata un'e-
sperienza straordinaria di comunione, dal Sud 
al Nord dell'Italia con quanti credono che  
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solo la missione realizza appieno la Chiesa di 
Gesù. Una missione ad gentes paradigma di 
tutta la pastorale. Una comunione che abbia-
mo sperimentato anche con i tanti ospiti    
venuti da vari luoghi del mondo e con la 
Chiesa di Brescia e le sue istituzioni. Questa 
comunione è la sola che, come ci ha ricordato 
mons. Galantino nell'omelia di domenica, in 
un mondo lacerato e diviso può testimoniare 
la bellezza e la gioia del Vangelo, parola di 
vita e di senso per ogni uomo e donna ai   
crocicchi delle strade per invitarli alla festa e 
al banchetto dove nessuno è escluso». 

Chi ha visto crescere il Festival giorno 
per giorno, nei lunghi mesi preparatori, è   
stato don Carlo Tartari, direttore del Centro 
Missionario di Brescia: «Le migliaia di perso-
ne che hanno partecipato ci testimoniano il 
fatto che la missione è capace ancora oggi di 
interpellare le coscienze, suscitare dibattito, 
attrarre interesse. Abbiamo provato, attraver-
so linguaggi diversi, a ridire la missione di 
annuncio e testimonianza del Vangelo che da 
duemila anni Gesù consegna ai suoi discepo-
li. La sfida ora è proseguire questo itinerario 
con consapevolezza e responsabilità». 

«Soddisfazione e gioia» sono i sentimen-
ti con i quali il direttore artistico, Gerolamo 
Fazzini, saluta la prima edizione del Festival 
della Missione: «Soddisfazione perché      
l’evento è stato percepito per quel si voleva 
fosse, ossia un’espressione di “Chiesa in usci-
ta” che va nelle piazze, provando a parlare i 
diversi linguaggi della gente. Gioia perché a 
Brescia si è assistito a una festa vera, segnata 
da un clima di condivisione e di allegria    
palpabile, e, insieme, perché “Mission is pos-
sible” è stato un festival “diverso” dai tanti di 
cui pullula l’Italia. Diverso per la dimensione 
della preghiera come filo conduttore costante, 
per l’attenzione alle periferie (memorabile 
l’incontro in carcere), per la mobilitazione di 

tante realtà che hanno permesso di accogliere 
centinaia di persone a Brescia, per la valoriz-
zazione di progetti-segno per i quali si è chie-
sta la solidarietà dei partecipanti». Ma la 
gioia più grande - conclude Fazzini - consiste 
nella sensazione che «ora il mondo missiona-
rio ha forse ritrovato, dopo questa scommessa 
vinta, una carica di entusiasmo in più per  
provare a comunicare la missione di sempre 
in modo nuovo». 

Tutta la manifestazione è stata coordinata 
da: Elisa Lancini, responsabile organizzativo 
e logistica affiancata da Alberto Vanoglio, 
Veronica Monti, Tommaso D’Angelo; Stefa-
no Femminis, responsabile della comunica-
zione, don Roberto Ferranti e Annarita Turi, 
responsabili dell'accoglienza, suor Antonia 
Dalmas, suor Briseida Cotto Ayala e padre 
Piero Demaria per l'animazione liturgica, 
Eleonora Borgia e Giovanni Rocca, responsa-
bili per i giovani, Claudio Treccani e don 
Giovanni Milesi per il settore Scuole e     
Università.  La segreteria organizzativa era 
composta da: Chiara Gabrieli, Andrea Burato, 
Maurizio Tregambe e Raffaella Sousa. Hanno 
contribuito all’iniziativa oltre 50 volontari e 
gli studenti del corso “Teorie e tecniche del 
giornalismo a stampa” della Università     
Cattolica di Brescia, coordinati da Marco 
Meazzini. 
 

 Il Festival della Missione è stato reso   
possibile anche grazie al contributo di diversi 
sponsor e sostenitori - in particolare Fonda-
zione Cariplo -, partner e mediapartner. Si 
ringraziano inoltre la EMI (Editrice Missio-
naria Italiana), il Suam (Segretariato unitario 
per l’animazione missionaria), l'Università 
Cattolica e l'Università degli Studi di Brescia 
e i bar del centro che hanno aderito all'inizia-
tiva dell'aperitivo con il missionario; per il 
patrocinio, il Comune di Brescia, la Provincia 
di Brescia e la Regione Lombardia. 
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S abato 28 e domenica 29 ottobre   
nella nostra Comunità sono stati 

celebrati i Sacramenti della Confermazione e 
dell’Eucarestia, protagonisti i nostri figli,  
delle tre parrocchie di Passirano, di Camigno-
ne e di Monterotondo, come esito del cammi-
no di Iniziazione cristiana. 

Sono state due giornate intense; in meno 
di 24 ore hanno ricevuto la S. Cresima in  
Cattedrale a Brescia e il giorno seguente il 
Sacramento della Prima Comunione nelle  
rispettive parrocchie. Le preoccupazioni circa 
quanto ci aspettava, le resistenze rispetto a 
ciò che non si conosce, fin dal primo pome-
riggio del sabato, hanno lasciato spazio alla 
felicità contagiosa dei ragazzi e alla gioia del 
condividere come famiglie.  Il partire INSIE-
ME per questa avventura ha favorito la      
dimensione comunitaria, l’emozione non era 
riferita ad un evento privato, ma condiviso. In 
Cattedrale abbiamo vissuto la pienezza  
dell’Iniziazione cristiana grazie alla celebra-
zione presieduta dal Vescovo Pierantonio 
Tremolada e il Duomo – chiesa cattedrale – 
nella sua solennità ci ha fatto sentire parte 
della Chiesa nella sua accezione più ampia. 

Al rientro, in parrocchia, la Comunità ci 
ha accolto nella festa in Oratorio. La cura di 
ogni dettaglio e il sorriso dei tanti volontari 

ha fatto capire ai nostri ragazzi il grande valo-
re del Sacramento ricevuto. Insieme abbiamo 
festeggiato e insieme abbiamo pregato prima 
di salutarci.  

La domenica, ancora carichi per le    
emozioni del giorno precedente, in parroc-
chia, abbiamo condiviso la celebrazione della 
Prima Comunione, con la scansione origina-
ria dove il culmine dell’Iniziazione cristiana è 
l’Eucarestia. In una dimensione più intima, 
circondati dall’affetto dei famigliari e degli 
amici abbiamo apprezzato la celebrazione 
organizzata e curata in ogni aspetto. 

Un grazie sincero è dovuto a tutti i Sacer-
doti, parrocchiani, volontari e catechiste che 
hanno prestato il loro servizio per la realizza-
zione di  questa tappa importante nella vita di 
cristiani dei nostri ragazzi.  

Un ultimo pensiero ai nostri figli…. 

Ora ragazzi tocca a voi! Ognuno è di 
fronte alla propria responsabilità. Si tratta di 
scegliere, il sì o il no alla via del Vangelo è 
una scelta libera, non c’è spazio per il 
“forse”, “vedremo”, “dipende”… Ora siete 
grandi! La Comunità ha bisogno di voi, della 
vostra freschezza, gioia di vivere, voglia di 
cambiare il mondo. Grazie al dono dello   
Spirito Santo siete diventati il volto splenden-
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P apa Francesco, in merito a questo     
Sacramento, disse: “Si tratta di un 

momento molto importante nella vita di un 
credente, è la sorgente della vita stessa della 
Chiesa, è il Sacramento dell’Amore da cui 
scaturisce ogni autentico cammino di fede, di 
comunione e di testimonianza.” 

Abbiamo avuto il privilegio di cammina-
re al fianco di questi ragazzi, li abbiamo visti 
crescere e maturare, abbiamo condiviso gioie, 
sogni, ma anche ansie e difficoltà. 

Il percorso non è sempre stato lineare, 
abbiamo affrontato lunghe salite, tornanti ed 
improvvise cadute restando comunque uniti 
ed insieme siamo giunti al giorno tanto atteso 
ed in parte temuto. 

Come l’hanno vissuto e cosa ha rappre-
sentato per i nostri ragazzi l’accostarsi per la 
prima volta all’Eucarestia? 

Abbiamo visto riflesso nei loro occhi e 
nei loro piccoli gesti, un po' impacciati, il  
turbinio di emozioni e di sentimenti che dan-
zavano nei loro cuori. 

Abbiamo chiesto ai ragazzi di mettere 
per iscritto le loro sensazioni, che facevano 
fatica a prendere voce, lasciando così al letto-
re la possibilità di catturare l’anima di ogni 
singolo pensiero … 

 

…. Per me la Comunione è stato il     
momento in cui Gesù è entrato completamen-
te nel mio cuore e sono diventata veramente 
cristiana … 

… Mi è piaciuto essere in mezzo ai miei 
amici, seduta alla grande tavolata come 
nell’Ultima Cena, circondata dalle persone 
che più mi vogliono bene … 

… La Comunione è stata ricca di buone 
emozioni, mi sono sentito vicino a Dio … 

… La mia Prima Comunione è stata  

molto emozionante, ma anche impegnativa, 
pera ce l’ho fatta! Mi è piaciuto ricevere  
l’ostia ed è stato davvero bello quando i geni-
tori ci hanno consegnato la loro lettera scritta 
con anima e cuore … 

…. Mi sento diverso perché mi sono   
avvicinato ancora di più al Signore che mi ha 
fatto capire quanto gli voglio bene … 

… Mi sento più vicina a Gesù come se 
fosse entrato ancora di più nel mio cuore ed è 
stato come ricevere un regalo … 

… La Comunione per me è stata come 
ricevere un tesoro mandato da Gesù che ho 
avuto l’onore di prendere; mi ha fatto anche 
ragionare sull’Amore di Dio per me che io 
voglio ricambiare pensandolo sempre … 

…. La Chiesa era bellissima, anche la 
cerimonia, ma il momento più bello è stato 
quando ho ricevuto l’ostia consacrata e mi 
sono sentito più grande, più attaccato a Gesù, 
più saggio e mi veniva da piangere … 

…. Non so come descrivere quella dome-
nica mattina … tutti insieme nel salone per 
gli ultimi dettagli … eravamo tutti agitati, ma 
felici; entrammo in Chiesa, un tavolo meravi-
glioso che aspettava solo noi, guardavo i miei 
compagni e pensavo “tutto questo sarà per me 
indimenticabile”, poi arrivò il momento che 
tanto avevo aspettato … ora mi sento più 
grande e penso che questo giorno non deve 
finire, deve essere solo l’inizio di un lungo 
cammino … 

… è stato un momento molto emozionan-
te, mi sono sentita felice ed in pace …. 

…. La strada che ho percorso mi ha   
portato alla Tua casa, ho varcato la porta con 
i miei compagni ed amici e Tu ci hai fatto 
accomodare alla Tua tavola, in quel momento 
è cominciato un altro cammino … 

… Il giorno della Prima Comunione ero 
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FELICISSIMA perché avrei ricevuto un dono 
molto SPECIALE, un pezzo di pane che 
avrebbe cambiato da quel giorno la mia vita 
ed il mio rapporto con Gesù … ringrazio tutta 
la mia Comunità, catechisti e sacerdoti    
compresi, per la preparazione della Chiesa e 
per aver creato un’atmosfera così emozionan-
te solo per noi… 

L’Augurio più bello che noi catechiste 
possiamo fare a questi meravigliosi ragazzi è 
che possano sempre rivivere, attraverso i loro 
occhi e la loro anima, la stessa luminosa gioia 
che hanno vissuto quel giorno quando hanno 
ricevuto Gesù nel loro cuore … si devono 
inoltre ricordare che qualunque cosa faranno, 
qualunque strada sceglieranno …. GESÚ  
SARÀ SEMPRE DENTRO DI LORO …. 

 

      Catechiste e ragazzi 
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S abato 28 Ottobre i ragazzi di prima   
media delle sole nostre tre Parroc-

chie si sono recati in pullman in Cattedrale a 
Brescia, con le famiglie ed i padrini, e tutti 
insieme per la prima volta, hanno ricevuto la 
Cresima. 

 

La Cresima è il Sacramento che completa 
l’Iniziazione Cristiana, che ci rende perfetti 
cristiani, infatti il suo nome più “formale” è 
Confermazione: conferma e rafforza la grazia 
che abbiamo ricevuto nel Battesimo, con 
l’importante differenza che in questa occasio-
ne a ripetere le promesse, fatte a suo tempo 
dai genitori, sono stati i ragazzi. 

 

A celebrare questo rito è stato il nostro 
nuovo Vescovo di Brescia, Monsignor      
Pierantonio Tremolada, che per la prima volta 
dalla sua proclamazione ha apposto il “sigillo 
dello Spirito Santo” sulla fronte proprio dei 
nostri ragazzi …  grande onore per tutti noi!    

 

Durante l’omelia il Vescovo, rivolto ai 
ragazzi, ha detto: “Voi magari con il tempo 
vi dimenticherete di me in questo giorno, 
ma io sono sicuro che non dimentichera di 
voi in questo giorno, essendo stati i primi a 
cui ho dato questo Sacramento”. 

 

C’è stata anche un’altra prima volta. Per 
l’occasione i cori delle nostre tre Parrocchie 
si sono uniti per formare un coro Interparroc-
chiale che ha animato con le loro voci tutta la 
celebrazione; un gesto bellissimo di persone, 
che volendo accompagnare i ragazzi in questo 
giorno davvero speciale, hanno garantito una 
bellissima e sentita partecipazione trasmetten-
do loro, anche in Duomo, il calore di casa. 

 

Da non dimenticare il momento in cui il 
nostro parroco Don Gigi li ha chiamati per 
nome e loro alzandosi in piedi in tutta la loro 
“pienezza e consapevolezza” hanno pronun-
ciato, o meglio “URLATO “il loro 
“ECCOMI” in coro al Vescovo. 

 

Tutti i ragazzi erano attenti, agitati ed 
emozionati a fianco dei loro padrini e delle 
madrine mentre si avvicinavano all’altare, 
timorosi di dimenticare o sbagliare la risposta 
al momento dell’unzione con il Sacro Crisma, 
ma una volta di fronte al Vescovo e sentendo 
pronunciare queste parole “RICEVI IL      
SIGILLO DELLO SPIRITO SANTO CHE 
TI È DATO IN DONO”, la loro “anima” ha 
preso vita, dissolvendo ogni paura.  

 

Dopo la celebrazione i ragazzi sono rien-
trati nelle rispettive Parrocchie dove sono  
stati accolti dalla Comunità in festa per loro; 
ogni Oratorio ha allestito un buffet per     
l’occasione per fare in modo che i ragazzi 
potessero festeggiare questo momento insie-
me ai loro parenti, padrini o madrine. 

 

Memorabile ed indimenticabile è stata 
l’esperienza fatta giovedì, 26 ottobre, con i 
ragazzi e Don Nicola quando ci siamo recati a 
Brescia per le prove. Lì abbiamo incontrato 
Don Alfredo Scaratti, il parroco della Catte-
drale, che ci ha accolto come se fossimo 
“vecchi” amici; è riuscito a catturare ed a  
tener viva la loro attenzione per tutto il tem-
po, spiegando e mostrando le parti significati-
ve della Chiesa, ma anche giocando con loro. 
È riuscito a farci sentire questa “Grande” 
Chiesa  come se fosse  anche nostra. 

 

Ringraziamo i nostri preti Don Gigi, Don 
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Nicola e Don Raimondo che ci hanno accom-
pagnato lungo tutto questo cammino di prepa-
razione, sostenendoci nei momenti di bisogno 
con la loro fede e le loro preghiere e facendoci 
vivere questa esperienza in maniera nuova, af-
finché potessimo capire appieno l’importanza 
di questo Sacramento che avrebbe    rischiato 
di passare in secondo piano se fatto unitamente 
al Sacramento dell’Eucarestia. 

 

Questi ragazzi hanno fatto un percorso  
spirituale che li ha portati a questa bellissima 
conclusione: la Cresima, l’ultimo Sacramento 
che si prende come accettazione di Dio nella 
nostra vita. Ci auguriamo che lo Spirito Santo 
sia veramente sceso su di loro e che siano    
riusciti a comprendere con pienezza il dono 
che Dio ha fatto loro e i doni che lo Spirito 
Santo porta, ad apprezzare e a professare quel-
lo che hanno sentito. Vederli maturati, vederli  
consapevoli del gesto che hanno compiuto, ci 
ha  reso orgogliose e fiere di loro.   

        Le catechiste 
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I l 29 ottobre scorso la nostra Comunità ha 
vissuto un evento tanto importante quanto 

speciale. 
19 dei nostri ragazzi hanno fatto esperienza 
diretta della loro appartenenza alla vita reli-
giosa accostandosi per la prima volta al     
Sacramento dell’Eucarestia. 
È stato un momento, oltre che spiritualmente 
intenso, molto suggestivo anche per come 
erano disposti e preparati i ragazzi, sia per 
loro che per i famigliari. 
I ragazzi, forse un po’ distratti da tante cose: 
le candele – i piattini con le particole – la 
gente, ecc,  erano un po’agitati, ma si vedeva 
in loro quella innocenza e quella purezza che 
oramai noi grandi abbiamo dimenticato. 
“Se non ritornerete come bambini non entre-
rete nel Regno dei Cieli” 

Quanto dobbiamo imparare dai bambini! 
Dopo il momento centrale della cerimonia nel 

quale i ragazzi hanno mangiato Gesù per la 
prima volta, forse un po’ impacciati, ma tanto 
felici, vi è stato un altro momento davvero 
bello: tutti i ragazzi hanno ricevuto una lette-
ra scritta apposta per loro dai genitori stessi  
 Chissà quante cose belle papà e mamma 
avranno detto ai loro ragazzi! 
E anche qualche meravigliosa lacrimuccia 
abbiamo visto scendere sui loro volti. 
A noi catechiste piace pensare che i genitori 
abbiano augurato ai loro figli, fra le altre   
cose, di essere bravi nella loro vita e di     
conservare sempre Gesù nel proprio cuore 
affinché diventi la casa del Signore. 
 

 

Le catechiste e assistenti  
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CAMIGNONE ICFR 

Belotti Miriam 

Bolla Ludovica 

Fernando Christian 

Inganni Giorgia 

La Rocca Giuseppe 

Manenti Francesco 

Manessi Luca 

Marinoni Luca 

Mazelli Cristian 

Pompei Riccardo 

Rossi Anna 

Rossi Beatrice 

 

 

CAMIGNONE ACR 

Bonardi Andrea 

Pollonini Elena 

Rossetti Elisa 

Spada Alessandro 

Storti Beatrice 

Zanetti Francesco 

 

 

MONTEROTONDO 

Consoli Andrea 

Consoli Marta 

Lussana Viola 

Maifrini Martina 

Nava Gabriele 

Piubeni Antonio Giovanni 
Varinelli Maicol 
 

 

PASSIRANO 

Bani Michela 

Bertoglio Anna 

Brasetti Anita 

Brunori Mattia 

Colaianni Helen 

Cremaschini Amalia 

Dotti Alessia 

Elookunnel Victorya 

Filippini Matteo 

Franchini Erika 

Gandossi Greta 

Garosio Giulia 

Gheda Gloria 

Ghiglia Mattia 

Izzo Alberto 

Lombardi Simone 

Marini Giada 

Milanesi Andrea 

Minelli Davide 

Minelli Gianluca 

Negroni Riccardo 

Orizio Martina 

Ozzimo Fabrizio 

Pagliuca Francesco 

Pangrazzi Matteo 

Picotti  Anna 

Piraino Sofia 

Rizzi Tommaso 

Rovetta Sofia 

Soldini Mattia 

Tanfoglio Giulia 

Tonelli Mattia 

Tonelli Michela 

Trombini Giacomo 

Zani Eleonora 

Zappa Giorgia 

Zeziola Alessia 
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C on questo titolo Papa Francesco ha 
mandato ai Vescovi del mondo il docu-

mento preparatorio al prossimo Sinodo dei 
Vescovi, nel quale chiama la Chiesa ad inter-
rogarsi nel suo rapporto con i giovani. 

Lunedì 20 novembre, nel corso dell’intera 
giornata, il nostro Vescovo Pierantonio ha 
voluto confrontarsi con i curati degli Oratori 
della nostra Diocesi ed anche con alcune gui-
de laiche degli Oratori stessi e anche con   
alcune religiose che lavorano a stretto contat-
to con i giovani. 

Mi sembra importante portare la testimonian-
za di questo scambio che è stato cordiale e di 
sincero e reciproco ascolto. 

Le linee che il Vescovo ha fatto emergere  
sono: 

1) La necessità di fare un lavoro sinodale, 
che sia sentito come la preoccupazione 
della Chiesa bresciana nel suo insieme 
e che non ci si chiuda nel proprio    
Oratoriello (orticello!) per godersi 
eventuali frutti o piangersi addosso per 
gli insuccessi! 

2) Un lavoro articolato in tre anni che  
permetta alla nostra chiesa di: 

a) I anno: ascoltare il più possibile 
i giovani e tutti i giovani in 
ordine alle loro attese di vita e 
ai loro sogni e desideri ed   
anche in ordine al loro rappor-
to con la fede e con la Chiesa; 

b) II anno: ascoltare il Sinodo, per 
capire quali orientamenti di 
fondo la Chiesa ha il desiderio 
di proporre (considerando che 
il testo si rivolgerà la mondo 
intero e che la realtà giovanile 
di Passirano è decisamente 
diversa da quella di New York 

o di Pechino o di Dar Es     
Salaam) 

c) III anno: inventare (con creati-
vità) nuove prassi pastorali che 
possano servire all’annuncio 
del Vangelo partendo dalla 
lettura che ne è stata fatta. 

3)  Chiaramente l’attenzione è stata rivol-
ta in modo particolare al primo punto 
visto che è quello che la chiesa bre-
sciana è chiamata a vivere sin da ora. 

Mi sembra di poter sottolineare che l’invito 
che viene rivolto a tutte le Comunità cristiane 
sia quello di porsi in ascolto senza precom-
prensioni o giudizi nei confronti della realtà 
giovanile, lasciando che esprimano il loro 
vissuto (nelle gioie e nelle speranze, ma    
anche nelle fatiche e nelle angosce – GS1), la 
loro critica, i loro desideri. 

È un compito della comunità adulta farlo  
partendo dal ricordo della propria gioventù e 
della capacità di rinnovamento che essa ha 
prodotto nella società e nella Chiesa, non 
chiedendo ai giovani di replicare le cose da 
noi fatte (nonostante ci si ostini a chiamarmi 
prete giovane, all’età di 45 anni una persona 
o è adulta o ci sono problemi di maturazione! 
– NB il Sinodo chiama giovani coloro che 
sono nella fascia 16-29 anni, tenendo presen-
te che la presa in carica delle responsabilità in 
alcune società nel mondo avviene ben prima 
che non da noi!). 

Don Nicola Signorini 
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 I n questo nuovo anno associativo ci 
auguriamo di migliorare, correggere 

e se possibile consolidare alcuni aspetti     
imprescindibili della proposta dell’ACR :  

• Proporre una vera esperienza di crescita 
umana e cristiana ai ragazzi, aiutandoli a   
incontrare il Signore Gesù (ACR non è un 
banale far giocare i bambini...).  

• Vivere una vera relazione educativa con 
i ragazzi (l’educatore ACR non è un babysit-
ter gratuito e di bassa qualità...).  

• Vivere una vera esperienza di missiona-
rietà, che permetta di incontrare la realtà che 
ci circonda e le diverse situazioni che la   
contraddistinguono e mettersi a servizio..  

• Essere presenza efficace nel percorso di 
Iniziazione Cristiana accompagnando i ragaz-
zi proponendo un cammino che mantiene lo 
specifico della proposta associativa (ACR 
non è un’esperienza esterna alla comunità, 
non è un mondo a sé...).  

Noi siamo convinti che la proposta 
dell’ACR sia buona e valida, non vogliamo 
ridurla o banalizzarla, e la nostra speranza è 
di riuscire insieme ai ragazzi, alle loro fami-
glie e alla comunità ad osare, ad uscire per 
mettere in campo i doni grandi che il Signore 
pone in ciascuno di noi.  

Il cammino dell’ACR per l’anno 2017/ 
2018 si basa sullo slogan “ PRONTI A 
SCATTARE! ”. Questo motto ci fa capire 
che durante l’anno saremo chiamati ad essere 
PRONTI, per non mancare all’appuntamento 
con Gesù, per cogliere le sfumature del bello 
che circonda le nostre comunità, per uscire 
dalla posa statica del quotidiano e per donarci 
agli altri senza riserve. Ma il nostro compito 
principale sarà quello di SCATTARE una 
molteplicità di fotografie tante instantanee 
che racchiudono in forme e colori la vita della 
nostra comunità, delle persone che all’interno 
di essa persone hanno scelto Cristo come mo-
dello aderendo alla Sua Persona e testimo-
niandola, ma anche, al contempo, conservan-
do i tratti caratteristici che le portano ad avere 
una propria originalità, senza il bisogno di 
filtri.  

Le attività dell’ACR saranno messe a 
fuoco, nel vero senso della parola, in uno sce-
nario riguardante il mondo della FOTOGRA-
FIA, mezzo che da sempre caratterizza la vita 
delle persone per fermare nel tempo un ricor-
do o per immortalare situazioni speciali al 
fine di tenerle sempre vive. Grandi passi in 
avanti sono stati fatti da quando Niépce ne fu 
l’inventore nel lontano 1839: dal bianco e 
nero siamo passati al colore, le macchine fo-
tografiche hanno sviluppato i pixel, con   
l’avvento dei social è possibile modificare 
ogni foto con filtri e ritocchi, l’autoscatto ha 
lasciato il passo al moderno selfie… tutti  
questi aspetti faranno parte delle nostre attivi-
tà, come punto di partenza per gli obiettivi 
prefissati.  

Questa ambientazione parte dal presup-
posto che oggi fotografiamo praticamente 
tutto, ma mai vogliamo ottenere un’immagine 
identica all’originale. L’immagine fotografica 
infatti è allo stesso tempo qualcosa in meno e 
in più della realtà che rappresenta, e in mezzo 
ad essa ci stanno sia chi fotografa e chi guar-
da la fotografia. Con i nostri ragazzi usufrui-
remo di questo ambito proprio per capire chi 
o che cosa fotografiamo, ciò che vogliamo 
raccontare attraverso le immagini e con chi 
vogliamo condividerlo, in quali scatti non 
vogliamo mancare… e, alla fine dell’anno di 
ACR, sicuramente ne risulterà una stupenda 
foto di gruppo!  

“La fotografia è un istante catturato dai 
poeti del tempo.  È scrivere gli attimi per re-
galarli al futuro”.  (Stephen Litteword)  

CAMIGNONE 
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CAMIGNONE CAMIGNONE 



OTTOBRE 2017 

Lunedì 9 

Festeggiamo questa sera, anziché sabato 7, la 
Madonna del S. Rosario, con la S. Messa in 
Chiesa e  la processione fino alla Chiesetta di 
via Bettole. Ha celebrato don Raimondo. 
 

Sabato 21 

Oggi pomeriggio in Oratorio si è svolta la 
grande “Festa del CIAO” per i ragazzi 
dell’ACR. Accoglienza, giochi, castagne,   
dolci. Conclusione della giornata con la S. 
Messa in Chiesa, celebrata da don Mattia Ca-
vazzoni, assistente diocesano ACR. 
 

Domenica 22 

Oggi pomeriggio in Cattedrale a Brescia il  
Vescovo conferisce il Mandato ai Ministri 
Straordinari dell’Eucarestia.  

NOVEMBRE 2017 

Domenica 5 

Ricordo dei Caduti di tutte le guerre; dopo la 
S. Messa delle ore 11 in Chiesa, piccolo corteo 
scortato dalla banda comunale fino al Monu-
mento ai Caduti dove, sotto la pioggia, è stata 
deposta una corona d’alloro. È seguita la bene-
dizione ed il saluto del Sindaco e di Franco 
Pedroni, ultimo Combattente del Comune di 
Passirano 

 

Sabato 11 

Raccolta di San Martino in Oratorio. 
 

Venerdì 24 

Le donne che offrono il loro servizio in Orato-
rio vengono festeggiate questa sera dagli     
uomini con una cena a loro offerta. 

D    C   

   
 

LA MEMORIA a puntate  
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ALBERTI MARCELLINA 

Defunta il 07/10/2017 

di anni 86 

BIANCHI ALDO 

Defunto il 22/10/2017 

di anni 93 

CAMIGNONE 

SIMONINI ANGIOLINO 

Defunto il 25/10/2017 

di anni 80 

LEONARDI GRAZIA 

Defunta il 30/10/2017 

di anni 67 

A R  
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CAMIGNONE 

DICEMBRE  

DOMENICA 3 
 

15,00 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO - GIORNATA DEL PANE DELLA CARITAS  
INCONTRO GRUPPO “BETLEMME” (1° ANNO) A MONTEROTONDO 

LUNEDÌ 4 7,45 INIZIO PREGHIERA PER I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI IN ORATORIO 

MARTEDÌ 5 20,30 INCONTRO COMUNITARIO A MONTEROTONDO 

VENERDÌ 8  
IMMACOLATA CONCEZIONE - SS. MESSE ORARIO FESTIVO - FESTA DELL’IMPEGNO DELL’A-
ZIONE CATTOLICA 

MARTEDI’ 12 20,30 INCONTRO COMUNITARIO A MONTEROTONDO 

SABATO 16 20,30 
NATALE DELLO SPORTIVO -SPETTACOLO NATALIZIO IN TEATRO PRESENTATO DAL “TEATRO 
CHE NON C’È” A PASSIRANO 

DOMENICA 17 11,00 BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI DEL PRESEPIO 

MARTEDI’ 19 20,30 INCONTRO COMUNITARIO A MONTEROTONDO 

MERCOLEDÌ 20 14,00 PARTENZA PELLEGRINAGGIO ANZIANI IN PREPARAZIONE DEL NATALE 

VENERDÌ 22 20,30 CONFESSIONI PER TUTTI A MONTEROTONDO 

SABATO 23 
 

20,30 

CONFESSIONI IN CHIESA: DALLE 9,00 ALLE 12,00 E DALLE 14,30 ALLE 18,30 

SPETTACOLO DI NATALE DELL’ACR 

DOMENICA 24 

 

15,00-18,00 

23,30 

SS. MESSE ORE 8,00 E 11,00 

CONFESSIONI IN CHIESA: NON VI SARÀ LA S. MESSA DELLE ORE 18,30 

VEGLIA E S. MESSA DELLA MEZZANOTTE 

LUNEDÌ  25 

 

17,30 

18,00 

S. NATALE - SS. MESSE ORE 8,00 E 11,00 

VESPRI SOLENNI 
S. MESSA 

MARTEDÌ 26 
 

16,00 

S. STEFANO - SS. MESSE ORE 8,00 E 11,00 

PRESEPIO VIVENTE A PASSIRANO PARTENDO DA VIA IV NOVEMBRE ZONA PARCO (IN CASO DI 
MALTEMPO SARÀ POSTICIPATO A SABATO 30 DICEMBRE) 

DOMENICA 31 
 

19,30 

S. MESSE ORE 8,00 - 11,00 - 18,00 CON CANTO DEL “TE DEUM” DI RINGRAZIAMENTO 

PROPOSTA “ULTIMO CON GLI ULTIMI” AL CAMPER EMERGENZA. PARTENZA DA PASSIRANO  

GENNAIO 2018 

LUNEDÌ 1  
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO - GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

SS. MESSE ORE 8,00 - 11,00 - 17,30 (VESPRI) 

SABATO 6 

 

14,30 

15,30 

GIORNATA DELLA S. INFANZIA - S. MESSE ORE 8,00 - 11,00 - 18,00 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
PRESEPIO VIVENTE A PASSIRANO PARTENDO DAL CASTELLO 

DOMENICA 7  BATTESIMO DI GESÙ - S. MESSE ORE 8,00 - 11,00 - 18,00. INCONTRO GRUPPO “GERUSALEMME” 

MARTEDÌ 9 20,30 INCONTRO SULLA PAROLA IN CANONICA A PASSIRANO 

MARTEDÌ 16 20,30 INCONTRO SULLA PAROLA IN CANONICA A PASSIRANO 

SABATO 20 21,00 COMMEDIA DIALETTALE IN TEATRO A PASSIRANO 

DOMENICA 21  INCONTRO GRUPPI “BETLEMME” E “EMMAUS” 

LUNEDÌ 22  CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE IN CANONICA 

MARTEDÌ 23 20,30 INCONTRO SULLA PAROLA IN CANONICA A PASSIRANO 

DOMENICA 28  INIZIO SETTIMANA EDUCATIVA E MARCIA DELLA PACE 

MARTEDÌ 30 20,30 INCONTRO SULLA PAROLA IN CANONICA A PASSIRANO 

FEBBRAIO 

DOMENICA 4  CONCLUSIONE SETTIMANA EDUCATIVA - INCONTRO GRUPPO “CAFARNAO” 

MARTEDI’ 6 20,30 INCONTRO SULLA PAROLA IN CANONICA A PASSIRANO 

DOMENICA 11 20,00 CARNEVALE - INIZIO CORSO FIDANZATI IN CANONICA A PASSIRANO 

MARTEDI’ 13 20,30 INCONTRO SULLA PAROLA IN CANONICA A PASSIRANO 

MERCOLEDÌ 14 
 

16,15 

LE SACRE CENERI - SS. MESSE ORE 8,00 E 20,00 

CELEBRAZIONE CON IMPOSIZIONE DELLE CENERI 

GIOVEDÌ 22 20,30 INCONTRO DI PREGHIERA COMUNITARIA A CAMIGNONE 
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CONCERTO DELLE BANDE MUSICALI 

Durante la mattinata di domenica 24 settembre le Bande 
musicali di Passirano, Casto, Roncadelle e Grumello del 
Monte hanno sfilato per le vie di Passirano per festeggia-
re il 20° anniversario della fondazione del Corpo Bandi-
stico “Don Tranquillo Pietta”. La manifestazione è    
proseguita nel pomeriggio presso l’Oratorio di Montero-
tondo, dove i vari corpi bandistici hanno eseguito nume-
rosi ed apprezzati brani che hanno piacevolmente intrat-
tenuto il pubblico presente all’esibizione.  
FESTA DEI NONNI 

In occasione della Festa dei Nonni domenica 1° ottobre 
un buon numero di persone hanno partecipato al tradizio-
nale pranzo organizzato dai volontari dell’Oratorio. Nel 
pomeriggio del giorno successivo i bambini, che        
frequentano la Scuola dell’Infanzia “Luisa Fassati”,  
hanno intrattenuto i nonni, e non solo, con uno spettacolo 
che si è tenuto nel salone della scuola  

MARTINA DANTE 

Defunto il 18/09/2017 

di anni 93 

CAMPANA PIERINA 

Defunta il 30/10/2017 

di anni 88 

BARONI SAMUEL 

Defunto il 15/11/2017 

di anni 34 

IO CREDO 

RISORGERÒ 

QUESTO MIO CORPO 

VEDRÀ IL SALVATORE 
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DICEMBRE  

DOMENICA 3 
 

15,00 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO - GIORNATA DEL PANE DELLA CARITAS  
INCONTRO GRUPPO “BETLEMME” (1° ANNO) A MONTEROTONDO 

LUNEDÌ 4 7,50 INIZIO PREGHIERA PER I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI IN CHIESA 

MARTEDÌ 5 20,30 INCONTRO COMUNITARIO A MONTEROTONDO 

VENERDÌ 8  
SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 

SS. MESSE A ORARIO FESTIVO 

MARTEDI’ 12 20,30 INCONTRO COMUNITARIO A MONTEROTONDO 

SABATO 16 20,30 NATALE DELLO SPORTIVO 

DOMENICA 17 10,30 BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI DEL PRESPIO 

MARTEDI’ 19 20,30 INCONTRO COMUNITARIO A MONTEROTONDO 

MERCOLEDÌ 20 14,00 PARTENZA PELLEGRINAGGIO ANZIANI IN PREPARAZIONE DEL NATALE 

VENERDÌ 22 20,30 CONFESSIONI PER TUTTI A MONTEROTONDO 

SABATO 23 15,00-18,00 CONFESSIONI IN CHIESA 

DOMENICA 24 

 

15,00-18,00 

23,30 

SS. MESSE ORE 8,00 E 10,30 

CONFESSIONI IN CHIESA: NON VI SARÀ LA S. MESSA DELLE ORE 18,30 

VEGLIA E S. MESSA DELLA MEZZANOTTE 

LUNEDÌ  25  S. NATALE - SS. MESSE ORE 10,30 E 18,30 CON VESPRI 

MARTEDÌ 26 

10,30 

16,00 

 

S. STEFANO - S. MESSA 

PRESEPIO VIVENTE A PASSIRANO PARTENDO DA VIA IV NOVEMBRE ZONA PARCO (IN CASO DI 
MALTEMPO SARÀ POSTICIPATO A SABATO 30 DICEMBRE) 

DOMENICA 31 
 

19,30 

S. MESSE ORE 8,00 - 11,00 - 18,00 CON CANTO DEL “TE DEUM” DI RINGRAZIAMENTO 

PROPOSTA “ULTIMO CON GLI ULTIMI” AL CAMPER EMERGENZA. PARTENZA DA PASSIRANO  

GENNAIO 2018 

LUNEDÌ 1  
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO - GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

SS. MESSE ORE 8,00 E 18,30 (VESPRI) 

SABATO 6 

 

14,30 

15,30 

EPIFANIA - GIORNATA DELLA S. INFANZIA - S. MESSE ORE 8,00 - 10,30 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
PRESEPIO VIVENTE A PASSIRANO PARTENDO DAL CASTELLO 

DOMENICA 7 
 BATTESIMO DI GESÙ - S. MESSE A ORARIO FESTIVO 

INCONTRO GRUPPO “GERUSALEMME” 

MARTEDÌ 9 20,30 INCONTRO SULLA PAROLA IN CANONICA A PASSIRANO 

MARTEDÌ 16 20,30 INCONTRO SULLA PAROLA IN CANONICA A PASSIRANO 

SABATO 20 21,00 COMMEDIA DIALETTALE IN TEATRO A PASSIRANO 

DOMENICA 21  INCONTRO GRUPPI “BETLEMME” E “EMMAUS” 

MARTEDÌ 23 20,30 INCONTRO SULLA PAROLA IN CANONICA A PASSIRANO 

MERCOLEDÌ 24  CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE IN SALA ANGELUS 

DOMENICA 28  INIZIO SETTIMANA EDUCATIVA E MARCIA DELLA PACE 

MARTEDÌ 30 20,30 INCONTRO SULLA PAROLA IN CANONICA A PASSIRANO 

FEBBRAIO 

DOMENICA 4  CONCLUSIONE SETTIMANA EDUCATIVA - INCONTRO GRUPPO “CAFARNAO” 

MARTEDI’ 6 20,30 INCONTRO SULLA PAROLA IN CANONICA A PASSIRANO 

DOMENICA 11 20,00 CARNEVALE - INIZIO CORSO FIDANZATI IN CANONICA A PASSIRANO 

MARTEDI’ 13 20,30 INCONTRO SULLA PAROLA IN CANONICA A PASSIRANO 

MERCOLEDÌ 14 

 

16,15 

20,00 

LE SACRE CENERI  
CELEBRAZIONE CON IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
S. MESSA 

GIOVEDÌ 22 20,30 INCONTRO DI PREGHIERA COMUNITARIA A CAMIGNONE 
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DICEMBRE  

DOMENICA 3 
 

15,00 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO - GIORNATA DEL PANE DELLA CARITAS  
INCONTRO GRUPPO “BETLEMME” (1° A) A MONTEROTONDO E “CAFARNAO” (3° A) A PASSIRANO 

LUNEDÌ 4 
7,45 

16,00 

INIZIO PREGHIERA PER I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI IN CHIESA 

INIZIO INCONTRO DI PREGHIERA PER LE MEDIE IN CHIESINA 

MARTEDÌ 5 20,30 INCONTRO COMUNITARIO A MONTEROTONDO 

GIOVEDÌ 7 20,30 IN CHIESA CONCERTO CON IVAN INVERARDI E JULIA DEMENKO—PRO RESTAURI 

VENERDÌ 8 11,00 IMMACOLATA CONCEZIONE - S. MESSA SOLENNE CON I PADRI OBLATI -  FESTA PATRONALE 

DOMENICA 10  PRANZO DI NATALE DEGLI ANZIANI IN ORATORIO 

MARTEDI’ 12 20,30 INCONTRO COMUNITARIO A MONTEROTONDO 

SABATO 16 20,30 SPETTACOLO NATALIZIO IN TEATRO PRESENTATO DAL “TEATRO CHE NON C’È”  

DOMENICA 17 9,30 BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI DEL PRESEPIO 

MARTEDI’ 19 20,30 INCONTRO COMUNITARIO A MONTEROTONDO 

MERCOLEDÌ 20 14,00 PARTENZA PELLEGRINAGGIO ANZIANI IN PREPARAZIONE DEL NATALE 

GIOVEDÌ 21 16,00 CONFESSIONI PER I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI 

VENERDÌ 22 20,30 CONFESSIONI PER TUTTI A MONTEROTONDO 

SABATO 23  CONFESSIONI IN CHIESA: DALLE 9,00 ALLE 12,00 E DALLE 14,30 ALLE 18,30 

DOMENICA 24 

 

15,00/18,00 

23,30 

SS. MESSE ORE 8,00 - 9,30 - 11,00 

CONFESSIONI IN CHIESA: NON VI SARÀ LA S. MESSA DELLE ORE 18,30 

VEGLIA E S. MESSA DELLA MEZZANOTTE 

LUNEDÌ  25 

 

18,00 

18,30 

S. NATALE - SS. MESSE ORE 8,00 - 9,30 - 11,00 

VESPRI SOLENNI 
S. MESSA 

MARTEDÌ 26 
 

16,00 

S. STEFANO - SS. MESSE ORE 8,00 E 10,30 

PRESEPIO VIVENTE DA VIA IV NOVEMBRE ZONA PARCO (IN CASO DI MALTEMPO SARÀ POSTICIPA-
TO A SABATO 30 DICEMBRE) 

DOMENICA 31 
 

19,30 

S. MESSE ORE 8,00 - 10,00 - 18,30 CON CANTO DEL “TE DEUM” DI RINGRAZIAMENTO 

PROPOSTA “ULTIMO CON GLI ULTIMI” AL CAMPER EMERGENZA 

GENNAIO 2018 

LUNEDÌ 1  
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO - GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

SS. MESSE ORE 8,00 - 10,00 - 18,00 (VESPRI) - 18,30  

SABATO 6 

 

14,30 

15,30 

EPIFANIA - GIORNATA DELLA S. INFANZIA - S. MESSE ORE 8,00 - 10,00 - 18,30 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI 
PRESEPIO VIVENTE PARTENDO DAL CASTELLO, CONCLUS. IN TEATRO CON SOTTOSCRIZIONE 

DOMENICA 7  BATTESIMO DI GESÙ - S. MESSE ORE 8,00 - 10,00 - 18,30. INCONTRO GRUPPO “GERUSALEMME” 

MARTEDÌ 9 20,30 INCONTRO SULLA PAROLA IN CANONICA  

MARTEDÌ 16 20,30 INCONTRO SULLA PAROLA IN CANONICA  

SABATO 20 21,00 COMMEDIA DIALETTALE IN TEATRO  

DOMENICA 21  INCONTRO GRUPPI “BETLEMME” E “EMMAUS” 

MARTEDÌ 23 20,30 INCONTRO SULLA PAROLA IN CANONICA - RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE IN CANONICA 

DOMENICA 28  INIZIO SETTIMANA EDUCATIVA E MARCIA DELLA PACE 

MARTEDÌ 30 20,30 INCONTRO SULLA PAROLA IN CANONICA  

FEBBRAIO 

DOMENICA 4  CONCLUS. SETTIMANA EDUCATIVA - INC. GR. “CAFARNAO” - ANNIVERSARI MATRIMONIO 

MARTEDI’ 6 20,30 INCONTRO SULLA PAROLA IN CANONICA  

DOMENICA 11 20,00 CARNEVALE - INIZIO CORSO FIDANZATI IN CANONICA  

MARTEDI’ 13 20,30 INCONTRO SULLA PAROLA IN CANONICA  

MERCOLEDÌ 14 16,15 LE SACRE CENERI - SS. MESSE ORE 8,00 E 20,00 - CELEBRAZIONE CON IMPOSIZIONE DELLE CENERI 

GIOVEDÌ 22 20,30 INCONTRO DI PREGHIERA COMUNITARIA A CAMIGNONE 
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TURRA ZITA 

Defunta il 04/08/2017 

di anni 78 

BUFFOLI ROBERTO 

Defunto il 02/10/2017 

di anni 77 

MONTANI RENATO 

Defunto il 06/10/2017 

di anni 89 

ROSSI ROSA 

Defunta il 17/10/2017 

di anni 95 

BARISELLI PIETRO 

Defunto il 31/10/2017 

di anni 73 

LUZZERI MARIA 

Defunta il 10/11/2017 

di anni 77 

BOGLIONI LUIGI 

Defunto l’1/11/2017 

di anni 87 

BELVEDERE ANNA 

Defunta il 9/11/2017 

di anni 97 

DOTTI MARTINA 

Defunta il 08/09/2017 

di anni 80 
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Q uando ho conosciuto Padre Nazareno 
Panzeri, avevo forse 16 o 17 anni. A 

quell’epoca, il Centro Culturale Artistico di    
Bornato organizzava i primi corsi di pittura e  
Padre Nazareno ne era il maestro. Anche i giovani 
passiranesi parteciparono numerosi a quei corsi. 
La presenza di un artista come lui mi aveva     
caricato di entusiasmo, era come trovarmi a fian-
co di Michelangelo. Col passare del tempo ne ho 
perso le tracce, ma è rimasto sempre il suo ricor-
do e vedendo le sue opere cariche di messaggi mi 
riaffiorano ancora, anche se annebbiate, le sue 
parole: “Ragazzi, ogni soggetto che volete rappre-
sentare, su tela o plasmandolo con la creta, deve 
uscire dalla vostra anima, altrimenti non saranno 
opere, ma obbrobri”. Oltre che grande artista era 
persona gioviale, schietta e sincera. 

 

Da una sua biografia ne traggo i dati           
principali: 

Fr. Nazareno 
nasce a Cornate 
d’Adda (MI) il 26 
agosto 1935 e 
viene battezzato 
nella Parrocchia 
di S. Giorgio 
martire con il 
nome di Fernan-
do Vittorio. Entra 
nel Collegio   
Serafico di Saia-
no nel 1946, 
all’età di 11 anni, 
e compie gli studi medi e ginnasiali. Il 5 aprile 
1959 emette la Professione solenne a Busto Arsi-
zio nelle mani di fr. Angelo Panzeri, Delegato del 
Ministro provinciale. Il 16 novembre 1960 viene 
ordinato Diacono nella Chiesa di S. Gaetano in 
Milano da S. Ecc.za Mons. Luigi Oldani; il 18 
marzo dell’anno successivo viene ordinato Presbi-
tero nel Duomo di Milano da S. Em.za Card. Gio-
vanni Battista Montini, Arcivescovo di Milano. 

La sua grande passione per l’arte lo porta a 
formarsi presso l’Accademia di Belle Arti di   
Brera, sotto la guida di Luciano Minguzzi. Le sue 
realizzazioni sono innumerevoli. Si è dedicato 
prevalentemente alla scultura e alle vetrate poli-
crome. Tra le sue opere vanno ricordate le porte 
in bronzo per le chiese di S. Maria degli Angeli a 
Saiano del 1997, di S. Maria a Castegnato (1988) 
e di S. Giovanni Bosco a Rovato realizzato nel 
2005. Per il Duomo di Milano, nel 1985, ha     
eseguito la statua marmorea del Beato Samuele 
Marzorati e per la chiesa dei Servi di Maria a  
Firenze la statua in travertino dei Sette Santi Fon-
datori (1988). Nel 2001/2002 le due statue bron-
zee di S. Maria   Crocifissa per Brescia e Roma. 

Nel periodo i  cui risiede a Saiano, dal 1967 al 
1982, realizza numerose opere per amici e cono-
scenti franciacortini ed anche di Passirano. È in 
quel periodo che insegna Storia dell’Arte e Scul-
tura presso il Centro Culturale di Bornato        
promosso dall’instancabile Gianni Castellini. Ma 
il suo   nome ha travalicato le Alpi, fino a Vienna, 
con l’opera “San Francesco e il Cantico delle 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

   

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

LIBRI 

 

PASSIRANO 

 

Creature” nel 2002, e il “San Francesco” di Galbem 
in    Romania sempre dello stesso anno, per arrivare 
fino a Betlemme e Nazareth nel 2004 con i due 
“Medaglioni di Papa Giovanni Paolo II” e anche in 
Siria a Ghassanieh le porte in bronzo per la cappella 
di S. Maria degli Angeli.  

L’elenco è infinito, ma anche con la sua scom-
parsa, il 5 maggio 2014, Padre Panzeri continua a 
lasciare in contemplazione davanti alle sue opere i 
visitatori di piazze, chiese e conventi.  

Il Ministro Provinciale del tempo, quando fr.    
Nazareno presentò un catalogo illustrativo di alcune 
sue opere, così lo ringraziava: “È una bella presen-
tazione di alcune tue opere. O meglio di ciò che il    
Signore ha seminato in te e che tu hai coltivato con 
pazienza, tenacia, sensibilità e creatività. Compiere 
un'opera d'arte significa avere convinzioni profon-
de, averle maturate dentro se stessi anche attraver-
so la sofferenza; significa crederci così intensamen-
te da farle emergere e plasmare anche la materia. 
Così l'opera d'arte diventa via a Dio, la Bellezza 
increata”.  

Hanno scritto per le sue ese-
quie: “L'essere pellegrino 
e forestiero in questo mondo, come richiede la    
Regola dei frati minori professata da fr. Nazareno, 
lo ha reso capace di farci contemplare, nelle sue 
opere, una scintilla della divina bellezza, quella 
bellezza che ora contempla a viso aperto, lui che ci 
ha aiutato a contemplarla attraverso le sue scultu-
re, le sue vetrate e le numerose opere. La divina 
bellezza non l'abbiamo così contemplata solo nelle 
sue opere, ma nella sua carne crocifissa che solo 
nel “sangue prezioso di Cristo” trova il suo signifi-
cato profondo.”   

E comunque al di là delle parole parlano le sue 
opere, parla la sua vita di frate minore e sacerdote. 
A Passirano numerose famiglie hanno in ricordo 
piccoli segni del suo messaggio ed anche don Gigi 
con la Comunità di Passirano, grazie alla donazione 
di Milena Vianelli, vedova Polesini, può ammirare 
sei stupende terracotte, ora in canonica, raffiguranti 
le sue inconfondibili “pietà francescane”. 

            P.A. 
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Q uando Giorgio Gaber cantava “La 
libertà è partecipazione”, i giovani 

strimpellavano la chitarra e si tatuavano con il 
segno della pace. In quel periodo la partecipa-
zione venne volutamente identificata dai me-
dia come scelta politica. Prima di loro, la par-
tecipazione era legata alla vita famigliare e 
comunitaria. Si partecipava tutti insieme alla 
raccolta nei campi, alla costruzione delle case, 
alla vita sociale, sempre tutti insieme. Tutti si 
sentivano in dovere di partecipare e di essere 
liberi di farlo. Perché Gaber sentì quell’esi-
genza di libertà e di partecipazione? Perché la 
gioia di vivere insieme, partecipando alla Co-
munità, stava venendo pian piano a scompari-
re e lui aveva capito che stavamo imparando a 
dimenticarci degli altri. La libertà non si eser-
cita in uno spazio vuoto, ma partecipando, 
collaborando, condividendo il proprio spazio 
con gli altri e ricordandosi degli altri. 

Le generazioni passate, quelle degli    
ottantenni, ricordano i nonni che raccontava-
no storielline nelle stalle condividendo il calo-

re degli animali; quelle successive li ricorda-
no dediti all’orto di cui condividevano i frutti 
con i vicini. Quelle più recenti li ringraziano 
per la playstation che hanno regalato, e doma-
ni i nipoti si ricorderanno dei nonni che alla 
Prima Comunione erano arrivati con l’iPhone 
ultimo modello. 

Ci stiamo abituando a dimenticarci di  
come un tempo si faceva comunità. Il ricordo 
dei nostri avi, chi erano e cosa han fatto è  
parte di noi stessi. Siamo cresciuti con il loro 
sangue e con il loro essere liberi di partecipa-
re. Perché dobbiamo dimenticarcene, perché 
passare la propria vita a delegare, credendo di 
aver trovato la vera libertà, e “spaziare senza 
limiti nel cosmo… convinto che la forza del 
pensiero sia la sola libertà”? 

La società sta evolvendo verso il far    
crescere solo il proprio interesse. Tutto sola-
mente rivolto a noi. Noi al centro dell’univer-
so, con i soli nostri bisogni credendo di essere 
in questo liberi di scegliere, ma dimentican-
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doci di come e grazie a chi ci siamo formati. 

Per contrastare questo desiderio irrefrena-
bile della propria esistenza a scapito di quella 
partecipazione che ci univa con le nostre fami-
glie, la Comunità di Passirano ha un’occasione 
che, anche se piccola e percettibilmente insi-
gnificante, ha invece un enorme valore che può 
aiutarci a conoscere a fondo chi veramente  
siamo. Per tutti i Passiranesi, il parroco mette a 
disposizione in Segreteria, l’immenso patrimo-
nio di dati che dalla fine del ‘500 i parroci  
hanno pazientemente trascritto sui registri dei 

Sacramenti. È già stato scritto più volte sul 
bollettino del lavoro di digitalizzazione che è 
stato fatto dai nostri concittadini e tra questi 
dobbiamo ricordare la cara Agnese Bonardi, 
che tanto sognava di poter risalire alla storia 
dei suoi antenati, ma ci ha lasciato prima di 
vedere compiuto il suo desiderio. Ricordo 
l’importanza che Agnese dava alla sua ricerca, 
non tanto quella di ricostruire la sua genealo-
gia, ma il tenere traccia di quando lei e i suoi 
cari avevano ricevuto i Sacramenti, che l’ave-
vano resa forte. Quasi a rendere globale il suo 
desiderio, Papa Francesco in un messaggio  
dice: “L’esortazione più bella che possiamo 
rivolgerci a vicenda è quella di ricordarci 
sempre del nostro Battesimo. Quanti di voi si 
ricordano la data del proprio Battesimo?    
Oggi, compiti da fare a casa: vai dal papà, 
dallo zio… e domandagli: qual è la data del 
mio Battesimo? E non dimenticarla più”.  

Grazie anche all’impegno di Agnese, a 
Passirano possiamo avere i dati della nostra 
famiglia con i Sacramenti di ogni componente. 
Libertà è conoscere se stessi e il proprio passa-
to per saper partecipare alla vita della Comuni-
tà. Ognuno di noi è legato al suo vicino, per 
amicizia, per parentela o per discendenza. I 

fedeli di Passirano hanno la 
fortuna di poter scoprire che 
nel vicino da noi tanto dete-
stato o amato scorre parte 
del nostro stesso sangue. 
Anche questo ci può aiutare 
ad essere più partecipi alla 
vita degli altri e diventare 
vera comunità libera.  

         

              A.P. 

Quanti di voi  
si ricordano  
la data del  

proprio  
Battesimo?  
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RIFERIMENTI UTILI  
Parrocchia di Passirano - Tel e fax: 030.654005 

www.parrocchiadisanzenone.it  
E-mail: up.passirano@gmail.com 

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 
E-mail: oratorio@parrocchiamonterotondo.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 
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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 

1 

Festa S. Zenone con Mons. 
G. Battista Piccioli Vescovo 

ausiliare di Guayaquil 
6 Cresimati di Passirano 9 

Festa del “Ciao” a cura dell’ACR 

di Camignone 

2 

Festa S. Zenone con Mons. 
G. Battista Piccioli Vescovo 

ausiliare di Guayaquil 
7 Cresimati di Monterotondo 10 

I papà preparano la castagnata in 
occasione della festa del “Ciao” 

3 

Festa S. Zenone con Mons. 
G. Battista Piccioli Vescovo 

ausiliare di Guayaquil 
8 Cresimati di Camignone 11 

Festa del “Ciao” a cura dell’ACR 

di Camignone 

4 
Festa a Monterotondo per il 20° 

di fondazione della Banda 
  12 

Festa del “Ciao” a cura dell’ACR 

di Camignone 

5 
Festa a Monterotondo per il 20° 

di fondazione della Banda 
  13 

Genitori, ragazzi e catechisti  
formano la scritta “ACR” 

    14 
Piantumazione albero nel parco  

“9 Maggio” 

    15 
Festa del Ringraziamento agricolo: 

Benedizione dei trattori 


