
 

 

P apa Francesco nei mesi scorsi ha lanciato un appello a tutta la Chiesa 

europea perché accogliesse i profughi che stanno arrivando dai paesi 

delle guerre e dei conflitti. Ci ha invitato continuamente ad aprirci, a   

servire i più poveri, e non solo, per primo ci ha dato l’esempio accoglien-

do lui stesso una famiglia di profughi. Papa Francesco al Convegno di 

Firenze dello scorso novembre ha rivolto queste parole: “Il nostro dovere 

è lavorare per rendere questo mondo un posto migliore e lottare. La nostra 

fede è rivoluzionaria per un impulso che viene dallo Spirito Santo.     

Dobbiamo seguire questo impulso per uscire da noi stessi, per essere   

uomini secondo il Vangelo di Gesù. Qualsiasi vita si decide sulla capacità 

di donarsi. È lì che trascende se stessa, che arriva ad essere feconda. Un  

ulteriore sentimento di Cristo Gesù è quello della beatitudine. Il cristiano 

è un beato, ha in sé la gioia del Vangelo. Nelle beatitudini il Signore ci 

indica il cammino. Percorrendolo noi esser i umani possiamo ar r ivare 

alla felicità più autenticamente umana e divina. Gesù parla della felicità 

che sperimentiamo solo quando siamo poveri nello spirito”. E continua il 

Papa: “Soprattutto accompagnate chi è rimasto al bordo della strada, 

«zoppi, storpi, ciechi, sordi» (Mt 15,30). Dovunque voi siate, non        

costruite mai muri né frontiere, ma piazze e ospedali da campo.  Mi piace 

una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai di-

menticati, agli imperfetti. Desidero una Chiesa lieta col volto di mamma, 

che comprende, accompagna, accarezza. Sognate anche voi questa Chiesa, 

credete in essa, innovate con libertà. L’umanesimo cristiano che siete 

chiamati a vivere afferma radicalmente la dignità di ogni persona come 

Figlio di Dio, stabilisce tra ogni essere umano una fondamentale fraterni-

tà, insegna a comprendere il lavoro, ad abitare il creato come casa        

comune, fornisce ragioni per l’allegria e l’umorismo, anche nel mezzo di 

una vita molto dura”. Il nostro Vescovo Luciano, da parte sua, nel mese di 

settembre al Convegno del Clero ha lanciato l’appello perché ogni parroc-

chia si aprisse per accogliere i profughi che, con esodo biblico, stanno 

fuggendo dalle guerre, dalla fame e dalle persecuzioni. In pochi giorni le 

parrocchie della Diocesi di Brescia hanno risposto a questo appello.     

Tuttora circa un’ottantina  hanno dato la disponibilità ad aprirsi a questi 

nuovi scenari dell’umanità. I nostri tre Consigli Pastorali hanno riflettuto 

su questo argomento chiedendosi come avremmo potuto fare. In un incon-

tro la Caritas diocesana ha chiarito i termini della questione e siamo giun-

ti,  dopo attenta discussione e ponderazione, ad accogliere la sfida. Già nel 

nostro paese c’è una presenza di profughi accolti e seguiti da una coopera-

tiva. Pensiamo sia utile aprirci e per questo chiediamo la disponibilità a 

tutti gli uomini e donne di buona volontà per sostenere la realizzazione di 

questo progetto. Abbiamo già individuato l’abitazione dove il progetto 

potrebbe partire, ovvero presso la casa dove erano ospitate le suore e in 

questi due ultimi anni il parroco. In questo tempo stiamo contemplando il 

volto di Cristo, sfigurato e pieno di luce: possiamo riconoscere nel suo 

volto i tratti del volto di questa umanità sofferente alla ricerca di speranza. 

Presentiamo il progetto legato alla Caritas diocesana che noi condividia-

mo ed assumiamo. 

                  Don Gigi 
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D al 24 al 31 gennaio le nostre comunità par-

rocchiali sono state sollecitate dai nostri 

oratori per una riflessione e una crescita di consape-

volezza del ruolo che questa istituzione, così diffusa 

nella nostra Diocesi, ha svolto, svolge e deve conti-

nuare a svolgere per essere sé stessa! 

L’SOS ci dà l’idea di una emergenza educativa 

che da molte parti è percepita come drammatica e 

spesso come invincibile! Nell’incontro con il dott. 

Ivan Benvegnù i genitori dei pre-adolescenti e adole-

scenti si sono però sentiti provocare dal fatto che 

l’emergenza forse non è da ricercare solo nei nostri 

ragazzi, ma anche in noi stessi. 

In verità anche il tema affrontato in questa setti-

mana educativa voleva proprio provocarci in questo 

senso, facendoci riscoprire la nostra vocazione    

educativa: Siamo Oratorio Solo Educando! 

Non possiamo non ripetercelo, non possiamo non 

ricordarcelo… È la nostra stessa identità che ne va di 

mezzo! 

Così Gabriele Bazzoli, raccontandoci la storia dei 

nostri oratori bresciani, ci esponeva l’esperienza di 

chi con passione e amorevolezza cercava tutti gli 

strumenti più adatti al proprio tempo per educare i 

bambini, i ragazzi, gli adolescenti e i giovani alla 

vita cristiana. 

Così il dott. Stefano Chiari, parlando ai genitori 

dei bambini delle elementari, ci ricordava che non si 

può dilazionare l’intenzionalità educativa della rela-

zione genitori-figli e diceva a noi oratori che non 

possiamo dilazionare l’intenzionalità educativa del 

rapporto adulti (catechisti, educatori, baristi, genito-

ri…) – bambini, ragazzi, adolescenti e giovani,    

magari cercando di farli stare in oratorio e rimandan-

do (in continuazione) la proposta di fede e amore nel 

Signore Gesù! 

Così don Stefano Fontana ci raccontava di 

quell’episodio in cui l’aereo era ormai pronto alla 

partenza, le porte chiuse, ma una persona sotto l’ac-

qua correva gridando di aspettarla, ma l’hostess non 

voleva sentire, siamo a posto, siamo pronti a parti-

re… e arrivata in cabina di pilotaggio si accorse che 

mancava solo… il pilota! Ed il pilota era ancora  

sotto l’acqua ad aspettare che gli aprissero… Don 

Stefano ci richiamava a non partire nelle nostre mille 

iniziative lasciando a terra il Pilota, lasciando a terra 

il Signore Gesù, lasciando a terra lo Spirito Santo 

che ci deve guidare. 

Così ci scopriamo vulnerabili, con paure legate al 

senso di inferiorità di un mondo che “mangia” i   

nostri bambini, ragazzi, adolescenti e giovani… Ci 

troviamo a vivere con la paura di perderli, con la 

tristezza di essere insignificanti, con la gioia di     

alcuni momenti gloriosi, con il disgusto per la visio-

ne di vite giovanili spezzate, con la rabbia di non 

riuscire ad essere incisivi come un tempo o come 

vorremmo! Ma il dott. Daniele Goffi ci ha aiutato a 

far tesoro delle nostre emozioni, a non negarle, ma a 

far sì che dentro di noi si faccia pace e unità. 

Per questo l’ultimo giorno abbiamo marciato per 

le vie del nostro Comune e il nostro scontro iniziale, 

dovuto alle diversità, si è trasformato in un incontro 

di pace e armonia restando in ginocchio davanti 

all’Eucarestia, facendoci preghiera per le persone 

che avrebbero raccolto i nostri messaggi e per le no-

stre comunità. Abbiamo lanciato i nostri cuori al cie-

lo e ci siamo ricordati che non possiamo stare in casa 

“seduti ad aspettare… perché tutto inizia se lo 

vuoi” (The Sun – L’Alba Che Vuoi). 

Un grazie a tutti quelli che hanno reso possibile la 

settimana con la loro disponibilità, il loro impegno e 

anche la loro partecipazione… Continuiamo così, 

siamo all’inizio, ma è un bell’inizio! 

Don Nicola 
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28  dicembre 2015, ultimi giorni 

dell’anno. In un angolo remoto 

del Burkina Faso, nazione dell’Africa sub-

sahariana, ci attende il volto sorridente di      

nostra sorella Agnese. La sua foto è stata       

collocata nella sala di accoglienza al Centro per 

il Ricupero di bambini sotto alimentati, (CREN) 

costruito dai Fratelli della Sacra   Famiglia, gra-

zie alla sua donazione. 
 

Attorno a noi scorrono le immagini  abi-

tuali della savana nella stagione secca: rari albe-

ri verdi, molte sterpaglie secche, piste polvero-

se, capanne di frasche, casette con mattoni fatte 

con fango e paglia; rare quelle edificate con 

mattoni o con blocchi di cemento; tante le capre 

vaganti in cerca di cibo.  Avvicinandoci al   

Centro ci immergiamo in una folla formata da 

tanti uomini e donne nel loro abbigliamento di 

festa, circondati da  tanti bambini, i più piccoli 

dei quali sono portati sulla schiena della mam-

ma, avvolti in un grandi scialli dai colori vivaci. 

 

 Il centro sorge presso la cittadina di Saaba, 

che si trova a circa 15 km dalla capitale Ouaga-

dougou. Nella zona il problema della fame è 

molto grave e colpisce soprattutto i bambini. Il 

Cren è una prima risposta. È composto da:  
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una sala per l’accoglienza; 

alcuni ambulatori per le 

diverse patologie, uno dei quali è dedicato 

alle analisi    prenatali; una sala per lunga de-

genza e altri servizi   come il dispensario, la 

cucina, spazi coperti per i visitatori e il refet-

torio. All’esterno della struttura ci sono 

un’altra cucina, una dispensa e i servizi igie-

nici.  

 

È gestito dai Fratelli della Sacra Fami-

glia con la collaborazione di alcuni medici e 

infermieri. L’opera si sostiene con il ricavato 

dell’affitto dei mini appartamenti destinati 

alle studentesse che frequentano l’Università, 

non molto distante dal Centro.  

 

Per tutti quelli che hanno conosciuto 

Agnese, la vista del suo volto sorridente qui 

in Africa riempie di gioia e di commozione. 

A due anni dalla sua morte (10 febbraio 

2014), sentiamo che ciò che lei ha voluto e 

amato si è come incarnato in questa realtà 

che parla di accoglienza, di cura dei più    

deboli, di possibilità nuove e di speranza, di 

solidarietà umana e di Vangelo vissuto. 

 

Credo che presto quest’opera, in     

quest’angolo del mondo, crescerà ancora per 

dare una risposta più completa alle nuove 

necessità. Quello che Agnese ha seminato è 

solo un piccolo seme. Ringrazio a nome dei 

miei familiari i Fratelli della Sacra Famiglia 

del Burkina Faso e dell’Italia, per aver accol-

to il dono di Agnese e di averle così permes-

so di essere presente tra quelli che lei ha  

sempre servito: i più deboli. 
 

Fr. Giacomo  

...ciò che lei ha voluto  

e amato si è come  

incarnato in questa realtà 

che parla  



         L’ELOGIO DELL’ASINO  
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Nanoro, Burkina Faso, 1 gennaio 2016 

 

L ’attività in programma per questo 

pomeriggio è la ormai tradizionale 

corsa degli asini. C’è molto movimento al cen-

tro del villaggio, capoluogo di una zona nella 

cui area gravitano circa 20.000 persone. Già 

dal mattino alcuni fantini, con il rispettivo  

asinello, incominciano a occupare il   campo 

da calcio di terra rossa che  si trasformerà in 

“ippodromo”. 
 

Purtroppo, per motivi organizzativi, dei 

circa 700 aspiranti alla gara, ne sono accettati 

solo trecento. Il motivo della corsa è quello di 

creare un’occasione per offrire un po’ di riso 

alle famiglie come segno di solidarietà per 

l’anno nuovo. La giornata è bella. Prima 

dell’agone, sotto i rari alberi che circondano la 

“piazza”, si sono riuniti i familiari dei fantini e 

in mezzo a loro c’è il protagonista della     

giornata, il mite asinello africano, onnipresen-

te in tutta la vita della famiglia.  
 

Quadrupede dal corpo minuto, ignaro 

chissà di appartenere alla blasonata stirpe 

equina, resistente al calore e alle fatiche,     

paziente e docile alla maniera degli asini, è 

ben integrato nell’ambiente che lo circonda. 

Raglia poco, non s’impone, è disponibile per i 

lavori della campagna, per trasportare grossi 

recipienti pieni d’acqua, posti su carrettini fatti 

a sua misura e a volte per offrire un    passag-

gio a tutta la famiglia; incede con passo rego-

lare, non corre né s’attarda. Con il suo sguar-

do, triste e rassegnato, scruta l’orizzonte a 180 

gradi. Le sue “orecchie   d’asino” captano i 

suoni più sommessi. 
 

Oggi quest’asinello offre alla comunità,     

formata da gente semplice, appartenente a  

diverse religioni (musulmana, cristiana, catto-

lica e riformata, oltre a quella animista, la più 

antica del paese burkinabè) l’occasione di   

vivere insieme. Sua maestà il capo del villag-

gio ha mandato un suo rappresentante; le    

autorità civili, che hanno assunto la responsa-

bilità dell’evento, proposto dai Frères de la 

Sainte Famille, seguono l’avvenimento con 

soddisfazione. Il servizio d’ordine è garantito 

da alcuni giovani “poliziotti” che di fronte alla 

difficoltà di tenere in ordine asini, amici tifosi 

e familiari, fanno buon viso a tutti e si limita-

no a dare indicazioni.  
 

Le corse di qualificazione saranno 15, 

con batterie da 20 asini ciascuna. I quindici 

vincitori si giocheranno la “bella” sulla strada 

di terra battuta che dalla chiesa parrocchiale 

arriva all’entrata della comunità dei Fratelli. 

Al via succede di tutto: gli asini 

montati da ragazzini partono  

come e quando vogliono e non 

sempre nella direzione voluta dal 

fantino. Alcuni, forse per umiltà 

o per cameratismo, avanzano in 

gruppo e non se la sentono di 

distaccarsi dagli altri. Altri corro-

no sì, però col fantino  appiedato 

che corre al suo fianco con la 

sola speranza di ricevere il     

premio di consolazione. Ci sono 

anche quelli che ritornano 

all’ombra dell’albero che li    

aveva ospitati.  
 

I primi arrivati delle 15 batterie 
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si cimentano ora per la finale. La corsa si sposta 

dal grande spazio sterrato alla pista di terra battu-

ta. Tutta la popolazione si assiepa lungo questo 

tragitto di circa 300 metri.  La corsa si svolge in 

un baleno: sembra che questi asinelli che hanno 

già goduto delle “carezze” e delle “pacche sulla 

schiena” per la vittoria    parziale, siano spinti dal 

desiderio di tenere alto l’onore della famiglia e 

che abbiano capito che la vittoria o la sconfitta 

detterà la misura di   biada che riceveranno tor-

nando a casa. 
 

Il primo classificato riceverà in premio 30 

kg di riso e un animale, suo simile, che probabil-

mente sarà venduto o dato in dote al primo figlio 

o figlia che si sposerà. L’asino arrivato secondo si 

porterà a casa 50 kg del prezioso  cereale e il terzo 

trenta; tutti gli altri concorrenti si contenteranno di 

un sacchetto di dieci chili. Tutti gli asinelli torne-

ranno a casa con la sensazione in parte di aver 

rallegrato la famiglia e contribuito a superare, per 

un pomeriggio, tutte le difficoltà e i sospetti dovu-

ti alla diversità di religione, di stato sociale e di 

condizione economica della sua gente, in parte di 

aver promosso lo spirito di  appartenenza e di una 

sana competizione. 
 

Asinello di Nanoro, mi fai pensare all’asi-

nello di Gerusalemme, che mite e disponibile   

come te, ha fatto sobbalzare di gioia gli abitanti 

della città per le cose belle annunciate da quello 

che rechi in groppa. Oggi, come allora, hai      

provocato l’allegria e il gusto di stare insieme. 

Credo che Gesù sia entrato anche oggi, tra di noi, 

grazie a te, come principe della pace e della frater-

nità; tu ci hai dato l’occasione di proclamare, dal 

profondo del cuore: “Benedetto  colui che viene… 

cavalcando un somarello”. 

 

          Fr. Giacomo  



LA FAMIGLIA E LA CULTURA PAGANA 
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M entre scrivo questa nota (metà          

febbraio), da una parte il Parlamento 

sta discutendo il disegno di legge Cirinnà sulle   

unioni civili, all’indomani del Family day del 30 

gennaio, dall’altra la cronaca racconta che dall’1 

gennaio  sono state uccise altre 10 donne (130 nel 

2015, 150 nel 2014) da mariti, conviventi, amanti. E 

molte altre donne continuano a subire violenze gravi 

e reiterate. 

 

È un quadro che ha richiamato alla mia      

memoria un passaggio (diventato proverbiale) di 

Tito Livio sulla seconda guerra punica (219 a. C.), in 

cui scrive che mentre a Roma i politici del tempo 

discutevano, Annibale aveva espugnato Sagunto 

(oggi una cittadina spagnola in provin-

cia di Valencia). Infatti, mentre tutti  

discutono sulla famiglia, le famiglie 

concrete vivono un periodo di grande 

sofferenza, fino al ripetersi di episodi di 

violenza e di morte che, per la loro 

quantità, non possono più essere consi-

derati accidentali, ma sono il segno di 

una crisi molto seria dell’istituto   fami-

liare. 

 

Tutto questo è frutto di una lunga 

serie di equivoci, di illusioni e di pregiu-

dizi, difficili da cancellare. Il primo 

equivoco nasce dall’eccessiva enfasi 

posta sul disegno Cirinnà che infine  

riguarda un numero ristretto di persone. Dal 2000 la 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 

riconosce come diritti distinti il diritto al matrimonio 

e il diritto a costituire una famiglia. A questo secon-

do diritto, non tutelato dalle leggi italiane, aspirereb-

bero oltre 900mila coppie italiane (di cui 7500 circa 

omosessuali) che hanno messo su casa senza essersi 

sposate, su un totale di 16 milioni 648 mila nuclei 

familiari (dati Istat).  
 
Il secondo equivoco diffuso, che si riscontra 

soprattutto nell’ambito cattolico, è quello di ripetere 

ogni giorno che il modello di famiglia, previsto dalla 

Parola di Dio e da quella della Costituzione, si basa 

sul matrimonio tra un uomo e una donna, generatori 

di figli. 

 

Modello, si dice, che riguarda la maggioranza 

delle famiglie italiane. In teoria è vero, in pratica 

sappiamo tutti che di quel modello oggi esistono 

numerose varianti. A partire dalle convivenze alle 

separazioni, dai divorzi alle seconde e terze nozze, 

alle famiglie allargate o a cespuglio, ai nuclei fami-

liari composti dai figli e da un solo genitore (vedovo, 

ma anche non vedovo). E via elencando, come tutti 

constatano ogni giorno. 

 

Poi ci sono le illusioni. Un Vescovo in occa-

sione del Family day ha detto che le persone in  

piazza che chiedevano la cancellazione del disegno    

Cirinnà, rappresentavano la maggioranza degli italia-

ni. Penso che sia un’illusione sulle famiglie, che  

nasce da un’altra illusione più grande: la convinzio-

ne che il popolo italiano sia ancora un popolo cristia-

no. Certo più dell’80 per cento continua a dichiararsi 

cattolico; una percentuale molto più bassa, ma non 

trascurabile, continua a frequentare i riti e le manife-

stazioni religiose. Tuttavia è evidente che la cultura 

dominante è una cultura pagana, veicolata dai media 

tradizionali (televisione, cinema, stampa) e da quelli 

nuovi (tutta la rete e gli strumenti più sofisticati) con 

un numero incalcolabile di messaggi che, nella    

stragrande maggioranza, non sono certo originati 

dalla cultura cristiana. Messaggi che invadono tutte 

le case e tutte le menti. La realtà dice che si sta avve-

rando la profezia di Dietrich Bonhoeffer, impiccato 

dai nazisti, che settant’anni fa parlava di una religio-

LA PARTITA NON SI GIOCA IN PARLAMENTO MA NELLE COSCIENZE 
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ne senza fede, del permanere di un’idea di Dio che 

non diventa vita. 

 

La seconda illusione è che la cultura pagana 

possa essere arginata con il potere. Soprattutto con il 

potere della legge. In questo momento, nella discus-

sione sul disegno Cirinnà, si sta ripetendo quanto è 

avvenuto nei decenni scorsi con il divorzio, con  

l’aborto, con la fecondazione assistita: si tenta, in 

tutti i modi, di impedire l’approvazione o provocare 

la cancellazione di leggi non gradite. E per raggiun-

gere l’obiettivo si chiude più di un occhio sui possi-

bili alleati (per carità di patria non cito esempi di 

alleanze adulterine con politici che predicano bene e 

razzolano male). Dimenticando che non sono le  

leggi che determinano i comportamenti delle perso-

ne, ma è vero il contrario. Lo conferma l’opinione di 

un religioso, predicatore dei Papi contemporanei,   

p. Raniero Cantalamessa: “Ho affermato – e ne sono 

convinto – che i primi cristiani, soprattutto nei primi 

tre secoli, sono riusciti a cambiare le leggi dello  

Stato con il loro comportamento. Oggi non possia-

mo pretendere di fare l’opposto, ovvero cambiare il 

comportamento attraverso le leggi dello Stato.    

Come cittadini dobbiamo fare tutto il possibile    

perché lo Stato adotti leggi buone, positive, che non 

siano contrarie alla vita, ma questo non è sufficien-

te. Non è sufficiente perché in una società pluralisti-

ca come quella di oggi, i cristiani di certi Paesi   

rappresentano già una minoranza e pertanto ci     

troviamo più vicini a una situazione simile a quella 

dei primi secoli, piuttosto che a quella del Medioe-

vo, in cui i cristiani non erano difesi dallo Stato, ma 

dalla loro vita e dalla loro testimonianza” (Incontro 

mondiale della famiglie a Città del Messico 2009). 

 

Papa Francesco ha parlato di tentazione pela-

giana, tentazione che “spinge la Chiesa a non essere 

umile, disinteressata e beata. E lo fa con l’apparenza 

di un bene. Il pelagianesimo ci porta ad avere fidu-

cia nelle strutture, nelle organizzazioni, nelle piani-

ficazioni perfette, perché astratte. Spesso ci porta 

pure ad assumere uno stile di controllo, di durezza e 

di normatività. La norma dà al pelagiano la sicurez-

za di sentirsi superiore, di avere un orientamento 

preciso. In questo trova la sua forza, non nella     

leggerezza del soffio dello Spirito. Davanti ai mali e 

ai problemi della Chiesa è inutile cercare soluzioni 

in conservatorismi e fondamentalismi, nella restau-

razione di condotte e forme superate, che neppure 

culturalmente hanno capacità di essere significati-

ve” (al convegno ecclesiale di Firenze, 10 novembre 

2015).   

 

Anche perché se il Parlamento approva una 

legge che consente il divorzio o l’aborto o l’eutana-

sia (speriamo che non avvenga) non è che obbliga 

tutti i cittadini a divorziare, ad abortire o a porre fine 

alla vita. 

 

Ci sono molte altre riflessioni da fare, con 

esempi concreti di vita quotidiana, ma non c’è lo 

spazio sufficiente per proporle. E, soprattutto, non 

voglio scoraggiare i lettori con un eccesso di parole. 

Mi limito a una conclusione che vale per ogni sorta 

di problema e per ogni tipo di legge. La sfida sulle 

questioni vitali non si svolge mai nel Parlamento o 

nelle piazze, ma nella coscienza delle persone. Che 

lo si voglia o no, che piaccia o no, nel contesto di un 

mondo che cambia continuamente tanto da suggeri-

re immagini di liquidità, di superficialità, di preca-

rietà, le coscienze sono formate da una cultura    

pagana. 

 

La risposta di chi pagano non è e non vuole 

esserlo, è legata alla capacità della Chiesa, e quindi 

dei cristiani, non di influenzare i politici o il Parla-

mento, ma di cercare insieme a tutti gli uomini di 

buona volontà risposte cristiane alle domande del 

nuovo che avanza, testimoniando con la vita i valori 

in cui dice o si pensa di credere, a partire dalla fede 

in Dio.  

         Angelo Onger 

   Il modello di famiglia,  

previsto dalla Parola di Dio e da 

quella della Costituzione, si basa sul 

matrimonio tra un uomo e  

una donna, generatori di figli. 



    “RICCHI DI MISERICORDIA”   
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I l Vescovo di Brescia, Luciano Monari, ha 

indirizzato una lettera alle Unità pastorali ed 

alle Comunità cristiane, per l’anno 2015 – 2016, in 

cui tratta alcuni temi importanti e significativi, utili 

per rigenerare la vita delle comunità e per renderla 

sempre più coerente e feconda. La lettera si articola 

in quattro capitoli, ognuno dei quali sviluppa ed    

approfondisce un argomento da cui trarre spunti e 

riflessioni per costituire autentiche comunità cristiane 

capaci di custodire e testimoniare la fede in Dio. 

Il primo capitolo si focalizza sull’eucaristia,  

cuore della comunità, perché da essa dipende in gran 

parte il nostro cammino.  Il Vescovo Monari sottoli-

nea che “l’eucaristia non è una forma sublime di   

preghiera personale, che risponde ai bisogni delle 

singole persone; è invece l’azione del Signore risorto 

che costruisce la comunità cristiana come Suo corpo. 

Partecipiamo all’eucaristia non perché “ne abbiamo 

voglia”, ma perché il Signore ci ha chiamato a essere 

suoi discepoli e continua a chiamarci per fare di noi 

la sua comunità”. 

Un altro momento importante della Messa è la 

liturgia della Parola. “Non si tratta solo di ascoltare la 

lettura di un libro, ma soprattutto di ascoltare, attra-

verso quella lettura, la parola stessa di Dio, del Signo-

re risorto […] ma perché le letture sviluppino tutta la 

loro forza di trasformazione e di  comunione, bisogna 

che siano conosciute e amate, bisogna che  siano   

familiari e che, quando vengono proclamate, risvegli-

no una conoscenza e un affetto già presente”. 

“Il terzo momento, quello centrale, è la Grande 

Preghiera Eucaristica, cioè la preghiera solenne di 

ringraziamento a Dio per il suo amore e per i Suoi 

doni innumerevoli, perché tutto viene da Lui nella 

nostra vita e nel mondo attorno a noi”. 

L’ultimo momento da ricordare è la comunio-

ne, momento in cui il pane ed il vino consacrati – 

cioè il corpo ed il sangue di Cristo – diventano cibo 

mangiato, assimilato. “Il cambiamento non avviene 

automaticamente, per il solo fatto di fare la comunio-

ne; avviene se il fare la comunione è un fatto di fede, 

se siamo disposti a lasciarci trasformare, se accettia-

mo e confermiamo personalmente quello che l’euca-

ristia è e vuole fare”. 

Il secondo capitolo della lettera riguarda la  

famiglia, cuore della comunità e centro essenziale 

d’interesse per la pastorale. “La famiglia è il primo 

luogo in cui la persona umana dà prova di sé, impara 

a pensare e ad agire come persona matura, impara ad 

amare, a servire e collaborare. […] Se crescono    

buone famiglie, cresceranno anche buone comunità 

cristiane, crescerà anche una società sana”. 

“Oggi la famiglia è sottomessa a pressioni   

varie, provenienti da ambiti diversi (l’economia, la 

politica, la cultura, i mezzi di comunicazione sociali); 

è necessario, perciò, che le comunità cristiane impari-

no a educare alla famiglia fin dai primi anni di vita, 

insegnando il rispetto, l’amore, il  sacrificio, il dono 

di sé, il rigore nelle cose che si fanno, la correttezza 

nei rapporti con gli altri. La famiglia cristiana deve 

diventare un luogo in cui si fa insieme esperienza di 

fede, si prega insieme, si vivono insieme le feste, si 
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impara la sensibilità nei confronti dei bisognosi, dei 

malati, degli anziani”. […] “Educare ad amare: que-

sto è il compito che i genitori hanno nei confronti 

dei figli. Siccome amare significa apprezzare la vita 

dell’altro e volere il suo bene, l’educazione all’amo-

re comprende lo stimolo a conoscere e     apprezzare 

l’esistenza degli altri; comprende l’impegno a pren-

dere le proprie decisioni tenendo presente il bene 

dell’altro e cercando, per quanto è possibile, di favo-

rirlo”. 

 

Nel terzo capitolo viene affrontato “l’amore, 

cuore della vita”. L’impegno delle comunità cristia-

ne, per quanto riguarda l’educazione all’amore, deve 

essere grande. “Anzitutto bisogna trasmettere la 

convinzione che l’esistenza umana comporta una 

responsabilità. Siamo esseri consapevoli e liberi; 

dobbiamo prendere in mano la nostra vita, diventar-

ne protagonisti, scegliere che cosa ne vogliamo fare. 

Le vie concrete di realizzazione della vita sono infi-

nite, ma per un cristiano la vita è sempre una rispo-

sta all’amore di Dio attraverso l’amore del prossi-

mo. Il che significa che se uno vuole essere cristiano 

e vuole vivere da cristiano deve porre l’amore come 

criterio supremo delle sue scelte”. 

[…] “La sessualità è una dimensione fonda-

mentale dell’esistenza umana. Unita biologicamente 

con la procreazione, la cultura umana l’ha arricchita 

anche con la dimensione dell’amore e della respon-

sabilità. Sennonché questa visione integrale della 

sessualità si è spezzata fragorosamente negli ultimi 

anni. La possibilità della contraccezione ha separato 

il sesso dalla procreazione e questo distacco è diven-

tato un punto fermo, assiomatico, della nostra cultu-

ra. Il risultato è che l’incontro sessuale appare meno 

impegnativo, libero da quella responsabilità che  

l’apertura alla procreazione comportava inevitabil-

mente. […]  Le conseguenze di questa trasformazio-

ne culturale sono  numerose e profonde, proprio  

perché la sessualità è una dimensione centrale della 

persona e della società”. […] “L’esistenza cristiana 

è chiamata a fare della sessualità un ambito di espe-

rienza e di  maturazione dell’amore, di impegno nei 

confronti dell’altra persona e della società intera, di 

crescita nella capacità di comprendere e guidare i 

propri impulsi, di esperienza di libertà”. 

 

Il quarto capitolo, intitolato “Misericordia, 

cuore di Dio”, mette in evidenza il fatto che “la   

misericordia di Dio è senza limiti e Dio la usa nei 

confronti di tutti, anche dei peccatori più incalliti. 

Non c’è nessuno che debba considerarsi 

‘definitivamente perduto’ di fronte a Dio, a causa 

delle sue colpe passate; ma l’uomo fa propria la  

misericordia di Dio solo quando almeno inizia a 

usare misericordia nei confronti degli altri. […] 

Nell’esperienza della comunità cristiana la miseri-

cordia di Dio è proclamata sempre di nuovo quando 

viene annunciato e insegnato il vangelo. […] Quindi 

l’ascolto della parola di Dio è esperienza della mise-

ricordia di Dio, possibilità di conversione, perdono 

dei peccati”. 

[…] “La misericordia di Dio è presente nella 

vita delle comunità cristiane in molti modi, proprio 

perché di questa misericordia abbiamo bisogno   

come dell’aria che respiriamo: l’ascolto del vangelo, 

la preghiera, la Messa, la carità e l’elemosina…  

sono tutti modi concreti attraverso i quali il nostro 

cuore si apre a ricevere il perdono di Dio, si lascia 

trasformare da questo perdono e si presenta davanti 

al mondo con comportamenti nuovi e sani. Nella 

Chiesa c’è un sacramento  apposito nel quale la  

misericordia di Dio prende una forma umana preci-

sa, quella dell’incontro personale con un confessore 

e della narrazione umile delle nostre colpe a lui. Il 

sacramento della confessione è lo strumento concre-

to con il quale Dio ci accoglie con cuore paterno e ci 

dona un perdono pieno e  senza condizioni di tutte le 

nostre colpe”. 

[…] “Una comunità cristiana deve avere nel 

suo progetto pastorale l’impegno di valorizzare la 

disciplina penitenziale della Chiesa in tutte le sue 

espressioni. Quanto ho detto, è solo un piccolo    

accenno. Bisognerebbe parlare più approfondita-

mente del senso del peccato; del tempo penitenziale 

per eccellenza che è la Quaresima; delle celebrazio-

ni della Parola penitenziali”. 

[…] “La disciplina penitenziale della Chiesa, 

in tutte le sue diverse forme, è una ricchezza che 

possiamo offrire al mondo perché il mondo viva”. 

“La disciplina penitenziale della 

Chiesa, in tutte le sue diverse   

forme, è una ricchezza che       

possiamo offrire al mondo  

perché il mondo viva” 



       LE OPERE DI MISERICORDIA 
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Parrocchie di Camignone-

Monterotondo-Passirano 

Iniziative estive 2016 

GREST MONTEROTONDO - 13 Giugno - 2 Luglio 

  GREST  CAMIGNONE E PASSIRANO - 4 - 26 Luglio 

GMG -  24 -  31 Luglio 

CAMPO ADOLESCENTI  (2000 - 2001 - 2002) - 2 - 8 Agosto 

CAMPO MEDIE (2003 - 2004 - 2005) - 25 - 31 Agosto 

ROMA 

E
ST

A
T

E
   

   
   

20
16

 

ANNO DELLA MISERICORDIA: PELLEGRINAGGI A ROMA PER LE 
TRE PARROCCHIE 

11-20 AGOSTO APPROSSIMATIVAMENTE ULTIMI 100 KM A PIEDI SULLA VIA 

DI S. FRANCESCO E VISITA A ROMA  

(I PARTICOLARI PIÙ AVANTI) 

27-28-29 SETTEMBRE IN PULMAN VISITA ALLE BASILICHE E ALLA CITTA’ 
ETERNA (I PARTICOLARI PIU’ AVANTI) 
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Ciao Gölem, quat tà set bél,  

con o sensa ‘l capèl!  

I dis che se tà gh’et el capél 

o ch’el piov o ch’el fa bel.                                                                                                                               

Pense che ‘nà olta ‘n de la éta, töcc i bresà iè riàcc ensima per saludat.                                               

I tà mitit lè ‘n mes per controlà  

töt ch’el che ve e ch’el che và.                                                                

Da töta la basa bresana gh’è nisù che pöl fa a meno de dàt n’ociada.                                              

Da ogni banda che ta gà riet, fal bel, fal bröt, 

tà robet semper el cör.                                                          

De là nsima sia che ta àrdet en sö, o che ta àrdet en zò,  

l’è töt n’oter mond.                                                                                                                                    

Grassie per töte le ölte ch’è rie sö e ta ma fèt veder argota de nöf.                                              

Chisà perché töte le òlte che vegne sö,  

pöde mia fa a meno de medità e pregà per töcc.                                                                                                                                                                

Che dì de ch’el bèl Redentür ch’el tira la zèt come le mosche söl mel.                                                           

E la statua de Paulì che d’ensima, oltre che a tignìm de öcc,  

el ma protege töcc.                                                                                                                                      

En primaera, con töcc i tò culur  

tà sömeet en vàs de fiùr.                                                    

E quando ‘l vè l’autunno tà gh’èt i culur  

ch’el sogna ‘n pitùr.                                                                                                           

Quando tà sèt piè de nèf, tà ma sömèet fàt de panö montada.                                   

Gh’è nient de piö bel de quando ta ma fèt veder Milà e i tre làc.                                                                                                

Adès gh’è pòche ache e poche marmote,  

ma a caminat en mes ta set semper el piö bel.                                                                                                                                                                          

E  che dì de la curuna del rosare che ta ghèt ale tò spale.                                                      

A dilo töta, ta sèt come n’a bela Madona, bisogna ùlit bè per fòrsa.                                                                                                                          

Da Pisògne e da Zone, dala Crus de Marù o da Gardù,  

i ta pesta töcc con amur.  

                        Roberto B. (Passirano)  



     DIAMO UN NOME AL NOSTRO  

   “NOTIZIARIO PARROCCHIALE” 
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Quando nasce un bambino, una delle prime preoccupazioni dei genitori è quella di trovare  

il nome per la loro creatura.  

Ora è nato il Notiziario parrocchiale comune, per la prima volta, alle tre Parrocchie di  

Camignone, Monterotondo e Passirano.  

 

Dobbiamo dargli un nome!  

 

È anche questo un segno della nostra nuova Unità Pastorale: gli orizzonti si aprono anche 

ad altre realtà; è importante conoscere le persone, le abitudini, la vita e vivere l’esperienza 

gioiosa della Comunione, come ha scritto il nostro Vescovo. 

 

Scatena la tua creatività e faccela conoscere nei seguenti modi: 

 

 Invia una e-mail al seguente indirizzo: gueriniluigi@libero.it  

 Scrivi la tua proposta su un foglietto da consegnare nell’apposita urna in Chiesa oppure 

all’Oratorio. 

 

Verrà premiato il titolo scelto. 

 
Il 28 dicembre nella loro casetta 

di via S. Faustino hanno  

celebrato  

il 60° di matrimonio  

i coniugi  

Civini Primo e Gotti Valeria,  

circondati dai loro cari.  

Con gioia la comunità di  

Camignone  augura  

tanta felicità.  



       DAL DIARIO  DI CAMIGNONE 
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SETTEMBRE 2015 

Domenica 20 

INGRESSO DEL NUOVO PARROCO E DEI 

SUOI COLLABORATORI. Don Luigi (Gigi) 

Guerini, già Parroco di Passirano e Monterotondo, 

da oggi è il nuovo Parroco anche di Camignone. 

Con lui accogliamo don Nicola Signorini, che sarà 

il vicario parrocchiale ed abiterà nella nostra cano-

nica, e don Raimondo Sterni, presbitero collabora-

tore e già residente nella canonica di Monteroton-

do. Oggi ha inizio anche l’Unità Pastorale di Cami-

gnone, Monterotondo e Passirano. Nella solenne 

celebrazione delle ore 17 la comunità di Camigno-

ne dà anche il saluto a don Angelo Mantegari, che 

lascia la Parrocchia per un nuovo incarico a Rova-

to. 

 

OTTOBRE 2015 

Mercoledì 7 

Nella ricorrenza della Beata Vergine Maria del S. 

Rosario si celebra in serata una S. Messa in Chiesa, 

alla quale dovrebbe seguire una processione con 

l’effige della Madonna fino alla Chiesetta dedicata 

alla Madonna di Lourdes in via Bettole, ma a causa 

di una leggera pioggia si è deciso di concludere la 

S Messa nella Chiesa parrocchiale. 

Domenica 25 

Questa sera presso l’Oratorio di Monticelli Brusati 

inizia un percorso per i giovani della nostra Zona 

Pastorale, e ad ogni incontro sarà presente un rela-

tore che offrirà diversi spunti di riflessione. I     

ragazzi di Camignone sono accompagnati da don 

Nicola. 

 

NOVEMBRE 2015 

Domenica 22 

Oggi pomeriggio presso l’Oratorio di Monteroton-

do inizia con un aperitivo il cammino per gli adole-

scenti dell’Unità Pastorale. Anche questo percorso 

sarà seguito da don Nicola. 

 

DICEMBRE 2015 

Sabato 5 

Inizia l’ormai consueto e sempre gradito mercatino 

di Natale nella verandina dell’Oratorio. 

Martedì 8 

Don Nicola benedice la statua della Madonna in 

fondo al sagrato, abbellita dagli Alpini. 

 

Lunedì 14 

Da questa mattina, per tutto il periodo invernale, la 

S. Messa feriale delle ore 8 sarà celebrata nella 

canonica. Sarà un’occasione per un maggiore    

raccoglimento e per risparmiare sul riscaldamento 

della Chiesa. 

Martedì 15 

Nel pomeriggio, in Oratorio, benedizione del    

presepe realizzato dai piccoli del gruppo “Bottone 

verde”. 

Venerdì 18 

La nostra Chiesa ospita l’Adorazione Eucaristica 

per la pace, aperta a tutta l’Unità Pastorale. 

Domenica 20 

Alla S. Messa delle ore 11 vengono benedetti i  

Gesù Bambino dei presepi. 

Venerdì 25 

AUGURI DI UN SANTO NATALE A TUTTE 

LE FAMIGLIE! La S. Messa di Mezzanotte è 

celebrata da don Gigi che, al termine, benedice il 

presepe nella verandina dell’Oratorio. Segue il  

momento conviviale in compagnia degli Alpini, 

che hanno preparato tè e vin brulé.  

Giovedì 31 

S. Messa di ringraziamento in Chiesa celebrata da 

don Nicola e canto del Te Deum. In serata in    

Oratorio grande festa per giovani e famiglie, con 

cenone in condivisione, tombola ed intrattenimen-

to. Al termine, lancio in cielo di lanterne cinesi con 

messaggi di pace. 

 

GENNAIO 2016 

Domenica 24 

Inizio della “Settimana educativa degli Oratori”. 

Vari incontri si tengono nei tre Oratori. L’Oratorio 

di Camignone ospita l’incontro “La vocazione edu-

cativa dell’Oratorio” rivolto a tutti i volontari degli 

Oratori. Relatori: Gabriele Bazzoli, responsabile 

Centro Oratori bresciani, e don Stefano Fontana, 

vicario parrocchiale di Monticelli Brusati (e 

“vecchia conoscenza” di Camignone, avendo pre-

stato servizio pastorale nella nostra parrocchia nel 

2005/2006, quando era studente in Seminario). 

Domenica 31 

Marcia della pace: si parte alle ore 14 dai tre     

Oratori e ci si trova al Cimitero di Passirano, per 

poi raggiungere insieme la Chiesa Parrocchiale di 

Passirano dove, dopo un momento di preghiera, 

sono stati lanciati in cielo moltissimi palloncini 

colorati con messaggi di pace. 

CAMIGNONE 



                     I SACRAMENTI 
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CAMIGNONE 

BATTESIMI 

COGNOME NOME NATO/A IL BATTESIMO COGNOME NOME NATO/A IL BATTESIMO 

GUALANDRIS GIULIA 31/01/2009 04/04/2015 GALLINA MARTA 17/01/2015 26/04/2015 

DANESI ADELE 31/12/2014 31/05/2015 MACCHION JACOPO 08/01/2015 14/06/2015 

RIVA LEONARDO 04/02/2014 21/06/2015 PICCINELLI MARTA 02/07/2014 21/06/2015 

ROSSI PIETRO  

GIUSEPPE 

03/04/2015 
28/06/2015 

LAZZARONI 

 

ZAIRA 

ELENA 

08/03/2015 05/07/2015 

IANNATTONE LISA 05/09/2014 19/07/2015 GREGORI MATILDE 26/11/2014 06/09/2015 

REBOLDI AGATA 13/08/2015 22/11/2015     

MATRIMONI 

MARITO MOGLIE DATA NOZZE MARITO MOGLIE DATA NOZZE 

BOSIO ANDREA PADOVAN ANNA 03/01/2015 GABUSI IGOR BAZZI MONICA 28/03/2015 

D’ANNA MATTEO CANOVA ELENA 29/05/2015 BUFFOLI GIOVANNI RUBAGA SABRINA 11/07/2015 

PRIORE ANDREA PANAIT CRISTINA 

MADALINA 
07/09/2015 

PELIZZARI 

FRANCESCO 

BOTTICINI ISABELLA 
26/09/2015 

CARPI ANDREA BARZANÒ LUCIA 05/12/2015    

DEFUNTI 

COGNOME NOME DATA MORTE ETÀ COGNOME NOME DATA MORTE ETÀ 

PADERNI ALESSANDRO 12/01/2015 85 SCHIOPPETTI AGNESE 18/01/2015 84 

VEZZOLI LUIGI 13/02/2015 67 MARTINELLI TERESINA 22/02/2015 75 

PAGNONI LILIANA 25/03/2015 75 DELBONO GIUSEPPINA 12/04/2015 95 

SCHIOPPETTI ALESSANDRO 11/06/2015 83 VENTURINI SERGIO 17/12/2015 58 

ZAMBONI ANGELA 23/08/2015 83 CORSINI LUIGI 28/09/2015 86 

MORANDI ANNA MARIA 02/10/2015 70 CATTALINI CLARA 09/10/2015 95 

GIORI LUIGI 18/10/2015 82 AGAZZI  PIERINA 21/10/2015 83 

DELBONO GIOVANNI 04/11/2015 79 ZANI GIUSEPPE 31/12/2015 79 
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L a ludoteca "hakuna matata" dell'Oratorio di 

Camignone nasce come progetto di integrazio-

ne, socializzazione e collaborazione tra bambini di 

età compresa tra i cinque e i dieci anni. Ha avuto 

inizio nel mese di gennaio con la supervisione di 

due referenti della Fondazione Sospiro Onlus di 

Cremona, che si occupano di trattamenti abilitativi 

per minori con autismo e disabilità intellettiva.   

L'Oratorio di Camignone, con la partecipazione del 

comune di Passirano e con la sua funzione impor-

tante di luogo di incontro e aggregazione territoria-

le, ha accolto il servizio di ludoteca, donando spazi 

e clima cooperativo, fondamentali per lo sviluppo 

del progetto. La ludoteca utilizza la dimensione 

naturale del gioco, creando un contesto organizzato 

e progettato in cui sono presenti bambini a sviluppo 

tipico e bambini con disabilità e autismo, facilitan-

do e permettendo a tutti i bambini di "imparare  

divertendosi". Attualmente il progetto comprende 

sedici bambini che si riuniscono tutti i lunedì, dopo 

la scuola, per un tempo di due ore. 

I bambini sono seguiti da un'opera-

trice formata, una tirocinante ed un gruppo di     

volontari che hanno partecipato alla formazione 

svoltasi presso l'Oratorio lo scorso dicembre. Ad 

ogni incontro viene proposta una tematica che si 

articola in attività di laboratorio, di gioco strutturato 

e di gioco motorio, con l'obiettivo di promuovere le 

abilità relazionali e comunicative, educando al   

rispetto delle regole, all'accettazione della sconfitta, 

al coinvolgimento nel gioco e creando esperienze di 

condivisione e collaborazione tra bambini a svilup-

po tipico e bambini disabili. La fase sperimentale 

del progetto avrà termine nel mese di giugno e   

verrà effettuata una verifica degli obiettivi per poter 

osservare il percorso compiuto non solo dai bambi-

ni ma anche da parte di tutto il gruppo di lavoro 

che, con tanta passione, si sta muovendo intorno a 

questo progetto. 

CAMIGNONE 



      CALENDARIO LITURGICO DI CAMIGNONE   
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CAMIGNONE 

MARZO 

MERCOLEDÌ 9 
15,00 

20,30/22,30 

INCONTRO DI PREGHIERA PER ANZIANI IN CHIESA  

ESERCIZI SPIRITUALI PRESSO LE SUORE OPERAIE DI FANTECOLO                 

GIOVEDÌ 10 

14,00 

 

20,30/22,30 

PELLEGRINAGGIO PER ANZIANI AL SANTUARIO DI SANTA MARIA DELLA 

MISERICORDIA 

ESERCIZI SPIRITUALI PRESSO LE SUORE OPERAIE DI FANTECOLO                 

VENERDÌ 11 20,30/22,30 ESERCIZI SPIRITUALI PRESSO LE SUORE OPERAIE DI FANTECOLO                 

VENERDÌ 18 20,00 
VIA CRUCIS INTERPARROCCHIALE PARTENDO DALLA CASA DELLA 

CARITÀ DI VIA VERDI                                                                                                                             

SABATO 19 20,00 INCONTRO DEL VESCOVO CON TUTTI I GIOVANI DELLA DIOCESI                                                                                                                                   

DOMENICA 20 

10,45 

 

15,00 

BENEDIZIONE DEGLI ULIVI IN ORATORIO E PROCESSIONE FINO IN  

CHIESA E S. MESSA  

VIA CRUCIS MISSIONARI MARTIRI  A PROVAGLIO D’ISEO                                                          

LUNEDÌ 21 

16,15 

20,30 

 

CONFESSIONI PER I RAGAZZI IN CHIESA      

CONFESSIONI PER GIOVANI E ADULTI DELLE TRE PARROCCHIE NELLA 

CHIESA DI CAMIGNONE                                                         

GIOVEDÌ 24 

08,00 

20,00 

 

GIOVEDÌ SANTO: UFFICIO LETTURE  

MESSA ULTIMA CENA - SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA PERSONALE 

FINO ALLE 15.00 DEL VENERDÌ SANTO  

VENERDÌ 25 

08,00 

 

15,00 

20,00 

VENERDÌ SANTO: UFFICIO LETTURE - POSSIBILITÀ DELLE CONFESSIONI 

SIA MATTINO CHE POMERIGGIO 

CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE 

SOLENNE PROCESSIONE COL CRISTO MORTO  

SABATO 26 

08,00 

11,00 

 

09,00/11,00 

15,00/19,00 

21,00 

SABATO SANTO: UFFICIO LETTURE 

PREGHIERA PER RAGAZZI AL CRISTO MORTO – CONSEGNA DELLE  

CASSETTINE QUARESIMALI  

CONFESSIONI  

 

SOLENNE VEGLIA PASQUALE  

DOMENICA 27 
 

17,30 

DOMENICA DI RISURREZIONE. SS. MESSE - ORARIO FESTIVO 

SOLENNI VESPRI 

LUNEDÌ 28 08,00/11,00 LUNEDÌ DELL’ANGELO: SS. MESSE 

APRILE 

DOMENICA 3  FESTA DELLA MISERICORDIA 

MERCOLEDÌ 6 20,45 
A MONTEROTONDO INCONTRO PER LE TRE PARROCCHIE SUL TEMA: GIU-

STIZIA E CARITÀ CON LUCIANO EUSEBI DOCENTE DELLA CATTOLICA  

VENERDÌ 

LUNEDÌ 
22/25  GIUBILEO DEI RAGAZZI A ROMA  

VENERDÌ 

DOMENICA 
29/01  PELLEGRINAGGIO AD ASSISI PER DI RAGAZZI I 5ª ELEM.- 1ª MEDIA  

MAGGIO 

GIOVEDÌ 5 20,45 
A MONTEROTONDO INCONTRO PER LE TRE PARROCCHIE SUL TEMA “DIO 

NON SI STANCA” CON IL VESCOVO LUCIANO MONARI  

SABATO 14 18,30 IN CATTEDRALE: CRESIME DEI RAGAZZI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA.  

DOMENICA 15 11,00 
PENTECOSTE: CELEBRAZIONE DELLE PRIME COMUNIONI DEI RAGAZZI 

DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA. 
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Festa degli Anniversari di Matrimonio 

Questa celebrazione, che solitamente si svolge a  

inizio anno, è ormai diventata un appuntamento fisso 

per la comunità di Monterotondo. Domenica 24 gen-

naio, infatti, sono state sono ricordate tutte le coppie 

che festeggiano i loro anniversari di matrimonio, in 

particolar modo quelle per le quali ricorrono i 5, i 10 

anni – e loro multipli – dalla celebrazione del Sacra-

mento che li aveva uniti in matrimonio. Numerosi i 

partecipanti alla Santa Messa, nel corso della quale 

gli sposi hanno rinnovato comunitariamente le loro 

promesse nuziali. Grazie all’impegno di alcuni     

volontari, la festa è proseguita poi nei locali dell’ora-

torio, dove molte coppie di sposi si sono ritrovate per 

condividere il pranzo in allegria ed amicizia.  

Capodanno in Oratorio 

Per festeggiare il Capodanno non è sempre necessa-

rio preparare le valigie e partire per qualche nota  

località turistica. Convinti che la gioia di stare insie-

me si può trovare a pochi passi da casa, molte perso-

ne hanno accolto l’invito dei tanti volontari che han-

no organizzato la festa di Capodanno presso i locali 

dell’Oratorio. Come tradizione impone, grande cena 

per tutti i partecipanti, oltre a giochi, musica e tanto, 

tanto divertimento.  

Concorso Presepi 2015 

Anche quest’anno è stato riproposto il 

Concorso  Presepi che, come ovvio, 

non ha come sua finalità principale la premiazione 

del presepio migliore. In realtà, l’iniziativa è soprat-

tutto l’occasione per riconoscere pubblicamente la 

creatività e l’impegno di tutti coloro che, mantenen-

do viva questa antica tradizione, si dedicano con  

passione alla realizzazione dei loro presepi. Detto 

che è sempre difficile stabilire, tra i tanti, quale sia il 

presepio migliore, le premiazioni si sono tenute nel 

corso di una festa in Oratorio organizzata nel giorno 

dell’Epifania.  

Canti di Natale 

Nei giorni immediatamente precedenti il Natale, il 

coro dei ragazzi, seguiti e preparati dai loro Catechi-

sti, insieme ad altri gruppi di ragazzi che frequentano 

le scuole di judo e di danza, si sono esibiti durante 

una festa appositamente organizzata nei locali 

dell’Oratorio. In una giornata successiva, a conferma 

di una tradizione che si va sempre più consolidando 

nel tempo, i ragazzi del coro si sono trasferiti diretta-

mente nelle case delle persone anziane, o malate, per 

far ascoltare loro alcuni dei brani natalizi più cono-

sciuti. 

MONTEROTONDO 
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MONTEROTONDO 

MARZO 

MERCOLEDÌ 9 
15,00 

20,30/22,30 

INCONTRO DI PREGHIERA PER ANZIANI IN CHIESA  

ESERCIZI SPIRITUALI PRESSO LE SUORE OPERAIE DI FANTECOLO                   

GIOVEDÌ 10 
14,00 

 

20,30/22,30 

PELLEGRINAGGIO PER ANZIANI AL SANTUARIO DI S. MARIA DELLA 

MISERICORDIA  

ESERCIZI SPIRITUALI PRESSO LE SUORE OPERAIE DI FANTECOLO                   

VENERDÌ 11 20,30/22,30 ESERCIZI SPIRITUALI PRESSO LE SUORE OPERAIE DI FANTECOLO                   

 
VENERDÌ 18 

20,00 VIA CRUCIS INTERPARROCCHIALE PARTENDO DALLA CHIESA FINO 

ALL’ANGELO 

SABATO 19 20,00 INCONTRO DEL VESCOVO CON TUTTI I GIOVANI DELLA DIOCESI                                                                       

 DOMENICA 20 
09,15 

 

15,00 

BENEDIZIONE DEGLI ULIVI IN ORATORIO E PROCESSIONE FINO IN 

CHIESA E S. MESSA  

VIA CRUCIS MISSIONARI MARTIRI  A PROVAGLIO D’ISEO  

MERCOLEDÌ 23 

16,15 

20,30 

 

CONFESSIONI PER I RAGAZZI IN CHIESA                                                                              

CONFESSIONI PER GIOVANI E ADULTI DELLE TRE PARROCCHIE  

NELLA CHIESA DI CAMIGNONE 

 GIOVEDÌ 24 

 

20,00 
GIOVEDÌ SANTO  

SANTA MESSA ULTIMA CENA-SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA- 

CONSEGNA CASSETTINA QUARESIMALE 

VENERDÌ 25 

 

10,00 

15,00 

20,00 

VENERDÌ SANTO  

PREGHIERA RAGAZZI ELEMENTARI E MEDIE 

CELEBRAZIONE DELLA VIA CRUCIS  

CELEBRAZIONE LITURGICA DELLA PASSIONE  POSSIBILITÀ DELLE 

CONFESSIONI NEL POMERIGGIO  

SABATO 26 

10,00/12,00 

14,30/19,00 

 

21,00 

SABATO SANTO  

PREGHIERE PER RAGAZZI ELEMENTARI E MEDIE TEMPO PER LE     

CONFESSIONI  

SOLENNE VEGLIA PASQUALE CON PRESENTAZIONE CRESIMANDI                                                                         

DOMENICA 27 
 

10,00 

18,30 

DOMENICA DI RISURREZIONE  

SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO 

SOLENNI VESPRI 

LUNEDÌ 28 10,30 LUNEDÌ DELL’ANGELO: S. MESSA 

APRILE 

DOMENICA 3  FESTA DELLA MISERICORDIA 

MERCOLEDÌ 6 20,45 
A MONTEROTONDO INCONTRO PER LE TRE PARROCCHIE SUL TEMA: 

GIUSTIZIA E CARITÀ CON LUCIANO EUSEBI, DOC. UNIV. CATTOLICA  

VENERDÌ 

LUNEDÌ 
22/25  GIUBILEO DEI RAGAZZI A ROMA 

VENERDÌ 

DOMENICA 
29/01  PELLEGRINAGGIO AD ASSISI PER DI RAGAZZI I 5ª ELEM.- 1ª MEDIA  

MAGGIO 

 GIOVEDÌ 5 20,45 
A MONTEROTONDO INCONTRO PER LE TRE PARROCCHIE SUL TEMA 

“DIO NON SI STANCA” CON IL VESCOVO LUCIANO MONARI  



      IL TETTO DELLA CHIESA 
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Viste le problematiche dovute ad evidenti  

infiltrazioni che si sono evidenziate sulla facciata 

della nostra chiesa parrocchiale in luglio dello scorso 

anno, abbiamo presentato, presso gli uffici preposti 

della Diocesi di Brescia, apposita richiesta di inter-

vento. In questi giorni abbiamo ricevuto dalla stessa 

l'avviso di ritiro dell'autorizzazione rilasciata dalla 

Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettoni-

ci di Brescia che ci consente di dar corso ai lavori di 

sistemazione. 

Questi lavori riguardano l’esecuzione di opere 

di restauro e risanamento conservativo per la siste-

mazione della copertura al fine di porre rimedio allo 

stato di degrado e risolvere i problemi di infiltrazioni 

che si sono evidenziati. 

Il manto di copertura del fabbricato esistente è 

costituito solamente da un piano in assito, con sovra-

stanti onduline bituminose su cui sono semplicemen-

te appoggiati tradizionali coppi in argilla. In seguito 

al sopralluogo che abbiamo eseguito per verificare lo 

stato del manto di copertura e la condi-

zione delle impermeabilizzazioni, abbia-

mo riscontrato le seguenti problemati-

che: 

- i coppi sono tutti mossi, non coprono più in 

modo omogeneo la copertura, e sono scesi in modo 

preoccupante a ridosso della lattoneria di gronda; 

 - le canali di gronda laterali terminano contro 

il retro della parete di facciata, sotto il timpano,   

senza alcun pluviale che raccolga e porti via l'acqua 

piovana; esistono dei pluviali che raccolgono l'acqua 

della canale ma sono stati messi in posizione molto 

più arretrata. In questo modo l'acqua raccolta dalle 

canali penetra all'interno della parete di facciata   

causando abbondanti infiltrazioni. 

- le quattro testate superiori delle lesene (due 

per ogni lato della chiesa) sono coperte da semplici 

coppi appoggiati. Qui sorgono due problemi: un  

problema di scivolamento dei coppi con rischio di 

caduta degli stessi e un problema di infiltrazione 

d'acqua nelle lesene in quanto i coppi non riescono 

ad impedire all'acqua di infiltrarsi nelle lesene. 

- come per la copertura delle lesene anche il 

timpano è protetto da coppi semplicemente appog-

giati e anche qui risultano evidenti sia il problema di 

scivolamento degli stessi che l'impossibilità degli 

stessi di impedire il passaggio di infiltrazioni d'ac-

qua.  

La situazione attuale mostra dunque evidenti 

segni di deterioramento sia per quanto riguarda la 

stabilità dei coppi che nell’insufficiente impermeabi-

lizzazione.  

 L’intervento in progetto prevede l'esecuzione 

delle seguenti opere: 

Per quanto riguarda il manto di copertura della chie-

sa 

 - la rimozione con accatastamento dei coppi    

esistenti; 

 - la rimozione delle onduline catramate; 

 - la posa in opera di un nuovo manto impermeabi-

lizzante composto da guaina elastomerica con finitu-

ra ardesiata; 

 - il riposizionamento del manto di coppi (durante 

questa operazione i vecchi coppi rotti o degradati 

verranno sostituiti con nuovi coppi; in tal caso i nuo-

vi coppi verranno adagiati alla base, a mò di canale, 

mentre quelli vecchi verrebbero riposizionati nella 

parte superiore ricostituendo la superficie visibile 

della copertura). Al fine di evitare il consueto scivo-

MONTEROTONDO 
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MONTEROTONDO 

BATTESIMI 

COGNOME NOME NATO/A IL BATTESIMO COGNOME NOME NATO/A IL BATTESIMO 

MONEDA GIULIA  22/02/2015 BELLERI FRANCESCO  21/06/2015 

BERTAGNA ISABELLA  04/10/2015 SOVAIEH CHRISTOPHER  
JOSEPH  

 20/12/2015 

MATRIMONI 

MARITO MOGLIE DATA NOZZE MARITO MOGLIE DATA NOZZE 

PANI LUCA MAZZI MAURA 23/05/2015 PIVA LUCA MENSI CRISTINA 07/06/2015 

PELI FABIO RECCAGNI GIUSY 25/07/2015    

DEFUNTI 

NOME COGNOME DATA MORTE ETA’ NOME COGNOME DATA MORTE ETA’ 

GIUSEPPE TROMBETTA 
MORONI 

24/04/2015 79 CLAUDIA SAVELLI 22/05/2015 84 

lamento dei coppi verranno utilizzati appositi ganci 

di fissaggio in rame. 

 - la messa in opera di due nuovi pluviali, diametro 

mm100, in rame (uno per lato) nell'angolo esistente 

tra il retro della facciata ed il muro della chiesa 

(verranno dunque installati in una posizione nasco-

sta, non visibile guardando la facciata); tali pluviali 

serviranno a scaricare l'acqua della testata della    

canale di gronda disperdendola nel tetti-

no sottostante. Con questo accorgimento 

eviteremo l'infiltrazione dell'acqua dalla 

canale all'interno della parete di facciata. 

 - la messa in opera di converse in  

zinco-titanio a copertura delle testate 

superiori delle quattro lesene laterali in 

sostituzione dei coppi esistenti; questo al 

fine di risolvere le continue infiltrazioni 

che da lì si propagano nelle stesse lesene. 

A tal fine utilizzeremo lo stesso materia-

le e lo stesso criterio utilizzato nel prece-

dente intervento risalente al 1991 per 

proteggere i cornicioni di facciata. 

 

Per quanto riguarda la copertura del tim-

pano 

 - rimozione dei coppi esistenti; 

 - messa in opera di apposita conversa in zinco-

titanio atta a ricoprire completamente la copertura 

del timpano con un minimo risvolto di circa 3 cm su 

entrambe le testate. Come già detto per la copertura 

delle testate superiori delle lesene, utilizzeremo lo 

stesso materiale e lo stesso criterio utilizzato nel  

precedente intervento per rivestire e proteggere i  

cornicioni di facciata posti alla base del timpano.  
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SPETTACOLO DEI BAMBINI: 

Sabato 20 dicembre, teatro dell’oratorio di 
Passirano: i bambini del progetto dell’orato-
rio “Il teatro che non c’è” hanno presentato il 
musical “Natale in prima pagina”. Trenta 
figuranti (suddivisi in recita, canto e ballo) 
per uno spettacolo natalizio come ogni anno 
divertente e denso di significato. Ora si riren-
de l’attività con la preparazione de “La Bella 
e la Bestia” e de “Il mago di Oz”, per i grup-
pi livello base e avanzato, in scena rispettiva-
mente a maggio e ottobre 2016. 

 

PRESEPIO VIVENTE: 

Giunto alla quarta edizione ma per la prima 
volta itinerante per le vie di Passirano. Nelle 
date del 26 dicembre e del 6 gennaio più di 
cento figuranti (composti dai bambini, dai 
ragazzi e dagli adulti della parrocchia) hanno 
ricreato l’atmosfera della natività e del    
Vangelo, sotto lo sguardo attento di un folto 
pubblico. Suggestiva è stata la partenza nel 
giorno dell’Epifania, incorniciata dalla piazza 
dello storico castello passiranese. 

 ULTIMO CON GLI ULTIMI: 

Anche quest'anno si è rinnovata la ormai tra-
dizionale partecipazione all’ultimo dell'anno 
al Camper emergenza a     Brescia. in un cli-
ma di fraternità dopo la S. Messa celebrata 
dal Vicario Generale Mons. G. Franco Ma-
scher si sono vissuti momenti di particolare 
attenzione rivolti ai più deboli, grazie anche 

al supporto fornito dagli Alpini 
di Brescia e a un gruppo di 
clown. Allo scoccare della mezzanotte lo 
scambio di auguri con tutti. Da segnalare la 
decina di persone partecipanti entusiastica-
mente all’evento. 

SETTIMANA EDUCATIVA  

DELL’ORATORIO: 

Quest'anno abbiamo vissuto per la prima  
volta la settimana educativa dell'Oratorio con 
varie iniziative educative per genitori, Volon-
tari, ragazzi, adolescenti e Giovani...il giorno 
31 gennaio ricordando S. Giovanni Bosco si 
è vissuta la Marcia della Pace e il Concerto 
per la pace. Tutte le iniziative sono state   
vissute con la partecipazione delle tre Parroc-
chie unite.  

 CARNEVALE: 

A causa dell’inclemenza atmosferica, que-
st'anno il Carnevale si è vissuto al chiuso. La 
partecipazione è stata comunque massiccia e 
il divertimento non è mancato. 

 

  

  

PARROCCHIA DI PASSIRANO: DA ALCUNE SETTIMANE DON GIGI HA POTUTO ENTRARE NELLA 
CASA CANONICA RESTAURATA. MANCA ANCORA DA ULTIMARE IL PIANO TERRA  

CHE E’ SOGGETTO AI PERMESSI DELLE BELLE ARTI. 

RINGRAZIAMO DI CUORE TUTTI COLORO CHE IN QUESTI ANNNI HANNO COLLABORATO  

CON LE OFFERTE PER IL RIFACIMENTO DELLA CANONICA. “DIO AMA CHI DONA CON GIOIA!” 

PASSIRANO 
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PASSIRANO 

COSTI  RICAVI  

ONERI FINANZIARI: Interessi passivi bancari. 495,41 RENDITE PATRIMONIALI:   

Interessi passivi su mutuo 193,56 Interessi attivi bancari 3.441,15 

USCITE ORDINARIE: Cera, ostie, vino, incenso  400,00 ENTRATE ORDINARIE:   

Arredi sacri, manutenzioni paramenti 700,00 Collette normali 25.908,43 

Cancelleria e stampati 2.142,60 Oblazioni servizi religiosi 11.855,00 

Mobili e attrezzature  544,00 Oblazioni libere 2.330,00 

Altre uscite 13.865,84 Candele votive 5.972,19 

USCITE PER PERSONALE: Collaborazioni di sacerd. 329,20 Altre entrate 6.782,56 

Collaborazioni di laici 5.180,00 Sottoscrizioni 13.160,00 

USCITE VARIE: Assicurazioni varie 3.817,00 Rimborso assicurazione 2.740,00 

Imposte e Tasse 4.018,00 Raccolta finalizzata 18.323,69 

Manutenzioni ordinarie 7.845,19 Eredità e donazioni 10.000,00 

Riscaldamento, luce, telefono 5.966,07 GESTIONI SPECIALI  

Libri e riviste 738,65 Bollettino parrocchiale 5.674,00 

Oblazioni 4.650,00 Grest 12.038,00 

Contributo diocesano (2%) 1.442,00 Gite 6.670,00 

USCITE INVESTIMENTI PATRIMONIALI : Ristrutturazioni 132.641,44 Campi estivi 3.900,00 

GESTIONI SPECIALI: Bollettino e stampati 2.613,72 PARTITE DI GIRO:  

Grest 11.951,30 Giornate per le missioni 990,00 

Gite 6.430,00 Giornate per il seminario 570,00 

Campi estivi 4.445,51 Luoghi santi 200,00 

PARTITE DI GIRO: Giornata per le missioni 990,00 Altre 2.840,00 

Giornata per il seminario 570,00   

Luoghi santi  200,00    

Altre 2.840,00   

USCITE ORATORIO: Acquisto merci bar 18.026,95 ENTRATE ORATORIO:  

Riscaldamento 10.165,70 Incassi bar 26.412,50 

Energia elettrica 11.176,81 Campo raccolta metalli, carta e vetro 2.884,20 

Spese Telefoniche 493,09 Gestione cucina 5.700,00 

Manutenzione ambienti / manut. Ordinarie macch. Elett. 4.084,66 Gestione ambienti 1.472,80 

Abbonamenti libri e altre 2.444,71 Altre entrate 925,00 

Acquisti carta, modulistica e libri 2.404,51 Incassi festa centro giovanile 50.932,70 

Assicurazioni 1.463,00 Interessi attivi 3,14 

Acquisto mobili. Attr. Macch. Elet. / mat. Di consumo 1.329,36 Offerte da terzi 230,00 

Uscite varie 1.356,08 Attività genitori 2.132,61 

Acquisti festa centro giovanile 40.261,09 Contributi da enti per progetti ragazzi 8.470,00 

Progetti per ragazzi/giovani 6.877,16   

TOTALE Costi 315.092,61 TOTALE Ricavi 232.557,97 

Utile dell’esercizio  Perdita dell’esercizio 82.534,64 

TOTALE 315.092,61 TOTALE 315.092,61 



            I SACRAMENTI 
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BATTESIMI 

COGNOME NOME NATO/A IL BATTESIMO COGNOME NOME NATO/A IL BATTESIMO 

ZANARDELLI TOMMASO 18/06/2014 04/01/2015 BERSINI MAYA 14/02/2015 21/06/2015 

FALARDI EMMA 09/08/2014 11/01/2015 MINELLI NATHAN 17/08/2014 21/06/2015 

BIATTA LAURA 26/02/2014 25/01/2015 TARTARO VITTORIA 15/05/2014 19/07/2015 

FERRARI EMMA 06/02/2014 25/01/2015 BRACCHI ARIANNA 27/04/2015 13/09/2015 

MICHELETTI FILIPPO 02/07/2014 01/03/2015 BANI PIETRO 09/04/2015 04/10/2015 

D'ORSO SABINA 05/09/2014 03/05/2015 MORA LEONARDO 23/07/2015 04/10/2015 

NAVONI EMMA 29/12/2014 03/05/2015 TOCCHINI GIORGIA 01/06/2015 04/10/2015 

VERZELETTI ALEXIS 15/12/2014 03/05/2015 UBERTI PAOLO 26/06/2015 04/10/2015 

DEL BONO LORENZO 08/01/2015 24/05/2015 DOTTI DAVIDE 02/06/2015 24/10/2015 

GUATTA ALESSANDRO 08/11/2014 24/05/2015 BALDELLI DAVIDE 18/02/2015 06/12/2015 

ZARRILLO EMANUELE 12/03/2015 14/06/2015 MOTTINELLI FRANCESCO 17/08/2015 06/12/2015 

MATRIMONI 

MARITO MOGLIE DATA NOZZE MARITO MOGLIE DATA NOZZE 

CARAVAGGI          
GIOVANNI 

PONTOGLIO   
LAURA 

01/05/2015 ROSSINI GIACOMO VANONI ELISA 04/10/2015 

BOLPAGNI MANUELE TOGNOLI DARIA 11/07/2015 BONARDI NICOLA ORIZIO ILARIA 17/10/2015 

MINETTI STEFANO MAZZETTI SARA 18/07/2015 BARUCCO MARCO BARBIERI  FABIANA 05/12/2015 

PARRAVICINI     EMA-
NUELE 

REZZOLA      
CLAUDIA 

26/09/2015 MURATORI             
STEFANO 

UBERTI LILIANA 19/12/2015 

ANTONINI GABRIELE ERARDI LAURA 27/09/2015    

DEFUNTI 

NOME COGNOME DATA MORTE ETA’ NOME COGNOME DATA MORTE ETA’ 

ELENA ZAVAGLIO 04/01/2015   GIULIO BALDO 04/05/2015 80 

DARIO DELBONO 09/01/2015 50 ENRICO PEZZOTTI 05/05/2015 81 

VIRGINIA BETTONI 09/02/2015 81 GIAN FAUSTO DONNA 08/05/2015 55 

LUIGI BOGLIONI 14/02/2015 83 ROMANO TURRA 09/06/2015 72 

PIETRO DELBONO 15/02/2015 80 MARIA LIBRETTI 23/06/2015 99 

ANGELO BERGOLI 19/02/2015 82 BARBERINA 
(AGNESE) 

GILBERTI 06/07/2015 84 

GIUSEPPE SCHIOPETTI 19/02/2015 83 LUIGI BONAFEDE 08/07/2015 87 

BRUNA TOGNO 21/02/2015 54 GIUSEPPA RECENTI 31/07/2015 91 

GIACOMO ZAMBONI 03/03/2015 86 PAOLA VALLONCINI 25/08/2015 90 

NICOLINA  CARTA 07/03/2015 94 LUIGI BARUCCO 03/10/2015 61 

VITTORIO TARTERINI 09/03/2015 89 COSTANZO BARUCCO 26/10/2015 64 

ROMANO BOLDI 18/03/2015 91 CORRADO GANDOSSI 04/11/2015 49 

DOMENICA GILBERTI 16/04/2015 84 BRUNA FERRETTI 26/11/2015 87 

ANGELA 
(ENRICA) 

MARTINELLI 18/04/2015 82 LELIA BERGOLI 27/11/2015 86 

ANGELA BRIANZA 01/05/2015 95 MARIO DELBARBA 08/12/2015 88 

MARIA PEDRINELLI 03/05/2015 88 MARIA DOTTI 24/12/2015 88 

PASSIRANO 



 

 

       CALENDARIO LITURGICO DI PASSIRANO 
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Parrocchie di S. Lorenzo - S. Vigilio - S. Zenone 

LIBRI 

 

MARZO 

MERCOLEDÌ 9 
15,00 

20,30/22,30 

INCONTRO DI PREGHIERA PER ANZIANI IN CHIESA  

ESERCIZI SPIRITUALI PRESSO LE SUORE OPERAIE DI FANTECOLO                   

GIOVEDÌ 10 
14,00 

20,30/22,30 

PELLEGRINAGGIO PER ANZIANI AL SANTUARIO DI S. MARIA DELLA 

MISERICORDIA ESERCIZI SPIRITUALI PRESSO LE SUORE OPERAIE DI 

FANTECOLO                   

VENERDÌ 11 20,30/22,30 ESERCIZI SPIRITUALI PRESSO LE SUORE OPERAIE DI FANTECOLO                   

 
VENERDÌ 18 

20,00 VIA CRUCIS INTERPARROCCHIALE PARTENDO DALLA CASA DELLA 

CARITÀ DI VIA VERDI                      

SABATO 19 20,00 INCONTRO DEL VESCOVO CON TUTTI I GIOVANI DELLA DIOCESI                                                                       

 DOMENICA 20 
09,15 

 

15,00 

BENEDIZIONE DEGLI ULIVI IN ORATORIO E PROCESSIONE FINO IN 

CHIESA E S. MESSA  

VIA CRUCIS MISSIONARI MARTIRI  A PROVAGLIO D’ISEO  

LUNEDÌ 21 
16,15 

20,30 

CONFESSIONI PER I RAGAZZI IN CHIESA                                                                              

CONFESSIONI PER GIOVANI E ADULTI DELLE TRE PARROCCHIE  

NELLA CHIESA DI CAMIGNONE 

 GIOVEDÌ 24 

08,00 

16,00 

20,00 

GIOVEDÌ SANTO - UFFICIO LETTURE  

SANTA MESSA 

MESSA ULTIMA CENA-SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA-

CONSEGNA CASSETTINA QUARESIMALE 

VENERDÌ 25 

08,00 

10,00 

15,00 

20,00 

VENERDÌ SANTO - UFFICIO LETTURE  

PREGHIERA RAGAZZI ELEMENTARI E MEDIE 

CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE  

CELEBRAZIONE VIA CRUCIS CON PROCESSIONE POSSIBILITÀ 

DELLE CONFESSIONI SIA MATTINO CHE POMERIGGIO  

SABATO 26 

08,00 

 

10,00/12,00 

14,30/19,00 

21,00 

SABATO SANTO - UFFICIO DELLE LETTURE 

PREGHIERE PER RAGAZZI ELEMENTARI E MEDIE TEMPO PER LE     

CONFESSIONI  

SOLENNE VEGLIA PASQUALE CON PRESENTAZIONE CRESIMANDI                                                                         

DOMENICA 27 
08,00 

10,00 

18,00 

DOMENICA DI RISURREZIONE - SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO 

 

SOLENNI VESPRI 

LUNEDÌ 28 
08,00 

10,30 
LUNEDÌ DELL’ANGELO : SS. MESSE 

APRILE 

DOMENICA 3  FESTA DELLA MISERICORDIA 

MERCOLEDÌ 6 20,45 
A MONTEROTONDO INCONTRO PER LE TRE PARROCCHIE SUL TEMA: 

GIUSTIZIA E CARITÀ CON LUCIANO EUSEBI DOCENTE DELLA          

CATTOLICA  

VENERDÌ 

LUNEDÌ 
22/25  GIUBILEO DEI RAGAZZI A ROMA 

VENERDÌ 

DOMENICA 
29/01  PELLEGRINAGGIO AD ASSISI PER DI RAGAZZI I 5ª ELEM.- 1ª MEDIA  

MAGGIO 

 GIOVEDÌ 5 20,45 
A MONTEROTONDO INCONTRO PER LE TRE PARROCCHIE SUL TEMA 

“DIO NON SI STANCA” CON IL VESCOVO LUCIANO MONARI  

PASSIRANO 



TUTTE LE MATTINE DALLE ORE 9,00 ALLE 11,00  

LA SEGRETERIA PARROCCHIALE DI PASSIRANO È APERTA 

 

  

 

 

   

 

 

NUMERI DI TELEFONO UTILI  

Segreteria parrocchiale: 030654005  

Don Gigi: 030.654005/346.0447955  

email: gueriniluigi@libero.it  

Don Raimondo: 030.653637  

     333.6716325  

Don Nicola: 328.3335640 

 don.nicola.signorini@gmail.com 
 

Oratorio “Santi Francesco e       

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

info@parrocchiamonterotondo.it 

COMUNITÀ DI  

PASSIRANO  

Notiziario  

Parrocchiale  

Numero 1 - Anno 2016 

Direttore responsabile  

Adriano Bianchi  

Autorizzazione del  

Tribunale n. 27/1988  

del 4 luglio 1988  

Chiunque voglia  

scrivere al bollettino  

può farlo inviando  

una mail all’indirizzo 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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