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C arissimi amici. 

Rompendo un lungo silenzio, dovuto all’isolamento nel quale è 

rimasto Portoviejo e tutto Manabí dopo il terremoto del 16 aprile, vengo a 

raccontarvi qualcosa di quello che è accaduto per non perdere i contatti e 

per mantenere viva la speranza in noi e la carità in voi. 

Due minuti allo scoccare delle sette di un sabato sera c’è stato un 

violento terremoto che ha avuto come epicentro un punto dell’Oceano Paci-

fico di fronte a Pedernales, una popolazione che dista poco più di cinque 

chilometri dall’Equatore. 

La forza del terremoto è stata di 7.8 gradi della scala Richter. L’im-

mensa forza sismica ha distrutto case, alberghi, chiese, case parrocchiali, 

scuole, università, edifici pubblici, sociali e commerciali. Tutto nel giro di 

50 lunghi secondi. E poi un silenzio di morte. 

Io mi trovavo nella cappella di un rione periferico della città di Por-

toviejo. Avevo appena finito di celebrare la Messa. Stavo in sacristia; la 

forza del movimento é stata tanto grande che, per non cadere, ho dovuto 

aggrapparmi agli stipiti della porta. Avevo l’impressione di stare in piedi su 

una di quelle giostre che hanno movimenti a volte sussultori, a volte rotato-

ri. 

I fedeli che ancora stavano in chiesa sono caduti per terra, la statua 

della Vergine di Guadalupe é rovinata al suolo, ma non ha colpito nessuno, 

l’energia elettrica é cessata ancora alla prima scossa di terremoto. Visto che 

non sembrava ci fossero problemi tra i presenti in chiesa, sono corso alla 

macchina e sono tornato in casa episcopale. Passando per le vie della città 

ho visto i primi gravissimi disastri: case cadute, palazzi e costruzioni alte 

inclinate, le strade piene di detriti, mattoni, pali della luce, grovigli di fili 

della luce e della telefonia fissa. Dalle case sventrate pendevano sedie, ta-

voli, letti, materassi, elettrodomestici e quant’altro. La macchina era guida-

ta da Carlos, perciò sono riuscito a comunicare con il gruppo di WhatsApp 

dei fratelli Vescovi: “Pochi minuti fa c’é stato un forte terremoto in Porto-

viejo. Molte case rovinate e cadute. É un vero caos. Pregate per noi”. 

Una volta in casa ho fatto una prima ispezione nel mio appartamen-

to. Non sono potuto entrare nello studio, perché gli scaffali erano rovescia-

ti, libri ed oggetti vari di studio sparsi per tutta l’abitazione. Passando dalla 

terrazza, sono entrato nella camera da letto e l’ho trovata tutta scomposta. 

Sono poi  entrato in Cattedrale ed ho visto i primi sintomi di gravità della 

situazione: il   tabernacolo caduto, ma già senza il Santissimo, recuperato 

prontamente dal Parroco; calcinacci vari, frutto dello scrostamento dell’in-

tonaco della volta, pareti rovinate con fessure gravi e molto materiale sulla 

porta dentro e fuori la Cattedrale.            

  

Sono quindi uscito per le strade, in compagnia del Vescovo Ausilia-

re ed il Parroco della Cattedrale, per incontrare e consolare la gente. Sul 

marciapiede della piazzoletta antistante la Cattedrale abbiamo incontrato un 

morto vigilato da una familiare. Ci siamo avvicinati e abbiamo detto una 

preghiera, mentre una persona si avvicinava per dirci: “Questo signore era 

molto fedele alla cattedrale, apparteneva alla “Legio Mariae”: é morto co-

me avrebbe voluto, nella casa del Signore”. Nel frattempo arrivavano altre 
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persone che si adoperavano per portare il morto alla sua 

casa; allora abbiamo deciso di continuare la visita per 

tutta la città. 

La gente, spaventata ed ancora attonita, incredula 

di quello che era successo, stava in mezzo alle vie. Al-

cuni avevano già portato in strada sedie, materassini, 

cuscini e quanto necessario per poter passare la notte 

fuori casa, in zona di sicurezza. (Qui la notte inizia alle 

18:30 e l’alba, di pochi minuti di durata, inizia puntual-

mente alle 6:00 tutto l’anno). 

Passando in mezzo alle strade popolate solo di 

uomini vaganti, visibilmente tristi ed impauriti, o sotto 

qualche portico, per schivare le macerie accumulate, 

abbiamo percorso la zona “zero” in lungo e in largo. 

Arrivati alla chiesa della Mercede, abbiamo visto un 

camioncino portarsi via il cadavere di una ragazza; avvi-

cinandoci alla facciata della chiesa incontriamo un altro 

cadavere. Accanto al corpo senza vita di una ragazza 

una candela accesa ed una persona che aspetta qualcuno 

che venga a ritirare il cadavere. Ci spiegano che é stata 

colpita da alcuni calcinacci della facciata del tempio e 

poi é stata calpestata dalla gente impaurita, che usciva 

dal santuario cittadino dedicato alla Madonna della Mer-

cede. 

Continuando il percorso incontriamo molti edifi-

ci pubblici (tribunale, ministero della salute e sicurezza 

sociale, banche, farmacie, supermercati), alcuni al suolo 

ed altri gravemente lesi e pericolanti. Il paesaggio, visto 

di notte, alla luce di alcuni fari qua e là di automobili 

semicoperte da detriti, é veramente dantesco. C’é mate-

ria per una pellicola apocalittica. 

Al rientro in casa, iniziano i messaggi e le chia-

mate telefoniche: l’epicentro é stato fissato al nord della 

diocesi; Pedernales é distrutta. Contatto i sacerdoti per 

sapere come stanno e la sorte delle case parrocchiali e 

delle chiese. Tutti sono letteralmente 

sconcertati ed increduli di fronte al 

disastro, ma forti in mezzo al loro 

popolo per dirigere i  primi soccorsi. 

Mi arrivano notizie da una popolazio-

ne vicina a Portoviejo: le suore, diret-

trici di una scuola, sono rimaste sotto 

le macerie. Dopo poco ci assicurano 

che tre suore e due postulanti sono 

state recuperate, ma che una suora e 

cinque postulanti sono ancora sotto le 

macerie.  Chiedono macchinari per 

recuperarle, ma é impossibile farlo 

con mezzi pesanti, perché c’é il peri-

colo di recare loro maggior danno. 

Solo la domenica sera potranno essere ritrovate le salme 

delle sei giovani. 

La casa del Vescovo, che ha resistito molto bene 

al sisma, frattanto si trasforma in ospedale. Ogni tanto     

qualche scossa, meno intensa della prima, spaventa la 

gente e fa correre coloro che si trovano sotto qualche 

porticato. 

Le prime luci dell’alba portano finalmente alla 

vista di tutti la magnitudine della tragedia. Si incomincia 

la  conta delle vittime e dalle poche decine delle prime 

ore, si passa a contarne centinaia. 

La domenica, il lunedì e il martedì seguenti sa-

ranno momenti di grande dolore. Le vittime estratte 

dalle macerie sono portate alla officina di criminalistica 

per essere riconosciute, quindi ad un cimitero per essere 

accomodate nel feretro e cosparse di calce, infine porta-

te alle rispettive case o direttamente alla tomba. I sacer-

doti, se avvisati per tempo, celebrano la Messa vicino 

alle abitazioni dove sono vegliati i morti o dicono una 

preghiera e poi si formano piccole processioni fino ai 

cimiteri. 

Si scoprono intere famiglie schiacciate dai detriti 

delle loro case o dei luoghi - strade, supermercati, alber-
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ghi - dove il terremoto li ha trovati. 

La domenica sera si cerca di celebrare qualche 

Messa qua e là fuori dalle chiese e ci si prepara ad af-

frontare la grande emergenza. E grandi domande vanno 

su e giù dalla testa al cuore: “Perché Signore tanta di-

struzione e morte? Perché tanta sofferenza? Perché noi 

vivi e gli altri morti? Il Signore ci ha castigati?...”. 

La risposta costante é prima di tutto un abbrac-

cio, poi: “Il Signore é misericordioso, non vuole la mor-

te, ma la vita. Quello che permette il Signore non é per 

umiliarci, ma per ammonirci e salvarci...”. Ed allora 

segue il racconto di ognuno: “È vero, il Signore é stato 

buono con me; mi dà una nuova opportunità per essere 

più buono e per aiutare gli altri ed avere rapporti più 

sinceri, generosi, felici con gli altri...”. Il cuore incomin-

cia ad aprirsi alla speranza. 

Incominciano ad arrivare i primi soccorsi: acqua, 

viveri, casse di banane e di mele, materassi, vestiti, cas-

se da morto. Portiamo tutto ad un centro di raccolta e 

smistamento; i primi volontari sono i sacerdoti della 

città che, sudati “come falsi testimoni”,  scaricano il 

primo container di vettova-

glie da sera inoltrata fino a 

oltre la mezzanotte. 

Gli aiuti e le manifestazioni di solidarietà arriva-

no dal mondo intero, ma presto ci rendiamo conto che le 

difficoltà verranno più tardi. Per questo a quanti ci chie-

dono: “Che possiamo fare per voi?” rispondiamo: “Non 

dimenticateci, avremo bisogno di voi quando inizieremo 

la ricostruzione”. Ed é quanto ancora ripeto a tutti, per-

ché la ricostruzione non sarà solo di colonne, mattoni, 

cemento, ma di famiglie, comunità, parrocchie, relazioni 

umane nuove, nate sullo stile e sulle esigenze del Van-

gelo. Per cui ciò che più chiediamo é la preghiera,  per-

ché il mondo nuovo nasce dalla nostra predisposizione 

ed apertura alla Parola che salva. 

Grazie di cuore per il vostro interesse ed affetto 

per noi. 

+ Lorenzo Voltolini, Arcivescovo di Portoviejo 

Iniziative di Solidarietà  

per Mons. Lorenzo Voltolini 
 Domenica 22 Maggio Spiedo degli Alpini a Passirano 
 

 Sabato 28 Maggio ore 21 in Teatro a Passirano  
  la Compagnia  Il LOGGIONE Presenta  "Na Storia de Bar-
bù"  
 

 Domenica 29 Maggio Corpus Domini in Tutte e Tre le Par-
rocchie Raccolta a Favore dei Terremotati dell’Ecuador 

http://www.parrocchiadisanzenone.it/VOLTOLINI/voltolini.html 
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“A moris Laetitia” è il titolo dell’Esor-
tazione apostolica postsinodale di 

Papa Francesco, firmata il 19 marzo 2016 e 
pubblicata il successivo 8 aprile. L’espressione 
dice l’ispirazione positiva e aperta propria 
dell’ampio e ricco documento. Il termine 
“gioia” è uno dei più ricorrenti del vocabolario 
bergogliano. Esso si declina spesso con agget-
tivi quali “nuova”, “creativa”, “spirituale”, 
“profonda”, “intima”, “immensa, “eterna”, 
“piena”, “escatologica”. Alla gioia del Vangelo 
egli ha dedicato in      maniera specifica anche 
alcune meditazioni nei suoi corsi di Esercizi 
spirituali. Questa è la fondamentale certezza di 
Papa Francesco: “La gioia del Vangelo riempie 
il cuore e la vita intera di coloro che si incon-
trano con Gesù”. 

Di quale gioia sta parlando qui Papa France-
sco? Essa è un frutto dello Spirito Santo, che 
sgorga dal cuore di Cristo risorto. Solo l’incon-
tro con il Signore può dare questa gioia, non 
una decisione etica o l’adesione ad un’idea. 
Questa Esortazione è innanzitutto un messag-
gio di fede in un tempo nel quale il “mettersi in 
gioco” nella vita familiare è diventato qualcosa 
di complesso. L’uomo e la donna stanno inter-
pretando se stessi in maniera diversa dal passa-
to, con categorie diverse. 

Il Santo Padre ha chiesto ai Padri sinodali di 
essere franchi nel parlare ed umili nell’ascolta-
re. Sapendo che a guidare la discussione di tutti 
è il bene della Chiesa, della famiglia e, in defi-
nitiva, la salvezza delle anime. E questo sem-
pre,     dunque, senza mettere mai in discussio-
ne le verità fondamentali del Sacramento del 
matrimonio: l’indissolubilità, la fedeltà e la 
procreatività, ossia l’apertura alla vita. 

L’Esortazione apostolica è suddivisa in no-
ve capitoli e altri trecento paragrafi. Colpisce 
per l’ampiezza, che si spiega a causa della ric-
chezza dei due anni di riflessioni che ha appor-
tato il cammino sinodale. 

L’Esortazione si apre con sette paragrafi   
introduttivi che mettono in chiaro la piena    
consapevolezza della complessità del tema, che 
richiede    approfondimento. 

Il Papa scrive che “non tutte le discussioni    
dottrinali morali o pastorali devono essere     
risolte con interventi del magistero”. Per alcu-
ne questioni “in ogni paese o regione si posso-
no cercare soluzioni più inculturate, attente alle   

tradizioni e alle sfide locali. Infatti “le culture 
sono molto diverse tra loro ed ogni principio 
generale […] ha bisogno di essere inculturato, 
se vuole essere osservato e applicato”. 

Poste queste premesse, il Papa articola la 
sua riflessione a partire dalla Sacra Scrittura 
con il   primo capitolo. 

La Bibbia “è popolata da famiglie, da gene-
razioni, da storie di amore e di crisi familiari” 
e, a partire da questo dato, si può meditare co-
me la famiglia non sia un ideale astratto, ma 
“un compito artigianale” che si esprime con 
tenerezza. 

A partire dal terreno biblico, nel secondo  
capitolo, il Papa considera la situazione attuale 
delle   famiglie, tenendo conto i piedi per terra 
e affrontando alcune sfide: da fenomeno migra-
torio alla     migrazione ideologica della diffe-
renza di sesso; dall’attenzione alle persone con 
disabilità al rispetto degli anziani; dalla deco-
struzione giuridica della  famiglia alla violenza 
nei      confronti delle donne. 

Il terzo capitolo è dedicato ad alcuni ele-
menti essenziali dell’insegnamento della Chie-
sa circa il matrimonio e la famiglia. Questo 
capitolo è importante perché illustra in maniera 
sintetica la vocazione alla famiglia secondo il 
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Vangelo, come è stata recepita nel tempo, soprat-
tutto riguardo al tema della indissolubilità. 

Il quarto capitolo tratta dell’amore nel matri-
monio; si può dire che è una collezione di fram-
menti di un discorso amoroso che è attendo a de-
scrivere    l’amore umano in termini assolutamen-
te concreti. L’approfondimento psicologico entra 
nel mondo  delle emozioni dei coniugi – positive 
e negative – e nella dimensione erotica dell’amo-
re. Il Papa   insiste, in maniera forte e decisa, sul 
fatto che “nella stessa natura dell’amore coniuga-
le vi è    l’apertura al definitivo”, proprio all’in-
terno di quella “combinazione di gioia e di fati-
che, di    tensioni e di riposo, di sofferenza e di 
liberazioni, di soddisfazioni e di ricerche, di fasti-
di e di piaceri”, che è appunto il matrimonio. 
“Non possiamo permetterci di avere gli stessi 
sentimenti per tutta la vita, ma possiamo certa-
mente avere un progetto comune stabile, impe-
gnarci ad amarci ed a vivere uniti finché la morte 
non ci separi, e vivere sempre una ricca intimità”. 

Il quinto capitolo è tutto concentrato sulla fe-
condità e sulla generatività dell’amore. Si parla in     
maniera spiritualmente e psicologicamente pro-
fonda dell’accogliere una nuova vita, dell’attesa     
propria della gravidanza, dell’amore di madre e 
di padre. Ma anche della fecondità allargata e del-
la vita nella   famiglia in senso ampio, con la pre-
senza di zii, cugini e anche dei vicini, perché la 
famiglia è vista come rete di relazioni ampie. 

Il Pontefice, nel sesto capitolo, affronta alcune 
vie pastorali che orientano a costruire famiglie 
solide e feconde secondo il piano di Dio. Il Papa, 
però,  preferisce lasciare la pastorale familiare 
alla creatività locale: “Saranno le diverse   comu-

nità a dover elaborare propo-
ste più pratiche ed efficaci, 
che tengano conto sia degli 
insegnamenti della Chiesa sia dei bisogni e delle 
sfide  locali”. 

Papa Francesco affronta poi il tema del guida-
re i fidanzati nel cammino di preparazione al ma-
trimonio, dell’accompagnare gli sposi nei primi 
anni della vita matrimoniale, ma anche in alcune 
situazioni complesse e nelle crisi. 

Il settimo capitolo è tutto dedicato all’educa-
zione dei figli: la loro formazione etica, il valore 
della  sanzione come stimolo, il paziente reali-
smo, l’educazione sessuale, la trasmissione della 
fede e, più in generale, la vita familiare come co-
testo educativo. Il Papa insiste sul principio per 
cui “il tempo è superiore allo spazio”. Vale a dire, 
si tratta di    generare processi più che dominare 
spazi. Quello che interessa è generare nel figlio, 
con molto    amore, processi di maturazione della 
sua libertà, di preparazione, di crescita integrale, 
di coltivazione dell’autentica autonomia. 

L’ottavo capitolo costituisce un invito alla    
misericordia ed al discernimento pastorale di 
fronte a situazioni che non rispondono pienamen-
te a quello che il Signore propone. Il Papa qui usa 
tre verbi molto  importanti – accompagnare, di-
scernere e integrare – che sono fondamentali 
nell’affrontare situazioni di fragilità, complesse o 
irregolari. Egli prende in considerazione la neces-
saria gradualità della pastorale, l’importanza del 
discernimento, le norme e circostanze attenuanti 
nel discernimento spirituale; e infine quella che 
egli definisce “la logica della misericordia pasto-
rale”. 

Papa Francesco ribadisce che 
cos’è il matrimonio cristiano e 
aggiunge che “altre forme di  
unione   contraddicono radical-
mente questo ideale, mentre alcu-
ne lo realizzano almeno in modo 
parziale e analogo”. 
Alla spiritualità coniugale e fami-
liare, “fatta di migliaia di gesti 
reali e concreti” è dedicato il no-
no capitolo. Si parla quindi della 
preghiera alla luce della Pasqua, 
della    spiritualità dell’amore 
esclusivo e libero nella sfida e 
nell’anelito di invecchiare e con-
sumarsi insieme, riflettendo la 
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T ra il 22 aprile e il 2 maggio 122 ragazzi e 

ragazze delle nostre parrocchie accompa-

gnati da 15 educatori/catechisti si sono mossi per 

andare in pellegrinaggio… Quindi sono dei pelle-

grini… O no? 

Si possono definire pellegrini ragazzi che si 

muovono in pullman, che fanno un super festone/

concerto allo Stadio Olimpico, che comprano la-

ser, katana (e che dire della famosissima balestra 

di S. Francesco), magliette colorate, che fanno dei 

simpatici pigiama party…? 

Forse qualcuno degli adulti che legge regolar-

mente il nostro bollettino ha già detto il suo perso-

nalissimo NO!  

Ma forse dobbiamo anche considerare i 10/15 

Km a piedi, oppure le inerpicate sulle colline    

umbre sotto una pioggia scrosciante, o forse anche 

quei rari ma intensi momenti di silenzio in cui la 

Parola e la testimonianza di altri hanno rapito l’at-

tenzione, o anche l’incontro con Francesco e la sua 

parola a 70.000 ragazzi (che poi è stata rivissuta a 

casa, nella chiesa di Passirano per prepararsi alle 

confessioni) o l’incontro con l’altro Francesco, 

quello Santo di Assisi, eternamente presente nelle 

strade e nelle Chiese della sua città. 

Penso che se consideriamo anche questo, forse, 

noi adulti, potremo essere più benevoli e capire 

che ogni generazione ha il suo modo e le sue    

esigenze per vivere il pellegrinaggio… 

È chiaro, però, che alcune non possono manca-

re e ci abbiamo tentato; credo che tutti i nostri  

ragazzi, anche se per un solo istante, ci abbiano 

tentato… L’incontro con Gesù nella sua Parola, 

nei Sacramenti, nella sua Chiesa. 

Siamo Pellegrini, lo rimaniamo e non ci dispia-

ce. Avanti con il cammino, con la fatica, con le 

“cadute”, ma anche con la pazza gioia (non come 

la dà il mondo!) dei veri discepoli di Gesù! 

          Don Nicola 

Pellegrini. Pellegrini?  
      Pellegrini! 

Preghiera alla Santa Famiglia 

 

Gesù, Maria e Giuseppe, 

in voi contempliamo 

lo splendore del vero amore, 

a voi, fiduciosi, ci affidiamo. 

 

Santa Famiglia di Nazaret, 

rendi anche le nostre famiglie 

luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 

autentiche scuole di Vangelo 

e piccole Chiese domestiche. 

 

Santa Famiglia di Nazaret, 

mai più ci siano nelle famiglie  

episodi di violenza, di chiusura e di divisione; 

che chiunque sia stato ferito o scandalizzato 

venga prontamente confortato e guarito. 

 

Santa Famiglia di Nazaret, 

fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli 

del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 

della sua bellezza nel progetto di Dio. 

 

Gesù, Maria e Giuseppe, 

ascoltateci e accogliete la nostra supplica. 

Amen.      

fedeltà di Dio. 
L’Esortazione apostolica si conclude con 

una Preghiera alla Santa Famiglia, preceduta 
da un  cappello: “Camminiamo, famiglie, 
continuiamo a camminare!” nel documento 
viene ribadito con forza non l’ideale della 
famiglia, ma la sua realtà ricca e complessa. 
Vi è, nelle sue pagine, uno sguardo aperto, 
profondamente positivo, che si  nutre non di 
astrazioni o di proiezioni ideali, ma di un’at-
tenzione pastorale alla realtà. L’Esortazione 
infatti parla il linguaggio dell’esperienza e 
della quotidianità vissuta.  

 
          



5 Marzo: Pellegrinaggio  
  Sui Passi della Misericordia 
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E ’ sabato: da molto tempo non    

piove, tutto l’inverno è stato senza 

precipitazioni. Le previsioni in questo inizio 

della primavera danno brutto tempo. Si atten-

deva da tempo come benedetta la pioggia:   

finalmente è arrivata. E noi avevamo program-

mato il pellegrinaggio a piedi alla Cattedrale di 

Brescia per vivere l’Anno Santo da veri pelle-

grini. Si parte, non si parte? Tante telefonate…

Ma la risposta è sempre quella: “Noi andia-

mo”. Alle ore 13 il portichetto della Canonica 

di Passirano era pieno. Iniziamo con la        

preghiera. Già piove. Tutti sono ben attrezzati 

e con ombrelli e mantelline si parte! Il serpen-

tone formato da 70 impavidi noncuranti delle 

previsioni si mette in cammino sulla ciclabile 

per Brescia. Breve tappa all’Abbazia di       

Rodengo. Non si ha tempo di ammirare il pae-

saggio La pioggia non dà tregua, vento, acqua 

abbondante, ma il clima tra le persone è molto 

sereno, si parla, si canta e si cammina. Un   

angelo custode con l’auto ogni tanto si presen-

ta chiedendo se abbiamo bisogno di qualco-

sa… Ma in località Fantasina, là dove si scolli-

na e tra le nubi appare da lontano la cupola del 

Duomo, la distribuzione di un buon tè caldo 

rifocilla tutti. Ancora un poco, e dopo una   

pausa, al luogo prestabilito un gruppo di perso-

ne che non se la sentiva di compiere tutto il 

percorso ci attende e insieme percorriamo le 

strade della città. La pioggia finalmente ci ha 

lasciato. In Piazza della Loggia un incontro 

fortuito: il Sindaco della città, Emilio Del   

Bono, sta uscendo dal Palazzo e si complimen-

ta con tutti i camminatori. In quel momento si 

congiungono anche i Ragazzi dell’ACR con 

gli educatori e i genitori che hanno viaggiato 

in treno. Siamo un folto gruppo e varchiamo la 

Porta della Misericordia compiendo il percorso 

stabilito. Dopo esserci cambiati, ci prepariamo 

alla S. Messa prefestiva celebrata da Mons. 

Alfredo Scaratti, Parroco della Cattedrale.  

E poi, tutti stanchi ma contenti, ritornia-

mo in pullman… Sotto un’acqua scrosciante. 

Bello questo cammino, magari da ripetere   

prima della fine dell’Anno Santo. Grazie a tutti 

coloro che hanno condiviso questo cammino! 

         

Don Gigi 



      sulle Orme di Francesco 
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S abato 30 aprile, 

ore 6 del matti-

no. Sono circa set-

tanta i ragazzi di 

quinta elementare e 

prima media pronti a 

partire alla volta di 

Assisi per celebrare 

il Giubileo straordi-

nario della misericor-

dia, attraversando i 

luoghi di san France-

sco e santa Chiara.  

Il viaggio è lungo, 

ma tra un gioco e 

l’altro arriviamo 

presto in vista 

dell’Umbria. Dopo la 

tappa a Santa Maria 

degli Angeli, la pri-

ma camminata è all’eremo delle    Carceri. Inizia a piove-

re, ma i ragazzi non si fanno intimorire e con un po’ di 

fatica si arriva tutti in cima. Don Nicola ci spiega dove 

siamo e ci ricorda perché Francesco amava ritirarsi a 

pregare sulle nude rocce di questo bosco. Solitudine, si-

lenzio, meditazione: quanto è difficile immergersi nello 

spirito dei seguaci di Francesco e scoprire la bellezza del 

contatto personale con Dio! I ragazzi parlano, scherzano, 

scattano foto. Qualcuno capisce, si isola un poco: “Avete 

ragione, che pace qui!” 

La passeggiata notturna per le vie di Assisi è 

all’insegna della pioggia, che sembra proprio avercela 

con noi. I ragazzi ridono, aprono ombrelli e k-way, ma 

poi rinunciano e fanno a gara a chi è più bagnato. Nessu-

no si lamenta, nessuno si preoccupa. Il mattino dopo stan-

no tutti benone, si riparte. 

Domenica si scende a san Damiano, 

dove il crocifisso ha parlato a Francesco e 

dove il Santo, negli ultimi anni della sua vita, 

ha composto il Cantico delle creature. Nel 

pomeriggio, visita alla basilica di santa Chia-

ra, poi il tanto atteso momento dello       

shopping. In serata ci spostiamo a Montone, 

dove incontriamo le clarisse del monastero di 

sant’Agnese. Le cinque suore di clausura 

salutano i nostri ragazzi e rispondono con 

pazienza a tutte le loro curiosità: “Avete an-

che voi un cellulare? Come fate a non uscire 

mai di casa?”  Tra una battuta e l’altra, suor 

Damiana ci fa riflettere sul significato della sua vocazio-

ne: “Fin da giovane sognavo di dedicare la mia vita al 

servizio degli altri. Lavoravo in ospedale, alla fine della 

giornata entravo in chiesa e   pregavo per le mie pazienti. 

Ricordandole al Signore, mi sembrava di aiutarle molto 

di più, di essere più utile. Ho capito che Dio mi chiamava 

a donare la mia vita agli altri, e a farlo attraverso la pre-

ghiera.” 

Lunedì, dopo la santa Messa, visitiamo la basili-

ca di san Francesco. Gli affreschi di Giotto ci aiutano a 

ripercorrere la storia del Santo, lasciandoci a bocca    

aperta. Nella cripta, davanti alla tomba di Francesco, 

campeggia la lampada votiva con la dedica dei comuni 

italiani al loro santo patrono. Sull’orlo della coppa stacca-

no le parole di un verso dantesco: Altro non è che di suo 

lume un raggio. Forse è per questo, caro Francesco, che 

avevamo il desiderio di incontrarti: sei stato un discepolo 

perfetto, un raggio purissimo della luce di Dio. 

Pranziamo tutti insieme per l’ultima volta: è ora di 

tornare. Che dire dei nostri ragazzi? Malgrado un po’ di 

fatica, anche loro si sono lasciati coinvolgere e interroga-

re. Grazie agli esempi di Francesco e Chiara, hanno capi-

to che Dio parla a tutti; che il suo Vangelo è radicale, 

diverso e ben più prezioso delle tante altre voci che arri-

vano alle loro orecchie. Ora tocca a noi, educatori e fami-

glie, aiutarli giorno per giorno a rinnovare questa scoper-

ta.  



        Piccoli Pensieri 
  del Gruppo di Assisi 
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M i è piaciuto andare ad Assisi e dormire con le mie 

amiche. 

H o visitato i luoghi dove S. Francesco è vissuto e mi 

sono sentita molto coinvolta nella preghiera nel 

bosco all’Eremo delle Carceri. 

E ro curiosa di vedere da vicino il Crocifisso di         S. 

Damiano perché lo avevo studiato a scuola. 

C onsiglio ai miei compagni di vivere questa esperien-

za perché si possono conoscere da vicino S. France-

sco e S. Chiara. 

P er me il pellegrinaggio ad Assisi è stato un momento 

indimenticabile che spero di rivivere. 

L ’hanno caratterizzato molto aspetti come pregare in 

compagnia, stare insieme, essere senza genitori e 

nelle stanze con le amiche, visitare e ragionare sui posti 

nuovi, aiutandosi a vicenda. 

I l momento più bello che ho vissuto è stato conoscere 

nuove persone come, ad esempio, Angelo.  

N el momento della confessione ero un po’ indecisa 

perché non mi sentivo pronta, ma poi mi sono con-

centrata e mi sono confessata, anche se questo   sacramen-

to mi ha un po’ deluso. Come dice Don Nicola quello che 

conta non è la persona che ci confessa, ma il fatto che 

Gesù ci perdoni dai nostri peccati; è stato un momento 

molto importante di questa esperienza. 

S ono rimasta molto colpita dalla scelta di San France-

sco di lasciare tutte le ricchezze per diventare povero, 

seguendo Gesù. Mi è piaciuto molto sentire parlare della 

visione di Santa Chiara: anche se malata, desiderava par-

tecipare alla Santa Messa, così Dio le permise di vederla, 

celebrata da San Francesco, in una visione. Molto interes-

sante fu anche visitare Santa Maria degli Angeli, dentro 

cui si trova la chiesetta della Porziuncola, fatta costruire 

da San Francesco. 

S abato scorso siamo partiti per Assisi; eravamo un 

gruppo numeroso di ragazzi di quinta elementare e 

prima media.  

N oi di prima media abbiamo vissuto questa esperienza 

come completamento del cammino fatto a catechi-

smo. Per me è stata un’esperienza molto positiva:   abbia-

mo visitato i luoghi dove ha vissuto San Francesco, un 

santo amato da tutti e questo mi ha trasmesso emozioni 

forti. Il Giubileo che andiamo a vivere è un’occasione per 

riscoprire l’amore verso il prossimo che, per egoismo, 

molte volte non consideriamo. È stata un’occasione per 

vivere esperienze nuove e     uniche che mi resteranno nel 

cuore; ricorderò i luoghi visitati, le camminate faticose, 

ma piene di allegria e di risate. In particolare mi resterà 

Suor Damiana (suora di clausura nel convento delle    

Clarisse), che per vivere la vera fede ha scelto di lasciare 

la vita da medico, perché non si sentiva realizzata. 

M i sono divertito molto, sia per il gruppo che  abbia-

mo formato sia per tutti i luoghi che abbiamo visi-

tato. La cosa che mi è piaciuta di più è stata la basilica 

perché era interessante e mi sono divertito molto. Grazie a 

Don Nicola e ai catechisti, soprattutto a quelli che hanno 

lasciato a casa i figli per stare con noi. 

M i è piaciuto molto andare ad Assisi, all’Eremo delle 

Carceri e dalle suore di clausura. Per me è stata 

un’esperienza fantastica, ma la cosa che non mi è piaciuta 

è stato il fatto di non aver avuto tanta compagnia. La cosa 

che poi non ho proprio sopportato è aver dovuto pagare 

per andare in bagno! 

M i sono sentito molto bene ad Assisi e mi sono fatto 

nuovi amici. Abbiamo fatto molte camminate lun-

ghe e mi è piaciuto perché ero in buona compagnia con 

amici, educatori e Don Nicola. 

M i è piaciuto molto quando abbiamo visitato la basi-

lica. È stata una bella esperienza e poi c’erano qua-

si tutti i miei amici. Mi è piaciuta la chiesa di Santa Chiara 

ed è stato emozionante visitare la tomba sua e quella di 

San Francesco. È stato molto emozionante perché ho visi-

tato la tomba di due personaggi famosi. 

È 
 stato bellissimo visitare la basilica di San Francesco 

perché è uno dei santi più importanti. È stato bello 

anche conoscere altri bambini e fare amicizia. 

C i sono stati momenti molto belli e significativi, ma 

uno mi ha colpito molto: quando siamo andati dalle 

suore di clausura, che ci hanno spiegato il motivo della 

loro scelta. Poi anche quando il don ci ha fatto riunire per 

cantare prima del pranzo. Ci sono state delle amicizie da 

subito. Anche se eravamo lontano dalle nostre famiglie io 

mi sono sentita a casa da subito. Grazie al don e agli ani-

matori. 

A  me è piaciuta la tomba di san Francesco: mi ha im-

pressionato perché mi sono ritrovato vicino alla tom-

ba di un Santo! 

M i sono divertito molto perché il paesaggio era ma-

gnifico, tranne le lunghe e stancanti passeggiate e 

la cena al sacco al convento delle suore. Invece tutto il 

resto è stato stupendo. 



          Giubileo dei Ragazzi    
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Roma 24 aprile 2016   

Cosa ne pensano i ragazzi: 

N oi ci siamo molto divertite. È stata una 

bella esperienza e un’opportunità per   

conoscere Roma e le sue chiese, la sua storia e la sua 

cultura, per imparare cosa vuol dire la parola 

“misericordia” e partecipare in modo serio ma diver-

tente al Giubileo. Abbiamo passato dei bei giorni con   

amici ed educatori, soprattutto all’insegna del Giubileo 

con papa Francesco. (Gloria e Federica III media) 

È stata un’esperienza fantastica, perché ci ha 

permesso di vivere momenti indimenticabili con cate-

chisti, amici e ragazzi di altri paesi. È stato emozio-

nante vedere il Papa da così vicino… Un conto è ve-

derlo tutte le domeniche in televisione, ma essere lì è 

una sensazione indescrivibile; ci hanno poi colpito le 

sue parole, molto significative e profonde. Altrettanto 

bello è stato visitare i monumenti di Roma e fare pas-

seggiate per le vie della città tutti insieme. ( I ragazzi 

di II media) 

È stata una bella esperienza vissuta in compa-

gnia degli amici. Da S. Pietro al Pantheon, dalla Fonta-

na di Trevi al Colosseo, da Piazza di Spagna allo Sta-

dio,  abbiamo capito che Roma è un crocevia di culture 

che si mescolano tra loro in modo omogeneo. È stato 

bello esserci in questo Giubileo pieno di ragazzi come 

noi  mossi dallo stesso entusiasmo e dalla stessa voglia 

di vivere un’esperienza diversa. (I ragazzi delle supe-

riori) 

Gli accompagnatori dicono: 

I ragazzi sono inesauribili, hanno un sacco di 

energie e di entusiasmo, ed è con questo entusiasmo 

che hanno vissuto quest’esperienza. Hanno camminato 

in lungo e in largo per tutta Roma, hanno affrontato 

code chilometriche per  mangiare, per andare al bagno, 

per entrare nelle varie chiese, per attraversare la porta    

Santa, ma in generale lo hanno fatto senza troppo     

lamentarsi, giocando anche dove sembrava impossibile 

farlo. Hanno vissuto in modo serio i momenti partico-

lari, come l’attraversare la porta Santa e la messa in 

piazza S. Pietro, si sono molto divertiti allo Stadio, 

durante la festa organizzata per loro e dobbiamo dire 

che è stato un impatto molto forte vedere tutto l’entu-

siasmo di questi ragazzi. Nonostante le diverse età, 

all’interno del gruppo si sono conosciuti ed hanno rela-

zionato, stringendo nuove amicizie: loro ci insegnano 

come è facile fare unità pastorale. Insomma sono stati 

giorni molto intensi e impegnativi, ma all’insegna del-

la serenità; con alcuni ragazzi e ragazze c’è stato anche 

modo di conoscerci meglio o addirittura di fare discor-

si “seri”; insomma una ventata di spensieratezza. Di 

questa esperienza speriamo che portino nel loro cuore 

la gioia dello stare insieme e il messaggio di Papa 

Francesco che più volte ha ribadito ai ragazzi di non 

arrendersi, ma di rialzarsi dopo ogni “caduta” e di non 

smettere di sognare. L’augurio che possiamo fare a 

questi ragazzi lo prendiamo dalle parole del Papa du-

rante l’omelia di domenica 24: “Fate scelte coraggiose 

e forti… Non fidatevi di chi vi distrae dalla vera ric-

chezza, che siete VOI, dicendovi che la vita è bella 

solo se si hanno molte cose…. La vostra felicità non 

ha prezzo e non si commercia; non è un “app” che si 

scarica sul telefonino.”  



     Gruppo AIDO Mattia Ravelli Passirano 
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L ’ A.I.D.O., Associazione Italiana per la   Do-

nazione di Organi, Tessuti e Cellule, ha lo 

scopo di raccogliere le adesioni favorevoli per la dona-

zione volontaria, post mortem, anonima e gratuita di  

organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico. 

Questa associazione a Brescia è nata nel 1973 grazie alla 

volontà di alcune persone che hanno ascoltato il bisogno 

medico, in particolare per quanto riguardava l’assistenza 

e la cura di persone in dialisi. Nonostante molti membri 

di questo gruppo promotore fossero residenti a Passirano, 

si pensò di portare avanti l’associazione solo a livello 

provinciale, senza considerare che anche il nostro paese 

avesse bisogno di essere sensibilizzato su questo argo-

mento di così grande rilevanza sociale. 

Così il gruppo vero e proprio a Passirano è nato 

soltanto il 9 dicembre 1983. Ad oggi risultano iscritti  

470 soci. Comunque tutti i residenti maggiorenni dal 1 

gennaio 2015, possono esprimere la loro volontà riguardo 

la donazione anche presso l’ufficio anagrafe, nel momen-

to del rilascio o rinnovo della carta d’identità, oltre ovvia-

mente alla classica iscrizione tramite modulo AIDO (atto 

olografo). 

Il nostro gruppo organizza spesso eventi per coin-

volgere la popolazione: le Giornate del Donatore (con 

una serata più specifica a livello informativo), la Corsa a 

Monterotondo, l’AIDO Rock Live e il Torneo Femminile 

di Pallavolo; iniziative tutte ben seguite e partecipate sia 

dai compaesani che da gente forestiera  con uno spirito di 

condivisone e gioia. 

In questi anni sono stati parecchi i donatori: il 

primo e il più giovane Mattia Ravelli (donatore multior-

gano), al quale poi è stato dedicato il nostro gruppo, poi 

Pierfranco Gatti, Mariateresa Plona, Marco Rovetta e 

Agnese Bonardi. 

Ad aver beneficiato, invece, della generosità    

incondizionata di altri donatori, sono ELIO, SAMANTA, 

GIANNI,  GIUSEPPE, la piccola ANITA e NICLA. 

“Oggi compio 28 anni e mi sento come una bam-

bina che aspetta con ansia questo giorno per poterlo   

festeggiare con le persone e gli amici… Anni fa non  

sapevo se avrei raggiunto questo traguardo; così esatta-

mente 6 anni fa, in questo stesso giorno, firmavo la cosa 

più importante della mia vita: l’immissione in lista     

trapianto. Dalla nascita ho la Fibrosi Cistica, la malattia 

genetica grave e degenerativa più diffusa in Italia. Questa 

mi aveva tolto la capacità di camminare, di cantare, di 

fare tutto ciò che per una persona normale sembra sconta-

to come respirare, ma di sicuro non mi aveva tolto la  

voglia di vivere. A 22 anni l’unica cosa che mi ripetevo 

in testa era: “Non voglio morire così giovane, non è giu-

sto”; e così, per assicurarmi ancora un po’ di vita, ero 

costretta a fare antibiotici endovena tutti i giorni, utilizza-

re l’ossigeno giorno e notte e fare terapie che mi occupa-

vano quasi tutta la giornata. Dopo mesi passati chiusa in 

casa o in ospedale, la situazione era precipitata, ma era 

giunta la mia ora: non di morire ma di rinascere! “Nicla, 

sai la novità? Ci sono gli organi”. E via in sala operatoria 

a farmi cambiare quei polmoni che ormai non c’erano 

più, per riceverne di nuovi e ben funzionanti. La mia vita 

è tornata ad essere una vita quasi normale: riesco a corre-

re, a  cantare e soprattutto a respirare!”. 

La scienza non è ancora in grado di creare organi 

artificiali funzionanti da sostituire a quelli malati, quindi 

concludo con una frase di Papa Francesco: “Donare gli 

organi è testimonianza di amore al prossimo”.  

Veronica Orizio  



La Missione Oggi 
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C arissimi Tutti, 

 GRATITUDINE è il sentimento che domina in cuore in questi miei ultimi giorni in paese.   

GRATITUDINE: 

A don Gigi, don Raimondo e don Nicola per la loro fraterna accoglienza e per l’opportunità offertami di pregare 

più volte con voi.  Ammiro la gioiosa partecipazione alla Liturgia. 

A don Gigi per aver disposto che le offerte di domenica primo maggio fossero devolute per le mie necessità   

missionarie.  

A voi tutti offerenti per la somma di Euro 1.600.  In questi tempi difficili, donare e condividere è sacrificio, sia a 

livello personale che di parrocchia. 

Al Gruppo Missionario perché mi accompagna in Tanzania con la donazione di Euro 500, frutto della sua attività 

e del suo impegno. 

All’Associazione Alpini per il contributo di Euro 300.  Sempre sensibili verso tutti i nostri Alpini! 

A tutti coloro che, a titolo personale, con la loro generosità partono con me. 

È sempre tonificante ritornare alle fonti e sperimentare l’affetto dei famigliari, parenti, amici, concittadini.  La 

cordialità di tutti è vero viatico.  

Riparto lieto di poter dare ancora un contributo alla Missione, nei limiti della mia età e della mia salute.  Riparto 

con cari e bei ricordi della mia permanenza in paese.  ‘Ricordi’ che si trasformano in ‘RICORDO’ di preghiera, gra-

ta e affettuosa.  Sempre. 

Con un forte abbraccio per tutti e per ciascuno,            P. Giuseppe Inverardi 

M i è stato chiesto di mettere per iscrit-
to la riflessione offerta all’incontro 

del Gruppo Missionario. Non posso però che 
farlo molto brevemente, tralasciando esempli-
ficazioni, citazioni bibliche e statistiche, che 
senz’altro renderebbero il contenuto più sug-
gestivo. Inoltre, la brevità mortifica la chiarez-
za. 

Anzitutto ci lasciamo illuminare dalla Paro-
la di Dio. Durante il tempo pasquale leggiamo 
dagli Atti degli Apostoli. In esso due sono i 
veri protagonisti della nascita, crescita e diffu-

sione della Chiesa: 

Lo Spirito Santo, che sceglie e invia, che 
apre cammini e guida 

La Parola stessa, per la forza intrinseca che 
le è propria 

Fin dall’inizio la storia dell’evangelizzazio-
ne è segnata da queste due componenti che,  
indubbiamente, si avvalgono dell’impegno di 
uomini e donne di fede e di zelo. ‘Guai a me 
se non evangelizzassi’ esclama San Paolo! 
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Esclamazione ripetuta a Manila dal nostro grande 
Paolo VI, Beato e presto Santo. Perché evange-
lizzare è il primo compito in assoluto della Chie-
sa.  

La Missione è testimonianza e annuncio. Noi 
saremmo tentati di dire: annuncio e testimonian-
za. No. Quest’ordine di priorità è contenuto nella 
‘Evangelii Nuntiandi’ di Paolo VI, la Magna 
Carta dell’evangelizzazione oggi.  Vivendo di 
fede e di comunione si annuncia il Vangelo. 
Nell’inviare i frati San Francesco diceva loro: 
‘Prima siate, poi se necessario parlate.’ 

La Missione è fondazione di chiese. L’Apo-
stolo Paolo, assieme a collaboratori, si reca in più 
città e fa sorgere comunità, che poi ripasserà a 
confermare nella fede. Non è padrone di queste 
comunità. Ancora sul loro nascere le affida al   
Signore e lui va altrove. La Missione è sempre 
urgente. Già lo era per Gesù. In Marco è un Cri-
sto che non vuol essere trattenuto e che con fretta  
passa di villaggio in villaggio. Dai tempi degli 
Apostoli quante chiese fondate lungo la storia! Il 
mondo risuona Chiesa! 

La Missione serve l’uomo. Da sempre la 
Chiesa ha recepito le necessità e le sfide dell’u-
manità e l’ha amorevolmente soccorsa. La rispo-
sta è concreta e storica. Oggi la Missione è impe-
gno per la giustizia e pace, per i diritti e dignità, 
per la sanità ed educazione, per il cibo e acqua, 
per lo sviluppo in vari campi e per la liberazione 
da ogni forma di schiavitù. Ieri i miracoli...oggi 
la carità. 

La Missione è radicalmente cambiata. Questo 
a partire dal Concilio Vaticano II, complici anche 
i mutamenti della società, di ogni nazione e del 
mondo. Un esempio: in Africa negli anni ’60 del 
secolo scorso tutte le nazioni (sono oltre 50) ot-
tennero l’Indipendenza. Le forze autococtone, 
anche a livello ecclesiale, continuarono a cresce-
re e ad autogestirsi. Il processo determinò un mo-
do differente di essere missionario, da alcuni vis-
suto come dramma: da protagonisti a servi.  

Altre componenti dei mutamenti: la globaliz-
zazione, il secolarismo, il relativismo, il confron-
to con l’Islam, anche nelle sue deviazioni di fon-
damentalismo, l’accento sul rispetto per le cultu-
re e l’interculturalità, il dialogo interreligioso, la 
cura del creato. Ogni voce meriterebbe un discor-

so a sè.  

Nella complessità del contesto e pur nel       
rispetto di tutti e di tutto, una cosa non può esse-
re disattesa: l’annuncio del Vangelo. I tempi e i 
modi potranno differire, ma l’annuncio è irrinun-
ciabile. 

La Missione oggi guarda molto all’Asia. Le 
difficoltà sono innumerevoli e le sfide sono      
immense: a livello culturale, politico e religioso.  
Ma tante congregazioni missionarie si stanno   
remotamente preparando per quando il Signore 
vorrà aprire una breccia di libertà nella quasi    
impenetrabile muraglia cinese. E non solo quella 
cinese! Una Chiesa significativamente plasmata 
dall’Asia è ora inedita. Ma sarà grande ricchezza 
di doni. 

La Missione sta cambiando e cambierà anche 
in seguito alla provenienza dei missionari. Ieri 
erano l’Europa e l’America del Nord a inviare  
migliaia di missionari. Oggi non più. La maggio-
ranza proviene ora dall’India ed entro pochi anni 
verrà dall’Africa. Fino a circa 15 anni fa era     
impensabile un missionario africano in Corea. 
Ora ce ne sono. E non pochi. E sono pure in 
Mongolia, Taiwan e altri paesi asiatici. Questa 
diversa provenienza geografico-culturale com-
porta valori, ritmi e metodologia differenti nel 
compiere la Missione. Il futuro la evidenzierà.  

La Missione è anche qui tra noi: Gli immigra-
ti, i rifugiati, i poveri, i lontani. Tutto ciò che co-
stituisce frontiera è Missione. Papa Francesco 
non si stanca di richiamarci a una Chiesa in usci-
ta e a operare sulle frontiere. Lo disse con forza 
anche durante il Conclave. Questo invito gli pro-
curò  l’elezione a Vescovo di Roma, il primo 
missionario nella Chiesa e della Chiesa. 

La Missione non terminerà mai. Perché non si 
tratta solo di ‘convertire’, ma anche di 
‘trasformare’ tutti e tutto con il Vangelo. Inoltre 
le frontiere esisteranno sempre. La Missione pe-
renne, sia come sia, e sia dove sia, richiederà 
sempre testimonianza, annuncio, cuore. Nella 
forza della Parola e dello Spirito. 

     P. Giuseppe Inverardi 

  13 



         Misericordia Io Voglio 
             e non Sacrifici  

    

  

 

 
 

  14 

 

 

  

 

 

  

 

 

 IN CAMMINO - maggio 2016 

Dopo la chiamata di Matteo, Gesù sedeva a  

tavola con pubblicani e peccatori. C’è chi si scan-

dalizza  e chiede ai discepoli il perché di questa 

scelta. È Gesù stesso a rispondere alla domanda 

dei farisei, riprendendo le parole del Profeta Osea: 

<< Andate ad imparare cosa significa 

“Misericordia io voglio e non sacrifici”>>. Viene 

da chiedersi se Gesù oggi rivolgerebbe anche a noi 

lo stesso ammonimento  e quanto, alla luce della 

Pasqua, abbiamo veramente compreso della Mise-

ricordia di Dio. Forse per noi resta ancora in fondo 

un mistero, difficile da comprendere se lo guardia-

mo con i nostri occhi umani, troppo abituati alla 

logica del “dare per ricevere qualcosa in cambio”.  

Papa Francesco ha definito la Misericordia 

come l’architrave di tutta la  nostra fede ed ecco 

perché,   proprio in quest’anno particolare, è stato 

importante compiere un cammino a piccoli passi 

alla scoperta del suo vero e profondo significato. 

La prima tappa di questo cammino è stata     

affidata al giornalista Massimo Venturelli e a don 

Gigi che hanno proposto un approfondimento sul 

convegno di Firenze. Questo incontro ha visto la 

Chiesa impegnata in una riflessione sulle moltepli-

ci sfide del nostro tempo attraverso l’indicazione 

di 5 vie: Uscire, Annunciare, Abitare, Educare e 

Trasfigurare, sognando con Papa Francesco un 

nuovo modo di essere Chiesa. 

Il passo successivo è stato affidato a don 

Raffaele Maiolini che ha cercato di chiarire cosa 

sia la misericordia, proprio partendo da alcuni pas-

si della Bolla di indizione di quest’Anno Santo. 

Il Papa ha scritto: “Abbiamo sempre biso-

gno di contemplare il mistero della misericordia. È 

fonte di gioia, di serenità e di pace. Misericordia: 

è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene 

incontro. Misericordia: è la legge fondamentale 

che abita nel cuore di ogni persona quando guarda 

con occhi sinceri il fratello che incontra nel cam-

mino della vita. Misericordia: è la via che unisce 

Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di 

essere amati per sempre, nonostante il limite dei 

nostro peccato.” 

La misericordia può esprimersi solo nell’a-

more ed è attributo stesso dell’amore. Solo chi 

ama profondamente è capace di andare al di là del 

limite, della delusione, del tradimento e continuare 

a vedere l’altro nel suo immenso valore, come 

quel Padre che aspetta e accoglie il figlio che tor-

na a casa dopo aver sperperato ogni bene. Dio 

ama, ama sempre per primo (non attende che tu 

sia perfetto per amarti e le sue braccia restano 

aperte in attesa di una tua risposta); ama di un 

amore fedele che resta tale anche davanti all’infe-

deltà e ama fino al dono totale. È disposto a rive-

stirti, a coprire il tuo errore e a ridarti piena digni-

tà di uomo e di figlio amato.   

Se questo è l’amore di Dio, come è possibile 

pensare che in questa prospettiva non ci sia posto 

per il perdono e la misericordia? 

“Misericordiosi come il Padre” è il titolo di  

quest’Anno Santo. La misericordia ci interroga e 

ci spinge ad essere come il Padre, ad “usare - nei 

confronti dei fratelli - la medicina della misericor-

dia, piuttosto che imbracciare le armi del rigore. 

La credibilità della Chiesa passa attraverso la stra-

da dell’amore misericordioso e compassionevole” 

che, se da un lato riconosce gli errori, dall’altro dà 

la certezza di poter ricominciare sempre. 

Il terzo passo di questo cammino è stato 

affidato al prof. Eusebi che ha provato a coniugare 

giustizia e misericordia. Alla luce di alcuni passi 

della Scrittura,  il prof. Eusebi ha tracciato le  ca-

ratteristiche essenziali del concetto di giustizia 

divina, che è ben lontana da quell’idea di “castigo 

divino” che purtroppo a volte abbiamo respirato. 

Anche davanti all’errore, Dio non  abbandona, è 

Lui stesso ad andare per primo alla ricerca 

dell’uomo, così come ha fatto con Adamo e con 

Caino dopo il loro tradimento. L’incontro con Dio 

aiuta sempre a fare verità (sebbene a volte anche 

con fatica),  indica la strada e ricorda il fine ultimo 

Le nostre comunità Parrocchiali hanno desiderato riflettere sull’Anno Santo della Misericordia 
con alcuni incontri dal titolo significativo: “Benedette inquietudini”. Di seguito è riportata  

una sintesi significativa di questi momenti comunitari. 
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dell’esistenza, che  non è la morte, ma la realizza-

zione della  vita in pienezza.  

Questa visione della giustizia divina supera 

la logica del “corrispettivo” che vorrebbe limitarsi 

a rispondere al bene ricevuto con altro bene  e al  

male con altro male e apre ad una dimensione più 

ampia che, con uno sguardo ricco d’amore,  rispon-

de al male ricevuto solo con un progetto di bene 

opposto.  

Rispondere al male con un progetto di bene 

non è soltanto prerogativa della misericordia divi-

na; un concetto simile infatti sottende al concetto di 

giustizia che scaturisce anche dalla nostra Carta 

Costituzionale. Il sistema giudiziario, che deve ga-

rantire la pena per chi ha commesso un reato, deve 

tuttavia calibrare tale pena in modo da salvaguarda-

re comunque la dignità umana e punire sì, ma in 

un’ottica che ha come obiettivo il recupero e il 

reinserimento della persona.  

L’ultima tappa di questo percorso è stata af-

fidata a Mons. Luciano Monari e alla sua riflessio-

ne dal titolo “Dio non si stanca”. 

Il Vescovo, rileggendo alcuni episodi dei 

primi capitoli della Sacra Scrittura, ha sottolineato 

che nella storia dell’uomo, spesso tracciata da de-

bolezze, fallimenti, esperienze negative, miserie 

che provocano allontanamento da Dio, Egli resta 

fedele, non si stanca di aspettare e di continuare a 

cercare il proprio figlio. Nessun peccato può can-

cellare l’originaria benedizione di Dio sull’uomo e 

sulla donna. Davanti alla fragilità della condizione 

umana, Dio sceglie la via del perdono, l’unica via 

possibile per chi ama. La fedeltà di Dio è simbolo 

del suo amore, quell’amore che ha trovato pieno 

compimento in Gesù Cristo ed essendo dono totale 

e definitivo, diventa irrevocabile. Dio non viene 

meno alla sua promessa e lascia una porta sempre 

aperta per l’uomo. La misura di questo amore allo-

ra diventa un amore senza misura che non calcola 

ciò che dà in base a quanto riceve ed è pronto ogni 

volta a ripartire da zero e a dare ancora una possi-

bilità e una speranza sempre nuova di cambiamento 

e di rinascita, perché, come ha scritto Papa France-

sco, “non c’è Santo senza passato e non c’è pecca-

tore senza futuro”.  

Grazie Vescovo Luciano che ci hai mostrato 

di essere Pastore insegnandoci il cammino! 

 

           Emi  
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S abato 21 maggio Passirano ricorda il 

prof. Mario Bandiscioli (1903-1998). 

Molti passiranesi non lo hanno conosciuto e  

magari nemmeno l’hanno sentito nominare, 

ma molti altri hanno avuto modo di conoscerlo   

personalmente o di averne sentito parlare. Sto-

rico di grande spessore, è stato certamente uno 

dei passiranesi più stimati, oltre i confini del 

nostro Comune, a livello nazionale e interna-

zionale.  

Le notizie principali sul suo vissuto. Si è  

laureato in Lettere a Pavia nel 1925 e in Giuri-

sprudenza nel 1934. Ha insegnato Storia e     

filosofia nei licei a Merano (1927-1933), quin-

di al Carducci di Milano. Libero docente di 

Storia, ha insegnato presso l'Università Statale 

di Milano (1941-1953), quindi presso l’Istituto 

universitario di Magistero di Salerno e infine 

presso l’Università di Pavia fino al pensiona-

mento. È stato tra i fondatori e gli animatori 

della editrice Morcelliana e condirettore della 

rivista Humanitas. Grande conoscitore della 

cultura cattolica tedesca, ha introdotto in Italia 

autori come Guardini e Adam che hanno ali-

mentato generazioni di 

laici cristiani impegnati. 

Ha partecipato alla Resi-

stenza  e venne arrestato e 

incarcerato una prima vol-

ta a Brescia il 6 gennaio 

1944, e pochi mesi dopo a 

Milano. Chiuso nel carce-

re di San Donnino a Co-

mo, fu rilasciato il 16 gen-

naio 1945. Terminata la 

guerra, la politica lo vide 

impegnato come Commis-

sario alla scuola per la 

Lombardia nel Comitato 

di liberazione nazionale. In seguito venne no-

minato, a livello nazionale, Commissario ag-

giunto alla Gioventù italiana e membro della 

Commissione per la riforma della scuola. 

Per molti anni ha vissuto a Milano, ma ha 

sempre mantenuto un rapporto molto stretto 

con Passirano, trascorrendo nella casa paterna 

di via Verdi i mesi estivi. Veniva un po’ per 

sfuggire alla canicola milanese, ma soprattutto 

per un senso di appartenenza che può apparire 

anacronistico nel mondo movimentato di oggi, 

tempo in cui nove volte su dieci i vicini di ca-

sa sono degli sconosciuti. E quando è andato 

in pensione si è stabilito definitivamente qui. 

Mario Bendiscioli era fedele al mondo in 

cui era nato e cresciuto. Quando ha deciso di 

donare la sua casa e il brolo alla comunità si è 

premurato di raccomandare la tutela dell’am-

biente, in particolare del verde, conservando le 

piante esistenti e le rare viti rimaste. La sua 

volontà è già stata parzialmente disattesa, e 

non so fino a che punto il verde che rimane 

sarà salvato in futuro dalla cementificazione, 

ma ho voluto ricordarlo per far conoscere le 
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peculiarità dell’uomo, al di là dei suoi meriti 

culturali e sociali. 

Il prof. Mario non era un personaggio facile. 

Tuttavia bastava poco a prendergli le misure 

perché era molto franco e onesto. Di fatto era 

facile scorgere, dietro i suoi modi un po’ rusti-

ci, i segni di una sincera amicizia. 

In una lettera, inviata a un comune amico,    

Matteo Perrini, negli anni Novanta  Bendiscioli  

scrisse: «Quando dovrai scrivere il mio necro-

logio ricordati, come hai felicemente scritto ne 

“L’Osservatore Romano” del 17 aprile 1985, 

che ho sprovincializzato la cultura cattolica ita-

liana nel primo dopoguerra». Non era millanta-

to credito  perché, secondo Matteo, Bendiscioli 

era un cattolico non conformista (lui si definiva 

“cattolico anticlericale”). Predilesse in ogni 

campo «non i contestatori rumorosi, né gli uo-

mini di potere e di apparato, che anzi gli ripu-

gnavano profondamente, ma gli “innovatori 

ortodossi”, quelli che lavorano sodo, con tenace 

pazienza, ad aprire varchi nuovi ai valori in cui 

credono e al rinnovamento delle istituzioni 

chiamate a veicolarli nel cammino della sto-

ria». È stato un grande storico che dalla cono-

scenza del passato ha tratto gli insegnamenti 

utili per comprendere il presente e progettare il 

futuro. Un uomo attaccato alle sue radici, per-

ché garantiscono la vita agli uomini come agli 

alberi. 

     

        Angelo Onger 

È stato un grande storico  
che dalla conoscenza  
del passato ha tratto  

gli insegnamenti utili  
per comprendere il presente  

e progettare il futuro. 

PELLEGRINAGGIO A ROMA  
CON GLI ULTIMI 100 KM A PIEDI  

DAL 11 AL 20 AGOSTO 
(APPROSSIMATIVAMENTE)  

RIUNIONE PRESSO ORATORIO  
S. FRANCESCO E CHIARA  

MERCOLEDÌ  1 GIUGNO ORE 20,45  
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D alle reminiscenze scolasti-

che, oltre che dall’esperien-

za quotidiana,  sappiamo bene che il 

simbolo è un “segno”, cioè un’immagi-

ne, una realtà che rinvia ad un’altra 

realtà oltre a sé. Per poter comunicare, 

però, i segni devono essere compresi: 

ciò significa che l’autore e il lettore de-

vono parlare la stessa lingua, altrimenti 

si giunge solo a fraintendimenti e l’ope-

ra fallisce il proprio obbiettivo. 

L’autore usa il linguaggio simbo-

lico    anziché quello realistico per al-

meno tre motivi: per la realtà trascen-

dente di cui si parla, che di per sé sfug-

ge al linguaggio “materiale” (dif-

ficilmente si può descrivere con esatte parole 

la figura di Dio e del suo ruolo che ha nella 

storia dell’uomo); perché è lo strumento più 

idoneo a descriverlo e perché le immagini 

usate sono in grado di coinvolgere maggior-

mente il destinatario. 

Un ulteriore vantaggio del simbolo è la 

dimensione universale che lo rende sempre   

attuale nel tempo. Proprio in quanto simboli, 

tutte le immagini dell'Apocalisse hanno una 

portata universale e comunicano il messaggio     

cristiano in una dimensione cosmica valida 

per tutti i tempi e tutte le situazioni storiche. 

Questa operazione di contestualizzazione per-

mette che questa Parola rimanga eterna, ap-

pello alla conversione di ogni Chiesa in ogni 

tempo. Solo  rimanendo “simbolo aperto” può 

conservare  tutta la sua forza evocativa. Iden-

tificarla, chiuderla dentro un concetto, cioè 

dire: “è l’impero romano” significa “datare” 

nel passato la Parola annullandola nella sua 

forza profetica. 

È pur necessario riuscire a capire cosa si 

nasconde dietro le immagini e i simboli usati 

dall’autore, e per aiutarci in questo lavoro di 

decodificazione possiamo dire che la simboli-

ca dell’Apocalisse presenta alcune costanti: 

una di tipo cosmico, in cui gli astri celesti 

(sole, luna, firmamento) evocano una dimen-

sione trascendentale. Il simbolismo teriomorfo 

(“che ha figura di animale”), rappresentato 

dalle immagini del    drago e dalle due bestie 

rigurgitate dal mare, cerca di rappresentare i 

mali derivanti dal potere e dall’economia; la 

scelta cromatica aiuta inoltre ad influenzare la 

capacità visiva del lettore. In ultimo abbiamo 

le figure nascoste dietro la numerologia.  

L’uso dei numeri rappresenta certamen-

te una delle chiavi essenziali per l’interpreta-

zione del libro. L’autore ne fa un uso abbon-

dante. Il numero 7 verrà usato per dire pienez-

za, perfezione, totalità. Così la sua metà (3,5) 

esprimerà parzialità oppure negativo di falli-

mento a cui sono sottoposte le forze del male. 

La parzialità riferita al tempo (3,5 anni) è an-

che espressa attraverso i giorni (1260) o i me-

si (42). Anche i “famosi” centoquarantaquat-
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tromila anni (dopodiché si genererebbe l’Ar-

magheddon) non vanno presi in senso numeri-

co – quantitativo; anche questo ha valore sim-

bolico. Esso indica l’identità del popolo di 

Dio ed è la risultante della moltiplicazione tra 

il 12 (le dodici tribù di Israele) e il 12 (gli 

apostoli) e il 1000 (indicante il tempo della 

storia dell’uomo dove Dio e Gesù si sono fatti 

già presenti in essa). 

Un altro numero che desta interesse è 

senz’altro il 666. Usato spesso da gruppi fana-

tici per indicare il demonio, per la maggior 

parte degli studiosi si tratta di un’allusione a 

un preciso imperatore dell’epoca in cui l’auto-

re ha composto l’opera. Per interpretarlo oc-

corre avvalersi di un procedimento piuttosto 

diffuso all’epoca: ad ogni lettera dell’alfabeto 

greco si associa un numero. Bisogna, perciò, 

trovare il nome di un imperatore le cui lettere, 

sommate, diano il risultato incriminato. Som-

mando tra loro i numeri che corrispondono ad 

ogni lettera della parola (scritta in ebraico) 

“NERON QESAR” - Cesare Nerone - si ottie-

ne proprio il numero 666. Attribuire, però, 

tale cifra allo stesso Nerone sposterebbe la 

data troppo in avanti considerando la sua vita 

(37 – 68 d. C.). Su questa base l’ipotesi più 

diffusa ritiene che il 666 si riferisca all’impe-

ratore  Domiziano (regnante al tempo in cui si 

scrive l’opera) considerato la reincarnazione 

di Nerone.  

 (Per maggiori – e ben più ricchi – ap-

profondimenti, si rimanda a G. Ravasi, Il libro 

dell’Apocalisse, EDB, Bologna, 1991) 

        Matteo Gilberti  

Le nostre comunità parrocchiali rispondendo all’appello del  

Vescovo, stanno accogliendo i profughi che arriveranno in questi 

giorni nell’appartamento ex-suore di  Passirano.  

Il “Gruppo Accoglienza” rivolge a tutta la comunità l’appello ad 

essere aperti a questa nuova realtà.  

Saranno due giovani del Malì e tre senegalesi. 
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Domenica 15 maggio 2015 
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           3ª Festa dell’Oratorio   
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       dal Diario  di Camignone 

  

   

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  24 
 

 

 

 

 

 

IN CAMMINO - maggio 2016 

FEBBRAIO 2016 

Venerdì 19 

Iniziamo questo pomeriggio in Chiesa e, in 

serata in Oratorio, la pratica della Via Crucis. 

 

MARZO 2016 

Giovedì 3 

Rogo della “vecchia” in Oratorio, con grande    

partecipazione di grandi e piccini anche per       

degustare salamelle e patatine preparate da 

qualche nostro papà. 

 

Sabato 5 

Oggi pomeriggio, nonostante una fastidiosa     

pioggia, un nutrito gruppo di fedeli delle tre 

parrocchie è partito da Passirano a piedi fino a 

raggiungere la Porta Santa della Cattedrale di 

Brescia. In piazza della Loggia c’è stata l’ac-

coglienza del Sindaco di Brescia Emilio Del 

Bono (che abita a Passirano). Il gruppo dei ra-

gazzi dell’ACR di Camignone, con i genitori, 

ha raggiunto la Cattedrale in treno. Al termine 

del percorso giubilare, si è assistito alla S. 

Messa, concelebrata da don Gigi e da don Ni-

cola (anch’essi arrivati a Brescia a piedi!). 

 

Mercoledì 9 

Iniziano questa sera, e proseguiranno nelle due 

sere successive, gli Esercizi Spirituali Parroc-

chiali dell’Unità Pastorale, presso le Suore 

Operaie di Fantecolo. Nelle prime due sere 

predica don Roberto Soldati, mentre nella sera 

conclusiva il commento è affidato a don Nico-

la. 

 

Venerdì 18 

Via Crucis interparrocchiale itinerante parten-

do dalla Casa Accoglienza di Via Verdi fino in 

cima al monte in località l’Angelo a Montero-

tondo. Grande partecipazione e molto sugge-

stivo il panorama notturno. 

 

Martedì 22 

I ragazzi dell’A.C.R. questa sera ci hanno re-

galato la “Passione di Gesù” itinerante, con 

partenza dal giardino a fianco della palestra e 

termine nella Chiesa parrocchiale. Semplice-

mente… bravissimi! 

 

Domenica 27 

AUGURI DI UNA SANTA PASQUA! 

 

APRILE 2016 

Venerdì 22 

Oggi pomeriggio alcuni adolescenti si unisco-

no ad altri amici di Passirano e Monterotondo 

per recarsi a Roma al Giubileo dei giovani con 

Papa Francesco. Li accompagna don Nicola. 

 

Sabato 30 

Di buon mattino alcuni ragazzi, assieme ad 

altri di Passirano e Monterotondo, partono alla 

volta di Assisi per un pellegrinaggio. Con loro, 

don  Nicola 

 

MAGGIO 2016 

Sabato 14 

Oggi pomeriggio in Cattedrale a Brescia il Ve-

scovo amministra le S. Cresime a otto ragazzi 

di Camignone. 

 

Domenica 15 

Gli stessi  otto ragazzi che ieri hanno ricevuto 

la S. Cresima, questa mattina hanno ricevuto la 

loro Prima Comunione.  

CAMIGNONE 



                     A Ricordo 
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CAMIGNONE 

CORSINI LUCIANO 
Defunto il 08/01/2016 

di anni 83 

GILBERTI ARISTIDE 
Defunto il 16/02/2016 

di anni 65 

BOGLIONI CATERINA 
Defunta il 21/02/2016 

di anni 81 

FRANCHI FRANCESCO 
Defunto il 01/03/2016 

di anni 87 

AKOUVI SEDOGA EMMY 
Defunta il 08/04/2016 

di anni 41 

CADEI GIANFRANCO 
Defunta il 09/04/2016 

di anni 71 

MEDICI PAOLO 
Defunto il 15/04/2016 

di anni 94 

LORINI GIUSEPPE 
Defunto il 26/04/2016 

di anni 71 

CADEI OSCAR 
Defunto il 08/05/2016 

di anni 65 

MAURINI ADELE 
Defunta il 08/05/2016 

di anni 85 
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CAMIGNONE 

L e mamme 

come i bot-

toni tengono insieme le 

cose. Nel modo comu-

ne di dire “attaccar bot-

tone” abbiamo visto la 

possibilità di allacciare 

nuove e concrete rela-

zioni. Nel verde, detto 

colore della speranza, 

troviamo la nostra fidu-

cia e convinzione del 

nostro progetto…  ecco 

il perché del nome  

“LE MAMME DEL 

BOTTONE VERDE”! 

Come luogo di incontro  abbiamo scelto 

l’ oratorio perché crediamo che debba essere un 

ambiente famigliare e accogliente per i bambini 

e i loro genitori.  

Ma cosa facciamo??? 

Principalmente disegniamo, coloriamo, 

dipingiamo, modelliamo, tagliamo, incolliamo 

ma soprattutto facciamo tutto questo INSIE-

ME!  I bambini hanno la possibilità di incontra-

re in oratorio altri bambini con cui confrontarsi,  

i genitori hanno la possibilità di fare qualcosa 

con i propri figli, trovando così ognuno l’ op-

portunità di condividere con gli altri la gioia di 

stare insieme. 

Anche quest' anno, per mantenere viva la 

tradizione, in occasione del S. Natale abbiamo 

preparato un simpatico presepe fatto con mate-

riali di riciclo che abbiamo allestito nella sala 

bar. 

Vi aspettiamo il primo e il terzo giovedì 

del mese dalle ore 16 per divertirci e crescere 

insieme! 

Michela e Laura 



      Calendario liturgico di Camignone   
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TUTTI I GIOVEDÌ DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO ALLE ORE 20,00 S. MESSA AL CIMITERO 

MAGGIO 

LUNEDÌ 23 20,00 
ROSARIO MISSIONARIO ZONALE ALLA CHIESA DI S. MARIA COLOMBA-
RO 

MERCOLEDÌ 25 13,30 PARTENZA PER IL PELLEGRINAGGIO MARIANO A BOVEGNO  

SABATO 28 09,00-12,00 
GIORNATA EUCARISTICA  
ESPOSIZIONE EUCARISTICA E ADORAZIONE    

DOMENICA 29 
 

17,30 

CORPUS DOMINI: INIZIATIVA PER I TERREMOTATI DELL’ECUADOR DO-
VE OPERA MONS. LORENZO VOLTOLINI GIÀ CURATO DI PASSIRANO  
VESPRI S. MESSA E PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI PER LE VIE  

MARTEDÌ 31 20,00 

CONCLUSIONE MESE DI MAGGIO PER LE TRE PARROCCHIE: PARTENZA 
DALLA CHIESA DI CAMIGNONE FINO ALLA SANTELLA DELLA FEBBRE
(DIETRO DISTRIBUTORE SUPERSTRADA) SI PUÒ RAGGIUNGERE LA PRO-
CESSIONE ANCHE A VALENZANO E CONCLUSIONE CON LA S. MESSA 

GIUGNO 

MERCOLEDÌ 1 
20,30 

 

ALL’ORATORIO S. FRANCESCO E CHIARA DI PASSIRANO INCONTRO PER 
COLORO CHE DESIDERANO PERCORRERE IL PELLEGRINAGGIO A ROMA 
A PIEDI (ULTIMI 100 KM. DA POGGIO BUSTONE A ROMA)  

GIOVEDÌ 2 

 
16,15 

 
17,00 

 
18,00 

 
 

PELLEGRINAGGIO ZONALE DELL’ANNO SANTO ALLA CATTEDRALE DI 
BRESCIA : PREGHIERA IN DUOMO VECCHIO (PER GLI ADULTI) E ALLA 
MADONNA DELLA CARITÀ (PER I RAGAZZI)    
INGRESSO IN CATTEDRALE DALLA PORTA SANTA E POSSIBILITÀ DI 
CONFESSARSI.  
SANTA MESSA CONCELEBRATA DAI SACERDOTI DELLA ZONA PRESIE-
DUTA DAL PARROCO DELLA CATTEDRALE (SI PARTECIPA AL PELLEGRI-
NAGGIO CON MEZZI PROPRI)  

SABATO 11 16,00 ORDINAZIONE NOVELLI SACERDOTI IN CATTEDRALE  

LUNEDÌ 13 20,00 S. MESSA DI S. ANTONIO IN CASA DI ANTONIO BELOMETTI 

DOMENICA 19 

15,00 
 

18,00 
18,30 

VERIFICA ANNO PASTORALE PER CONSIGLI PASTORALI-DEGLI ORATORI 
E CATECHISTI CONCLUSIONE  
S. MESSA  A PASSIRANO  
SEGUE ALL’ORATORIO DI PASSIRANO PIZZA PER TUTTI (INVITARE AN-
CHE A FAMILIARI-FIGLI-MOGLI-MARITI) ISCRIZIONE GRATUITA 

LUGLIO 

 4 - 22  GREST 

 24 - 31  GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ A CRACOVIA 

MARTEDÌ 26  
S. GIOACCHINO ED ANNA - FESTA DEI NONNI S. MESSA E CENA IN ORA-
TORIO  

AGOSTO 

 3 -  8  CAMPO ADOLESCENTI A MONTEROTONDO 

VENERDÌ 5 05,30 
PARTENZA DALLA CHIESA PELLEGRINAGGIO AD ADRO  FESTA S. MARIA 
DELLA NEVE:  

 2 -  10  FESTA DI S. LORENZO 

AGOSTO 
SETTEMBRE 

28 
4 

 
CAMPO ESTIVO RAGAZZI 5ª ELEMENTARE-2ª MEDIA A CAVALLINO DI 
JESOLO 



           dal Diario di Monterotondo 
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Corso di Fotografia 

A gennaio 2016 ha avuto inizio il primo corso 

di fotografia organizzato dall'Oratorio di Monteroton-

do. Numerosi i partecipanti che per 6 settimane conse-

cutive hanno seguito gli insegnamenti di Gian Pietro 

Mazelli, appassionato fotografo le cui opere – per chi 

fosse interessato - sono visibili sul suo sito internet 

(mondoperseus.com). Non si è trattato di un corso foto-

grafico solo teorico, perché i partecipanti hanno avuto 

alcune occasioni per mettere in pratica – macchina 

fotografica alla mano – quanto appreso “in aula”. Nuo-

vo appuntamento in Oratorio, probabilmente a settem-

bre prossimo, per affrontare ulteriori argomenti sulla 

materia.  

Festa di metà Quaresima 

Il periodo quaresimale viene interrotto dal Gio-

vedì grasso e, almeno per un giorno, trova spazio la 

voglia di allegria che caratterizza il Carnevale. Per 

mantenere fede alla consolidata tradizione, anche que-

st'anno i volontari dell'Oratorio hanno organizzato il 

“rogo della vecchia”. Così, la sera del 3 marzo, tanti 

bambini, ma anche molti ragazzi e adulti, hanno potuto 

partecipare all'immancabile e divertente appuntamento 

con il grande falò di metà Quaresima.  

Compleanno dell'Oratorio 

Due anni fa, ad aprile 2014, veniva inaugurata 

la nuova struttura dell'Oratorio, un evento al quale era 

intervenuto il nostro Vescovo, Luciano Monari, e che 

aveva visto la partecipazione di tutta la comunità di 

Monterotondo. Per ricordare quello storico avvenimen-

to, domenica 10 aprile la Santa Messa è stata celebrata 

negli spazi esterni dell'Oratorio. La festa è proseguita 

per l'intera giornata: a mezzogiorno con il pranzo in 

condivisione, nel pomeriggio con la tombolata e, per 

finire, il taglio della torta. Buon compleanno, Oratorio!  

Il Gruppo Sportivo Oratorio Monterotondo con 

il patrocinio del C.S.I. Brescia, della Provincia di 

Brescia e del Comune di Passirano, organizza dall’ 

1 al 5 giugno, presso l’ Oratorio, una festa vera-

mente speciale, ricca di appuntamenti sportivi ed 

eno-gastronomici in grado di soddisfare davvero 

tutte le età e tutti i gusti.  

Consultando il fittissimo programma di iniziati-

ve previste ci si rende subito conto che gli organiz-

zatori hanno fatto tesoro dell’esperienza accumula-

ta in questi anni per proporre una festa sempre più 

ricca di novità e di attrazioni.  

Oltre a tornei di calcio per piccoli e grandi, di 

ping-pong, di pallavolo e di basket, si potrà assiste-

re a esibizioni di judo, di ballo di ogni genere 

(liscio, caraibici, rock acrobatico, hip–hop, break 

dance, country), di scherma e di cricket.  

Visto il grande successo ottenuto lo scorso an-

no, l’apertura della festa è stata affidata alla secon-

da edizione della “Country Run Tre colline”; mani-

festazione podistica ludico-motoria con un percorso 

che si snoda fra le meravigliose colline della Fran-

ciacorta.  

E proprio perché il desiderio del Gruppo sporti-

vo è quello di dare la possibilità di conoscere sem-

pre nuovi sport, giovedì 2 giugno dalle ore 17,30 

alle 21,00, si assisterà ad un’esibizione di Braccio 

di ferro a cura della Federazione italiana di Braccio 

FESTA DELLO SPORTIVO 
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di ferro. 

Ma, a Monterotondo,  le sorprese non finiscono 

mai: infatti SABATO 4 GIUGNO ci sarà la possibi-

lità di partecipare ad un torneo di calcio balilla 

umano! 

Per gli amanti delle due ruote, invece,  giovedì 2 

giugno, alle ore 9,30 partirà un simpaticissimo VE-

SPA-raduno, organizzato dal gruppo Pam-Pam di 

Monterotondo che terminerà con l’aperi-pranzo 

sulla terrazza panoramica dell’oratorio. 

Accanto a tante iniziative festose e di puro di-

vertimento, da evidenziare il momento formativo di 

Domenica 5 giugno alle ore 16,00 presso il salone 

dell’Oratorio, dove Marco Zambelli e Don Claudio 

Paganini porteranno la loro testimonianza in un 

incontro-dibattito dal titolo “SPORT SPRONE PER 

METTERSI IN GIOCO”. 

Doveroso ricordare che durante tutta la manife-

stazione funzionerà un ricchissimo stand gastrono-

mico e la possibilità di accedere ad un percorso di 

degustazione di “bollicine” Franciacorta allestito 

sulla panoramica terrazza dell’Oratorio. 

Per ulteriori informazioni visitate la pagina fa-

cebook:  

https://www.facebook.com/FESTA-SPORTIVO

-MONTEROTONDO-2016/  

100° compleanno di  

Maria Buffoli  

in Bonardi  

a Monterotondo 

 

AUGURI! 

Cantoni Albina 
Defunta il 08/01/2016 

di anni 94 

Inverardi Linda 
Defunta il 14/03/2016 

di anni 86 

Gotti Aldo 
Defunto il 15/03/2016 

di anni 92 

https://www.facebook.com/FESTA-SPORTIVO-MONTEROTONDO-2016/C:/Users/luand/OneDrive/Documenti/Ashampoo%20Burning%20Studio%202016
https://www.facebook.com/FESTA-SPORTIVO-MONTEROTONDO-2016/C:/Users/luand/OneDrive/Documenti/Ashampoo%20Burning%20Studio%202016
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MONTEROTONDO 

            BILANCIO 2015 Parrocchia San Vigilio Monterotondo 

GESTIONE ORDINARIA PARROCCHIA 

ENTRATE USCITE 

Elemosine 6.805 Collaborazioni Laici e Sacerdoti 1.395 

Offerte Battesimi – Matrimoni - Funerali 2.260 Spese sagrestia (fiori – ostie –cera etc.) 1.141 

Offerte visite ammalati 932 Messe binate curia 426 

Offerte celebrazioni Sante Messe 250 Bollettino parrocchiale e buona stampa 1.105 

Lumini votivi 692 Vigilanza 1.318 

Oblazioni libere 295 Utenze 3.560 

Affitto ambienti parrocchiali 155 Polizze assicurative 3.187 

Abbonamenti Bollettino Parrocchiale 410 Spese manutenzione ordinaria 720 

Interessi attivi banca 53 Imposta Diocesana 133 

Rimborso assicurativo 1.940 Spese c/c banca 178 

    Varie 768 

TOTALE ENTRATE 13.792 TOTALE USCITE 13.163 

    AVANZO GESTIONE PARROCCHIA 139 

GESTIONE ORDINARIA ORATORIO 

ENTRATE USCITE 

Incasso Punto accoglienza - Bar 28.207 Spese Punto accoglienza Bar 20.835 

Iniziative varie G.E.O. 10.280 Utenze 11.147 

Iscrizioni Grest e Catechismo 6.815 Spese Grest 2.867 

Merci in rimanenza Bar 1.475 Manutenzioni attrezzature 1.550 

Altre entrate 36 Compenso Responsabile Educativo 7.556 

    Altre spese varie 3.499 

TOTALE ENTRATE 46.813 TOTALE USCITE 47.454 

DISAVANZO GESTIONE ORATORIO 641     

GESTIONE STRAORDINARIA 

ENTRATE USCITE 

Contributi da Privati 5.098 Spese bancarie gestione finanziamento 2.103 

Contributi CEI 8 x1000 20.000 Interessi passivi finanziamento 9.039 

Contributo BCC Pompiano 5.000 Spese acquisto attrezzature cucina 11.245 

Contributo Vendita Casoncelli 8.500     

Contributo Festa Giovani 10.000     

Contributo Festa Sportivo 11.000     

Contributo Festa Settembrina 5.000     

TOTALE ENTRATE 64.598 TOTALE USCITE 22.387 

DISAVANZO GESTIONE STRAORD.       

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE 125.203 TOTALE USCITE COMPLESSIVE 83.004 

    AVANZO TOTALE 2015 42.199 

 SALDO ATTIVO PARROCCHIA 5.340,65 + 

 SALDO ATTIVO ORATORIO 2.309,12 + 

DEBITO PER COSTRUZIONE NUOVO ORATORIO (fido di cassa presso Bcc Pompiano)  266.250,53 - 

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2015 



 

 

    Calendario Liturgico di Monterotondo 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

  31 

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

LIBRI 

 

MONTEROTONDO 

MAGGIO 

LUNEDÌ 26 20,00 
ROSARIO MISSIONARIO ZONALE ALLA CHIESA DI S. MARIA IN ZENIGHE 

COLOMBARO 

MERCOLEDÌ 28 13,30 PARTENZA PELLEGRINAGGIO MARIANO A BOVEGNO   

GIOVEDÌ 26 17,30 
20,00 

ESPOSIZIONE EUCARISTICA ED ADORAZIONE-  
S. MESSA E PROCESSIONE PER LE VIE DEL PAESE  

 
DOMENICA 29 

 CORPUS DOMINI: INIZIATIVA PER I TERREMOTATI DELL’ECUADOR DO-
VE OPERA MONS. LORENZO VOLTOLINI GIÀ CURATO DI PASSIRANO  

MARTEDÌ 31 20,00 

CONCLUSIONE MESE DI MAGGIO PER LE TRE PARROCCHIE: PARTENZA 
DALLA CHIESA DI CAMIGNONE FINO ALLA SANTELLA DELLA FEBBRE 
(DIETRO DISTRIBUTORE SUPERSTRADA) SI PUÒ RAGGIUNGERE LA PRO-
CESSIONE ANCHE A VALENZANO E CONCLUSIONE CON LA S. MESSA 

GIUGNO 

TUTTI I MERCOLEDÌ DAL 15 GIUGNO-LUGLIO- AGOSTO ALLE ORE 20 S. MESSA AL CIMITERO 

  1 - 5  
12ª  FESTA DELLO SPORTIVO ORATORIO MONTEROTONDO DAL 1 GIU-
GNO AL 5 GIUGNO 2016 “SPORTIVAMENTE INSIEME” 

MERCOLEDÌ 1 
20,30 

 

ALL’ORATORIO S. FRANCESCO E CHIARA DI PASSIRANO INCONTRO PER 

COLORO CHE DESIDERANO PERCORRERE IL PELLEGRINAGGIO A ROMA 

A PIEDI (ULTIMI 100 KM. DA POGGIO BUSTONE A ROMA)  

 GIOVEDÌ 2 

 
 

16,15 
 

17,00 
 

18,00 
 

PELLEGRINAGGIO ZONALE DELL’ANNO SANTO ALLA CATTEDRALE DI 
BRESCIA : PREGHIERA IN DUOMO VECCHIO (PER GLI ADULTI) E ALLA 
MADONNA DELLA CARITÀ (PER I RAGAZZI)    
INGRESSO IN CATTEDRALE DALLA PORTA SANTA E POSSIBILITÀ DI 
CONFESSARSI.  
SANTA MESSA CONCELEBRATA DAI SACERDOTI DELLA ZONA PRESIE-
DUTA DAL PARROCO DELLA CATTEDRALE (SI PARTECIPA AL PELLEGRI-
NAGGIO CON MEZZI PROPRI)   

SABATO 11 16,00 ORDINAZIONE NOVELLI SACERDOTI IN CATTEDRALE 

DOMENICA 19 

 
15,00 

 
18,00 
18,30 

VERIFICA ANNO PASTORALE PER CONSIGLI PASTORALI-DEGLI ORATO-

RI E CATECHISTI CONCLUSIONE  

S. MESSA  A PASSIRANO  

SEGUE ALL’ORATORIO DI PASSIRANO PIZZA PER TUTTI (INVITARE AN-

CHE A FAMILIARI-FIGLI-MOGLI-MARITI) ISCRIZIONE GRATUITA 

LUGLIO 

GIUGNO 
LUGLIO 

13 
1 

 GREST 

 14 - 17  FESTA DEI GIOVANI 

 24 - 31  GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ A CRACOVIA 

AGOSTO 

 3 - 8  CAMPO ADOLESCENTI A MONTEROTONDO 

VENERDÌ 5 05,30 
PARTENZA DALLA CHIESA PELLEGRINAGGIO AD ADRO  FESTA S. MA-

RIA DELLA NEVE:  

AGOSTO 
SETTEMBRE 

28 
4  

CAMPO ESTIVO RAGAZZI 5ª ELEMENTARE-2ª MEDIA A CAVALLINO DI 

JESOLO 



       il Teatro che non c’è 
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Buffoli Luigi  

defunto il 12/01/2016 

di anni 76 

Lazzaroni Natalina ved. 
Palini 

defunta il 04/01/2016 

Masic Nives 

defunta il 30/01/2016 

di anni 33 

Mingardi Giulio 

defunto il 25/03/2016 

di anni 82 

Presti Maria Salogni 

defunta il 26/01/2016 

di anni 82 

Mingardi Fabrizio 

defunto il 28/03/2016 

di anni 54 

Gares Maria Adele 

defunta il 09/04/2016 

di anni 101 

Boglioni Margherita ved. Minelli 

defunta il 10/04/2016 

di anni 85 

Marchetti Giuseppina ved. Ros-
si 

defunta il 06/05/2016 

 
I familiari ringraziano commossi e riconoscenti  
i coscritti del 1968 che hanno partecipato alla  
lodevole iniziativa in ricordo della cara Tiziana. 
La somma raccolta è stata devoluta interamente  
all' AIRC Associazione Italiana  
per la Ricerca del Cancro. 
 
Il figlio Alessandro in ricordo di lei: 
 
Non tempesta ti fu risparmiata 
per farti rimanere assopita 
nel cerchio della vita. 
La vita tua è altro 
dove perfettamente stai ad incastro, 
non c'è odio e amore 
ma la misericordia del Signore.  

 

Tiziana Delbono 



 L’Emozione di un Ricordo 
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D al 24 aprile al 1 maggio 
si è tenuta la 3ª edizione 

del Concorso di Pittura PREMIO SAN ZENONE orga-
nizzata dall'associazione Gasp e patrocinata dal comune 
di Passirano, il Consorzio Franciacorta, la Confartigiana-
to di Brescia e il Centro Culturale Artistico Franciacorta. 

La manifestazione ha avuto come tema “L’emozione 

di un ricordo”.  

 Gli artisti partecipanti sono stati 54 e le opere espo-

ste 59, provenivano per la maggior parte da Brescia e 

provincia ma anche da Roma, Arezzo, Biella, Milano, 

Monza, Verona, Treviso, Cremona, Bergamo, segnale 

che il nostro concorso comincia ad essere conosciuto in 

molte località d'Italia  

 Il 1 maggio sono stati premiati i vincitori. 

La giuria ha assegnato il primo premio all'artista Pi-

cotti Giovanni di Camignone con l’opera “Vibrazioni 

dall’albero” con la seguente motivazione: “Per la pittura 

che si identifica in una pennellata segmentata ma piutto-

sto personale e identificativa. L’opera rispetta la temati-

ca richiesta evadendo dalla banalità per restituire un’im-

magine elaborata e suggestiva”. 

Il secondo premio all'artista Alban Rodolfo Junior di 

Garbagnate Milanese con l’opera “Incubi” (grafite su 

carta). “Per la buona capacità esecutiva che evidenzia 

esperienza tecnica e un valido taglio d’inquadratura. La 

soluzione d’insieme risulta incisiva ed efficace per la 

forte espressività”. 

Inoltre la giuria ha voluto segnalare i seguenti autori: 

Gasparini Laura per  l’opera “Insieme”, Legrenzi An-

gela per  l’opera dal titolo “Passato”, Nolli Elio per  

l’opera dal titolo “Ricordo di stagioni passate” 

Nella stessa giornata è stato assegnato il premio per 

il Giudizio Popolare all’artista Carrara Angela di Vi-

mercate con l'opera “Tenerezze” con 57 voti su 487 vo-

tanti. L’opera è stata donata al comune di Passirano. 

  Il Gasp durante il concorso ha organizzato una sot-

toscrizione a premi grazie alla generosità di alcuni priva-

ti e artisti che hanno offerto dieci opere da mettere in 

palio. 

 Dalla sottoscrizione sono stati raccolti 1657,00€ che 

verranno destinati alla realizzazione del nuovo impianto 

di riscaldamento della chiesa. 

Anche gli eventi organizzati durante la manifestazio-

ne hanno avuto come filo conduttore il ricordo del passa-

to: la mostra di immagini inedite di Passirano degli anni 

‘30, lo spettacolo del gruppo teatrale Compagnia del 

cantù di Nave che ha presentato Möradel - Il racconto di 

un quartiere tra gli anni ‘60 e ‘70, visto attraverso gli 

occhi di un “gnaro de na olta”. 

 “C’era una volta il ciàncol” mattinata organizzata 

per mostrare i giochi di un tempo ai ragazzi della scuola 

primaria di Passirano con la collaborazione degli inse-

gnanti e di alcuni anziani del paese.  

La serata il Gruppo Teatrale Sant’Angela Merici “La 

Misericordia nell’Arte ed Oggi” va sottolineato che l'eti-

mologia della parola misericordia è latina: si ricollega 

all'unione di misereor = ho pietà e cor - cordis = cuore.  

 Il verbo ricordare deriva dal latino re-cordor ed è 

legato all’espressione “re-cor”; composta dal prefisso 

iterativo “re” e dal termine latino “cor, per cui ricordare 

significa ri-portare nel cuore, ricondurre nel cuore, che 

viene considerato luogo privilegiato del ricordo, si può 

ricordare solo ciò che è già stato nel cuore. 

 Il ricordo, per tanto, non è mai emotivamente neutro, 

ma implica sempre una tensione emotiva del soggetto 

che ha vissuto l'evento. 

I ricordi fanno parte della memoria di ogni uomo. 

L'obiettivo del Gasp è fondamentalmente quello di 

mantenere viva la memoria, non solo attraverso i ricordi 

ma promuovendo l'azione di rimmemorare. Il termine 

rimmemorare deriva dal latino re- memoror ,  significa 

sia ricordare, sia “menzionare”, “raccontare”, “parlare”. 

L’azione di rimmemorare, prevede di far diventare 

testo il ricordo che, in seguito a questa operazione, potrà 

essere “raccontato” e trasmesso. 

 Il “rimmemorare”, per tanto, a differenza del 

“ricordare” che ha una valenza principalmente soggetti-

va, assume anche un valore sociale e può attribuire un 

significato più profondo al nostro passato e alla realtà 

esistente. 

Il Gasp sarà sempre in prima linea in ogni progetto 

che favorisca l'azione di rimmemorare e in quest'ottica 

ha collaborato con il Centro Culturale Artistico Francia-

corta per organizzare un evento, sabato 21 maggio, in 

cui poter conoscere in modo più approfondito un perso-

naggio nato a Passirano di grande valenza storica e cul-

turale: Mario Bendiscioli. 

         Lara Faustini 
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LIBRI 

 

PASSIRANO 

MAGGIO 

LUNEDÌ 23 20,00 ROSARIO MISSIONARIO ZONALE ALLA CHIESA DI S. MARIA COLOMBARO 

MERCOLEDÌ 25 13,30 PARTENZA PER IL PELLEGRINAGGIO MARIANO A BOVEGNO  

SABATO 28 
09,00-12,00 
15,00-18,00 

GIORNATA EUCARISTICA  
ESPOSIZIONE EUCARISTICA E ADORAZIONE    

DOMENICA 29 

08,00 
 
 

10,00 
 

18,30 

CORPUS DOMINI: INIZIATIVA PER I TERREMOTATI DELL’ECUADOR DOVE 
OPERA MONS. LORENZO VOLTOLINI   
DA QUESTA DOMENICA LE S. MESSE FESTIVE 
S. MESSA E PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI PER VIA LIBERTÀ- 
XXV APRILE-MANZONI-BOSIS- AVOUR-SOLFERINO-LIBERTÀ-CHIESA  

MARTEDÌ 31 20,00 

CONCLUSIONE MESE DI MAGGIO PER LE TRE PARROCCHIE: PARTENZA 
DALLA CHIESA DI CAMIGNONE FINO ALLA SANTELLA DELLA FEBBRE 
(DIETRO DISTRIBUTORE SUPERSTRADA) SI PUÒ RAGGIUNGERE LA PRO-
CESSIONE ANCHE A VALENZANO E CONCLUSIONE CON LA S. MESSA 

GIUGNO 

MERCOLEDÌ 1 
20,30 

 

ALL’ORATORIO S. FRANCESCO E CHIARA DI PASSIRANO INCONTRO PER 
COLORO CHE DESIDERANO PERCORRERE IL PELLEGRINAGGIO A ROMA 
A PIEDI (ULTIMI 100 KM. DA POGGIO BUSTONE A ROMA)  

GIOVEDÌ 2 

16,15 
 

17,00 
 

18,00 
 

PELLEGRINAGGIO ZONALE DELL’ANNO SANTO ALLA CATTEDRALE DI 
BRESCIA : PREGHIERA IN DUOMO VECCHIO (PER GLI ADULTI) E ALLA 
MADONNA DELLA CARITÀ (PER I RAGAZZI)    
INGRESSO IN CATTEDRALE DALLA PORTA SANTA E POSSIBILITÀ DI CON-
FESSARSI.  
SANTA MESSA CONCELEBRATA DAI SACERDOTI DELLA ZONA PRESIE-
DUTA DAL PARROCO DELLA CATTEDRALE (SI PARTECIPA AL PELLEGRI-
NAGGIO CON MEZZI PROPRI)    

SABATO 11 16,00 ORDINAZIONE NOVELLI SACERDOTI IN CATTEDRALE  

LUNEDÌ 13 20,00 S. MESSA DI S. ANTONIO NELLA CHIESETTA DELLA CONTRADA DI SOPRA  

DOMENICA 19 

15,00 
 

18,00 
18,30 

VERIFICA ANNO PASTORALE PER CONSIGLI PASTORALI-DEGLI ORATORI 
E CATECHISTI CONCLUSIONE  
S. MESSA  A PASSIRANO  
SEGUE ALL’ORATORIO DI PASSIRANO PIZZA PER TUTTI (INVITARE AN-
CHE A FAMILIARI-FIGLI-MOGLI-MARITI) ISCRIZIONE GRATUITA 

SABATO 25 15,30 A BORGO SAN GIACOMO VOTI PERPETUI DI SR. ERIKA  

 22 - 27  FESTA DELL’ORATORIO 

LUGLIO 

TUTTI I GIOVEDÌ LUGLIO  -  AGOSTO ALLE ORE 20 S. MESSA AL CIMITERO 

 4 - 22  GREST 

 24 - 31  GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ A CRACOVIA 

MARTEDÌ 26 20,00 S. GIOACHINO ED ANNA S. MESSA CHIESETTA DI S. ANNA DI VIA ROMA 

AGOSTO 

 3 -  8  CAMPO ADOLESCENTI A MONTEROTONDO 

VENERDÌ 5 05,30 
PARTENZA DALLA CHIESA PELLEGRINAGGIO AD ADRO  FESTA S. MARIA 
DELLA NEVE:  

AGOSTO 
SETTEMBRE 

28 
4 

 
CAMPO ESTIVO RAGAZZI 5ª ELEMENTARE-2ª MEDIA A CAVALLINO DI 
JESOLO 



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

La Segreteria Parrocchiale di Passirano è Aperta 

 

  

 

 

   

 

 

NUMERI DI TELEFONO UTILI  

Segreteria parrocchiale: 030654005  

Don Gigi: 030.654005/346.0447955  

email: gueriniluigi@libero.it  

Don Raimondo: 030.653637  

     333.6716325  

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

Oratorio “Santi Francesco e       

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

info@parrocchiamonterotondo.it 

Chiunque voglia  

scrivere al bollettino  

può farlo inviando  

una mail all’indirizzo mail  

gueriniluigi@libero.it  
oppure  

lasciando una lettera  

nella cassetta postale  

dell’ex oratorio.  

Siti web: 

      www.parrocchiadisanzenone.it  

     www.parrocchiamonterotondo.it 

www.chiesacamignone.altervista.org 
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COPERTINA LATO 2 COPERTINA LATO 3 COPERTINA LATO 4 

DON GIGI È PRESENTE A CAMIGNONE IN CANONICA IL LUNEDÌ MATTI-

NA  

DALLE ORE 9 ALLE ORE 11 E IL VENERDÌ POMERIGGIO DALLE ORE 15 

ALLE ORE 17.  

 A MONTEROTONDO IL GIOVEDÌ IN SALA ANGELUS DALLE ORE 15 ALLE 

COMUNITÀ DI  

PASSIRANO  

Notiziario  

Parrocchiale  

Numero 2 - Anno 2016 

Direttore responsabile  

Adriano Bianchi  

Autorizzazione del  

Tribunale n. 27/1988  

del 4 luglio 1988  
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