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E 
ccoci qui, ci siamo lasciati al pensiero e all’affermazio-
ne che Dio è morto, dopo averLo baciato e aver rico-

nosciuto che in Cristo Crocifisso si manifesta la pienezza dell’a-
more e della misericordia di Dio. Per questo, in questi giorni  
abbiamo sentito il bisogno di andare a confessarci, di metterci in 
ginocchio davanti ad un prete sì, ma per metterci in ginocchio 
davanti a Cristo Crocifisso e Risorto, per chiedergli scusa di una 
vita che non tiene conto del Suo immenso Amore, che a volte 
non si commuove al pensiero del Suo incredibile sacrificio. È un 
rischio fratelli che oggi corriamo, che corriamo sempre di più. Il 
nostro Vescovo Monari, nella messa crismale, ha voluto sottoli-
neare le sfide che questo tempo che viviamo (tempo nel quale 
l’uomo (e noi siamo uomini!) ha attribuito a sé l’onnipotenza, 
l’onniscienza, l’onnipresenza…) porta con sé. 

Il futuro che abbiamo davanti non si presenta semplice. Il 
vissuto contemporaneo è sempre più secolare e la dimensione 
religiosa fatica a diventare quello che vuole essere: l’orizzonte 
di fondo che motiva e unifica i diversi elementi della vita. La 
ragione strumentale sembra assorbire tutti gli ambiti dell’espe-
rienza, con effetti paradossali. Possiamo interrogarci su tutto, ma 
non dobbiamo chiederci mai quale sia il senso della vita o addi-
rittura se la vita abbia un senso; dobbiamo dubitare di tutto, ma 
non possiamo dubitare del pensiero ‘progressista’; qualunque 
comportamento sessuale è accettabile, ma non la scelta della ver-
ginità e del celibato. Siamo di fatto in una cultura dove domina il 
politically correct e dove il conformismo s’impone come dovere 
sociale. Non c’è da sorprendersi più di tanto né da rimpiangere 
altri tempi che non sono certo stati migliori. C’è solo da prende-
re atto che siamo di fronte a una scelta che si porrà sempre 
pif inevitabile nel futuro: la scelta tra un cristianesimo che 
funziona come “religione civile” e un cristianesimo che fun-
ziona come “testimonianza alternativa.” Di una religione civi-
le ci sarà bisogno anche in futuro; i momenti più intensi della 
vita hanno bisogno di riti per non cadere nella banalizzazione: la 
nascita, il matrimonio, la malattia, la morte sono eventi troppo 
coinvolgenti per accontentarsi di registrazioni anonime presso un 
ufficio; anche chi si toglie deliberatamente la vita chiede un rito 
che testimoni la presenza in lui di qualcosa che trascende il puro 
evento. Il problema è che una religione civile non ha bisogno di 
scelte e di rinunce così impegnative come, ad esempio, il celiba-
to. Il celibato è motivato solo se c’è un Dio che irrompe real-
mente nella vita degli uomini sconvolgendola; ma non è certo 
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sostenibile in una pura ottica di servizio reli-
gioso alla società. Così noi oggi soffriamo 
una evidente tensione. Da una parte la socie-
tà tende a secolarizzarci, a farci diventare 
operatori sociali al servizio del funziona-
mento della società stessa; dall’altra il    
Vangelo e la tradizione cristiana ci chiedono 
una scelta radicale, senza compromessi: “Se 
qualcuno vuole venire dietro di me, rinneghi 
se stesso, prenda la sua croce e mi segua… 
Se qualcuno non rinuncia a tutti i suoi averi, 
non può essere mio discepolo… Chi vuol 
essere il primo sia l’ultimo di tutti e il servo 
di tutti…” 

Questa prospettiva tocca la nostra vita e 
quella delle nostre comunità parrocchiali, 
tocca la vita delle nostre famiglie… 

Il rischio di essere religione civile è un 
rischio che la Chiesa ha sempre corso e che 
in ampi tratti della sua storia ha anche adot-
tato e desiderato… La societas christiana di 
vecchia memoria è stata spesso il sogno di 
pastori e di fedeli zelanti… 

Oggi, paradossalmente, nel momento in 
cui in larga misura la società ha scardinato 
una molteplicità di elementi di quella soc 
ietas christiana, continua però a chiedere 
alla Chiesa i servizi che da quella societas 
riceveva… 

Allora:  

chiediamo il Battesimo per celebrare 
l’evento di una nascita, Dio sia Benedetto, 
ma non ci interessa in alcun modo il pregare, 
il metterci a contemplare il Mistero Pasquale 
nel quale il Battesimo ci immerge… Prepa-
rare una cerimonia e una festa è impegnativo 
e anche gratificante, ma non richiede altri 
compromessi, entrare nel discepolato chiede 
la lotta di tutta una vita. 

Chiediamo di celebrare le Prime Con-

fessioni dei nostri bambini, ma non abbiamo 
più il senso del peccato vero, quello che ci fa 
percepire più che la colpa, il dispiacere di 
esserci allontanati dal compimento della  
volontà di Dio che fa la pienezza della     
nostra vita… 

Chiediamo di celebrare la Cresima e la 
Prima Comunione, ma non ci interessa di 
celebrare la vita quotidiana nell’invocazione 
dello Spirito per esserne Tempio vivente e di 
continuare l’eucarestia nella nostra vita sullo 
stile dei gesti che Gesù fa non solo con il 
pane, ma soprattutto con la sua vita: prese, 
benedisse, spezzò, diede… 

Chiediamo di celebrare il Matrimonio in 
chiesa, ma non vogliamo entrare nel mistero 
che esso rappresenta: l’amore di Cristo per 
la sua Chiesa, mistero di unità, unicità e   
fedeltà fino alla morte… 

Come preti desideriamo essere ricono-
sciuti nel nostro ruolo ministeriale, ma scan-
siamo troppo facilmente il chinarci sui piedi 
dei nostri fratelli per accoglierne le fatiche e 
i dolori e soprattutto per limare i nostri     
caratteri, un po’ da orsi, come ci ha ricordato 
il nostro Vescovo Luciano, e farci servi e 
compagni di viaggio… 

E accanto a queste richieste sul versante 
“religioso” ce ne sono tante altre… 

Facciamo il GREST e i CAMPI ESTI-
VI, e vi assicuro che anche a questi, come 
alla celebrazione dei Sacramenti, io sono 
convinto che dobbiamo dare il massimo del-
le nostre energie evangelizzatrici, e ci      
accontentiamo di far divertire i bambini e di 
tenere occupati gli animatori, ma non è forse 
di Gesù che dovremmo anche in queste    
occasioni, cercare la presenza ed evidenziare 
la bellezza? 

Facciamo le feste, bruciamo la vecchia, 
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organizziamo gli spettacoli dei bambini…e 
sono occasioni di aggregazione meraviglio-
sa, di cui una società individualista e isola-
zionista come la nostra ha bisogno come il 
pane, ma questi contatti non dovrebbero  
essere l’occasione per gettare il ponte tra la 
strada e la Chiesa, come diceva il Beato 
Paolo VI? 

Abbiamo strutture importanti, che sono 
la casa in cui crescere assieme, ma non    
dovremmo curare prima di tutto il nostro 
essere famiglia di Dio che abita assieme 
l’oggi dell’esistenza? 

Siamo chiamati a fare delle scelte, a  
farle in modo evangelico se non vogliamo 
che la forza dirompente della Risurrezione 
resti sepolta dietro i massi delle nostre acco-
modanti certezze e abitudini… 

La Pasqua ha confortato gli Apostoli, 
ma poi li ha messi in crisi; hanno dovuto  
attendere il dono dello Spirito Santo che li 
ha aiutati ancora una volta ad uscire, dal Ce-
nacolo, da Gerusalemme, dalla Giudea, dalla 
Galilea… Sino agli estremi confini della  
terra… Alla fine ha chiesto loro una dedizio-
ne totale fino al dono della vita! 

Papa Francesco, a Cracovia, ha invitato 
i giovani a cambiare il divano con le scarpe 
per andare su strade mai sognate! 

Forse oggi non riusciamo ad intravedere 
quale sarà il volto della nostra comunità tra 
qualche anno, ma certo non le renderemmo 
un bel servizio se, come le donne, ci recassi-
mo al sepolcro con olii e aromi per imbalsa-
marla.  

Quale sarà il ruolo del prete e dei laici 
nella gestione delle parrocchie? Ci sarà    
ancora il Battesimo dei bambini? Si celebre-
rà la Messa ogni domenica? Come ci aiute-
remo ad ascoltare la Parola di Dio? Come 

gestiremo le nostre strutture? Per sposarsi in 
chiesa si dovrà fare il catecumenato di due 
anni come dice ora Papa Francesco?   

Nel suo libro “Il cammino dell’uomo” 
Martin Buber racconta questa storia. Un 
chassid chiese al Magghid di Zloczow: “È 
detto: ‘Ognuno in Israele ha l’obbligo di  
dire: Quando la mia opera raggiungerà le 
opere dei miei padri Abramo, Isacco e    
Giacobbe?’. Come si deve intendere? Come 
possiamo ardire di pensare che potremmo 
eguagliare i padri?”. Il Magghid spiegò: 
“Come i padri hanno istituito un nuovo    
servizio - ciascuno un nuovo servizio secon-
do la propria natura: l’uno quello dell’amo-
re, l’altro quello della forza, il terzo quello 
dello splendore - così noi, ciascuno secondo 
la propria modalità, dobbiamo istituire del 
nuovo alla luce dell’insegnamento e del   
servizio di Dio; e non fare il già fatto, bensì 
quello ancora da fare”. 

Lasciamo che lo Spirito del Signore ci 
aiuti a capirlo, quello che c’è ancora da fare, 
quello che la sua creatività assieme alla no-
stra vuole creare, e nel frattempo usiamo gli 
uni verso gli altri la pazienza e la misericor-
dia necessarie nei momenti di passaggio e di 
cambiamento, nei quali sarà prioritario 
ascoltare tutti senza assolutizzare l’idea di 
nessuno, e richiamandoci continuamente a 
porre al centro di ogni nostro CREDERE, 
PENSARE, VOLERE, FARE, il Cristo Mor-
to e Risorto, veramente presente qui, in mez-
zo a noi, come il Vivente e il Vivificante! 

 

BUONA PASQUA  

DI RISURREZIONE! 

Don Nicola 
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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 RAIMONDO 

 

Camignone:   Martedì   09.00 – 11.00 

Monterotondo: Martedì   16.00 – 18.00 

Passirano:   Mercoledì  09.00 – 11.00 

 

 

ORARI SANTE MESSE 

 

FERIALI 

 

Camignone:   Lunedì-Sabato  08.00 

      Giovedì al Cimitero 20.00 

Monterotondo: Lunedì-Venerdì  18.30 

Passirano:   Lunedì-Venerdì  08.00 

 

PREFESTIVI 

 

Camignone:  18.00 

Monterotondo: 18.30 

Passirano:   18.30 

 

FESTIVI 

 

Camignone:  08.00 - 11.00 - 18.00 

Monterotondo: 10.30  
Passirano:   08.00 - 10.00 - 18.30  
 

ORARI APERTURA SEGRETERIA PASSIRANO 

 

La Segreteria parrocchiale di Passirano si è trasferita nei nuovi locali. 
L’orario di apertura è il seguente: 

 

Lunedì:    dalle 14,00 alle 15,30 e dalle 20,30 alle 21,30 

Martedì:   dalle 9,00 alle 11,00 

Mercoledì:  dalle 9,00 alle 11,00 e dalle 20,30 alle 21,30 

Giovedì:   dalle 9,00 alle 11,00 

Venerdì:   dalle 9,00 alle 11,00 e dalle 14,00 alle 15,30  
 

ORARI APERTURA SEGRETERIA CAMIGNONE 

 

La Segreteria parrocchiale di Camignone è aperta: 
 

Lunedì:    dalle 9,00 alle 11,00 

Mercoledì:  dalle 9,00 alle 11,00  
Venerdì:   dalle 9,00 alle 11,00  
Sabato:    dalle 9,00 alle 11,00 
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A 
lcuni ragazzi delle medie, hanno tra-
scorso Pasquetta e i due giorni succes-

sivi nei bellissimi luoghi di Loreto. Ospitati al 
centro Giovanni Paolo II, luogo voluto dallo 
stesso Papa per accogliere i giovani in pellegri-
naggio, i ragazzi insieme a noi educatori hanno 
vissuto un’esperienza di condivisione e di pre-
ghiera. Con l’aiuto di don Paolo, responsabile 
della struttura, abbiamo riflettuto sulla figura di 
Maria “accoglienti come Maria per condivide-
re”. Il giorno successivo ci siamo recati a piedi 
a Loreto per un momento di preghiera nella 

Santa casa, dove abbiamo affidato i nostri doni 
a Dio, con la voglia di seguire le parole di Maria 
“fate quello che vi dirà”.  

In queste giornate ci sono stati anche      
momenti di gioco e di svago, durante i quali i 
ragazzi hanno avuto la possibilità di ammirare 
paesaggi meravigliosi tra cui le Grotte di      
Frasassi. Quest’esperienza farà sempre parte dei 
loro ricordi e di quelli di noi educatori.  

Ringraziamo i ragazzi per quello che ci 
hanno donato in questi giorni, nella speranza 
che quello che hanno vissuto possa essere un 
aiuto nella loro crescita, senza mai dimenticarsi 
di affidarsi a Dio in ogni momento della loro 
vita. 
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R 
ingrazio con gioia Dio che, nono-
stante la mia povertà, mi ha chia-

mato a far parte dell’Ordo Viduarum 
(Ordine delle vedove). Questo ordine, pre-
sente fin dall’inizio della Chiesa, è andato 
via via scomparendo. Ora lo Spirito Santo 
sta risvegliando questo carisma in tante dio-
cesi.  Nella nostra diocesi, il  2 maggio 
2017, il Vescovo ha consacrato Norma e 
Emy che, chiamate a questo servizio, hanno 
risposto SÌ. 

Chi siamo?  
Siamo spose che hanno scelto di vivere 

il loro stato di vedovanza, non nel rimpianto 
del passato, ma  come  autentica vocazione,    
accettando gioiosamente di rimanere nella 
solitudine per essere 
più disponibili al 
servizio nella nostra 
famiglia e nella 
Chiesa, annunciando 
che l’amore umano è 
possibile e che è più 
forte della morte. La 
nostra comunione 
nel Signore con lo 
sposo defunto è 
un’attesa gioiosa. 
Viviamo il tempo 
del digiuno di una 
presenza amata,   
come esperienza di 
una totale apparte-
nenza a Dio, per ser-
vire Cristo (vergine, 
povero e obbedien-
te), impegnandoci 
perché si compia il 
disegno dell’amore 
di Dio attraverso l’a-
more umano. E’ l’a-

more di Dio che attrae, che apre all’obbe-
dienza, al dono totale di sé, non la vedovan-
za in se stessa, ma l’amore che entrato nel 
cuore, dona uno sguardo nuovo capace di 
leggere il presente, il passato, il futuro den-
tro il mistero del disegno di Dio. E’ allora 
che il SÌ a Dio non può che essere: grazia 
per il cammino già percorso, stupore e gioia 
per l’oggi della Sua fedeltà, desiderio di  
intimità e speranza di una festa senza fine. 

Vi chiedo di accompagnarmi con la vo-
stra preghiera. Grazie  

Norma Barbieri 



   “G a  ” 
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S 
iamo Enrico e Luca, due giovani 
che da Ottobre 2016 avrete visto 

nel vostro Oratorio a seguire i bambini nel-
lo spazio compiti, a divertirsi in svariate 
attività con i ragazzi delle medie o a coor-
dinare gli animatori nell’organizzazione 
delle domeniche animate. 

Siamo stati incaricati dalla nostra Uni-
tà Pastorale, che per quest’anno ha aderito 
al progetto “Giovani Insieme”, proposto 
dal Centro Oratori in collaborazione con 
Regione Lombardia, di questo importante 
compito, per seguire con attenzione e dedi-
zione alcune proposte indirizzate ai bambi-
ni e ragazzi dei nostri oratori, per un totale 
di 500 ore annuali a testa. Siamo stati      
affiancati in questo servizio da Don Nicola 
e Antonio Errico durante tutto l’anno, con i 
quali ci siamo confrontati settimanalmente 
nell’organizzazione delle attività da svol-
gere, per ricevere consigli educativi e indi-
cazioni pratiche. 

Entrambi abbiamo seguito gli spazi 
compiti dedicati ai bambini di elementari e 
medie (Enrico a Passirano e Monterotondo 
e Luca a Camignone); inoltre ci siamo   
impegnati nell’organizzazione dello spazio 
di animazione e gioco dedicato ai ragazzi 

delle medie, denominato “Ragazzi 
3.1” (Enrico a Passirano e Luca a Cami-
gnone e Monterotondo).  

In questo periodo, abbiamo avuto l’oc-
casione di conoscere le realtà degli altri 
Oratori della nostra UP, dove siamo sem-
pre stati accolti con entusiasmo dalle per-
sone che vi gravitano attorno e abbiamo 
instaurato un buon rapporto con i bambini 
e ragazzi incontrati. 

Il progetto non si esaurirà con le attivi-
tà pensate per il periodo scolastico, ma 
continuerà con il nostro impegno, come 
responsabili dei Grest e dei campi-scuola, 
nel periodo estivo. 

Sono stati per noi mesi impegnativi e 
di forte crescita personale. Cogliamo    
l’occasione per ringraziare Don Nicola e 
Antonio per la fiducia che ci hanno sempre    
dimostrato fin dall’inizio e tutte le persone 
con le quali abbiamo avuto modo di colla-
borare. 

 

Enrico e Luca  



I  a    a à  è... 
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I 
l testo del Disegno di Legge sul testamen-
to biologico, approvato dalla Camera dei 

Deputati lo scorso 20 aprile, è all’esame del Sena-
to. Il provvedimento affronta i temi del consenso 
informato, disciplinandone modalità di espressio-
ne e di revoca, legittimazione a esprimerlo e a 
riceverlo, ambito e condizioni, e delle disposizio-
ni anticipate di trattamento, con le quali il dichia-
rante enuncia, in linea di massima, i propri orien-
tamenti sul “fine vita” nell'ipotesi in cui soprav-
venga una perdita irreversibile della capacità di 
intendere e di volere. Il testo si compone di 8 arti-
coli. 

Non è mia intenzione, e non ne ho la compe-
tenza, commentare il Disegno di Legge dal punto 
di vista giuridico e legislativo. Desidero invece 
proporre qualche pensiero sul problema che ha 
generato il provvedimento, per il momento non 
ancora legge dello Stato. 

A partire dalla chiarezza sui termini perché 
al fondo è in gioco il diritto di deci-
dere di che morte dobbiamo morire. 
Magari cancellando aggettivi ipocriti 
come dolce morte, morte dignitosa. 
La morte è e resta una lacerazione 
radicale e irreversibile della vita. 
Unica e irripetibile per ciascuno di 
noi, unico e irripetibile. Quindi la 
domanda di fondo è: “Le persone 
hanno il diritto di decidere il momen-
to di porre fine alla vita (le forme 
sono secondarie, la sostanza è quel-
la)?” 

La risposta non può essere perentoria perché 
è personalissima, ma possiamo riflettere sulle  
ragioni che possono indurre a fare una scelta   
comunque drammatica. Innanzitutto ci si soffer-
ma sul rifiuto dell’ accanimento terapeutico di 
fronte al compiersi inevitabile di una malattia  
indomabile. Siamo di fronte a una scelta difficile 
da contestare. Tuttavia non è facile stabilire il 
momento in cui una terapia introdotta per sostene-
re la vita può trasformarsi in un inutile accani-
mento contro la morte inevitabile. Addirittura si 
potrebbe discutere sull’introduzione stessa della 
terapia, quando la malattia viene scoperta in uno 
stato avanzato. Un amico medico un giorno mi ha 
detto: “Se scoprissi di avere un tumore al…, rifiu-

terei ogni terapia e andrei in montagna a godermi 
il tempo che mi resta da vivere”.  

Una persona normale non ha la conoscenza 
di un medico per fare una scelta del genere. Infatti 
il Disegno di Legge evoca “la relazione di cura e 
di fiducia tra paziente e medico, che trova il suo 
presupposto e atto fondante nel consenso infor-
mato nel quale si incontrano l'autonomia decisio-
nale del paziente e la competenza, l'autonomia 
professionale e la responsabilità del medico. Nella 
relazione di cura vengono coinvolti, se il paziente 
lo desidera, anche i suoi familiari, o la parte 
dell'unione civile, o il convivente oppure una  
persona di sua fiducia. Viene poi disciplinato il 
diritto all'informazione, qualificato come il diritto 
di ogni persona di conoscere le proprie condizioni 
di salute e di essere informata in modo completo, 
aggiornato e a lei comprensibile circa: la diagno-
si, la prognosi, i benefici e i rischi degli accerta-
menti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati 

e le possibili alternative; le conse-
guenze dell'eventuale rifiuto del trat-
tamento sanitario e dell'accertamento 
diagnostico o della rinuncia ai mede-
simi”.  
In teoria è un quadro perfetto. Tutta-
via resta un grande ostacolo: perché il 
dialogo fra paziente e medico possa 
essere alla pari, il paziente dovrebbe 
avere le conoscenze che ha il medico. 
Invece, nella norma e quando si in-
contra un medico disponibile (il che 
non è scontato), le informazioni resta-

no a livelli molto deboli in riferimento alla     
comprensione, da parte del paziente, della diagno-
si e, soprattutto, della terapia. Basta leggere le 
spiegazioni dei medicinali per rendersi conto 
dell’abisso che c’è fra i benefici e i rischi delle 
terapie (mi riferisco naturalmente alle patologie 
gravi). Quindi la decisione di interrompere una 
terapia è legata a un filo doppio, da una parte c’è 
la sentenza del medico e dall’altra l’ignoranza del 
paziente. Quindi il confine tra la cura e l’accani-
mento, in realtà, è sempre nella mani del medico.  

Non per caso, succede spesso che i pazienti 
(e i familiari) cadano vittime di qualche ciarlata-
no. Poi non dimentichiamo che esiste una forma 
di eutanasia strisciante che è dettata dal mercato. 

di che  
morte  

dobbiamo 
morire 

La morte è e resta una lacerazione radicale e irreversibile della vita. 
Unica e irripetibile per ciascuno di noi, unico e irripetibile. 
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Aumenta il numero dei casi in cui terapie molto 
costose vengono negate a persone che hanno   
prospettive di vita limitate.  

L’altro aspetto del problema è legato alla 
dignità umana. Nei primi giorni di maggio, la 
Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per 
Marco Cappato, che si era autodenunciato per 
“aiuto al suicidio”, dopo che il 27 febbraio aveva 
accompagnato dj Fabo a morire in una struttura in 
Svizzera. Nel provvedimento si ricorda l'articolo 
32 della Costituzione sul diritto alle cure, ma  
anche i pronunciamenti della Corte europea sui 
diritti dell'uomo e quelli relativi ai casi Englaro e 
Welby, per concludere che non si può obbligare 
un paziente in condizioni di “non vita”, parole 
usate anche da dj Fabo, a scegliere il proprio   
destino. “Non pare peregrino affermare che la 
giurisprudenza anche di rango costituzionale e 
sovranazionale ˗ hanno scritto i pm ˗ ha inteso 
affiancare al principio del diritto alla vita tout 
court il diritto alla dignità della vita inteso come 
sinonimo dell'umana dignità”.  

Nel momento in cui scrivo non conosco la 
decisione finale del Tribunale di Milano, ma non 
è una questione decisiva. Perché le parole dei pm 
milanesi rispecchiano a 
pieno un pensiero molto 
diffuso: la vita va difesa 
fino a che è dignitosa. Si 
potrebbe liquidare la que-
stione osservando che alla 
domanda di definire la di-
gnità umana, si raccoglie-
rebbero  risposte pari al 
numero degli interpellati. 
Ma si può aggiungere che i 
parametri di qualsiasi opi-
nione sulla dignità umana 
non possono certo essere calcolati in base alle 
condizioni fisiche. Per convincersi basta dare 
un’occhiata alla scarsa dignità umana di persone 
sane fisicamente che sono, ogni giorno, alla ribal-
ta per mettere in mostra il livello per nulla invi-
diabile della loro stupidità. O fare il conto di tutti 
quelli che si prostituiscono per fare carriera o per 
conquistare qualche premio. O, ancora, quelli che 
vanno a ingrossare le fila della criminalità orga-
nizzata. Senza dignità. 

Naturalmente non invoco la pena di morte 
per gli stupidi (anche per evitare di essere       
condannato) o per i criminali, ma ricordo a me e a 
tutti che la dignità umana è un traguardo da perse-
guire e conquistare giorno per giorno. E non ha 
mai a che fare con le condizioni fisiche. 

A questo punto si apre la discussione vera 
che riguarda l’origine e il senso della vita. Che 
comprende anche la malattia e la morte. In questi 

giorni, un’amica mi ha raccontato delle lacrime 
che ha versato per un suo amico colpito dal can-
cro, aggiungendo: “Non lo meritava, la vita è  
ingiusta”. È vero. E se la prospettiva si ferma lì, 
non c’è via d’uscita, se non la ribellione fino al 
suicidio. Oppure su un altro versante si può ripe-
tere: la vita è mia e la gestisco io. Fino all’autodi-
struzione.  

L’altra faccia della meda-
glia è la passione, l’amore 
per la vita così come ci è 
data. Giusta  o ingiusta 
che sia. A me piace molto 
una nota riflessione del 
Dalai Lama:  «Quello che 
mi ha sorpreso di più   
negli uomini dell’Occi-
dente è che perdono la 
salute per fare i soldi e poi 
perdono i soldi per recu-
perare la salute. Pensano 

tanto al futuro che dimenticano di vivere il      
presente in tale maniera che non riescono a vivere 
né il presente, né il futuro. Vivono come se non 
dovessero morire mai e muoiono come se non 
avessero mai vissuto».  

Non ho tirato in ballo la vita eterna perché a 
quella ci pensa Dio e perché la vita eterna inco-
mincia sulla Terra, nel bene e nel male (non a 
caso diciamo: mi sembra di essere in paradiso 
oppure è una vita d’inferno).  

Angelo Onger 

la dignità umana  
è un traguardo  
da perseguire  
e conquistare  

giorno per giorno 

http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/04/03/news/cappato_in_procura_interrogato_sulla_morte_di_dj_fabo-162102340/
http://milano.repubblica.it/cronaca/2017/04/03/news/cappato_in_procura_interrogato_sulla_morte_di_dj_fabo-162102340/
http://www.repubblica.it/cronaca/2017/04/20/news/beppino_englaro_finalmente_le_future_eluana_non_resteranno_intrappolate_-163450958/
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I 
 tre veggenti erano tra loro parenti: 
fratelli, Francesco e Giacinta Marto, 

due dei dieci figli di Pietro e di Olimpia de 
Jesus; cugina, Lucia dos Santos, figlia di 
Antonio e Maria Rosa de Jesus, ultimogeni-
ta di cinque fratelli, vicini di casa nel villag-
gio di AIjustrel. Giacinta è la minore dei tre: 
ha sette anni al tempo delle apparizioni,  
essendo nata l’11 marzo 1910. Tra ottobre 
del 1918 e febbraio del 1920 la salute decli-
na, aggredita dall'epidemia febbrile (la 
"spagnola") che la conduce alla morte in 
ospedale, a Lisbona, il 20 febbraio 1920. 
Memore dei messaggi ascoltati nelle visioni, 
offre le sue lancinanti sofferenze per la  
conversione dei peccatori, per la pace nel 
mondo, per il Papa. Sepolta a Villa de 
Ourém e traslata nel 
1935 nel cimitero di 
Fatima, il 1° maggio 
1951 la piccola veg-
gente è tumulata nella 
basilica della Cova, sul 
lato sinistro. 

Francesco ha nove 
anni al tempo delle ap-
parizioni, essendo nato 
l’11 giugno 1908. Un-
dicenne, muore il 4 
aprile 1919 nella pro-
pria casa, pure lui 
stroncato dalla medesi-
ma inguaribile epide-
mia, aggiuntasi alle precedenti penitenze 
«per consolare il Signore». Il 13 marzo 
1952 le spoglie sono traslate dal cimitero 
parrocchiale alla basilica, sul lato destro. 

 

Tre pastorelli 
Lucia è la maggiore in età e longevità: 

nasce il 22 marzo 1907, muore a Coimbra il 
13 febbraio 2005 quasi novantottenne; l'an-
no dopo le è data sepoltura nel santuario di 
Fatima accanto alla cugina Giacinta. Quat-
tordicenne, a Vilar di Oporto entra nel colle-
gio delle Suore di santa Dorotea, tra le quali 
sarà religiosa per ventidue anni. Nel 1925, a 
Pontevedra, in Spagna, si prepara al novi-

ziato, che inizia l'anno successivo a Tuy. 
Maturata la vocazione claustrale, nel 1948 
passa al monastero carmelitano di Coimbra, 
in Portogallo, con il nome di suor Maria  
Lucia di Gesù e del Cuore Immacolato. Sei 
volte tornò a Fatima. Ripetutamente fu in 
contatto con la curia romana e personalmen-
te con Giovanni Paolo II. Dopo la sua mor-
te, Papa Benedetto XVI ha permesso che si 
iniziasse il processo di beatificazione, che in 
questi mesi ha visto conclusa la sua fase 
diocesana, senza attendere il tempo minimo 
fissato dalle leggi della Chiesa. 

I tre veggenti appartenevano alla classe 
popolare e rurale. Le famiglie erano mode-
ste, pur essendo proprietarie di bestiame e di 
terreni. I fanciulli portavano gli animali al 

pascolo nei campi di 
famiglia. Possedevano 
un'istruzione religiosa 
di buon livello, grazie 
alla tradizione familia-
re e allo zelo pastorale 
del parroco. Erano tutti 
analfabeti, plasmati 
dalla cultura popolare, 
imbevuta prevalente-
mente di tradizioni  
religiose, pedagogiche 
di per sé. Lucia, suc-
cessivamente, accede-
rà a un livello culturale 
un po' più elevato e 

lascerà molti scritti. 
 

Figura misteriosa 

Le sei apparizioni collettive alla Cova 
da Iria erano state precedute da altre visioni, 
dettagliate nei Ricordi di suor Lucia. Per lei 
tutto comincia al compimento dei sette anni, 
quando la madre ritiene opportuno, per    
responsabilizzarla verso la famiglia, di affi-
darle il gregge da portare al pascolo. Altri 
pastori si offrirono di farle compagnia, ma 
la ragazzina, disorientata dalla confusione, 
si scelse tre compagne e decise di andarsene 
in un posto più tranquillo. Il giorno succes-
sivo le ragazze partirono tutte e quattro   
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insieme, dirette alla località chiamata      
Cabeço. Dopo aver trascorso l'intera matti-
nata giocando, cantando e correndo, le bim-
be si sedettero per consumare la merenda 
che si erano portate da casa e Lucia invitò le 
compagne a recitare il rosario, secondo la 
raccomandazione della mamma. Iniziarono 
così a pregare con devozione e all'improvvi-
so videro, sospesa sopra la macchia, una 
figura candida come la neve, che risplende-
va sotto il sole. Le tre compagne chiesero, 
spaventate: «Che cos'è quello?». Lucia    
rispose: «Non so!». E proseguirono il rosa-
rio, sempre fissando la misteriosa figura, 
che svanì al termine della preghiera. Ripre-
sero i giochi fino al momento di tornare a 
casa. Lucia non disse niente a nessuno. 

Pochi giorni dopo, però, non appena 
rientrata a casa, sua madre le domandò che 
cosa avesse visto, dal momento che le com-
pagne ne avevano parlato in casa e la notizia 
era arrivata anche alla signora Maria Rosa. 
La bambina, meravigliata per l'importanza 
che veniva attribuita all'episodio e non    
sapendo spiegare cosa aveva visto, si limitò 
a rispondere: «Sembrava una persona avvol-
ta da un lenzuolo... Non si riusciva a vedere 
né gli occhi né le mani». Allora la mamma, 
con un gesto sprezzante, concluse: 
«Sciocchezze,  bambini». L'apparizione si 
ripeté altre due volte alla presenza delle 
stesse bambine, che di nuovo lo riferirono a 
casa. La madre, sentendo i vicini tornare 
sullo stesso argomento, riprese con gravità 
Lucia, imponendole di raccontare cosa aves-
se veramente visto; ma la piccola, intimidi-
ta, rispose: «Non so, mamma, non so cosa 
sia». La mamma tacque, ma nel suo cuore 
rimaneva sospesa una domanda. E quando 
Lucia amava appartarsi, di tanto in tanto, 
per rivolgere un pensiero a Gesù, dato che 
da poco aveva fatto la prima Comunione, le 
sorelle la prendevano in giro domandandole 
se stesse vedendo qualcuno avvolto da un 
lenzuolo. 

 

 

L’Angelo della pace 

Qualche mese dopo anche Giacinta e 
Francesco furono ritenuti abili al lavoro e, 
con loro grande gioia, furono mandati a pa-
scolare le pecore con la cugina di poco più 
grande. Da allora Lucia non cercò altra 
compagnia e decisero di portare le greggi 
sempre e solo sui terreni di proprietà delle 
loro due famiglie. Questo garantiva loro suf-
ficiente tranquillità e occasione per divertir-
si insieme e trovare anche il tempo per reci-
tare il rosario, trascorrendo la giornata insie-
me alle loro pecore. Fra aprile e ottobre del 
1916 i tre pastorinhos videro per tre volte un 
personaggio celeste con le sembianze di un 
luminoso quindicenne. In primavera esso 
apparve ai veggenti che stavano pascolando 
il gregge in Loca do Cabeço, sito alquanto 
discosto dal villaggio e ubicato in un anfrat-
to collinoso. Questa figura si presentò in 
questo modo: «Non abbiate paura! Sono 
l'angelo della pace» (quell'anno la prima 
guerra mondiale era al culmine delle opera-
zioni). E insegnò, facendola loro ripetere tre 
volte, la preghiera di riparazione: «Mio Dio! 
lo credo, adoro, spero e Vi amo! Vi doman-
do perdono per quelli che non credono, non 
adorano, non sperano e non Vi amano». Poi, 
alzandosi, disse: «Pregate così. I cuori di 
Gesù e di Maria stanno attenti alla voce del-
le vostre suppliche». E la-sciandoli avvolti 
in un'atmosfera so-prannaturale, l'angelo 
scomparve. I tre bambini rimasero a lungo 
assorti, ripetendo quella preghiera che non 
avevano imparato a memoria, ma che era 
rimasta incisa nei loro cuori. Non avvertiva-
no il bisogno di parlarsi e non fu nemmeno 
necessario impegnarsi a mantenere il segre-
to. Francesco non aveva udito la voce 
dell'angelo, come più tardi non avrebbe udi-
to quella della Vergine, cosicché mentre le 
due bambine ripetevano la preghiera, lui, 
facendo eco, imparava quanto esse recitava-
no. 

 

Tratto da “La Madonna della Neve” 
Aprile 2017  
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E 
cco le testimonianze 
di Arianna e Simo-

ne, due ragazzi di 23 anni che 
il 19 Giugno partiranno per 
regalare sei mesi della loro 
vita nelle missioni che l'Ope-
razione Mato Grosso sostiene 
in Perù. 

Vi sarà sicuramente capi-
tato di sentire parlare dei 
“Ragazzi del Mato Grosso” o 
di ricevere un anomalo volan-
tino di una raccolta del ferro 
oppure ancora di vedere girare 
per le strade del paese furgoni 
stracarichi di qualsiasi cosa. 

Sì, siamo proprio noi! 
Siamo circa 15 ragazzi, 

dai 14 ai 25 anni, di Passirano 
e dintorni, ci troviamo due sere a settimana 
dalle 18 alle 21 circa e nei fine settimana per 
lavorare per i poveri. 

Fra di noi ci sono ragazzi che studiano 
alle scuole superiori e nel venire in gruppo 
mettono entusiasmo e allegria e poi ci siamo 
noi un po' più grandi che lavoriamo o fre-
quentiamo l'Università e in gruppo cerchiamo 
di fare un po' la parte di organizzazione, ma 
soprattutto cerchiamo di metterci l'ideale. 

Cosa è l'ideale? Io credo che l'ideale sia 
un SOGNO, un DESIDERIO, una META da 
inseguire. 

L'ideale che cerchiamo di mantenere in 
gruppo e che desideriamo trasmettere a tutti i 
ragazzi più giovani è quello di VIVERE 
UNA VITA BUONA, BEN SPESA E AL 
SERVIZIO DI CHI HA PIÙ  BISOGNO. 

Credo che questo ideale sia un modo 
semplice e pulito per cercare di educare i   
ragazzi  e provare a volergli bene: “Hai una 
vita sola, non sprecarla!” 

Come fare a trasmettere l'ideale? 

Lavorando gratis per i poveri! 
Il modo più concreto che abbiamo è que-

sto: lavorare sodo per chi ha più bisogno. 
Credo che il lavoro sia molto più efficace 

di tante parole! 
Simone 

In questo periodo, una frase continua a 
rimbombare nella mia testa, quasi fosse un 

campanello d'allarme: “Sono 
i fatti che contano non le pa-
role”. 
Mi guardo intorno e l'im-
pressione è che tutto mi sem-
bra stia andando nella dire-
zione opposta. 
Chi la sa lunga è sempre tre 
passi avanti agli altri; essere 
eloquenti è diventata una 
prerogativa per avere succes-
so ed essere qualcuno. 
A scuola, al lavoro, in metro, 
al supermercato, in televisio-
ne. 
Mi spaventa. 
Vorrei che fosse la vita di 
una persona a parlare al suo 
posto 

Così mi capita spesso di pensare alla vita 
di alcune persone: i miei genitori, alcuni ami-
ci vicini e lontani. 

Negli anni mi sono innamorata di queste 
vite piene e  bellissime perché regalate e spe-
se per gli altri. 

Vite silenziose, senza il bisogno di fare 
troppe parole, di spiegare, scrivere, annotare, 
pubblicizzare; si sono fatti strada attraverso 
gesti concreti, attraverso la quotidianità di 
ogni giorno. 

A giugno, insieme a Simone, un altro 
ragazzo di Passirano, partirò per il Perù; per 
sei mesi vivrò in una delle 50 missioni  che 
l'Operazione Mato Grosso sostiene attraverso 
il lavoro dei ragazzi qui in Italia. 

Per me è un regalo davvero grande. 
Per alcuni anni, insieme ai ragazzi del 

gruppo di Passirano, abbiamo fatto raccolte 
del ferro, imbiancature, giardinaggi, sgomberi 
per raccogliere soldi da mandare in America 
Latina per sostenere le diverse opere che 
l'OMG mantiene: scuole, ospedali, orfanotro-
fi, case parrocchiali,... 

Ora mi è stata data la possibilità di vede-
re l'altra faccia della medaglia e poter cono-
scere le persone,  dando un volto e dei nomi a 
chi aiutiamo da qua. 

Parto con la speranza che non sia solo 
“un'esperienza” e  nemmeno “un bel viag-
gio”. 
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Spero non sia solo una 
semplice parentesi nella mia 
vita. 

Il desiderio nasce dalla 
tensione e dall'urgenza di 
non sprecare la mia vita. 

Fare OMG mi ha aiutato 
a riscoprire che grande rega-
lo essa sia. 

È proprio un tesoro pre-
zioso e alcune volte mi sem-
bra che come tale vorrei te-
nerlo al sicuro, in una cassa-
forte per evitare che me lo 
rubino, perché da un        
momento all'altro tutto     
potrebbe finire. 

Non è pessimismo     
cosmico, è verità. 

Con questa certezza nel 
cuore, la certezza che la mia vita da un      
momento all'altro potrebbe finire, non posso 
vivere in modo insipido, non posso perdere il 
mio tempo. 

Partire per sei mesi non è la soluzione, 
sento che questa tensione è per la vita, ma 
spero che mi aiuti a regalare un pezzettino in 
più. 

Forse ho esagerato con le parole, nono-
stante mi fossi ripromessa di ridurle all'osso. 

Spero davvero che la testimonianza più 
vera che possa dare 
sia quella che vivrò, 
quando sarò in Perù, 
con i fatti e con la 
mia vita. 

Mi piaceva con-
cludere con una frase 
di Ivano, un ragazzo 
di Flero, che sette 
anni fa è morto in 
Ecuador  nel tentativo 
di regalare la sua   
vita... 

“Ai ragazzi direi 
di non avere paura, di 
rischiare, di giocare il 
tutto per tutto in que-
sta vita, di non accon-

tentarsi, di cercare sempre le 
cose che contano davvero... 
di non risparmiarsi per arri-
vare con le mani sporche in 
piedi e non seduti.” 

Arianna 

 

Ecco alcuni appuntamenti a 
cui tenevamo per invitare la 
Comunità di Passirano: 
Domenica 4 Giugno, faremo 
una bancarella di torte casa-
linghe sul piazzale della 
Chiesa di Passirano; 
Venerdì 9 Giugno organiz-
zeremo una cena presso l'O-
ratorio S. Francesco e S. 
Chiara alle ore 19.30. Il ri-
cavato lo porteremo nelle 
missioni a cui saremo desti-

nati. 
 

Siete tutti invitati! 
È gradita la prenotazione entro lunedì 5 

Giugno ai numeri: 
 

Arianna 3317890719 

 

Simone 3275320074 
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S 
i parla tanto del Vangelo, di Gesù e 
della Terra Santa, ma altro è legger-

ne le vicende storiche, altro è vedere i luoghi, 
anche se dopo duemila anni molto è cambia-
to. Vedere Nazaret, con il luogo della Annun-
ciazione,  percorrere la terra calpestata da 
Abramo, sostare sulla tomba di Mosè, ammi-
rare il deserto di Giuda e del Neghev, rimasti 
praticamente uguali, con i beduini, nelle ten-
de nere, che pascolano, si fa per dire, capre 
scheletriche in recinti di rami, sono sensazio-
ni uniche che credo si debbano sperimentare 
almeno una volta nella vita. Si possono capire 
molte cose infatti vedendo la vita e i luoghi 
delle vicende di Gesù e del popolo ebraico 
del Suo tempo. Soprattutto ci fa capire quanto 
a quel tempo e per quel popolo la fede fosse 
incarnata e determinasse tutti gli aspetti della 
vita, che non era certamente comoda come la 
nostra.  

E poi Gerasa, Cafarnao, il lago di Tibe-
riade, monte delle Beatitudini e della Trasfi-
gurazione, luoghi di predicazione e transito di 
Gesù nel suo incessante peregrinare per     
ammaestrare il popolo. In tutti i posti, i nostri 
predecessori nella fede hanno eretto chiese, 
basiliche e cattedrali stupende, luoghi di  pre-
ghiera e di riflessione che invitano e rivedere 
il senso della vita e la scala dei nostri valori. 
E poi ancora Betlemme, la città della nascita; 
si fa presto a dire "grotta": bisogna vederla 
per rendersi conto, e di come tutto il mondo 
di allora nonostante le devastazioni, abbia 
mantenuto rispetto per la Madre di Gesù non 
devastando le chiese e i luoghi a Lei dedicati, 
nonostante le invasioni degli Arabi e degli 
Ottomani. E infine Gerusalemme, con la spia-
nata del Tempio, il muro di Salomone o del 
Pianto, il luogo della Crocifissione, la Via 

dolorosa e il Santo Sepolcro. Vedere questi 
luoghi riflettendo le vicende di allora, osser-
vare poi la devozione di tanti pellegrini da 
tutte le parti del mondo, Africa, Asia, Ameri-
ca,  in un miscuglio di lingue che pare una 
babele, ma tutti uniti nella fede e nel deside-
rio di conoscere e vedere i luoghi della vita di 
Gesù, procura una forte emozione che rimane 
impressa nel cuore e che credo tale resterà per 
molto tempo.  

Tanti del gruppo hanno scattato molte 
fotografie e filmati che credo potranno poi 
servire per documentare i luoghi per rendervi 
partecipe chi non vi è mai stato e non potrà 
andarci. E questo darebbe un più autentico 
significato di pellegrinaggio a questo viaggio, 
nel quale non sono mancati momenti di svago 
e puro turismo: come la visita a Petra, la tra-
versata di un tratto di deserto in jeep, con il tè 
servito sotto la tenda beduina o la visita ai 
grandiosi resti romani di Gerasa. In questo, 
anche se in modo diverso rientra anche la  
visita allo Yad Vashem: il memoriale dell'O-
locausto, che ci ricorda i sei milioni di ebrei 
sterminati, di cui 1,5 milioni di bambini, che 
riproduce in grande la strage degli innocenti 
di evangelica memoria. Qui il cuore si stringe 
in un nodo che ci fa interrogare sulla cattive-
ria umana, come pure le divisioni tra Ebrei e 
Palestinesi che continuano con il muro in  
costruzione, i ceck point, il filo spinato a divi-
dere villaggi. In questo, purtroppo, anche noi 
cristiani non ci facciamo una gran bella figu-
ra, con i luoghi santi frazionati tra cattolici, 
gestiti egregiamente dai francescani, dagli 
ortodossi, dagli armeni, ed altre confessioni 
minori, oltre ai musulmani che sono dapper-
tutto con i loro minareti ed i richiami costanti 
dei muezzin alla preghiera.  
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Nonostante il gruppo nume-
roso ed eterogeneo, nel quale mol-
ti non si conoscevano tra loro, tut-
to è filato liscio, fino ad ora,     
anche se alcuni programmi, grazie 
alla visita di Trump in Israele, si 
sono dovuti cambiare. Nel com-
plesso si può certamente annove-
rare tra le esperienze positive che 
meritano di essere vissute, specie 
per chi cerca di vivere al meglio 
la fede in Gesù.  
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A 
 tutti i pellegrini di tutti i tempi si ri-
volge una preghiera particolare:  

Il Signore sia sopra di te per proteggerti; 
davanti a te per guidarti; 
dietro di te per custodirti; 
dentro di te per benedirti. 
 

Già parecchie volte ho vissuto il Pelle-
grinaggio in Terrasanta e tutte le volte  sco-
pro luoghi e realtà interessanti. Anche que-
sta volta ci sono state novità. Anzitutto    
sarebbe questo il PELLEGRINAGGIO PER 
TUTTI I CRISTIANI, come per i mussul-
mani quello della Mecca, ci porta a un raf-
forzamento della nostra fede passando dove 
Gesù è passato, dove Gesù ha vissuto, dove 
Gesù ha predicato, spezzato il pane, condi-
viso tutto con l’umanità fino alla morte e 
alla Risurrezione.  

Sempre ci sono delle aspettative quando 
si parte…ma ciò che è più bello è lasciarsi 
interrogare sul posto sia dal Vangelo che 
dalla realtà. Non è facile immergersi in una 
realtà e lasciarsi trasportare non dalle nostre 
idee ma da una cultura e religiosità immen-
samente diverse dalle nostre. Inoltre la culla 
della cultura (il mondo orientale) e della  
storia ci offrono uno spaccato diverso da 
quello che abbiamo noi e così riusciamo a 
comprendere meglio l’attualità. 

Una differenza particolare riguarda  
proprio la concezione di TERRASANTA 
che noi siamo soliti circoscrivere ai confini 
tracciati recentemente. La Palestina è ben 
più vasta…ricordiamo dal Vangelo i territo-
ri della Decapoli, l’attuale Giordania al di là 
del Giordano dove Gesù ha  fatto dei mira-
coli e dove il primo Cristianesimo si è diffu-
so a macchia d’olio. ma anche dove molto 
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prima il popolo d’Israele è passato dal     
deserto alla Terra promessa. Mosè è proprio 
passato in questa regione, facilmente dalla 
spaccatura della roccia del Canyon di Petra, 
per giungere al Monte Nebo dove morirà 
non senza aver visto da lontano la Terra che 
Dio aveva promesso di dare al suo popolo. 

Una realtà importante è l’attuale condi-
zione degli abitanti della Palestina che sono 
cattolici. Abbiamo avuto una bella testimo-
nianza da Giorgio, la guida che ci ha con-
dotto nella città di  Betlemme che ora è   
separata da un muro dal resto del mondo. Ci 
ha introdotti in una realtà storica molto dif-
ficile e complessa: essere cristiani cattolici 
in questo ambiente è molto impegnativo, ma 
Giorgio con i suoi figli e la sua sposa conti-
nua a resistere proprio perché tanti se ne 
vanno via. Da una parte il muro e dall’altra i 
musulmani che desiderano essere maggio-

ranza assoluta, così i cristiani di Palestina 
sono in una situazione molto precaria e  
continuano a resistere…nonostante tutto! 

Una richiesta ci viene proprio da loro: 
“Visitate la Terrasanta, così non ci sentire-
mo soli”. Un appello, ma anche un invito a 
tutti: almeno una volta nella vita vivere il 
Pellegrinaggio in Terrasanta! Per capire e 
comprendere di più la Parola di Dio alla  
luce dei fatti e degli avvenimenti sia 
dell’Antico che del Nuovo testamento. 
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M 
i è stato chiesto di presentare periodicamente 
i dati  su com’era composta la comunità di 

Passirano nei tempi che furono. Dopo l’enorme lavoro 
di digitalizzazione che alcuni nostri concittadini hanno 
fatto con l’ausilio di “Ghenos”, un software realizzato 
appositamente per la parrocchia, possiamo, oltre che 
risalire all’origine delle nostre famiglie, avere dati stati-
stici relativi alla composizione della nostra comunità 
cristiana. Dai registri, dove i parroci che si sono susse-
guiti dal 1597 ad oggi hanno trascritto gli eventi religio-
si di ogni fedele, riusciamo a estrapolare dati interessan-
ti che soddisfano la nostra curiosità. Sappiamo per 
esempio che, dai primi del ‘600 a tutto il 2015, si sono 
formate 5.216 famiglie e che la prima, di cui abbiamo i 
dati dai registri, fu quella di Garosio Jeronimo che ebbe 
il primo figlio nel 1618. Le prime 10 famiglie che in 
quegli anni si sono formate, oltre Garosio, sono quelle 
di Zoni Antonio; Patuzzi Lorenzo; Bonardi Francesco; 
Zucchella Battista; Venni Camillo; Ussoli Jeronimo; 
Podestini Giovanni; Moretti Jeronimo e Licini Battista. 

Di queste famiglie, Zoni, Patuzzi, Zucchella, Pode-
stini e Licini si sono disperse o spostate in altre località. 
Erano periodi difficili, specialmente nella fine del ‘500, 
un po’ per colpa delle malattie che erano causa di ster-
mini di massa o per la normale esigenza di avere un tet-
to sotto cui ripararsi o un pezzo di terra per sfamarsi che 
costringevano le persone a continui spostamenti nei pae-
si limitrofi. Ciò nonostante dal 1597 fino al 1630, anno 
della peste manzoniana, le nascite sono state costanti 
con leggeri cali durante gli anni difficili. In sostanza, 
nell’arco di 400 anni ci sono stati 12.498 battesimi con 
una media di circa 30 all’anno, e i cognomi delle fami-
glie che hanno fatto crescere la comunità di Passirano 
sono stati 2.495, di cui i primi 30 per maggior numero 
di fedeli sono quelli elencati nella tabella a lato. 

Sono piccoli frammenti della nostra comunità che 
possono aiutarci a ricordare com’era e capire perché ora 
siamo così. 

                           A.P. 

BATTESIMI 

X ANNO 

1597 10 

1598 26 

1599 38 

1600 52 

1601 31 

1602 39 

1603 36 

1604 32 

1605 26 

1606 47 

1607 35 

1608 36 

1609 38 

1610 38 

1611 41 

1612 31 

1613 50 

1614 40 

1615 8 

1616 19 

1617 44 

1618 35 

1619 41 

1620 35 

1621 48 

1622 31 

1623 29 

1624 41 

1625 39 

1626 30 

1627 32 

1628 30 

1629 28 

1630 12 

FEDELI di 
COGNOME   N° 

Ussoli 468 

Gilberti 457 

Garosio 415 

Inverardi 388 

Venni 345 

Bonardi 326 

Valotti 292 

Boglioni 285 

Mingardi 266 

Vianelli 264 

Orizio 252 

Tonelli 250 

Barucco 235 

Rossi 233 

Bracchi 228 

Delbono 223 

Faustini 218 

Zoni 212 

Turra 201 

Podestini 200 

Abeni 196 

Archetti 192 

Parzani 184 

Bianchi 1 82 

Buffoli 179 

Dotti 174 

Ferrari 166 

Polonini 162 

Delbarba 159 
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I 
l 21 maggio a Verona è giorno di grande festa, la più importante 
della città scaligera. Il suo patrono, San Zeno, raffigurato nella 
statua in rosso veronese. “San Zen che ride”, ascolta i canti che si 

levano nell’Abbazia. I fedeli seguono la cerimonia solenne in pio rac-
coglimento. La “Madonna con Bambino e Santi”, massimo capolavo-
ro del Rinascimento italiano opera del Mantegna, volge lo sguardo 
verso i cantori della “Schola Cantorum San Zenone” di Passirano che  
composti seguono l’oscillare delle braccia del maestro Paolo che li 
dirige.  

      L’emozione è grande. Le voci dei nostri compaesani si levano 
nell’immensa Abbazia romanica dando vibrazioni emotive a tutti i 
fedeli. 

      Noi c’eravamo, piccoli fedeli orgogliosi in un così importante 
avvenimento. Non succede spesso d’essere partecipi alla grande festa 
del nostro Santo Protettore che qui riposa silenzioso, anch’egli in pio 
raccoglimento. Noi c’eravamo anche nel 2015, quando il nostro    
Patrono ci ha onorato della sua benedizione nella nostra piccola chie-
sa di Passirano. C’eravamo e siamo qui a Verona, quattro gatti ad 
onorare il nostro coro e a rappresentare la nostra sempre più attiva 
comunità, anche se sterile di apprezzamenti.  

      Gioiamo sì nelle grandi feste al dolce canto che si leva da dietro 
l’altare grazie alla volontà e tenacia dei nostri compaesani. Gioiamo 
nelle serate musicali organizzate in chiesa. Sì, sappiamo gioire della 

loro bravura, apprezzata e voluta a Verona nel suo giorno più importante, ma non siamo stati capaci di esser-
ci. C’eravamo, quattro gatti comunque felici di essere stati presenti a dare il nostro piccolo contributo. 

È stata una giornata speciale che ci lascerà nella memoria tanti bei ricordi e qualche piccola amarezza 
perché eravamo in pochi a rappresentare la nostra comunità.  

       Ci danno sollievo le parole di 
ringraziamento dell’Abate: “Ho sa-
puto che siete stati fantastici nel can-
to liturgico oggi nella basilica del 
Patrono. Grazie mille. Non avevo 
alcun dubbio. Estendo al coro e a 
quanti erano presenti la riconoscen-
za della nostra comunità. Nella    
speranza di poter ritrovarci ancora. 
Mi scuso della mia forzata assenza. 
Magari verrò se invitato ancora a 
celebrare da voi. Grazie ancora a 
tutti don Gianni abate.” 

          A.P. 
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N 
ell'occasione della "Giornata mon-
diale della consapevolezza sull'auti-

smo" l’Oratorio di Camignone si è vestito di 
blu diventando, nel pomeriggio di sabato 1 
aprile, punto d’incontro per grandi e piccini, 
oltre che rendersi, grazie all’intervento delle 
associazioni Autismando di Brescia e l’Ar-
cangelo di Travagliato, teatro di sensibiliz-
zazione dell’autismo. Un clima festoso ha 
coinvolto tutti i partecipanti, tra gustose me-
rende e attività ludico-ricreative integrate 
rivolte al pubblico dei più piccoli. Tutto ciò 
è stato ideato e realizzato grazie alla stretta 
collaborazione di alcune realtà territoriali: 
Comune di Passirano, Ludoteca Hakuna  
Matata, gruppo catechismo e ACR di Cami-
gnone. La Ludoteca "Hakuna Mata-
ta"dell'Oratorio di Camignone continua    
infatti a realizzare il progetto di integrazio-
ne, condivisione e collaborazione tra bambi-
ni disabili e bambini a sviluppo tipico, di età 
compresa tra i cinque e dieci anni. Visto il 
buon esito della fase sperimentale è stato 

infatti riattivato ed ampliato il servizio del 
Comune di Passirano, che vede nuovamente 
accogliere quindici bambini, tutti i lunedì 
dalle 16 alle 18, negli spazi dell'Oratorio  
appositamente organizzati per lo svolgimen-
to delle attività programmate. I bambini   
sono seguiti da un operatore formato, da tre 
tirocinanti e da un gruppo di volontari che, a 
sua volta, si è creato e coopera grazie a quel-
la stessa volontà di integrazione che il pro-
getto vuole si realizzi tra i bambini, guardan-
do i propri limiti per farne spunto e preziosa 
opportunità di crescita. Ogni lunedì le due 
ore di attività vengono organizzate sulla   
base di un percorso tematico, che viene 
mensilmente programmato da tutto il gruppo 
di lavoro, seguendo di volta in volta le prio-
rità educative mostrate dai bambini, inte-
grandole con gli obiettivi del progetto ed 
utilizzando anche, quando necessario, la 
strategia della suddivisione in gruppi meno 
numerosi. Le attività proposte si articolano 
in laboratori manuali, di gioco strutturato e 
di gioco motorio, con l'obiettivo di promuo-
vere le abilità relazionali e comunicative, 
educando all'accettazione ed al rispetto delle 
regole, creando opportunità di esperienze di 
integrazione tra bambini a sviluppo normale 
e bambini che ancor più necessitano di un'at-
tenzione educativa per poter esprimere,    
comunicare e condividere il loro essere   
speciali. 

 

Il gruppo di volontari della Ludoteca 

CAMIGNONE 
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A 
 ricordo  di questo evento, domeni-
ca  26 Marzo, alle ore 15 a Cami-

gnone, si è svolta la Via Crucis dedicata ai 
Missionari Martiri. 

Questo momento di preghiera è sempre 
molto partecipato, toccante e significativo. 

È ormai una tradizione consolidata in 
quanto, da più di vent’anni la zona V del 
Sebino, di cui fanno parte 25 parrocchie, 
promuove questa iniziativa e quest’anno è 
stato il turno di Camignone. 

Durante la Via Crucis, coordinata da 
don Antonio (animatore dei gruppi missio-
nari della zona) e dal nostro Parroco don Gi-
gi, abbiamo particolarmente ricordato i ven-
totto Missionari che nel 2016 sono stati    
uccisi per non aver rinnegato la loro fede in 
Gesù. 

Questi esempi di vita ci fanno meditare 
e ci incoraggiano nel nostro cammino di  
cristiani.  

Non vogliamo dimenticarli e desideria-

mo ricordarli nella preghiera.  
Papa Francesco, in occasione della 90° 

Giornata Missionaria Mondiale, ebbe a dire: 
“I tanti Missionari Martiri della fede e 

della carità, ci indicano che la vittoria è solo 
nell’amore e in una vita spesa per il Signore 
e per il prossimo, a partire dai poveri. 

I poveri sono i compagni di viaggio di 
una Chiesa in uscita, perché sono i primi che 
si incontrano. 

I poveri sono anche i nostri evangelizza-
tori perché ci indicano quelle periferie dove 
il Vangelo deve essere ancora proclamato e 
vissuto”. 

 

Buon cammino missionario a tutti! 
 

Caio 

CAMIGNONE CAMIGNONE 



MARZO 2017 

Martedì 7 

La nostra Chiesa ospita, da stasera per tre 
martedì, gli incontri quaresimali dell’Unità 
Pastorale. 
Sabato 18 

Pizzata in Oratorio per festeggiare i papà. 
Giovedì 23 

Rogo della vecchia in Oratorio. Panino e   
salamella per tutti. 
Domenica 26 

Quest’anno si svolge a Camignone la Via 
Crucis zonale dei Missionari martiri. 
APRILE 2017 

Sabato 1 

L’Oratorio di Camignone ospita nel pomerig-
gio la “Giornata dell’autismo”, con giochi ed 
intrattenimenti vari. 
Domenica 2 

Questa sera, in Chiesa, si tiene il concerto 
pasquale dei cori delle tre Parrocchie: bravis-
simi! 
Mercoledì 5 

Nel pomeriggio pellegrinaggio per anziani al 
Santuario Masciaga di    
Bedizzole. 
Venerdì 7 

La Via Crucis comunitaria 
parte dal parcheggio del 
Cimitero di Passirano e si 
conclude a Valenzano. 
Davvero ben preparata. 
Suggestivi i bambini che 
hanno rappresentato la  
Crocifissione, Morte e    
Risurrezione di Gesù. 
Domenica 18 

S: PASQUA! Quest’anno le 
celebrazioni a Camignone 

sono state presiedute da don Raimondo. 
MAGGIO 2017 

Sabato 6 

L’Oratorio ospita la festa dell’ACR. Nel   
pomeriggio giochi in Oratorio (all’interno, a 
causa del maltempo), S. Messa in Chiesa e 
cena in Oratorio a base di pasta, salame e 
pizza. 
Venerdì 12 

Nel 10° anniversario della morte di don Bep-
pe, parroco di Camignone dal 1967 al 2000, 
viene celebrata una S. Messa al Cimitero. 
Celebra don Franco Rivadossi; concelebrano 
don Gigi, Don Nicola e don Raimondo. 
Domenica 14 

In occasione della Festa della mamma, alcu-
ne mamme vendono torte sul sagrato. Il rica-
vato è per la ristrutturazione dell’Oratorio. 
Venerdì 26 

Pellegrinaggio per anziani e pensionati a 
Corticelle Pieve. 

D a    Ca  
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CATTALINI ROSANNA 

Defunta il 28/03/2017 

di anni 63 

PETRILLI ANTONIO 

Defunto il 03/04/2017 

di anni 76 

CAMIGNONE 

Una canzone… su Camignone: “Che bèl paés” 

 

Scritta negli anni ‘80 da: Ettore Presti, Mario Valotti, Luigi Vezzoli. 
Eseguita da: Giusy Dotti, Vito Sinigallia, Ettore Presti, Mario Valotti 

 

Che bèl paés góm nóter, nóter dè Camignù. 
 

Ghè Camignù dè sótå, ghè cuntradå dè mèss. 
 

Tra lè Bètule e èl Limbo, ghè cuntradå Barbói. 
 

Cuntrada dèla Césa e anche Alensà,  
bisognå ricurdale: i è hèmper de Camignù.   

 

Ghérem po’ a la Cisìna, chèla de Han Faüstì,  
ma adèss chi l’ha cintada, nóter en gha l’ha piö!   
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CAMIGNONE 

RACCOLTA FOTOGRAFIE DI DON BEPPE  
 

In occasione del 10° anniversario della morte di don Beppe, stiamo preparando una mostra      
fotografica in sua memoria, che verrà allestita durante le festività patronali (inizi di agosto). 

A tal proposito, chiunque abbia fotografie che ritraggono don Beppe, gentilmente le può portare 
presso la segreteria parrocchiale negli orari di apertura.  

Verranno scansionate e restituite immediatamente. 

Gli orari di apertura della segreteria parrocchiale sono i seguenti: 

Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9,00 alle 11,00. 

GRAZIE A TUTTI PER LA PREZIOSA COLLABORAZIONE! 



 

 

           Ca a    Ca  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

   

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

LIBRI 

 

GIUGNO 

DOMENICA 4 14,30 
CONSIGLI PASTORALI DELLE TRE PARROCCHIE RIUNITI  
A FANTECOLO 

DA GIOVEDÌ 
A SABATO 

8 

10 
 CAMPO EDUCATORI GREST  

DA DOMENI-
CA 

A SABATO 

11 

17 
 CAMPO ESTIVO ELEMENTARI 

DOMENICA 18 

 

17,30 

 

SOLENNITÀ DEL “CORPUS DOMINI” 

VESPRI - S. MESSA SOLENNE - SEGUE PROCESSIONE DEL  
“CORPUS DOMINI” PER LE VIE DEL PAESE 

LUGLIO 

LUNEDÌ 10 9,00 INIZIO DEL GREST 

MERCOLEDÌ 26 
 

19,00 

S. GIOACCHINO E ANNA - FESTA DEI NONNI  
S. MESSA DEGLI ANZIANI E CENA IN ORATORIO  

SABATO 29  FESTA FINALE DEL GREST 

AGOSTO 

SABATO 5 
06,00 

 

PARTENZA DAL SAGRATO DEL PELLEGRINAGGIO A PIEDI 
PER IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA NEVE DI 
ADRO. 
INIZIO DELLA SETTIMANA PATRONALE 

GIOVEDÌ 10  FESTA PATRONALE DI SAN LORENZO 

DA MERCOLE-
DÌ 

A LUNEDÌ 
23 

28 
 CAMPO ADOLESCENTI IN MONTAGNA 

SETTEMBRE 

DA VENERDÌ 
A DOMENICA 

1 

3 
 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI PER FAMIGLIE DI COMUNI-
CANDI  
E CRESIMANDI  

DOMENICA 3 

 

10,30 

 

FESTA PATRONALE DI SAN VIGILIO A MONTEROTONDO 

S. MESSA ALLA BOSCHETTA E PROCESSIONE FINO ALLA 
CHIESA  
PARROCCHIALE  

DA DOMENI-
CA 

A DOMENICA 

3 

10 
 CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI DELLE MEDIE 

CAMIGNONE 
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MONTEROTONDO 

Festa dei papà 

Domenica 19 marzo, presso l’Oratorio di   
Monterotondo, si è tenuta la festa “Auguri pa-
pà”, che ha avuto inizio con la Santa Messa 
delle 10,30 celebrata sotto il porticato dell’Ora-
torio. A mezzogiorno, poi, tutti a tavola per 
consumare il pranzo in condivisione e in buona 
compagnia. Nel pomeriggio, a partire dalle 
14,30, la festa è proseguita con vari tornei spor-
tivi che hanno visto come protagonisti, in parti-
colare, papà e figli.  
 

 

 

Giovedì grasso 

Nel giorno del giovedì grasso si brucia la 
“ecia” che tradizionalmente simboleggia l’anno 
vecchio, diventato ormai inutile. Un rogo ritua-
le che, quindi, serve a scacciare definitivamente 
l’inverno e a propiziare l’arrivo della primave-
ra. In questa occasione il periodo Quaresimale 
viene interrotto, e per un giorno trova spazio di 
nuovo la voglia di allegria e di divertimento 
che caratterizza il Carnevale. Anche quest'anno 
- il 23 marzo - i volontari dell'Oratorio hanno 
organizzato il rogo della vecchia che ha visto, 
come sempre, la partecipazione di tanti bambi-
ni e ragazzi. 
 

Concerto Pasquale 

Sabato 1 aprile presso la chiesa Parrocchiale di 
Monterotondo si è tenuto il concerto pasquale 
“Miserere mei, Deus”. Ad esibirsi la Schola 
Cantorum San Zenone di Passirano e il coro 
polifonico di Camignone, con la partecipazio-
ne, nel ruolo di soprano solista, della nostra 
concittadina Daniela Cappelletti. E’ stato un 
appuntamento musicale molto apprezzato dai 
presenti che, tra l’altro, hanno potuto ascoltare 
nuovamente i magnifici suoni dell’organo della 
chiesa, i cui lavori di restauro si erano conclusi 
soltanto pochi giorni prima.  
 

 

 

Pic nic di Pasquetta 

“Tu porta la tovaglia, al resto ci pensano i   
volontari dell’Oratorio”. Questo lo slogan del 
pic nic organizzato lunedì 17 aprile, giorno di 
Pasquetta. E in effetti sono state numerosissime 
le persone che hanno raccolto l’invito a trascor-
rere in Oratorio, e in allegra compagnia, il lune-
dì dell’Angelo.  

ZANARDINI IRENE 

Defunta il 17/03/2017 

di anni 87 
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LIBRI 

 

MONTEROTONDO 

GIUGNO 

DA GIOVEDÌ 
A DOMENICA 

1 

4 
 

FESTA DELLO SPORTIVO 

DOMENICA 4 GIUGNO ORE 10,00: S. MESSA ALL’ORATORIO 

DOMENICA 4 14,30 
CONSIGLI PASTORALI DELLE TRE PARROCCHIE RIUNITI  
A FANTECOLO 

DA GIOVEDÌ 
A SABATO 

8 

10 
 CAMPO EDUCATORI GREST  

DA DOMENICA 

A SABATO 

11 

17 
 CAMPO ESTIVO ELEMENTARI 

DOMENICA 18 

 

20,00 

 

SOLENNITÀ DEL “CORPUS DOMINI” 

S. MESSA - SEGUE PROCESSIONE PER LE VIE: MARCHIANI -  
SILVIO PELLICO - S. GIORGIO - MAMELI - CADORNA - CHIE-
SA  

LUNEDÌ 19  INIZIO DEL GREST 

MERCOLEDÌ 21 20,00 INIZIO S. MESSA AL CIMITERO 

LUGLIO 

DOMENICA 2 10,30 DA OGGI LA S. MESSA FESTIVA È SOLO ALLE ORE 10,30 

VENERDÌ 7  FESTA FINALE DEL GREST 

AGOSTO 

SABATO 5 
06,30 

 

PARTENZA DAL SAGRATO DEL PELLEGRINAGGIO A PIEDI 
PER IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA NEVE DI 
ADRO 

GIOVEDÌ 10  FESTA PATRONALE DI SAN LORENZO A CAMIGNONE 

DA MERCOLE-
DÌ 

A LUNEDÌ 
23 

28 
 CAMPO ADOLESCENTI IN MONTAGNA 

SETTEMBRE 

DA GIOVEDÌ 
A DOMENICA 

31 

3 
 FESTA SETTEMBRINA 

DA VENERDÌ 
A DOMENICA 

1 

3 
 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI PER FAMIGLIE DI COMUNI-
CANDI E CRESIMANDI  

DOMENICA 3 

 

10,30 

 

FESTA PATRONALE DI SAN VIGILIO A MONTEROTONDO 

S. MESSA ALLA BOSCHETTA E PROCESSIONE FINO ALLA    
CHIESA PARROCCHIALE  

DA DOMENICA 

A DOMENICA 

3 

10 
 CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI DELLE MEDIE 



F a  S   M  

  
 

LA MEMORIA a puntate  
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COMINOTTI EMILIA 

Defunta il 16/03/2017 

di anni 73 

INSELVINI ANGELA 

Defunta il 09/05/2017 

di anni 90 

MACCABONI VITTORINA 

Defunta il 12/04/2017 

di anni 89 

GAROSIO VITTORIO 

Defunto il 10/05/2017 

di anni 81 

BONARDI GIULIANO 

Defunto il 22/04/2017 

di anni 66 

MARTINELLI LUCIANO 

Defunto il 11/05/2017 

di anni 88 

BUFFOLI IVONNE 

Defunta il 12/05/2017 

di anni 70 



4° CONCORSO DI PITTURA “PREMIO SAN ZENONE”  

I VINCITORI 

   
 

LA MEMORIA a puntate  
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PASSIRANO 

 

     pri o pre io Guria esperi                      seco do pre io Guria esperi                    pre io Giudizio Popolare 

L 
a Giuria della 4ª edizione del Concorso di Pittura Premio San Zenone con tema “Incontri” è 
così composta: la presidente del GASP Marina Garosio, il prof. Alberto Chiappani docente di 

Belle Arti, il prof. Paolo di Rosa docente di Storia dell'Arte, Marcello Bergoli artista e Assessore 
alla Cultura, Ivan Bosetti artista e, dopo aver constatato la partecipazione di n° 37 opere di pittori 
provenienti da varie parti d’Italia, ha ristretto il numero delle opere partecipanti ad una rosa di  10 
autori. 

In seguito ad una successiva valutazione, la selezione si è ristretta ad una rosa totale di 4 dipinti, 
classificati come segue: Classificato per l'opera dal titolo  “Admovent” di CIABATTI MANUELA 
per l'equilibrio tra gesto colore e segno; Classificato  per l'opera dal titolo “E la terra di Kassel    
incontrò il bianco di titanio”  CONFORTI DANIELA per  l'aderenza al tema e per  la composi-
zione e la plasticità degli elementi.          

La Giuria ha inoltre deciso di assegnare n° 2  segnalazioni ai seguenti autori: per l’opera “ Contatti 
”,  di  LEGRENZI ANGELA  “per il buon utilizzo della tecnica dell'acquarello”; per l’opera dal tito-
lo “Quest'amore”,  di ALBAN RODOLFO JUNIOR “per le potenzialità presenti in luce”. 

PREMIO GIURIA POPOLARE  
Vincitrice  del premio giuria popolare con 34 voti  PAOLA VENTURINI con “Ingenuo Riflesso” 

donato all'Amministrazione Comunale. 
 

Per quanto concerne il concorso di disegno, la Giuria  ha deciso di assegnare il primo premio alle 
classi 5A e 5B  per l'originalità della presentazione, per l'attinenza al tema proposto e per la padro-
nanza delle tecniche usate. 
Un particolare ringraziamento all'insegnante Roberta Inganni per aver aderito al concorso e al sig. 
Marco Milanesi per il contributo dato alla realizzazione del progetto delle classi 5e 

Il Gruppo Arte Sacra Passirano, inoltre,  ringrazia tutte le persone che hanno partecipato all'evento, 
contribuendo  a rendere la manifestazione  viva e partecipata. 
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PASSIRANO 

GIUGNO 

DA DOMENICA 4  SS. MESSE FESTIVE ORE: 8,00 - 10,00 - 18,30 

DOMENICA 4  

DURANTE LE SS. MESSE, SALUTO AD ARIANNA SALOGNI E 
SIMONE AMBROSINI CHE PARTONO PER IL PERÙ CON 
L’”OPERAZIONE MATO GROSSO”. LE OFFERTE DELLE MESSE 
SARANNO DEVOLUTE ALLA  LORO MISSIONE 

DOMENICA 4 14,30 
CONSIGLI PASTORALI DELLE TRE PARROCCHIE RIUNITI  
A FANTECOLO 

DA GIOVEDÌ 
A DOMENICA 

8 

11 
 CAMPO EDUCATORI GREST  

DA DOMENICA 

A SABATO 

11 

17 
 CAMPO ESTIVO ELEMENTARI 

DOMENICA 18 

 

10,00 

 

SOLENNITÀ DEL “CORPUS DOMINI” 

S. MESSA SOLENNE - SEGUE PROCESSIONE DEL “CORPUS DO-
MINI” PER LE VIE DEL PAESE  

DA GIOVEDÌ 22 

A LUNEDÌ 26 
  FESTA DELL’ORATORIO 

DOMENICA 25 10,00 S. MESSA IN ORATORIO 

LUGLIO 

GIOVEDÌ 6 20,00 INIZIO S. MESSA AL CIMITERO 

LUNEDÌ 10 9,00 INIZIO DEL GREST 

MERCOLEDÌ 26 

 

8,00 - 
20,00 

S. GIOACCHINO E ANNA - FESTA DEI NONNI  
S. MESSA ALLA CHIESETTA DI S. ANNA  

VENERDÌ 28  FESTA FINALE DEL GREST 

AGOSTO 

SABATO 5 
06,00 

 

PARTENZA DAL SAGRATO DEL PELLEGRINAGGIO A PIEDI 
PER IL  
SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA NEVE DI ADRO 

GIOVEDÌ 10  FESTA PATRONALE DI SAN LORENZO A CAMIGNONE 

DA MERCOLEDÌ 
A LUNEDÌ 

23 

28 
 CAMPO ADOLESCENTI IN MONTAGNA 

SETTEMBRE 

DA VENERDÌ 
A DOMENICA 

1 

3 
 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI PER FAMIGLIE DI COMUNICAN-
DI  
E CRESIMANDI  

DOMENICA 3 

 

10,30 

 

FESTA PATRONALE DI SAN VIGILIO A MONTEROTONDO 

S. MESSA ALLA BOSCHETTA E PROCESSIONE FINO ALLA 
CHIESA  
PARROCCHIALE  

DA DOMENICA 

A DOMENICA 

3 

10 
 CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI DELLE MEDIE 
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RIFERIMENTI UTILI  
Parrocchia di Passirano - Tel e fax: 030.654005 

www.parrocchiadisanzenone.it  
Oratorio di Passirano  “Santi Francesco e Chiara”- Tel e fax: 030.653391   

E-mail: oratorio.francescoechiara@gmail.com 

Parrocchia di Camignone - Tel e fax: 030.653302 

www.chiesacamignone.altervista.org 

E-mail: parrocchia.camignone@gmail.com 

Parrocchia di Monterotondo - Tel e fax: 030.653637 

www.parrocchiamonterotondo.it 
E-mail: parrocchiamonterotondo@virgilio.it 
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 

 

COMUNITÀ DI  
PASSIRANO  

Notiziario  
Parrocchiale  

 

Numero 2 - Anno 2017 

Direttore responsabile  
Adriano Bianchi  

Autorizzazione del  
Tribunale n. 27/1988  

del 4 luglio 1988  

Chiunque voglia  
scrivere al bollettino,  

può farlo inviando  
una mail all’indirizzo  

gueriniluigi@libero.it  
oppure  

lasciando una lettera  
nella cassetta postale  

della casa parrocchiale 

di Passirano.  

COPERTINA LATO 2 COPERTINA LATO 3 COPERTINA LATO 4    

Via Crucis comunitaria 
Via Crucis missionari a Cami-

gnone 
Schola Cantorum a Verona 1 9 13 

Via Crucis comunitaria 
Via Crucis missionari a Cami-

gnone 
Schola Cantorum a Verona 2 10 14 

Via Crucis comunitaria Concerto dei tre cori riuniti Concorso di pittura 3 11 15 

Via Crucis comunitaria Schola Cantorum a Verona Schola Cantorum a Verona 4 12 16 

Pellegrinaggio in Terra Santa  Concorso di pittura 5  17 

Pellegrinaggio in Terra Santa  Musical all’Oratorio di Passirano 6  18 

Pellegrinaggio in Terra Santa  Musical all’Oratorio di Passirano 7  19 

8 Via Crucis comunitaria  Musical all’Oratorio di Passirano  20 


