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Q uando ci mettiamo in viaggio spesso prepariamo tutto a 
puntino e pensiamo a tutte le evenienze che possono 

succedere. Programmiamo tutto senza tener presente dove ci 
porta il viaggio, quale meta ci fa raggiungere. Così per il popolo 
di Dio in viaggio verso la Terra promessa…non sa cosa succede-
rà, l’importante è la Liberazione, il dopo è nelle mani del Dio 
liberatore. C’è bisogno di pane: ecco la manna (Es.16,31). Nes-
suno ne può prendere più del necessario. Ecco la carne nella mi-
grazione delle quaglie (Es.16,13). Nonostante i lamenti, Dio 
provvede.                                                                                                                    

Inizia il nostro viaggio di Quaresima: cosa mettiamo nella 
bisaccia? Nei “Racconti di un pellegrino russo” il protagonista 
parte per un lungo e complesso pellegrinaggio portando con sé 
solo pane secco e la Bibbia. Partecipando ad una celebrazione 
eucaristica, resta molto colpito dall'esortazione di san Paolo a 
«pregare incessantemente» (1 Ts 5,17) e si mette alla ricerca di 
chi gli insegni come fare a vivere la vita di ogni giorno e, con-
temporaneamente, avere la propria mente continuamente rivolta 
a Dio in preghiera. Camminando e incontrando. Così siamo chia-
mati anche noi ad essere in cammino sulle strade della vita, ai 
crocicchi delle strade percorse da questa umanità per portare  
Pane e Parola. Il Pane è buono e fragrante e più viene spezzato  e  
lo si condivide, più ce n’è. Così la Parola: ricevuta viene condi-
visa ed offerta come dono, è per tutti e parla a tutti, giungendo là 
dove non pensiamo. All’inizio di questa Quaresima chiediamoci 
che strade vogliamo percorrere, come incontrare per condivide-
re, come andare nelle periferie indesiderate dell’umanità. Non 
pensando di volare lontano, ma nelle realtà accanto a noi, vicine, 
indesiderate perché si sa di non essere ben accolti. Vogliamo 
spezzare perché più si condivide più tanti possono gustare di 
questi doni. Magari non arriveremo a dare pane abbastanza per-
ché finisce: ci penseranno le briciole rimaste, sollevate dal vento 
dello Spirito giungeranno là dove nemmeno pensiamo. Saremo 
veri Missionari se riempiremo gli spazi lasciati per troppo tempo 
vuoti nelle nostre comunità, perché abbiamo preferito dare il pa-
ne del divertimento e dell’ubriacatura del vuoto che nutrire con 
cibo impegnativo, accompagnando il viaggio della vita con mete 
alte e sogni grandi. La Missione ad gentes ci ha insegnato que-
sto: preoccuparsi di dare Pane e Parola per aiutare ad affrontare 
il lungo Esodo; dal guardare alla propria autoreferenzialità al 
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cammino di scoperta di una comunità che 
accoglie, segue e annuncia Cristo liberatore 
da tutte le catene che tengono l’umanità op-
pressa… infangandosi per incontrare e por-
tare speranza a chi si è perso nei lacci 

dell’inganno, oppure, per dirla con Papa 
Francesco, “mettendoci nelle scarpe degli 
altri”. 

Don Gigi 

ORARI DI PRESENZA DEI PRETI 

in casa parrocchiale: 
 

DON LUIGI 

Camignone:   Lunedì   09.00 – 11.00 

      Venerdì  15.00 – 16.30 

Monterotondo: Giovedì   15.00 – 17.00 

Passirano:   Martedì  09.00 – 11.00 

      Venerdì   09.00 – 11.00 

 

DON RAIMONDO 

Camignone:   Martedì   09.00 – 11.00 

Monterotondo: Martedì   16.00 – 18.00 

Passirano:   Mercoledì  09.00 – 11.00 

 

DON NICOLA 

Camignone:   Martedì  20.00 – 22.00 

Passirano:   Giovedì   09.00 – 11.00 

in Oratorio: 
Camignone:   Martedì   16.00 – 18.00 

Monterotondo: Giovedì   16.00 – 18.00 

Passirano:   Mercoledì  16.00 – 18.00 

ORARI SANTE MESSE 

 

FERIALI 

 

Camignone:   Lunedì-Sabato  08.00 

      N.B.: solo giovedì  20.00 

Monterotondo: Lunedì-Venerdì  18.30 

Passirano:   Lunedì-Venerdì  08.00 

 

 

PREFESTIVI 

 

Camignone:  18.00 

Monterotondo: 18.30 

Passirano:   18.30 

 

 

FESTIVI 

 

Camignone:  08.00 - 11.00 - 18.00 

Monterotondo: 08.00 - 10.30  
Passirano: 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30  
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ORARI APERTURA SEGRETERIA PASSIRANO 

 

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

 

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

Martedì:   dalle 9,00 alle 11,00 

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

Giovedì:   dalle 9,00 alle 11,00 

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

ORARI APERTURA SEGRETERIA CAMIGNONE 

 

La Segreteria parrocchiale di Camignone è aperta: 
 

Lunedì:    dalle 9,00 alle 11,00 

Martedì:   dalle 20,00 alle 22,30 (ad eccezione del periodo di Quaresima e di Avvento) 
Mercoledì:  dalle 9,00 alle 11,00  
Venerdì:   dalle 9,00 alle 11,00 e dalle 15,00 alle 16,30  
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«M aria, da parte sua, custodiva tutte 
queste cose, meditandole nel suo 

cuore» (Lc 2,19). Così Luca descrive 
l’atteggiamento con cui Maria accoglie tutto 
quello che stavano vivendo in quei giorni. 
Lungi dal voler capire o dominare la 
situazione, Maria è la donna che sa 
conservare, cioè proteggere, custodire nel suo 
cuore il passaggio di Dio nella vita del suo 
popolo. Dal suo grembo imparò ad ascoltare il 
battito del cuore di suo Figlio e questo le 
insegnò, per tutta la sua vita, a scoprire il 
palpitare di Dio nella storia. Imparò ad essere 
madre e, in quell’apprendistato, donò a Gesù 
la bella esperienza di sapersi Figlio. In Maria, 
il Verbo eterno non soltanto si fece carne, ma 
imparò a riconoscere la tenerezza materna di 
Dio. Con Maria, il Dio-Bambino imparò ad 
ascoltare gli aneliti, le angosce, le gioie e le 
speranze del popolo della promessa. Con Lei 
scoprì sé stesso come Figlio del santo popolo 
fedele di Dio. 

Nei Vangeli Maria appare come donna di 
poche parole, senza grandi discorsi né 

protagonismi, ma con uno sguardo 
attento che sa custodire la vita e la 
missione di suo Figlio e,  perciò, 
di tutto quello che Lui ama. Ha 
saputo custodire gli albori della 
prima comunità cristiana, e così ha 
imparato ad essere madre di una 
moltitudine. Si è avvicinata alle 
situazioni più diverse per seminare 
speranza. Ha accompagnato le 
croci caricate nel silenzio del 
cuore dei suoi figli. Tante 
devozioni, tanti santuari e cappelle 
nei luoghi più reconditi, tante 
immagini sparse per le case ci 
ricordano questa grande verità. 
Maria ci ha dato il calore materno, 
quello che ci avvolge in mezzo 
alle difficoltà; il calore materno 
che permette che niente e nessuno 
spenga in seno alla Chiesa la 
rivoluzione della tenerezza 
inaugurata da suo Figlio. Dove c’è 
una madre, c’è tenerezza. E Maria 
con la sua maternità ci mostra che 
l’umiltà e la tenerezza non sono 
virtù dei deboli, ma dei forti, ci 

insegna che non c’è bisogno di maltrattare gli 
altri per sentirsi importanti (cfr Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 288). E da sempre il 
santo popolo fedele di Dio l’ha riconosciuta e 
salutata come la Santa Madre di Dio. 

Celebrare la maternità di Maria come 
Madre di Dio e Madre nostra all’inizio di un 
nuovo anno significa ricordare una certezza 
che accompagnerà i nostri giorni: siamo un 
popolo con una Madre, non siamo orfani. 

Le madri sono l’antidoto più forte contro 
le nostre tendenze individualistiche ed 
egoistiche, contro le nostre chiusure e apatie. 
Una società senza madri sarebbe non soltanto 
una società fredda, ma una società che ha 
perduto il cuore, che ha perduto il “sapore di 
famiglia”. Una società senza madri sarebbe 
una società senza pietà, che ha lasciato il posto 
soltanto al calcolo e alla speculazione. Perché 
le madri, perfino nei momenti peggiori, sanno 
testimoniare la tenerezza, la dedizione 
incondizionata, la forza della speranza. Ho 
imparato molto da quelle madri che, avendo i 
figli in carcere o prostrati in un letto di 
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ospedale o soggiogati dalla schiavitù della 
droga, col freddo e il caldo, con la pioggia e la 
siccità, non si arrendono e continuano a lottare 
per dare loro il meglio. O quelle madri che, 
nei campi-profughi o addirittura in mezzo alla 
guerra, riescono ad abbracciare e a sostenere 
senza vacillare la sofferenza dei loro figli. 
Madri che danno letteralmente la vita perché 
nessuno dei figli si perda. Dove c’è la madre 
c’è unità, c’è appartenenza, appartenenza di 
figli. 

Iniziare l’anno facendo memoria della 
bontà di Dio nel volto materno di Maria, nel 
volto materno della Chiesa, nei volti delle 
nostre madri, ci protegge dalla corrosiva 
malattia della “orfanezza spirituale”, quella 
orfanezza che l’anima vive quando si sente 
senza madre e le manca la tenerezza di Dio. 
Quella orfanezza che viviamo quando si 
spegne in noi il senso di appartenenza a una 
famiglia, a un popolo, a una terra, al nostro 
Dio. Quella orfanezza che trova spazio nel 
cuore narcisista che sa guardare solo a sé 
stesso e ai propri interessi e che cresce quando 
dimentichiamo che la vita è stata un dono, che 
l’abbiamo ricevuta da altri e che siamo invitati 
a condividerla in questa casa comune. 

Questa orfanezza autoreferenziale è 
quella che portò Caino a dire: «Sono forse io il 
custode di mio fratello?» (Gen 4,9), come a 
dichiarare: lui non mi appartiene, non lo 
riconosco. Un tale atteggiamento di orfanezza 
spirituale è un cancro che silenziosamente 
logora e degrada l’anima. E così ci 
degradiamo a poco a poco, dal momento che 
nessuno ci appartiene e noi non apparteniamo 
a nessuno; degrado la terra perché non mi 
appartiene, degrado gli altri perché non mi 
appartengono, degrado Dio perché non gli 
appartengo… E da ultimo finisce per 
degradare noi stessi perché dimentichiamo chi 
siamo, quale “nome” divino abbiamo. La 
perdita dei legami che ci uniscono, tipica della 
nostra cultura frammentata e divisa, fa sì che 
cresca questo senso di orfanezza e perciò di 
grande vuoto e solitudine. La mancanza di 
contatto fisico (e non virtuale) va 
cauterizzando i nostri cuori (cfr Lett. 
enc. Laudato si’, 49), facendo perdere ad essi 
la capacità della tenerezza e dello stupore, 
della pietà e della compassione. L’orfanezza 

spirituale ci fa perdere la memoria di quello 
che significa essere figli, essere nipoti, essere 
genitori, essere nonni, essere amici, essere 
credenti. Ci fa perdere la memoria del valore 
del gioco, del canto, del riso, del riposo, della 
gratuità. 

Celebrare la festa della Santa Madre di 
Dio ci fa spuntare di nuovo sul viso il sorriso 
di sentirci popolo, di sentire che ci 
apparteniamo; di sapere che soltanto dentro 
una comunità, una famiglia le persone 
possono trovare il “clima”, il “calore” che 
permette di imparare a crescere umanamente e 
non come meri oggetti invitati a “consumare 
ed essere consumati”. Celebrare la festa della 
Santa Madre di Dio ci ricorda che non siamo 
merce di scambio o terminali recettori di 
informazione. Siamo figli, siamo famiglia, 
siamo popolo di Dio. 

Celebrare la Santa Madre di Dio ci spinge 
a creare e curare spazi comuni che ci diano 
senso di appartenenza, di radicamento, di farci 
sentire a casa dentro le nostre città, in 
comunità che ci uniscano e ci sostengano 
(cfr ibid., 151). 

Gesù Cristo, nel momento del più grande 
dono della sua vita, sulla croce, non ha voluto 
tenere niente per sé e, consegnando la sua, vita 
ci ha consegnato anche sua Madre. Disse a 
Maria: ecco il tuo figlio, ecco i tuoi figli. E noi 
vogliamo accoglierla nelle nostre case, nelle 
nostre famiglie, nelle nostre comunità, nei 
nostri paesi. Vogliamo incontrare il suo 
sguardo materno. Quello sguardo che ci libera 
dall’orfanezza; quello sguardo che ci ricorda 
che siamo fratelli: che io ti appartengo, che tu 
mi appartieni, che siamo della stessa carne. 
Quello sguardo che ci insegna che dobbiamo 
imparare a prenderci cura della vita nello 
stesso modo e con la stessa tenerezza con cui 
lei se n’è presa cura: seminando speranza, 
seminando appartenenza, seminando 
fraternità. 

Celebrare la Santa Madre di Dio ci 
ricorda che abbiamo la Madre; non siamo 
orfani, abbiamo una madre. Professiamo 
insieme questa verità! E vi invito ad 
acclamarla in piedi [tutti si alzano] tre volte 
come fecero i fedeli di Efeso: Santa Madre di 
Dio! Santa Madre di Dio! Santa Madre di Dio! 
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D omenica 11 
dicembre, 

presso il Pala Banco di 
Brescia, il nostro 
esemplare Vescovo 
Luciano Monari ha 
saputo catturare 
l’attenzione dei ragazzi 
accorsi per incontrarlo, 
indicando loro la strada 
giusta da percorrere per 
capire l’importanza della 
fede. 

Lo Startup è la festa 
dedicata ai ragazzi che 
hanno ricevuto i 
Sacramenti dell’I.C. e 
concluso l’anno mistagogico. 

Questa esperienza, che abbiamo 
vissuto da veri protagonisti, è stata 
proposta e organizzata dagli Uffici 
diocesani per la Catechesi e per gli Oratori, 
i Giovani e le vocazioni, in collaborazione 
con l’Azione Cattolica dei ragazzi, le Suore 
Operaie della Santa Casa di Nazareth e il 
Seminario Minore. Quest’anno, per la 
prima volta, anche i ragazzi della nostra 
Unità Pastorale hanno avuto l’occasione di 
vivere pienamente questa festa della fede, 
con centinaia di altri ragazzi e ragazze 
provenienti da tutta la diocesi (1500 ragazzi 
circa appartenenti a 55 parrocchie). 

La giornata è iniziata alle 09:30 con la 
celebrazione della S. Messa a Passirano. 
Successivamente ci siamo trasferiti nella 
vicina casa dell’ex oratorio, dove c’è stato 
un breve momento di saluto e la 
presentazione di ciascuno. Durante la 
mattinata abbiamo lavorato e riflettuto, per 
prepararci meglio all’appuntamento del 
pomeriggio, con momenti di confronto, 
dividendoci in gruppi e con la visione di 
alcuni filmati, per aiutarci a capire meglio 
l’importanza ad essere SEMPRE 
ATTENTI! Capire cioè che, per superare 
l’indifferenza, bisogna prendersi a cuore, 
ponendoci in un atteggiamento di 

attenzione verso il nostro prossimo, anche 
se questo molto spesso ci costa sacrificio. 

Prima di aprire i nostri zainetti, per 
dare sfogo all’appetito, c’è stata 
l’occasione di vedere i gesti e ascoltare la 
musica dell’inno dello Startup… ma questo 
sarebbe stato solo un timido assaggio di 
quello che ci attendeva in città. Prendiamo 
il pullman e direzione Brescia! 

Siamo tra le primissime parrocchie ad 
arrivare al Pala Banco, permettendoci così 
di prendere posizione proprio sotto il palco. 
Molti giovani erano già pronti ad 
accoglierci per festeggiare e, più il tempo 
passava, più il numero dei ragazzi, la 
vivacità dei canti e dei balli, la felicità di 
ritrovarsi e la voglia di stare insieme, 
cresceva. Fra i vari momenti di 
condivisione vissuti durante la festa, merita 
attenzione il fatto che la nostra parrocchia 
si sia distinta in una prova dove l’ugola era 
protagonista urlando a squarciagola, 
guadagnandosi  il diritto, insieme ad altre 
tre parrocchie, di partecipare ad un gioco 
nel quale veniva chiesto ad ogni gruppo di 
preparare la tavola apparecchiando per un 
banchetto. Senza entrare nel merito sul dei 
particolari, possiamo però dire di essere 
stati i primi ad arrivare sul palco con la 
nostra bella tovaglia. Un altro fatto 
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notevole è aver visto don Nicola saltare, 
ballare e cantare per tutto il tempo della 
festa, dimostrandosi un testimone credibile 
in mezzo ai ragazzi e, nonostante tutto, di 
avere una forma fisica invidiabile. 

Durante l’incontro il Vescovo ha 
aiutato i ragazzi (e non solo) a riflettere 
sull’importanza che ciascuno di noi da’ a 
Gesù. Ma… quanto conta Gesù?  “Non c’è 
una risposta sul catechismo, la risposta è 
dentro di voi. Dovete decidere cosa sia per 
voi Gesù nella vostra vita, ricordandovi che 
solo Lui è capace di cambiare una vita 
insapore”. La riflessione del Vescovo ha 
anche preso spunto dal brano del Vangelo 
di Giovanni dedicato alle nozze di Cana, da 
cui è stata estrapolata la frase “Fate quello 
che vi dirà”. 

Inoltre, sempre il Vescovo, ha voluto 

lasciare ai ragazzi un prezioso consiglio: 
prendetevi dieci minuti al giorno per 
leggere il Vangelo e riflettete sulla vostra 
vita, così facendo imparerete a conoscere 
Gesù e a capire cosa vi sta chiedendo. Ha 
citato anche la frase di un noto sociologo 
che si domandava come molte persone 
possano arrivare anche a novant’anni senza 
mai chiedersi cosa volessero fare nella vita.  

Ecco quindi la ricetta per non perdere il 
senso della vostra vita: prendetevi dieci 
minuti al giorno, in cui staccarsi da tutte le 
distrazioni e riflettete sulla parola di Gesù. 
Dieci minuti che appartengono solo a voi e 
a ciò che vi sta a cuore. Prendete tre righe 
di Vangelo, pensate alla vostra vita, 
chiedendovi il perché delle vostre scelte e 
che posto date a Gesù. 

CONCERTO PASQUALE DEI CORI DELLE TRE 
PARROCCHIE: 

 

 

 

 

 

 

 

MONTEROTONDO: Sabato 1 aprile ore 20,30 

CAMIGNONE: Domenica 2 aprile ore 20,30 

PASSIRANO: Domenica 9 aprile ore 20,30 
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N ella primavera del 2015, i Passira-
nesi hanno avuto modo di cono-

scere meglio l’opera di Antonio Guadagni-
ni, pittore di Esine, autore degli affreschi 
che abbelliscono la volta della nostra Chie-
sa parrocchiale. Il Guadagnini è nato l’1 
gennaio 1817, 200 anni fa, e per questa  
occasione il Comune di Esine lo celebra il 
30 giugno con una mostra dove verranno 
esposte le sue opere principali.  

I primi lavori di ammodernamento del-
la nostra chiesa iniziarono nel 1850 con la 
sostituzione dell’orologio del campanile 
realizzato da Stefano Boldini, e proseguiro-
no grazie “all’audace piano dei lavori … 
che dovevano trasformare la vecchia Chie-
sa e renderla, come l’abbiamo ora, elegan-
te e preziosa” scrive don Luigi Falsina,  
riferendosi a don G. B. Felini, parroco di 
Passirano dal 1845 al 1879.  

A Passirano abbiamo notizia della pri-
ma opera  del Guadagnini nel dipinto della 
“Fuga in Egitto” nell’omonima Chiesina, 
eseguito nel 1877. È dello stesso periodo 

anche l’edicola del camposanto, mentre, 
dagli archivi parrocchiali, emerge che nello 
stesso anno, il 20 dicembre, già lavorava ai 
“Dottori della Chiesa”, e nel 1878 esegui-
va “l’Adorazione dei Magi”. Nel 1882, il 
20 maggio, riceveva dal parroco successore 
di don Felini, don Ezechiele Davini, “800 
lire a saldo della medaglia sopra il coro 
rappresentante la Resurrezione di Cristo”. 
Mentre il 28 dicembre scriveva “ricevo lire 
50 acconto della pala dell’altare laterale… 
rappresentante la Cena”.  

A fine lavori, il pittore ringraziava per 
l’ospitalità  l’amico Francesco Guarneri 
con una lunetta nella sua dimora raffigu-
rante i figli Giacomo e Battista, in una   
scena di caccia.  

Il lavoro del Guadagnini “domina in-
contrastato come un monopolizzatore,” 
egli “popolò la Chiesa di scene devote,  
dove l’occhio del fedele si posa in atto di 
pia e serena contemplazione” sottolinea 
don Falsina nelle sue “Note storiche di  
Passirano”.  
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In quegli anni si è sicuramente fermato 
a dialogare con alcuni dei suoi coetanei di 
Passirano, o ha abbozzato il viso dei    
bambini che gli ronzavano attorno incurio-
siti. Ha vissuto tra di noi e ci ha lasciato i 
suoi capolavori con la preghiera che rima-
nessero, come avrebbe voluto l’arciprete 
Davini, “Ad perpetuam rei memoriam!”.  

Oggi, a duecento anni dalla nascita 
dell’artista di Esine, don Gigi, come l’au-
dace don Giovanni Battista Felini, sta    
intraprendendo un difficile percorso che 
deve riportare il lavoro del Guadagnini al 
suo splendore. La comunità ha già risposto 
grazie all’interesse che il GASP ha saputo 
creare verso il nostro patrimonio artistico, 
ma non basta. L’impegno di tutti non deve 
affievolirsi, e per rispetto dei nostri antena-
ti, deve crescere proprio per non eludere 
l’impegno e il sacrificio ch’essi hanno fatto 
per la loro comunità. 

Immaginiamo il Guadagnini in quel 
dialogo inventato con l’arciprete Davini: 

“Don Ezechiele: - I Passiranesi saran-
no orgogliosi del lavoro del maestro Anto-
nio Guadagnini, e lo ricorderanno nei seco-

li con calore e ammirazione. 
Guadagnini: - Troppo buono don Eze-

chiele. È il mio lavoro e l’ho sempre fatto 
con grande passione e amore. Ci ho messo 
tempo ed impegno, è vero, ma l’ho fatto con 
tutto me stesso. Spero che i Passiranesi lo 
apprezzino anche negli anni a venire. Spero 
soprattutto che le generazioni future lo  
conservino e se ne prendano cura con la 
stessa passione con cui io ho realizzato 
quest’opera. Il mio lavoro è la mia vita, 
l’arte è la mia vita…  “ 

Don Ezechiele: - Ad perpetuam rei 
memoriam! 

Esine ricorderà la nascita dell’artista e a 
Passirano cosa possiamo fare per ricordarci 
di lui?  

Basta poco. Innanzitutto dobbiamo   
essere consapevoli della necessità dei nuovi 
interventi di restauro agli affreschi del  
Guadagninie poi, rinunciando a qualche 
piccolo vizio, con umiltà, come han fatto i 
nostri bisnonni, contribuire affinché i suoi 
lavori rimangano a perenne ricordo. Ogni 
piccola goccia che è stata data per interventi 
alla nostra Chiesa o che verrà offerta vale 
più di tante belle parole.  

           Angelo P.   
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L ’esperienza di servizio alla mensa-

dormitorio di Ostia ci ha portati a 
condividere per quattro serate la quotidiani-
tà dei senzatetto. Abbiamo ascoltato le loro 
storie e provato anche solo per un attimo, 
con la nostra vicinanza, a farci carico dei 
loro pesi: il peso di un passato amaro e quel-
lo di un futuro incerto, a volte privo di spe-
ranze; il peso di un progetto di vita andato 
storto, della solitudine di chi è messo ai 
margini della società perché non più utile. 

Papa Francesco le chiama spesso 
“periferie esistenziali”. Davvero i senzatetto 
abitano una periferia: sono lontani dal mer-
cato dei consumi, cui non hanno i mezzi per 
accedere; lontani dalle discussioni e dai pro-
getti della comunità politica, che non ha  
interessi a prendersene cura; lontani anche 
dalla società paladina dei “diritti”, che non 
sono certo quelli dei poveri e degli emargi-
nati, che non hanno voce in capitolo per far-
li valere. Lontani, una volta di più, dalla  
nostra quotidianità, perché è scomodo rico-
noscere nel povero un fratello, un compagno 
di strada. 

Nei pochi giorni della nostra permanen-
za, abbiamo avuto l’occasione di farci pros-
simo, cioè vicino, ai più bisognosi. Ma ab-
biamo, soprattutto, incontrato persone:    
Angelo, Patrizia, Abraham, il poeta Agosti-
no… amici che porteremo con noi nel ricor-
do, fino al prossimo incontro.  

Andrea 

Trovare parole che riescano ad esprime-
re appieno cosa abbiano significato per noi 
questi giorni è compito arduo. Se dovessimo 
riassumere questa esperienza con una sola 
parola, probabilmente, sceglieremmo 
“piena”. Infatti sono stati, senza dubbio,  
giorni “pieni”: pieni di bellezza, di impe-
gno, di gioia e di lavoro. Non solo per l’arte, 
che abbiamo avuto la fortuna di ammirare, 
ma anche e soprattutto per le persone che 
abbiamo incontrato e con cui abbiamo    
parlato. 

In questi giorni speciali abbiamo cono-
sciuto uomini e donne diverse, con caratteri 
diversi, storie diverse, difficoltà diverse e 
capacità diverse; abbiamo incontrato un 
poeta, una cartomante, un ragazzo che ama-
va le canzoni di Banderas, un altro con un 

forte senso del rit-
mo che amava bal-
lare e tanti altri. 
Qualcuno di loro ci 
ha parlato e rac-
contato la sua sto-
ria, ma soprattutto 
tanti ci hanno sor-
riso e come scrisse 
Santa Teresa di 
Calcutta: “Non  
capiremo mai ab-
bastanza quanto 
bene è capace di 
fare un sorriso”.  

Sara  
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Cammino di Santiago  de Compostela                       
da  da Saint-Jean-Pied-de-Port  a Puente la Reina (prime 4 tappe)                  

-da Sarria a Santiago (ultime 4 tappe)                             

Dall’   al  Agosto  

P i a iu io e o ga izzaiva Sabato  Ap ile 
o e ,  i  O ato io a Passi a o 

 

 

 

 

 

 

 

http://santiago.forwalk.org/it/m/percorso/MTVP/il-cammino-francese-a-santiago-in-35-giorni/tappa-1/
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D urante il Safer Internet Day (SID), 
tenutosi il 7 di febbraio di quest’an-

no, è stata rilasciata una ricerca IPSOS per 
Save the Children in merito all’uso di internet 
tra adulti e ragazzi; sempre più connessi via 
smartphone e sempre più social, anche se del 
tutto inconsapevoli delle conseguenze delle 
loro attività online. Almeno il 50% degli adul-
ti e il 58% dei ragazzi accetta che una app ac-
ceda ai propri contatti, considerandolo il giu-
sto prezzo per essere presenti online, mentre il 
90% non fa nulla per proteggere la propria 
immagine. 

I dati parlano chiaro: due terzi tra gli in-
tervistati dicono di sapere che quando naviga-
no sui siti web, questi registrano il passaggio 
digitale e 8 su 10 dichiarano di preoccuparsi 
molto  di come vengono usati i propri dati per-
sonali.  
Ambo i gruppi non hanno però una chiara co-
noscenza di quali dati vengano effettivamente 
raccolti e non si preoccupano troppo, anche 
per non perdere tempo, di leggere termini e 
condizioni d’uso dei servizi online.  

Un adulto ed un ragazzo su cinque crede 
che ad essere registrati in rete siano solo i dati 
rilasciati volontariamente, il 63% degli adulti 
e il 47% dei minori l’indirizzo IP, 4 adulti su 
10 e 1 ragazzo su 5 i like che si mettono ai 
post, il 13% degli adulti (contro l’1% dei ra-
gazzi) quello che si dice o si fa nelle vicinanze 
di un oggetto collegato a Internet. 

Metà degli adulti intervistati dichiara di 
accettare che il servizio possa accedere ai pro-
pri contatti, una percentuale solo di poco più 
bassa rispetto ai minori (58%). 

Più di 1 adulto su 10 pensa che non potrà 
capitare mai (perché sarà vietato 
per legge o perché non è realistico) 
che una persona in cerca di lavoro 
non venga convocata ad un collo-
quio iniziale di lavoro perché i dati 
disponibili su internet ne tracciano 
un profilo negativo. 

Il 75% degli adulti e il 72% 
dei ragazzi intervistati credono che 
non sia mai sicuro condividere on-
line foto e video intimi e riservati, e 
la responsabilità è equamente di-
stribuita tra chi ha diffuso (lo pensa 
il 67% degli adulti e il 65% dei ra-

gazzi) e chi ha condiviso in modo allargato e 
non autorizzato un contenuto (per il 67% degli 
adulti e il 68% dei ragazzi). Il 23% degli adul-
ti e il 29% dei ragazzi sono convinti che sia 
sempre sicuro condividere foto o video intimi 
online perché “lo fanno tutti”, mentre il 41% 
degli adulti e il 44% dei ragazzi, benché con-
sapevoli dei rischi, ritiene che a volte non si 
abbia nessuna scelta alternativa. Il 47% degli 
adulti e il 48% dei ragazzi crede che la condi-
visione di materiali intimi sia sicura se si co-
nosce personalmente quelli con cui si condivi-
de il file. 

Dalla ricerca emerge che la quasi totalità 
dei ragazzi (97%) e degli adulti intervistati 
(95%) possiede ed utilizza uno smartphone 
per navigare. Rispetto al 2013 si registra 
un +26% per i ragazzi, mentre rispetto al 2014 
un +18% degli adulti. I bambini ricevono il 
loro primo smartphone a 11 anni e mezzo, età 
media più bassa di un anno rispetto al 2015 
(dovuta evidentemente all’abbassamento 
dell’età in cui i ragazzi fanno la cresima e la 
comunione). Mediamente i ragazzi si iscrivo-
no a Facebook a 12 anni e mezzo (un anno in 
meno del 2015), dichiarando un’età superiore. 
La ricerca evidenzia inoltre che la condivisio-
ne di immagini e video di sé stessi o degli al-
tri, con riferimenti sessuali o in pose imbaraz-
zanti, rappresenta un’attività molto diffusa tra 
gli utenti. 

Più del 20% invia video o immagini inti-
me di sé stesso a coetanei conosciuti in rete, o 
attiva la webcam per ottenere regali. Il 40%, 
infine, invia o posta immagini di loro cono-
scenti (o proprie) in pose intime.  

                  Matteo Gilberti 



                      “I ” 

  

  

   
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

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

L 'Associazione Gruppo Arte Sacra 
Passirano  in collaborazione con la 

Parrocchia, con il patrocinio dell'Amministra-
zione Comunale, del Centro Culturale Artisti-
co Franciacorta e della Confartigianato, ha il 
piacere di presentare la Quarta Edizione del 
Concorso di Pittura Premio San Zenone. 

Il titolo  del Concorso è “Incontri ”, un 
tema che può dare spazio a molteplici inter-
pretazioni artistiche e  a riflessioni interessan-
ti, soprattutto in questo particolare momento 
storico. 

Il Premio ha lo scopo di valorizzare l’im-
pegno di artisti che attraverso la pittura man-
tengono vivo l'interesse per l'Arte e desidera-
no trasmetterlo alle nuove generazio-
ni. 

 I quadri in concorso  saranno 
esposti presso l'ex oratorio di Passira-
no in via Libertà, dal 23 aprile al 1 
maggio e, come nelle precedenti edi-
zioni, oltre alla giuria di esperti, tutti i 
visitatori avranno l'opportunità di vo-
tare l'opera preferita. 

Il primo classificato della giuria 
di esperti si aggiudicherà un premio 
di 400 euro, il secondo di 300 euro, il 
vincitore della giuria popolare 150 
euro. 

Inoltre il Gasp ha proposto un 
concorso di disegno  per gli alunni 
delle Scuole Primarie e Secondarie di 
Passirano, che potranno cimentarsi 
nella realizzazione di un elaborato 
grafico che rappresenti il paese e le 
frazioni “Come l’éra ‘na òlta”. 

Durante l'esposizione sarà possi-
bile visitare  una mostra di documenti 
relativa alla storia di Passirano, anti-
camente strutturato in Passirano Sera 
e Passirano Mattina. 

L'inaugurazione dell'intera mani-
festazione si terrà domenica 23 aprile 

alle ore 10,30  e le premiazioni si svolgeran-
no lunedì 1 maggio alle ore 16. 

Per ogni altra specifica si fa riferimento 
al bando del Concorso. 

Chi volesse partecipare come artista al 
Premio San Zenone può scaricare il bando 
dalla pagina Facebook del gruppo o richieder-
lo all'indirizzo mail gruppoartesacrapassira-
no@gmail.com. 

Tutta la comunità è invitata a visitare la 
manifestazione.  

mailto:gruppoartesacrapassirano@gmail.com
mailto:gruppoartesacrapassirano@gmail.com
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 I n data 10 dicembre 2016 la Cooperati-
va sociale educativa Lina Schwarz  

ONLUS ha manifestato al parroco don Gigi, in 
forma scritta, il proprio interesse per l’acquisto 
della struttura “Oratorio Santi Francesco e 
Chiara” sita in via Roma. 

In data 12 dicembre è stato convocato il 
Consiglio Affari Economici per un primo con-
sulto. 

In data 16 dicembre sono stati riuniti il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio 
Direttivo dell’Oratorio per mettere a conoscen-
za del fatto e fare una prima valutazione. In 
quella sede è stato richiesto di verificare la 
compatibilità pastorale della cessione alla 
scuola richiedente visto le sue particolari radici 
e pure di verificare se la proposta economica 
fosse adeguata alle esigenze della comunità.  

Alle messe festive dei giorni 17 e 18    
dicembre, ne è stata messa a conoscenza  
anche la comunità con una comunicazione. 

In seguito a colloqui chiarificatori avvenu-
ti con l’ufficio scuola della Diocesi, che ha 
dato il suo parere favorevole, e con l’ufficio 
amministrativo, che si è detto disposto ad    
entrare nella trattativa, in data 22 gennaio il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio 
Affari Economici, in seduta congiunta hanno 
approvato a larga maggioranza di procedere 
con le trattative per l’alienazione. 

Alle messe festive dei giorni 28 e 29 gen-
naio, si è comunicato alla comunità il desi-
derio di presentare la situazione in una assem-
blea pubblica. 

In data 1 febbraio si è svolta l’assemblea 
pubblica. 

In base alle perplessità emerse dall’assem-
blea pubblica sono stati effettuati ulteriori   
accertamenti sul tipo di scuola interpellando la 
Congregazione dell’Educazione Cattolica pres-

so la Santa Sede e il Vescovo Diocesano. 
In data 17 febbraio, per la prima volta, c’è 

stato l’incontro ufficiale tra i richiedenti, la 
Parrocchia e la Diocesi. 

In quel contesto la Parrocchia ha rifiutato 
la modalità di acquisto proposta dagli interes-
sati (affitto a riscatto) in quanto non confacen-
te alle proprie esigenze. L’incontro si è sciolto 
con una nuova proposta da verificare (cessione 
del diritto di superficie). 

In data 20 febbraio il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale ha analizzato alcune perplessità 
fatte presenti in merito al processo in corso. 

 

Ad oggi 28 febbraio 2017 la situazione è 
la seguente: 

Dal punto di vista educativo siamo anco-
ra in attesa di una risposta della Santa Sede in 
merito alla questione come pure del Vescovo 
Diocesano. 

Dal punto di vista economico è stata  
rifiutata la prima proposta e si è in attesa che 
vengano formulate nuove eventuali proposte 
per poterle ponderare. 

 

È chiaro che senza certezze su questi due 
punti non si prenderà assolutamente alcuna 
decisione, tanto più la decisione di alienare 
l’Oratorio. 

Qualsiasi contributo costruttivo per  sce-
gliere il bene migliore per la nostra comunità e 
soprattutto per bambini, ragazzi, adolescenti e 
giovani, sarà bene accetto, in un clima di fra-
ternità e amicizia che caratterizza una comuni-
tà cristiana, dove non ho nemici da battere, ma 
fratelli con cui camminare. 

 

Don Nicola Signorini  
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ATTIVITA’ ESTIVE ORATORIO U.P.  

Camignone-Monterotondo-Passirano 

 08-11 giugno CAMPO DI FORMAZIONE PER EDUCATORI GREST A 

PINARELLA DI CERVIA 

11-17 giugno CAMPO ESTIVO ICFR A PINARELLA DI CERVIA 

Grest 

18 giugno-8 luglio a Monterotondo 

09-29 luglio a Camignone e Passirano 

-  agosto: Ca po Giova i 
01-03 settembre Pellegrinaggio famiglie 

Cresimandi e Comunicandi ad Assisi 

03-10 settembre Campo Estivo Medie a Tagliata di Cervia 

In definizione le date del Campo Adolescenti 

(presumibile la prima settimana di Agosto) 
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DICEMBRE 2016 

Sabato 24 

La  S. Messa di Mezzanotte è celebrata da don 
Raimondo. Al termine, in Oratorio, gli Alpini 
hanno preparato the caldo e vin brulé  per tut-
ti. 

Sabato 31 

Ultimo dell’anno in Oratorio, organizzato  
dalle famiglie. 

 

GENNAIO 2017 

Domenica 29 

Alle 9,30 ci si ritrova  all’Oratorio e si parte a 
piedi per la “Marcia della pace”: si arriva alla 
Chiesa di Passirano dove  si incontrano gli 
amici di Monterotondo e di Passirano e viene 
celebrata la S. Messa. 

Martedì 31 

Nell’ambito della “Settimana educativa”,  
l’Oratorio di Camignone ospita l’incontro 
“Comunichiamo il Vangelo?”:due giovani di 
Ospitaletto, sposati e neogenitori, illustrano la 
loro esperienza di educatori nell’Oratorio. 

FEBBRAIO 2017 

Sabato 4 

Grande cena con tombolata in Oratorio. Il  
ricavato servirà per la prossima ristrutturazio-
ne dell’Oratorio. 

Sabato 11 

In occasione della ricorrenza della Beata Ver-
gine di Lourdes, nel pomeriggio, viene cele-
brata nella Chiesa parrocchiale una S. Messa 
per tutti gli ammalati e, in serata, viene cele-
brata una S. Messa anche presso la Chiesetta 

di via Bettole, dedicata alla Madonna di Lour-
des. È seguito il tradizionale rinfresco offerto 
dalla famiglia Bertola. 

Domenica 26 

CARNEVALE! In Oratorio grande festa per 
tutti, con la possibilità di assaggiare gustosis-
simi krapfen preparati dalle nostre mamme. 
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T erza edizione di questa iniziativa 
che, partita nel 2014 a Passirano, 

proseguita nel 2015 a Monterotondo, è   
approdata il 20 novembre scorso a Cami-
gnone.  Novembre non è un mese casuale 
in Agricoltura e la festa trae le origini da 
Martino di Tours (poi divenuto San Marti-
no) che nel vedere un mendicante seminu-
do  che stava patendo il freddo, gli donò 
metà del suo mantello. San Martino (11  
novembre) diviene la data della stipula o 
del rinnovo dei contratti agricoli o, come 
popolarmente viene ricordato, la data dei 
traslochi. 

Tanti significati che vedono quindi in 
questa giornata qualcosa di speciale, ossia 
la memoria delle nostre origini contadine. 

Vedere sul sagrato della chiesa oltre 70 
trattori provenienti dal nostro Comune, ma 
anche dai  paesi limitrofi, ci indica che   
l’agricoltura è una parte importante della 
vita della nostra  comunità. 

C’erano trattori ultra tecnologici, con 
livelli di sicurezza  molto alti,  piccoli mez-
zi specializzati per i vigneti (che ben rap-
presentano la Franciacorta) e trattori di me-
die dimensioni per gli usi normali. 

Accanto alle famiglie storiche di conta-
dini passiranesi, che per l’occasione hanno 
“tirato fuori” i pezzi storici (sempre apprez-
zati), abbiamo visto tanti giovani.  

Giovani che, pur non avendo magari  
una loro azienda (anche se sappiamo che 
molti hanno ripreso a lavorare la terra     
lasciata dai genitori) , si stanno impegnan-
do in agricoltura all’interno delle varie 
aziende agricole o vinicole della zona. 

Apprezzata è stata l’iniziativa della 
mostra del modellismo agricolo, che ha fat-
to bella presenza nell’atrio della Scuola 
Elementare. Scoprire che tanti giovani han-
no la passione del modellismo agricolo è 
stata una novità davvero interessante. 

Il momento più bello  e significativo è 
stata la celebrazio-
ne della Messa di 
Ringraziamento, 
seguita dalla bene-
dizione dei mezzi 
agricoli. Sicura-
mente i nostri papà 
o i nostri nonni 
avranno apprezza-
to questo “far    
memoria” di una 
storia bella, quella 
del lavoro della 
terra. 

CAMIGNONE 
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“ Comun I Care” 

Prendersi cura in modo comune… 

Questo dovrebbe essere il comunicare 
idee, desideri, pensieri… Purtroppo molte 
volte diventa solo il tentativo di far passare la 
propria idea o di dimostrare che si ha ragio-
ne… 

In famiglia, fra amici, nella comunità par-
rocchiale e civile… In nessun luogo questo 
rischio è da sottovalutare. Ecco allora l’impe-
gno di riflettere prima di tutto… 

PPP: Pensa Prima di Postare 

Così ci ha ricordato Geracitano, poliziotto 
e scrittore.  

Pensa prima di comunicare è il risultato 
che ne viene a noi dalla settimana educativa. 

Don Carlo con Alice e Alessio ci hanno 
portato la loro testimonianza e ci hanno ricor-

dato che il compito della comunità cristiana è 
COMUNICARE al mondo il VANGELO 
DELLA GIOIA. Papa Francesco (gran comu-
nicatore) sembra proprio che si d’accordo con 
loro!!! 

Gli approfondimenti fatti con Stefano e 
Ivan (aiutato anche dal dott. Diotalevi) ci 
hanno mostrato la vivacità di genitori che non 
si lasciano andare davanti alle sfide dell’edu-
cazione, ma hanno voglia di mettere anzitutto 
in discussione se stessi, per essere poi autore-
voli e trasmettere anzitutto i valori della fami-
glia, ancor prima che di preoccuparsi di    
correre dietro agli stili comunicativi. 

Siamo chiamati tutti a prenderci cura gli 
uni degli altri comunicandoci vicendevolmen-
te il bene del Vangelo per generare gioia e 
comunione. 
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ROSSI EUGENIA 

Defunta il 19/12/2016 

di anni 79 

GIUSTACCHINI  
GIANPIETRO 

Defunto il 14/01/2017 

di anni 60 

CADEI LUIGIA 

Defunta il 15/01/2017 

di anni 94 

CONTER GIUSEPPA 

Defunta il 13/02/2017 

di anni 98 

MAURINI ELDA 

Defunta il 26/02/2017 

di anni 88 

DOTTI MARIA CAROLINA 

Defunta il 06/03/2017 

di anni 106 

CAMIGNONE 

IO CREDO 

RISORGERÒ 

QUESTO MIO CORPO 

VEDRÀ IL SALVATORE 
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CAMIGNONE 

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

BINO MICHELE / /  / /  POLLONINI LORENZO / /  / /  

ADELARDI SAMUELE / /  / /  RINALDI GABRIELE / /  / /  

PANADA TOMMASO / /  / /  PANADA RICCARDO / /  / /  

MORI AURORA / /  / /  BERARDI AMBRA / /  / /  

VADORI IRENE / /  / /  GENIOLA GIOIA / /  / /  

ARCHETTI ANNA / /  / /  SANZOGNI CARLO / /  / /  

MARIANI CATERINA / /  / /  BEVILACQUA ALICE / /  / /  

BERTUZZI FABIO / /  / /  PADERNI VITTORIA / /  / /  

CODENOTTI CARLO / /  / /  MONTINI MATILDE / /  / /  

MARELLI NICOLA / /  / /      

MATRIMONI 
MARITO MOGLIE DATA NOZZE MARITO MOGLIE DATA NOZZE 

ALGHISI ANDREA BOTTICINI IRENE / /  

FUSARI  
FRANCESCO 

PRESTI VERONICA / /  

DEWALIGODA 
GAMAGE RASIKA 

LALANTHA IDUNIL 

IEVA ANNAMARIA / /  

NOVAK 

VLADIMIRO 

BETTINZANA 

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

CAMIGNONE 

IN QUARESIMA, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ORE 7,45: PREGHIERA DEI BAMBINI IN ORATORIO 

OGNI VENERDÌ ORE 20,00: VIA CRUCIS ITINERANTE 

OGNI SABATO ORE 17,00: CONFESSIONI IN CHIESA 

MARZO 

DOMENICA 26 15,00 VIA CRUCIS DEI MISSIONARI MARTIRI ZONALE A CAMIGNONE 

MERCOLEDÌ 29 20,30 

ESERCIZI SPIRITUALI PRESSO LE SUORE OPERAIE DI FANTECOLO: 
“L’ANNUNCIO DEL VANGELO TRA GIOIA E CROCE” INTERVIENE DON CAR-
LO TARTARI 

GIOVEDÌ 30 20,30 ESERCIZI SPIRITUALI PRESSO LE SUORE OPERAIE DI FANTECOLO 

VENERDÌ 31 20,30 ESERCIZI SPIRITUALI PRESSO LE SUORE OPERAIE DI FANTECOLO 

APRILE 

DOMENICA 2 20,30 CONCERTO PASQUALE DEI TRE CORI DELLE TRE PARROCCHIE RIUNITI 

VENERDÌ 7 20,00 
VIA CRUCIS COMUNITARIA PARTENDO DAL PIAZZALE DEL CIMITERO DI 
PASSIRANO PER LA CHIESETTA DI VALENZANO 

SABATO 8 

15,00 

19,00 

PRIME CONFESSIONI NELLA CHIESA PARROCCHIALE 

PARTENZA DEI GIOVANI PER BRESCIA DOVE SI SVOLGE LA VEGLIA  
DELLE PALME (XXXII GMG A LIVELLO DIOCESANO) 

DOMENICA 9 10,40 
BENEDIZIONE DEGLI ULIVI PRESSO L’ORATORIO “PAOLO VI” E  
PROCESSIONE DELLE PALME 

MARTEDÌ 11 
16,00 

20,30 

CONFESSIONI PER I BAMBINI DELLE ELEMENTARI 
CONFESSIONI PER GIOVANI E ADULTI NELLA CHIESA PARROCCHIALE 

MERCOLEDÌ 12 20,30 CONFESSIONI PER I RAGAZZI DELLE MEDIE E PER GLI ADOLESCENTI 

GIOVEDÌ 13 

8,00 

20,30 

 

UFFICIO DI LETTURE E LODI NELLA CHIESA PARROCCHIALE  
S. MESSA DELLA CENA DEL SIGNORE E LAVANDA DEI PIEDI AI BAMBINI 
DELLA PRIMA CONFESSIONE - SEGUE ADORAZIONE PERSONALE FINO AL-
LE 15,00 DEL VENERDÌ SANTO 

VENERDÌ 14 

8,00 

15,00 

20,30 

UFFICIO DI LETTURE E LODI NELLA CHIESA PARROCCHIALE  
CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

PROCESSIONE DEL CRISTO MORTO LUNGO LE VIE DEL PAESE 

SABATO 15 

8,00 

11,00 

9,00-12,00 

15,00-18,30 

21,00 

 

UFFICIO DI LETTURE E LODI NELLA CHIESA PARROCCHIALE  
PREGHIERA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI DAVANTI AL CRISTO MORTO 

CONFESSIONI 
CONFESSIONI 
SOLENNE VEGLIA PASQUALE CON LA PRESENZA DEI CRESIMANDI  
E COMUNICANDI 

DOMENICA 16 

 

 

17,30 

PASQUA DI RISURREZIONE 

SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO 

SOLENNI VESPRI 

LUNEDÌ 17 8,00 e 11,00 SS. MESSE - PARTENZA RAGAZZI MEDIE PER PELLEGRINAGGIO LORETO 

MAGGIO — MESE MARIANO 

  20,00 S. ROSARIO NELLE FAMIGLIE 

LUNEDÌ 1  FESTA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA DA MARTEDÌ 16 A MARTEDÌ 23 
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Natale 2016 - Concorso Presepi 

Anche quest’anno è stato riproposto il Con-
corso Presepi che, ovviamente, non ha come 
obiettivo principale la premiazione del prese-
pio “più bello”. In realtà, l’iniziativa è l’occa-
sione per riconoscere l’impegno di chi - man-
tenendo viva questa antica tradizione – si de-
dica con passione e creatività alla realizzazio-
ne dei presepi. Nella giornata dell’Epifania è 
stata organizzata una festa in Oratorio per co-
noscere i presepi che la giuria ha ritenuto di 
segnalare, ma soprattutto per ringraziare tutti i 
partecipanti che hanno voluto aderire al con-
corso.  
 

 Canti di Natale 

Come già avvenuto negli anni precedenti, an-
che nel 2016, nei giorni immediatamente pre-
cedenti il Natale, i ragazzi del coro hanno fat-
to visita a molte persone anziane della nostra 
comunità per far ascoltare alcuni dei brani 
natalizi più conosciuti. Un modo originale, e 
sempre molto apprezzato, per portare ai nostri 
anziani i migliori auguri di Natale! 
 

Capodanno in Oratorio 

Per festeggiare il Capodanno 
non è sempre indispensabile 
trasferirsi in qualche nota   
località turistica. Convinti che 
la gioia di stare insieme si   
trova anche, e soprattutto, a 
“chilometro zero”, anche que-
st’anno molte persone hanno 
partecipato alla festa di Capo-
danno organizzata dai volon-
tari dell’Oratorio. Come tradi-
zione vuole, grande cena per 
tutti gli intervenuti, oltre a   
giochi, musica e lo scambio di 
auguri per un felice e sereno 
2017.  

Festa degli Anniversari di Matrimonio 

Domenica 19 febbraio le coppie che nel corso 
del 2107 festeggiano uno o più lustri di matri-
monio, sono intervenute alla Santa Messa del-
le 10,30, celebrata da Don Nicola. Durante la 
liturgia gli sposi hanno rinnovato comunita-
riamente le promesse nuziali che, anni prima, 
avevano espresso nel corso del rito del loro 
matrimonio. Grazie all’impegno di alcuni vo-
lontari, la Festa degli Anniversari è proseguita 
nei locali dell’oratorio, dove le coppie di spo-
si si sono ritrovate per condividere il pranzo 
in amicizia ed allegria. 
 

Carnevale in Oratorio 

Per questa edizione del Carnevale, è stato or-
ganizzato un doppio appuntamento in Orato-
rio. La festa è iniziata con la cena di sabato 25 
febbraio, ed è ripresa nel pomeriggio di dome-
nica 26. I più piccoli, ma non solo, hanno tro-
vato animazione, musica, balli e tanto, tanto 
divertimento! 

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

MONTEROTONDO 

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

FACCHETTI TOMMASO / /  / /  LORENZI FILIPPO / /  / /  

LORENZI FRANCESCO / /  / /  TORCOLI  STEFANO / /  / /  

GREGORI CRISTIAN / /  / /  ALGHISI STEFANO / /  / /  

BETTAZZA AURORA / /  / /  BETTAZZA AZZURRA / /  / /  

BARUCCO GIOIA / /  / /  INVERARDI EDOARDO / /  / /  

PEDERSOLI ALESSANDRO / /  / /  REBOLDI SOFIA / /  / /  

NICOLETTI EMMA / /  / /  NAPPA DAVIDE / /  / /  

FRANCESCHETTI LORENZO / /  / /  MINELLI MARTINA / /  / /  

MATRIMONI 
MARITO MOGLIE DATA NOZZE MARITO MOGLIE DATA NOZZE 

GARES EUGENIO RAVARINI DENISE / /  CROTTI LORENZO INVERARDI NICOLETTA / /  

 

RESTAURO TETTO E TINTEGGIATURA DELL’ESTERNO 
DELLA CHIESA DI MONTEROTONDO  
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MONTEROTONDO 

BARBIERI LUIGIA NELLA 

Defunta il 25/11/2016 

di anni 89 

PELIZZARI PAOLO 

Defunto il 25/01/2017 

di anni 67 

MARZOCCHI FILIBERTO 

Defunto il 12/01/2017 

di anni 71 

PEZZOTTI SILVANA 

Defunta il 01/02/2017 

di anni 63 

DELBONO TECLA 

Defunta il 07/02/2017 

di anni 86 

SALA ANTONIO 

Defunto il 21/02/2017 

di anni 70 

IO CREDO 

RISORGERÒ 

QUESTO MIO CORPO 

VEDRÀ IL SALVATORE 
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MONTEROTONDO 

IN QUARESIMA, LUNEDÌ E GIOVEDÌ ORE 16,00: PREGHIERA DEI BAMBINI IN ORATORIO 

OGNI VENERDÌ ORE 20,00: VIA CRUCIS NELLA CHIESA PARROCCHIALE 

OGNI SABATO ORE 17,00: CONFESSIONI IN CHIESA 

MARZO 

DOMENICA 26 15,00 VIA CRUCIS DEI MISSIONARI MARTIRI ZONALE A CAMIGNONE 

MERCOLEDÌ 29 20,30 

ESERCIZI SPIRITUALI PRESSO LE SUORE OPERAIE DI FANTECOLO: 
“L’ANNUNCIO DEL VANGELO TRA GIOIA E CROCE” INTERVIENE DON 
CARLO TARTARI 

GIOVEDÌ 30 20,30 ESERCIZI SPIRITUALI PRESSO LE SUORE OPERAIE DI FANTECOLO 

VENERDÌ 31 20,30 ESERCIZI SPIRITUALI PRESSO LE SUORE OPERAIE DI FANTECOLO 

APRILE 

SABATO 1 20,30 CONCERTO PASQUALE DEI TRE CORI DELLE TRE PARROCCHIE RIUNITI 

VENERDÌ 7 20,00 
VIA CRUCIS COMUNITARIA PARTENDO DAL PIAZZALE DEL CIMITERO 
DI PASSIRANO PER LA CHIESETTA DI VALENZANO 

SABATO 8 

14,30 

19,00 

CONFESSIONI PER BAMBINI DELLE ELEMENTARI IN CHIESA 

PARTENZA DEI GIOVANI PER BRESCIA DOVE SI SVOLGE LA VEGLIA 
DELLE PALME (XXXII GMG A LIVELLO DIOCESANO) 

DOMENICA 9 10,10 
BENEDIZIONE DEGLI ULIVI PRESSO L’ORATORIO E PROCESSIONE DEL-
LE PALME 

MARTEDÌ 11 20,30 CONFESSIONI PER GIOVANI E ADULTI NELLA CHIESA DI CAMIGNONE 

MERCOLEDÌ 12 20,30 
CONFESSIONI PER I RAGAZZI DELLE MEDIE E PER GLI ADOLESCENTI 
PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE DI PASSIRANO 

GIOVEDÌ 13 

8,00 

20,30 

 

UFFICIO DI LETTURE E LODI NELLA CHIESA PARROCCHIALE  
S. MESSA DELLA CENA DEL SIGNORE E LAVANDA DEI PIEDI AI BAMBI-
NI DELLA PRIMA CONFESSIONE - SEGUE ADORAZIONE 

VENERDÌ 14 

8,00 

10,30 

15,00 

20,30 

UFFICIO DI LETTURE E LODI NELLA CHIESA PARROCCHIALE  
ADORAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI DEL CATECHISMO 

VIA CRUCIS IN CHIESA PARROCCHIALE 

CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

SABATO 15 

8,00 

15,00-18,30 

21,00 

 

UFFICIO DI LETTURE E LODI NELLA CHIESA PARROCCHIALE  
CONFESSIONI 
SOLENNE VEGLIA PASQUALE CON LA PRESENZA DEI CRESIMANDI  
E COMUNICANDI 

DOMENICA 16 
10,30 E 
18,30 

PASQUA DI RISURREZIONE 

SS. MESSE 

LUNEDÌ 17 10,30 S. MESSA - PARTENZA RAGAZZI MEDIE PER PELLEGRINAGGIO LORETO 

MAGGIO — MESE MARIANO 

  20,00 S. ROSARIO NELLE FAMIGLIE 

LUNEDÌ 1  FESTA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA DA MARTEDÌ 16 A MARTEDÌ 23 
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I MARTEDÌ DI AVVENTO 

Sono stati dedicati ai verbi dell’attesa gli incontri 
di spiritualità in preparazione al Natale per le tre 
Parrocchie svolti a Camignone. Ha guidato le 
riflessioni don Alessandro Tuccinardi Viceretto-
re del nostro Seminario Diocesano. Un buon 
gruppo di persone ha partecipato a questo      
momento così speciale. 
 

8 DICEMBRE: FESTA 
DELL’IMMACOLATA.  
Alla S. Messa delle 11 abbia-
mo vissuto la solennità 
dell’Immacolata con la Festa 
dei Padri Oblati con la presen-
za di tanti amici. È la festa del-
la loro congregazione.  La 
Congregazione ha vissuto una 
festa particolare perché l’11 
Dicembre in Myamar è stato 
beatificato il giovane missiona-
rio Mario Borzaga.                                                                                                                                        
Nato a Trento nel 1932, terzo 
di quattro figli, entra in semi-
nario ad 11 anni. All'età di 
vent'anni, nel 1952, si unisce ai 
Missionari Oblati di Maria  
Immacolata (congregazione 
fondata da sant' Eugène de Ma-
zenod in Francia nel 1816). 
Verso la fine del 1957, ordina-
to sacerdote, decide di unirsi 
alla missione O.M.I. in Laos, 
partendo da Napoli con il pri-
mo gruppo italiano verso il  
distretto Paksane. Riceve la croce per le Missioni 
nella Parrocchia di Santa Lucia a Mare in Napo-
li. Apprende la lingua e la cultura locale, e inizia 
la sua vita da missionario, in un paese che era 
appena uscito dalla Guerra d'Indocina, ma era 
ancora percorso dalla guerra civile. 
Nel 1958 opera tra i villaggi lungo il Mekong, 
poi si sposta tra le montagne nel nord del paese, 
a Kiu Kacham, nel distretto di Luang Prabang, 
ove inizia l'insegnamento del catechismo, le visi-
te nelle famiglie del luogo e l'accoglienza degli 
ammalati nella casa missionaria. 
Il 25 aprile del 1960, dopo la richiesta di alcuni 
abitanti del villaggio di Pha Xoua, situato a tre 
giorni di cammino nei pressi del confine cinese, 

parte con il suo catechista Thoj Xyooj, dicianno-
venne di etnia hmong, per portare il suo contri-
buto da missionario. Da quel momento non si 
hanno più notizie, e lungo la strada si perdono 
completamente le loro tracce. Solamente 40 anni 
più tardi si è avuta la notizia di una loro probabi-
le uccisione per mano dei guerriglieri del Pathet 
Lao. 
Nel 2006 è iniziato il processo 

di canonizzazione di padre Ma-
rio Borzaga e del catechista 
Paolo Thoj Xyooj. Il 6 maggio 
2015 Papa Francesco ha auto-
rizzato la Congregazione dei 
Santi a promulgare il decreto 
di martirio di Padre Mario e di 
Paolo Thoj Xyooj. 
La beatificazione è avvenuta 
a Vientiane l'11 dicem-
bre 2016, assieme ad altri 15 
martiri (1 sacerdote laotiano, 
Joseph Tien, 5 laici laotiani, 5 
OMI francesi e 4 MEP france-
si). 
 

11 DICEMBRE 

- Pranzo di Natale per gli an-
ziani: un bel gruppo di anziani 
ha partecipato alla S. Messa 
delle 11 e al  pranzo natali-
zio… un bel momento di fra-
ternità e di divertimento che 
continua da parecchi anni. Gra-
zie a coloro  che  si sono dedi-
cati a far sì che la festa riuscis-

se nel migliore dei modi.   
- La Schola Cantorum San Zenone, la classe del 
canto lirico e il coro dei bambini dei “Piccoli 
Pompelmi” dell’Accademia dei suoni di Roden-
go Saiano hanno presentato “Melodie di Avven-
to”. Buona l’esecuzione e la partecipazione del 
pubblico. L’iniziativa è stata organizzata con il 
gruppo GASP.  
 

17 DICEMBRE  
Musical “Il mago di Oz” presentato dai nostri 
ragazzi nel teatro parrocchiale in occasione del 
Natale. Tante le persone e gli adulti presenti per 
applaudire lo sforzo dei ragazzi del “Teatro che 
non c’è”. Un ringraziamento ai registi e alle 

PASSIRANO 

https://it.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_de_Mazenod
https://it.wikipedia.org/wiki/Hmong
https://it.wikipedia.org/wiki/Pathet_Lao
https://it.wikipedia.org/wiki/Canonizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Francesco
https://it.wikipedia.org/wiki/Martirio_(cristianesimo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Beatificazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Vientiane
https://it.wikipedia.org/wiki/2016
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PASSIRANO 

mamme che hanno preparato e curato lo spetta-
colo. La Domenica poi i ragazzi coi loro genitori 
si son trovati per il pranzo all’Oratorio. 
 

26 DICEMBRE e 6 GENNAIO  
Presepio Vivente per le vie del Paese. Abbiamo 
potuto gustare, nel cammino, alcuni angoli sug-
gestivi del nostro paese, in modo particolare del 
Cantone di sotto. Come sempre tantissime le per-
sone attratte anche da fuori per il presepe. Bella 
e poetica l’ambientazione dell’arrivo dei Re  
Magi il giorno dell’Epifania, partendo dal      
Castello.  Un sincero ringraziamento ai circa 100 
figuranti e a chi li ha coordinati. Case e cascine 
si sono aperte in queste giornate.  
 

SETTIMANA EDUCATIVA  
29 GENNAIO-5 FEBBRAIO 

Con la Marcia della Pace si è aperta Domenica 
29 Gennaio la Settimana Educativa. I ragazzi e i 
Catechisti delle tre Parrocchie, con l’ACR di Ca-
mignone sono stati coinvolti sul tema della Gior-
nata Mondiale della Pace “La non-violenza  stile 
di una politica per la pace”. Bello vedere sfilare 
tra colori, slogan, riflessioni, con la S. Messa di 
conclusione.  Lunedì 30 Domenico Geracitano 
della Polizia postale  ci ha aiutato a riflettere sul 
tema degli strumenti di comunicazione. Mi piace 
l’introduzione ad uno dei suoi libri: “Prima di… 

regalare uno smartphone, 
regala la conoscenza 

quella conoscenza che permette di 
usare internet e non di farsi usare; 

Prima di… 

fare un profilo social, 
ricorda che hai appena 
sottoscritto un contrat-
to 

con una società; 
Prima di… 

pubblicare un post, 
ricorda che quando 

il prodotto è gratis, il 
prodotto sei tu; 
Prima di… 

insultare, deridere, o 
minacciare 

ricorda che ogni cosa 
che fai in internet 

lascia la tua impronta; 
Prima di… 

distruggere la tua identità virtuale, costruisci 
la tua web reputation, ti aiuterà a crescere sere-
namente; 
Prima di… 

trasmettere odio, sappi che l’amore  
è l’unico sentimento da promuovere e condivide-
re; 
Prima di tutto… 

PENSA PER POSTARE 

Grazie di cuore per gli stimoli dati. 
Altri incontri si sono susseguiti sia per genitori 
delle elementari che delle medie e adolescenti su 
questo tema. Bello vedere un bel gruppo di geni-
tori confrontarsi ed aprirsi per trovare nuove  
strategie educative. 
Altri incontri si sono realizzati nella settimana 
per gli educatori degli Oratori sul tema 
“Comunichiamo il Vangelo?” in un confronto tra 
una giovane coppia di animatori di adolescenti e 
un giovane sacerdote. In questa settimana è ini-
ziato il corso per gli adolescenti che saranno gli 
educatori del Grest.  
 

DOMENICA 26 e MARTEDÌ 28: Carnevale in 
Oratorio 

È sempre bello vedere tanti bambini e ragazzi 
divertirsi… per la festa del Carnevale con giochi 
e animazione. Quest’anno il tema era ambientato 
fra gli indiani. Che il sano divertimento porti 
frutti di gioia e di serenità! 
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Il 21 maggio, la città di Verona festeggia 
il suo santo protettore, San Zeno. È l’evento 
più importante per la città scaligera. San Zeno 
rappresenta l’anima cattolica che, assieme 
all’Arena, testimonial degli 
antichi romani, e a Giulietta 
e Romeo, rappresentanti del 
Medioevo, sono un incon-
fondibile biglietto da visita 
della città di Verona nel 
mondo. È lo stesso nostro 
santo protettore, san Zenone, 
che festeggiamo il lunedì 
successivo alla seconda    
domenica di ottobre, la festa 
della Madonna dell’Abito. 
Nel 2015, grazie a don Gigi, all’impegno del 
GASP e alla collaborazione delle associazioni 
di Passirano che ne hanno seguito l’avveni-
mento, la reliquia del Santo è venuta da noi 
portata in via eccezionale dall’Abate della 
Basilica Mons. Giovanni Ballarini. È stato 
per noi Passiranesi un privilegio perché primi 
ad avere questo onore poi seguito nel 2016 
dalla parrocchia di Brione. In quella domeni-
ca, 4 ottobre 2015, è nato l’invito dell’Abate 
Mons. Ballarini di portare il nostro coro a  
Verona. Da quel giorno, tutto sembrava     
dimenticato, ma alla fine di gennaio, l’invito 
si è concretizzato come mai ci saremmo 

aspettati. La Schola Cantorum San Zenone, 
avrà il privilegio di cantare alla Messa Solen-
ne della festa più importante di Verona,     
domenica 21 maggio, festa di San Zeno. È 

per noi una gioia che ci dà mag-
gior forza, e questa gioia vorrem-
mo poterla condividere con i   
Passiranesi porgendo l’invito ad 
accompagnarci in questo giorno 
così importante.  
Il GASP è promotore di questa 
iniziativa e si sta impegnando ad 
organizzare per i Passiranesi la 
giornata del 21 maggio.  
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BOSIO ISIDORA 

Defunta il 05/12/2016 

di anni 80 

ZAMBELLI MARIA 

Defunta il 18/01/2017 

di anni 80 

FAUSTINI CESARE 

Defunto il 10/12/2016 

di anni 81 

DELBONO ANGIOLINA 

Defunta il 19/01/2017 

di anni 85 

BARUCCO FRANCESCO 
GIUSEPPE 

Defunto il 14/12/2016 

di anni 80 

GILBERTI MARGHERITA 

Defunta il 26/01/2017 

di anni 88 

ISOLA GIUSEPPE 

Defunto il 02/02/2017 

di anni 79 

MILANI PREZIOSO 

Defunto il 28/02/2017 

di anni 60 

IO CREDO 

RISORGERÒ 

QUESTO MIO CORPO 

VEDRÀ IL SALVATORE 
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PASSIRANO 

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

SELVAGGI 
LUCA    

GIUSEPPE 
/ /  / /  SABOTTI 

GIADA 
ANGELA 

/ /  / /  

PAIARDI GIORGIO / /  / /  GIBERTONI AURORA / /  / /  

BALLERINI FILIPPO / /  / /  STEFANA MATTEO / /  / /  

RAVAZZINI SOFIA / /  / /  COLAIANNI KATHRINE / /  / /  

FIRMO RACHELE / /  / /  COMINELLI CATERINA / /  / /  

CASELLA EMMA / /  / /  VERZELETTI EVA / /  / /  

ALMICI GIOELE / /  / /  TURRA MARTINA / /  / /  

ROSSI ANNA / /  / /  PERNA FILIPPO / /  / /  

PERICO LUCA / /  / /  CARAVAGGI CAMILLA / /  / /  

PEDRETTI CHANEL / /  / /  BORGHESI LUCREZIA / /  / /  

ROSA FILIPPO / /  / /  BIATTA GRACE / /  / /  

GAROSIO VICTORIA / /  / /      

MATRIMONI 
MARITO MOGLIE DATA NOZZE MARITO MOGLIE DATA NOZZE 

FACCOLI VALENTINO FAUSTINI ELISA / /  MESCHINI MARCO GIARIN PAOLA / /  

VERZELETTI MAURIZIO ARCHETTI LAURA / /  FERRARI FRANCESCO 

MARANGONI 
MICHELA 

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

LIBRI 

 

PASSIRANO 

IN QUARESIMA, LUNEDÌ E GIOVEDÌ ORE 7,50: PREGHIERA DEI BAMBINI  

MERCOLEDÌ ORE 18,30: S. MESSA IN CHIESETTA E VENERDÌ ORE 20,00: VIA CRUCIS ITINERANTE 

OGNI SABATO ORE 17,30: CONFESSIONI 

MARZO 

DOMENICA 26 15,00 VIA CRUCIS DEI MISSIONARI MARTIRI ZONALE A CAMIGNONE 

MERCOLEDÌ 29 20,30 

ESERCIZI SPIRITUALI PRESSO LE SUORE OPERAIE DI FANTECOLO: 
“L’ANNUNCIO DEL VANGELO TRA GIOIA E CROCE” INTERVIENE DON 
CARLO TARTARI 

GIOVEDÌ 30 20,30 ESERCIZI SPIRITUALI PRESSO LE SUORE OPERAIE DI FANTECOLO 

VENERDÌ 31 20,30 ESERCIZI SPIRITUALI PRESSO LE SUORE OPERAIE DI FANTECOLO 

APRILE 

VENERDÌ 7 20,00 
VIA CRUCIS COMUNITARIA PARTENDO DAL PIAZZALE DEL CIMITERO 
DI PASSIRANO PER LA CHIESETTA DI VALENZANO 

SABATO 8 

14,30 

15,00 

19,00 

CONFESSIONI PER BAMBINI DELLE ELEMENTARI IN CHIESA 

PRIME CONFESSIONI NELLA CHIESA PARROCCHIALE 

PARTENZA DEI GIOVANI PER BRESCIA DOVE SI SVOLGE LA VEGLIA  
DELLE PALME (XXXII GMG A LIVELLO DIOCESANO) 

DOMENICA 9 

9,10 

 

20,30 

BENEDIZIONE DEGLI ULIVI PRESSO L’ORATORIO “SANTI FRANCESCO E 
CHIARA” E PROCESSIONE DELLE PALME 

CONCERTO PASQUALE DEI TRE CORI DELLE TRE PARROCCHIE RIUNITI 

MARTEDÌ 11 
16,00 

20,30 

CONFESSIONI PER I BAMBINI DELLE ELEMENTARI 

CONFESSIONI PER GIOVANI E ADULTI NELLA CHIESA PARROCCHIALE 

MERCOLEDÌ 12 20,30 CONFESSIONI PER I RAGAZZI DELLE MEDIE E PER GLI ADOLESCENTI  

GIOVEDÌ 13 

8,00 

16,00 

20,30 

 

UFFICIO DI LETTURE E LODI NELLA CHIESA PARROCCHIALE  
S. MESSA PER RAGAZZI E ANZIANI 
S. MESSA DELLA CENA DEL SIGNORE E LAVANDA DEI PIEDI AI BAMBI-
NI DELLA PRIMA CONFESSIONE - SEGUE ADORAZIONE FINO ALLE 24,00 

VENERDÌ 14 

8,00 

10,30 

15,00 

20,30 

UFFICIO DI LETTURE E LODI NELLA CHIESA PARROCCHIALE  
ADORAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI DEL CATECHISMO 

CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

PROCESSIONE DEL CRISTO MORTO LUNGO LE VIE DEL PAESE 

SABATO 15 

8,00 

9,00-12,00 

15,00-19,00 

21,00 

 

UFFICIO DI LETTURE E LODI NELLA CHIESA PARROCCHIALE  
CONFESSIONI 
CONFESSIONI 
SOLENNE VEGLIA PASQUALE CON LA PRESENZA DEI CRESIMANDI  
E COMUNICANDI 

DOMENICA 16 

 

 

18,00 

PASQUA DI RISURREZIONE 

SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO 

SOLENNI VESPRI 

LUNEDÌ 17 
8,00 e 
10,30 

SS. MESSE - PARTENZA RAGAZZI MEDIE PER PELLEGRINAGGIO LORETO 

MAGGIO — MESE MARIANO 

  20,00 S. ROSARIO NELLE FAMIGLIE 

LUNEDÌ 1  FESTA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE 

DA MARTEDÌ 16 A MARTEDÌ 23 PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
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IN CAMMINO - Marzo 2017  -  Parrocchie di S. Lorenzo - S. Vigilio - S. Zenone 

RIFERIMENTI UTILI  
Parrocchia di Passirano - Tel e fax: 030.654005 

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

E-mail: oratorio.francescoechiara@gmail.com 

Parrocchia di Camignone - Tel e fax: 030.653302 

www.chiesacamignone.altervista.org 

E-mail: parrocchia.camignone@gmail.com 

Parrocchia di Monterotondo - Tel e fax: 030.653637 

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

PARROCO Don Luigi Guerini:  

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

VICARIO PARROCCHIALE Don Nicola Signorini: 

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

PRESBITERO COLLABORATORE Don Raimondo Sterni:  

030.653637 / 333.6716325  

Padri Oblati (OMI) Passirano: Tel. 030.653629 

Suore Operaie: Tel. 030.653147 

 

COMUNITÀ DI  
PASSIRANO  

Notiziario  
Parrocchiale  

 

Numero 1 - Anno 2017 

Direttore responsabile  
Adriano Bianchi  

Autorizzazione del  
Tribunale n. 27/1988  

del 4 luglio 1988  

Chiunque voglia  
scrivere al bollettino,  

può farlo inviando  
una mail all’indirizzo  

gueriniluigi@libero.it  
oppure  

lasciando una lettera  
nella cassetta postale  

della casa parrocchiale 

di Passirano.  

COPERTINA LATO 2 COPERTINA LATO 3 COPERTINA LATO 4    

Spettacolo “Il mago di OZ” 

a Passirano 

Anniversari di Matrimonio 

a Passirano 

Festa del Ringraziamento agricolo 

a Camignone 

1 9 11 

Coro di  Julia Demenco a 

 Rodengo Saiano 

Anniversari di Matrimonio 

a Monterotondo 

Marcia della Pace 2 10 12 

Saggio di danza a Monterotondo  Esperienza dei giovani a Roma 3  13 

“Schola Cantorum San Zenone”  Esperienza dei giovani a Roma 4  14 

Esperienza dei giovani a Roma  Carnevale a Camignone 5  15 

Esperienza dei giovani a Roma  Carnevale a Camignone 6  16 

Presepio vivente a Passirano  Cena con tombolata a Camignone 7  17 

8 Presepio vivente a Passirano     


