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L ’umanità, da che mondo è mondo, è sempre stata in 

cammino, in ricerca di novità e di sorprese. Così sono 

nati miti, riti, celebrazioni di eroi e di martiri. Non è solo ricor-

do di un mondo di civiltà passate. Anche noi, nella modernità, 

ci mettiamo in questa prospettiva di “homo viator”, mai      fer-

mo, sempre in cammino e in progresso ricercando novità.  

La nostra Chiesa ci sta spronando sempre più a metterci in 

questa prospettiva: Papa Francesco ci ha dato la bussola con 

l’Esortazione Apostolica sull’annuncio del Vangelo nel mondo 

attuale “Evangelii gaudium”; il nostro Vescovo Luciano ci in-

vita ad essere annunciatori del messaggio della salvezza      

riprendendo le linee essenziali delle sue indicazioni pastorali di 

questi anni;  la Chiesa bresciana ci indica la strada dell’essere 

Missionari del Vangelo della gioia attraverso il documento ela-

borato dal Consiglio Pastorale Diocesano “Missionari del Van-

gelo della gioia”. Abbiamo le linee fondamentali tracciate, ma 

le nostre comunità sono chiamate a seguire delle vie. 

Anzitutto l’obiettivo è di raggiungere “tutto l’uomo e tutti 

gli uomini” che vivono sul nostro territorio perché a tutti sia 

data la possibilità di giungere alla fede e di incontrare Cristo 

come risposta gioiosa alla fame e sete di ogni uomo. 

1 - Trasformare la comunità cristiana in una Chiesa in usci-

ta. “Uscire” vuol dire andare verso le “periferie” geografiche 

ed esistenziali delle parrocchie, del mondo che ha fame e sete 

di Dio; cercare le persone nel loro ambiente di vita e cogliere, 

con amicizia, le varie occasioni di incontro e i momenti crucia-

li della vita, per avvicinarle e testimoniare loro l’amore di Dio. 

2 - Creare nei battezzati una nuova ed autentica mentalità 

missionaria. Creare in tutti i battezzati il desiderio e la sana 

inquietudine di annunziare agli altri quell’incontro e quella 

relazione con Cristo che rendono bella e sensata l’esistenza. È 

necessaria una duplice conversione: che essere missionari sia 

partire per zone lontane e dalla convinzione che solo i preti, i 

religiosi e le suore sono responsabili della missione alla certez-

za che tutti i cristiani sono responsabili dell’annuncio del Van-

gelo. Anche Papa Francesco insiste molto su questo atteggia-

mento: “Io sono una missione  su questa terra, e per questo mi 

trovo in questo mondo”. 

3 - Costruire una comunità cristiana attraente. Come dice 
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Papa Francesco: “La Chiesa non cresce per 

proselitismo, ma per attrazione”. Una comuni-

tà cristiana che a livello personale e comunita-

rio attiri col fascino di una luce luminosa con-

forme alla luce di Cristo. Quanto più una co-

munità testimonia la comunione fraterna e si 

riunisce per vivere la comunione con Cristo 

nell’ascolto della Parola e nella partecipazione 

ai sacramenti, tanto più diventa missionaria; e 

quanto più una comunità vive la missione, tan-

to più sente il bisogno di ritornare al centro 

della sua vita per ossigenarsi, bere alla sorgen-

te, confrontarsi con i fratelli, narrare le meravi-

glie di Dio e riprendere forza per ripartire. 

Sarà questo il nostro cammino comunitario, 

cercando nuove strade, non sempre le stesse 

percorse, nuovi orizzonti, sperimentando senza 

paura, lasciando il divano delle comodità, del 

“si è sempre fatto così”. Per dirla con papa 

Francesco: “Preferisco una chiesa incidentata 

che esce piuttosto di una chiesa ferma e inca-

pace di produrre futuro”. Così, viandanti, pel-

legrini e cercatori ricchi di sogni che si realiz-

zano… Non desideriamo la rivoluzione, ma 

osiamo il cambiamento… anche se le novità 

portano sempre un po’ di scompiglio. Affidia-

mo alla Madre di Dio il nostro Anno Pastorale 

chiedendoLe di realizzare grandi cose… Lei 

ne è stata capace! 

Don Gigi 
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D al 20 maggio, nella casa ex Suore di 

Passirano, c’è una presenza: sono i 

profughi accolti attraverso la Caritas dopo l’ap-

pello del nostro Vescovo Luciano. Chi sono: 

Seyba e Bakary provengono dal Mali; Ousmane, 

Sadiò e Salif dal Senegal e, da questi giorni, 

Ibrahim dalla Costa d’Avorio. Questi ragazzi 

erano già in un Centro d’accoglienza e quindi 

avevano già trascorso un periodo a Brescia, pro-

venendo dall’Africa con spostamenti di fortuna 

attraversando il deserto e poi  il Mar Mediterra-

neo  con tutti i rischi e gli sfruttamenti affronta-

ti.                                                                                                 

Un gruppetto di volontari (pochi in verità) li 

segue nelle varie necessità e situazioni che stan-

no affrontando come richiedenti asilo. La loro 

giornata è scandita dalla scuola, da piccoli lavo-

retti compreso l’orto e la pulizia delle aree cir-

costanti (soprattutto il sagrato della chiesa). 

Spesso ci sentiamo dire cose che non stanno né 

in cielo né in terra: la disinformazione fa parte 

della nostra cultura! Sono corrisposti  €. 35,00 

al giorno per ogni profugo: 27 €. dalla Comunità 

Europea e 7 €. dal governo italiano. Ogni profu-

go percepisce personalmente €. 2,50 al giorno e 

il restante serve per pagare l’insegnante, le spe-

se quotidiane (vitto), le utenze e tutto quanto 

concerne il servizio alla persona. Per sfatare i 

luoghi comuni vogliamo sottolineare che c’è 

una ricaduta di questi soldi sul territorio (spese 

varie) e che quindi anche la nostra economia se 

ne avvantaggia. I volontari cercano di accompa-

gnarli in questo processo di inserimento e di ap-

prendimento e di farli sentire a loro agio. La Ca-

ritas Diocesana garantisce l’accompagnamento 

legale e la burocrazia fino a quando otterranno 

lo status di rifugiati. Questi tre-quattro mesi  

sono stati un rodaggio. Che cosa ci aspettiamo 

dalla comunità? Innanzitutto che notino la loro 

presenza e che il gruppo di volontari possa    

ampliarsi per fare in modo di proporre altre atti-

vità di inserimento e che l’esperienza di acco-

glienza non sia relegata al solo gruppetto di   

volontari, ma che sia la comunità in modo più 

ampio a farsi carico di una esperienza che ci 

chiede di farsi prossimo in questa situazione di 

emergenza come questa. 

I volontari del “Gruppo Accoglienza” 



C hi?  MADRE TERESA.  Ora Beata, e Santa 

Domenica 4 settembre.  Ma per me è sem-

pre e semplicemente Madre Teresa, perché mi 

pare sia maggiormente evidenziata la sua umanità.  

Tanto umana…da essere santa!  Madre Teresa… 

come da quando cominciò ad essere notizia in tut-

to il mondo, emblema di amore e di tenerezza, di 

compassione e di misericordia. Benvoluta dai  

poveri, onorata dai grandi, amata da tutti, insignita 

del premio Nobel per la pace nel 1979, ospite d’o-

nore all’ONU. Piccola ed esile, umile e grande, 

veritiera e coraggiosa nel proclamare i valori fon-

damentali, come quelli della vita e della famiglia.  

Per lei tutte le porte erano aperte, perché il suo 

cuore era aperto a tutti, specialmente ai più mise-

rabili dei miserabili.  I suoi prediletti! 

 La sua fama si tradusse per me in due incontri 

significativi.  Il primo, a Roma, durante il nostro 

Capitolo Generale del 1987. Con la mediazione di 

una persona a lei molto vicina fu possibile ottene-

re che visitasse i missionari capitolari.  Era dome-

nica. La gioia della memoria della Risurrezione fu 

accresciuta dalla sua presenza e parola.  Parole 

semplici, dalla sapienza del cuore, accolte in   si-

lenziosa attenzione. Direi, accolte con venerazio-

ne.  Sembrava un sogno avere Madre Teresa tra 

noi! 

 Il secondo incontro fu totalmente per-sonale.  

Nel settembre dello stesso anno ricevo una telefo-

nata: Madre Teresa vuole vedermi.  L’immagina-

zione si accende. Non riesco a immaginare un  

solo motivo per cui desideri incontrarmi.  

Non senza trepidazione vado a San Grego-

rio al Cellio, dove è ospitata. Eccola, entra 

in parlatorio snocciolando il suo rosario 

come al solito. È giorno di ritiro, mi dice, 

ma ha voluto rompere il silenzio per chie-

dere un favore. La richiesta: un sacerdote 

per la comunità delle sue suore in Yemen - 

dove il 4 marzo scorso ne furono massacra-

te  quattro - perché possano celebrare l’Eu-

caristia quotidianamente. Solo quella, per-

ché nel paese totalmente musulmano ogni 

attività religiosa è proibita e punita. Avere 

un sacerdote per la Messa era la condizione 

che Madre Teresa poneva a quelli che chie-

devano la presenza caritativa delle sue suo-

re. 

 Qualcuno ha mai osato rifiutare qualco-

sa a Madre Teresa?  Dialogo con reticenza 

          L’ho conosciuta... 
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e non prometto.  Mi nascondo dietro la promessa 

di discutere la sua richiesta con il Consiglio     

Generale che è in sessione. Per cui la risposta sarà 

celere. 

 Sapendo che è gelosa del suo silenzio nel gior-

no di ritiro, cerco di terminare l’incontro. Ma  

ripetutamente fa cenno di continuare e mi intrat-

tiene con domande.  

E allora anch’io pon-

go domande a lei. Il 

tempo passa troppo in 

fretta.  Mi alzo. Subi-

to si inginocchia e 

chiede la benedizio-

ne.  Io benedire Ma-

dre Teresa?  Mi sento 

come Pietro davanti a 

Gesù che vuol lavar-

gli i piedi. Sono con-

fuso. Le pongo una 

condizione: che an-

che lei benedica me.  

Sorride. È come acconsentire. Si alza lei e mi  

inginocchio io. Le sue mani toccano il mio capo e 

prega. Quanto vorrei  avvenisse una trasfusione 

del suo spirito!  Ma bisogna essere umili e vuoti 

per ricevere. Sia come sia, questo incontro e    

benedizione sono eventi significativi della mia 

vita. 

 E la sua richiesta? Ci volle tutto il coraggio 

possibile per disattenderla e  con sofferenza delu-

dere Madre Teresa. Quale missionario avrebbe 

accettato di vivere solo una presenza, senza il  

minimo di attività pastorale?  Meglio ricorrere a 

monaci contemplativi.   

 Nella sua caratteristica misericordia mi avrà 

perdonato. E senza neppure chiederglielo sono 

certo che continua a benedirmi. Ne ho bisogno.  E 

chiunque tu sia, benedicimi.  Ne ho bisogno. 

       p. Giuseppe Inverardi 
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Piccola ed esile,  

umile e grande,      

veritiera e coraggiosa 

nel proclamare i     

valori fondamentali, 

come quelli della vita 

e della famiglia 



Lettera del Vescovo per l’inizio dell’Anno Pastorale 

“Il Regno di Dio è vicino” 
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I l 28 marzo del prossimo anno, il    ve-
scovo mons. Luciano Monari      fe-

steggerà il 75° compleanno e, come vogliono 
le regole ecclesiastiche, presenterà al Papa le 
dimissioni. Ha fatto il suo ingresso nella nostra 
diocesi nell’ottobre del 2007 e, se il Papa    
accetterà le dimissioni nel corso del prossimo 
anno, avrà retto la diocesi per dieci anni. 

 
Ci sarà tempo e modo per evidenziare le 

tappe e i contenuti del suo episcopato. Qui vo-
gliamo presentare la lettera che il 5 settembre 
ha inviato alla diocesi per l’inizio dell’anno 
pastorale 2016-2017. Si intitola “Il Regno di 
Dio è vicino”. 

 
Tra l’introduzione e la conclusione, è 

composta da sei parti: l’annuncio del Regno di 
Dio; la vocazione missionaria della Chiesa; le 
linee per un progetto pastorale missionario; la 
ripresa dell’iniziazione cristiana dei fanciulli e 
dei ragazzi (ICFR); l’esortazione post-sinodale 

di papa Francesco “Amoris laetitia”; l’accesso 
all’eucaristia delle coppie irregolari. 

 
Nelle prime battute della lettera si legge: 

«Per alcuni anni almeno l’impegno della     
nostra Chiesa, insieme con tutta la Chiesa ita-
liana, sarà diretto a comprendere, assimilare e 
attuare le indicazioni della lettera “Evangelii 
gaudium” di papa Francesco». Successivamen-
te indica alla Chiesa bresciana come punto di 
riferimento fondamentale le “Linee per un pro-
getto pastorale missionario” che il Consiglio 
pastorale diocesano ha prodotto in due anni di 
lavoro. Perciò pone al primo punto la presa di 
contatto col documento citato, per la discussio-
ne delle linee che suggerisce e l’impostazione 
di un progetto pastorale comunitario. Un lavo-
ro che richiede “tempo, interesse, dialogo, col-
laborazione”.  

 
Il secondo punto che mette all’ordine del 

giorno è la ripresa dell’ICFR, sulla quale ha 
preparato un documento apposito, presentato 
in un’altra pagina del bollettino. Infine il terzo 
punto riguarda l’impegno per la famiglia e il 
matrimonio che «vuole fare degli sposi cristia-
ni e della loro famiglia delle cellule vive e  
responsabili, capaci di testimoniare il vangelo 
di Cristo col loro stile fedele di vita, con la  
loro generosità di amore».  

Su questo percorso il Vescovo intravve-
de «una traduzione bresciana dell’“Evangelii 
gaudium”».  

Mons. Monari è cosciente che 
«dobbiamo confrontarci con un contesto cultu-
rale nuovo e difficile» e «l’azione pastorale 
offre ciò che è necessario perché la vita di fede 
possa nascere e svilupparsi», anche se poi 
«tutto si gioca nel segreto del cuore umano 
dove Dio agisce col suo Spirito». Infatti «voi 
non avevate faticato a seminare, eppure io vi 
ho mandati a raccogliere. Altri hanno faticato 
prima di voi, e voi siete venuti a raccogliere i 
frutti della loro fatica» (Gv 4,38). 



Incontri di Zona sull’accoglienza 

Chi di noi parlerÀ per i muti? 
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Q uando si parla di accoglienza, il primo 

pensiero e le prime paure portano agli 
immigrati, agli stranieri che ci rubano la sicurez-
za, il lavoro e l’identità. In realtà il problema 
dell’accoglienza oggi riguarda le relazioni in 
generale con tutte le persone. 

La mobilità continua, i ritmi incalzanti, l’indi-
vidualismo solitario rendono per lo più superfi-
ciali e complicati i rapporti anche nelle piccole 
comunità, all’interno delle famiglie. Dalla vio-
lenza verbale e dalla stupidità che imperano nel-
la rete, emerge l’immagine di una società non 
sull’orlo, ma in stato permanente di crisi di ner-
vi. 

Ma non siamo fatti per vivere da soli. Abbia-
mo bisogno di condividere con gli altri la vita, 
nel bene e nel male. Nessun uomo è un’isola, 
recita un notissimo aforisma del poeta John Don-
ne. Infatti la povertà delle relazioni individuali 
sfocia nelle manifestazioni e nei luoghi di massa. 
Ormai siamo immersi in feste di ogni tipo, gior-
no e notte. Ogni pretesto è buono per chiamare a 
raccolta il popolo (anche questo è populismo?). 

L’etnologo e antropologo francese Marc 
Augé ha definito nonluoghi gli spazi in cui mi-
lioni di individualità si incrociano senza entrare 
in relazione. I nonluoghi sono incentrati sola-
mente sul presente e rappresentano efficacemen-
te la nostra epoca. Le persone affollano i nonluo-
ghi, ma nessuno vi abita. 

In questo contesto, la presenza degli immigra-
ti è solo un aspetto della crisi delle relazioni nel-
la nostra società. Perciò la Commissione zonale 
del Sebino per la pastorale sociale ha scelto, per 
gli incontri del 2016-2017, il tema dell’acco-
glienza come percorso per la costruzione di una 
società conviviale. Anzi, secondo lo spirito cri-
stiano, di una società fondata sulla comunione. 
Perché solo la comunione risponde al desiderio 
profondo di “essere” con gli altri, a beneficio di 
un reciproco arricchimento. 

Come ogni anno il programma prevede due 
tempi, prima e dopo Natale.  

I primi incontri sono programmati per lunedì 
24 ottobre alle ore 20.30, presso la sala della co-
munità di Sale Marasino. Andrà in scena lo spet-
tacolo “Itineranze”, narrazione teatrale a più voci 
di esperienze di immigrazione al femminile, con 
accompagnamento musicale. Un gruppo di don-
ne provenienti da diverse zone geografiche del 
mondo raccontano partenze, viaggi, arrivi, no-
stalgie, ritrovamenti e speranze di vita che si  
intrecciano, costruendo una comunità possibile 
reale. 

Lunedì 14 novembre alle ore 20.30 presso la 
sala civica del Castello Oldofredi di Iseo, il    
sociologo prof. Aldo Bonomi interverrà sul te-
ma: “Alla ricerca delle relazioni perdute”.     
L’obiettivo dell’incontro è di coniugare il tema 
dell’accoglienza nella realtà che ci circonda.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Etnologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Antropologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Relazione_sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Relazione_sociale


      Lettera del Vescovo ai Genitori dell’I.C. 
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D i seguito vengono riportati alcuni 

stralci della lettera indirizzata ai 

genitori dell’Iniziazione Cristiana da parte 

del Vescovo di Brescia, Monsignor Luciano 

Monari. 

Essa, suddivisa in sei paragrafi, racchiu-

de una serie di elementi che possono aiutare 

i genitori a trasmettere ai figli le conoscenze 

e soprattutto le prassi che si collegano con 

la fede in Gesù Cristo. Ma evidentemente, 

la cosa più importante è lo stile di vita che si 

costruisce in famiglia, nei rapporti tra i 

membri della famiglia stessa e nei rapporti 

della famiglia con l’ambiente esterno. Se 

dovesse venire meno questa forma di testi-

monianza, tutto il rimanente sforzo per tra-

smettere la fede rischierebbe di essere inuti-

le. Bisogna allora dire che il requisito di 

fondo da sviluppare è l’autenticità della vita 

cristiana. 

Infine si tratta di trasmettere la convin-

zione e l’esperienza che il cammino di vita 

cristiana non è individuale, ma sociale,    

ecclesiale: si cammina con gli altri e per gli 

altri. Il Vescovo Monari insiste nel sottoli-

neare che la famiglia deve passare da 

“oggetto” della pastorale a “soggetto” della 

pastorale. Non basta più ideare e realizzare 

ministeri che siano al servizio della famiglia 

nelle sue molteplici necessità; è urgente che 

la famiglia stessa diventi protagonista attiva 

della vita della comunità cristiana; che essa 

diventi creatrice ed attrice di comportamenti 

che arricchiscano la vita della comunità e la 

facciano crescere e maturare. 

 

1. L’alfabeto della vita cristiana 

Come possono i genitori trasmettere l’al-

fabeto della vita cristiana? Anzitutto inse-

gnando a fare il segno della croce e a farlo 

consapevolmente. Il segno della croce è la 

prima preghiera del cristiano, il primo e più 

evidente simbolo di appartenenza alla co-

munità cristiana: il gesto della croce, infatti, 

richiama la croce di Gesù, quella sulla quale 

Egli ha Salvato il mondo portando a pienez-

za la sua obbedienza al Padre e il Suo amore 

per gli uomini. 

Accanto al segno della croce in famiglia 

si imparano le prime e fondamentali pre-

ghiere cristiane: il Padre Nostro, l’Ave   

Maria, il Gloria al Padre, l’atto di dolore… 

Insieme alla preghiera, in famiglia, si  



                “Scrivo a voi, cari genitori”     
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imparano anche i gesti che accompagnano 

la preghiera: il mettersi in ginocchio e il 

congiungere le mani. Il primo è un gesto di 

adorazione, facendolo riconosciamo che c’è 

qualcuno più grande di noi e del mondo in 

cui viviamo. Il secondo è un gesto di conse-

gna di noi stessi. 

 

2. Il tempo della vita quotidiana 

L’esistenza dell’uomo si svolge nel corso 

del tempo, anzi, il tempo riceve qualità,   

colore, intensità dalle azioni con cui l’uomo 

lo riempie. Ma cosa ha a che fare la fede col 

tempo dell’uomo?  L’impatto più significa-

tivo la fede l’ha nella celebrazione del gior-

no del Signore. Dopo sei giorni feriali, che 

sono riempiti dalle diverse attività dell’uo-

mo, faticose o gioiose, la domenica è un 

giorno diverso, è “il giorno che ha fatto il 

Signore”. 

Distinguere il giorno del Signore dagli 

altri significa ricordare e proclamare che 

Dio ha realmente agito nel mondo, facendo 

entrare un frammento del nostro mondo 

mortale dentro alla Sua vita e rendendolo, 

quindi, immortale. 

Il modo in cui una famiglia vive la dome-

nica è decisivo per la trasmissione della fe-

de. Al centro sta, naturalmente, la partecipa-

zione all’eucaristia. 

Per noi la domenica è il  giorno nel quale 

siamo convocati dal Signore; è il giorno del-

la comunità, quindi del recupero di legami 

di conoscenza e di affetto; è il giorno della 

famiglia. 

Un discorso simile va fatto per le feste in 

genere: Natale, Epifania, Pasqua, Penteco-

ste… Le feste cristiane sono generalmente 

memoria di eventi di salvezza, nei quali  

protagonista è Dio con la Sua parola di    

salvezza. 

 

3. Ministeri a servizio della comunità 

All’interno della comunità cristiana ci 

sono delle persone che hanno fatto del rap-

porto con Gesù la struttura portante dell’esi-

stenza quotidiana: si tratta dei religiosi che, 

dopo aver abbandonato la famiglia, seguono 

Gesù nella via della castità, della povertà  e 

dell’obbedienza; si tratta dei presbiteri che 

hanno fatto del ministero pastorale la scelta 

totalizzante della  loto vita. Accanto a que-

sti, ci sono altre persone che sono state scel-

te per un ministero ufficiale come i diaconi 

o i titolari di altri servizi ecclesiali. 

Non tutti i cristiani sono chiamati a     

percorrere queste vie, ma non si ha una 

mentalità veramente cristiana se non si    

stimano sinceramente queste scelte e se non 

le si considerano necessarie. 

 

4. Il tempio, casa di Dio e della comunità 

Nella vita della comunità cristiana anche 

i luoghi sacri, in particolare le chiese, hanno 

una significativa importanza. L’edificio 

“chiesa” è un’invenzione del cristianesimo, 

che lo ha trasformato nell’edificio religioso 

per eccellenza. Vale la pena, allora, educare 

a riconoscere la specificità di questo edifi-

cio: è messo in mezzo alla città o al paese, 

nel cuore della vita della gente; si distacca 

dagli altri edifici; ha al centro l’altare e,   

accanto all’altare, l’ambone dove si procla-

ma la parola di Dio; c’è un altare particolare 

dove è conservato il Santissimo Sacramento 

per la preghiera di adorazione e per la      

comunione. 

È compito soprattutto dei genitori spiega-
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re al bambino perché  la chiesa è fatta in que-

sto modo, a che cosa serve; qual è il mistero 

che essa contiene e rappresenta; spiegare le 

diverse immagini, i loro contenuti, i simboli 

che contengono. 

 

5. Trasmettere la memoria cristiana 

Tocca ai genitori, prima di tutto, inserire i 

figli entro il contesto sociale della loro vita; 

questo lo fanno con l’esempio e con l’inse-

gnamento delle cose fondamentali. In questo i 

genitori hanno l’aiuto della società, che offre 

l’insegnamento sistematico della scuola, non-

ché una serie di opportunità che permettono di 

entrare serenamente  nel contesto della vita 

sociale.  Parallelamente spetta ai genitori inse-

rire i figli nel contesto della vita ecclesiale 

con la trasmissione della memoria fondamen-

tale del cristianesimo, con l’aiuto delle strut-

ture ecclesiali, che offrono incontri di cate-

chesi e opportunità di comprendere e di assi-

milare il contenuto della fede. 

 

6. Le parole e le immagini della fede 

Fa parte della responsabilità dei genitori 

insegnare ad usare correttamente parole quali: 

creazione, Dio Padre, peccato, perdono, incar-

nazione, fede, speranza, risurrezione… Esiste, 

insomma, un vero e proprio vocabolario della 

fede che deve diventare, poco alla volta, patri-

monio personale. Accanto alle parole vanno 

collocate le immagini. Per secoli la pittura, la 

scultura, l’architettura sono state arti di ispira-

zione religiosa. 

A. B. 



Misericordia e solidarietà 
per i fratelli vittime del terremoto 
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L a notte del 24 agosto la terra ha tre-

mato per qualche minuto, lasciando 

morte, distruzione, disorientamento… 

Varie associazioni si sono attivate subito, 

gruppi di persone provenienti da paesi vicini 

e lontani si sono  resi disponibili ad aiutare le 

popolazioni colpite. Numerose sono state le 

iniziative per la raccolta di alimenti, indu-

menti, medicinali, per il sostegno psicologico 

degli anziani, delle famiglie e dei più piccoli. 

Fin da subito il Papa ha richiamato la Chiesa 

tutta alla preghiera, sollecitando  gesti di so-

lidarietà cristiana allo scopo di sopportare le esi-

genze e i bisogni essenziali dei nostri fratelli. 

Per rispondere concretamente a questo invito 

molti progetti si sono avviati e le proposte sug-

gerite sono state numerose, tra cui quella voluta 

dalla Presidenza della CEI, che ha indetto la  

colletta nazionale in tutte le Parrocchie italiane 

il 18 settembre, in concomitanza con il 26°  

Congresso Eucaristico Nazionale. 

In questi momenti particolarmente difficili il 

nostro pensiero non può che portarci alla Parola, 

a Cristo che vive in mezzo a noi grazie ai gesti 

di carità. Come non ricordare le parole del Santo 

Padre in occasione del Giubileo degli Operatori 

di Misericordia e della consacrazione della   

Beata Madre Teresa di Calcutta?  

Papa Francesco si è rivolto ai volontari così: 

“Tra le realtà più preziose della Chiesa ci siete 

proprio voi che ogni giorno, spesso nel silenzio 

e nel nascondimento, date forma e visibilità alla 

misericordia. Voi siete artigiani di misericordia 

con le vostre mani, con i vostri occhi, con il  

vostro ascolto, con la vostra vicinanza, con le 

vostre carezze… artigiani! Voi esprimete il desi-

derio tra i più belli nel cuore dell’uomo, quello 

di far sentire amata una persona che soffre.   

Nelle diverse condizioni del bisogno e delle  

necessità di tante persone, la vostra presenza è la 

mano tesa di Cristo che raggiunge tutti”. 

Le tante persone che hanno donato il loro 

tempo, le loro vacanze e coloro che ancora stan-

no operando per le comunità colpite dalla trage-

dia, ci insegnano che “la misericordia di Dio 

non è una bella idea, ma un’azione concreta”. Il 

Pontefice indica come modello di santità Madre 

Teresa di Calcutta, figura emblematica di carità. 

Egli afferma: “Questa instancabile operatrice di 

misericordia ci aiuti a capire sempre più che  

l’unico nostro criterio di azione è l’amore gra-

tuito, libero da ogni ideologia e da ogni vincolo 

e riversato verso tutti senza distinzione di      

lingua, cultura, razza o religione”. Madre Teresa 

amava dire: «Forse non parlo la loro lingua, ma 

posso sorridere». Portiamo nel cuore il suo sorri-

so e doniamolo a quanti incontriamo nel nostro 

cammino, specialmente a quanti soffrono. Apri-

remo così orizzonti di gioia e di speranza a tanta 

umanità sfiduciata e bisognosa di comprensione 

e di tenerezza.                       

                                                                       

             M. A. 

Nelle Ss. Messe di sabato 17  

e domenica 18 settembre  

sono stati raccolti : 

Passirano    € 2.045,37 

Monterotondo   € 700,00 

Camignone     € 1.340,54 



           La CARITAS dell’Unità Pastorale 
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U na decina d’anni fa, una dozzina di 

persone, alle quali era ben chiaro il 

“concetto del dono”, si impegnarono alla crea-

zione di un’attività di aiuto agli ultimi. In que-

sto caso particolare si trattava di donare parte 

del proprio tempo e delle energie necessarie 

ad aiutare, in vari modi, coloro che ne aveva-

no necessità e che stavano crescendo di nume-

ro,  parallelamente al crescere della povertà e 

della insufficienza dei proventi per arrivare 

alla fine del mese. 

Dopo alcuni incontri ed uno studio delle 

realtà locali si decise di avvicinare, con parti-

colare discrezione, chi appariva in situazione 

di fragilità mediante piccoli gesti concreti di 

solidarietà. 

Con l’accompagnamento dei Parroci pro-

tempore nasceva la Caritas dell’Unità Pastora-

le di Passirano, Camignone e Monterotondo 

che otteneva, non senza ovvie difficoltà, la 

condivisione e il supporto  del Comune. 

Da allora le attività svolte hanno ricevuto 

numerosi consensi, in particolare per i bene-

fici di natura etica e sociale che l’attività svol-

ta apporta alla nostra comunità. Questo ap-

prezzamento ha procurato gli aiuti finanziari 

che, indispensabili, sono via via arrivati, in 

primis dalle Parrocchie, dai privati cittadini e 

poi dal Comune. E infine, ma certo non per 

ultimo in ordine di importanza, i proventi otte-

nuti dalle iniziative promosse direttamente dal 

gruppo.  Complessivamente, negli ultimi tem-

pi, gli introiti annuali sono oscillati dai 12.000 

ai 14.000 euro, cifra che appare importante, 

ma che si rivela incredibilmente inadeguata 

ove la si paragoni all’azione svolta. 

Attualmente le famiglie assistite dai 12  

volontari fissi, cui se ne aggiungono all’occor-

renza alcuni  altri, sono circa 28, per un totale 

di 150 persone compresi i bambini, suddivise 

in parti uguali tra italiani ed immigrati. Tale 

numero registra un calo nell’ultimo anno per 

il positivo effetto di alcuni che, avendo trova-

to lavoro, sono usciti dal novero degli assistiti, 

nonché per taluni trasferimenti in altri        

Comuni. 

E’ fuori dubbio che l’utilizzo dei Voucher 

(principale singolo capitolo di spesa) utilizzati 

per riconoscere lavori occasionali presso le 

strutture parrocchiali, ha favorito l’avvicina-

mento  degli interessati al mondo del lavoro 

tradotto poi in  assunzioni per alcuni e per  

altri sostegno alle necessità quotidiane e pri-

marie della famiglia. Nel periodo, con l’obiet-

tivo di migliorare l’occupabilità delle persone 

in cerca di lavoro, sono stati inoltre organizza-

La stampa del bollettino parrocchiale  

“IN CAMMINO” ha un costo. 

Contribuisci anche tu. 

GRAZIE! 
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ti corsi di formazione nel settore dell’infor-

matica e della viticoltura. 

Ed ora pensiamo sia il caso di raccontare 

per sommi capi in cosa consiste l’attività di 

assistenza. 

Il primo capitolo, come sempre, è rappre-

sentato dalla conoscenza e quindi a questo 

scopo due sabati mattina al mese sono desti-

nati agli incontri, focalizzati soprattutto 

sull’ascolto delle singole problematiche. 

Controllati i dati, ha inizio l’assistenza vera e 

propria con la preparazione dei pacchi, mirati 

alle singole esigenze, pacchi che possono 

contenere generi alimentari, 

materiale scolastico, pannolini 

per i bambini, latte in polvere, 

indumenti e giochi, ecc.    Oltre 

a quanto sopra, in virtù di spe-

ciali accordi raggiunti con ope-

ratori sensibili, che ci riforni-

scono gratuitamente,  ha luogo 

la distribuzione di verdure e 

frutta a domicilio, in numero di 

quasi 1000 consegne all’anno, 

per un controvalore, solo di 

merce, per circa 12.000 euro.  Oltre a ciò si 

preparano i pacchi per la Caritas di Monticel-

li Brusati che procede poi al ritiro mensile. 

Peraltro la comunità di Monticelli Brusati 

collabora dandoci i viveri che si raccolgono 

annualmente nella giornata dedicata allo sco-

po. 

Grazie ai finanziamenti di Parrocchie,  

Comune ed altri, oltre alla distribuzione di 

cui sopra, l’attività di sostegno alle famiglie 

in difficoltà si esprime nel delicato settore 

dell’intervento di vari pagamenti, come le 

rette per la mensa scolastica, le bollette del 

gas, dell’energia elettrica, dell’acqua, ecc. 

con lo scopo di prevenire lo scivolamento in 

situazioni di disperata emarginazione. 

Sembra impossibile che si sia realizzato 

tanto con così limitate risorse finanziarie, ma 

ciò è stato possibile grazie allo spirito di de-

dizione e di sacrificio che i volontari hanno 

continuativamente donato.  Questo non vuole 

essere autoincensamento, anche perché siamo 

coscienti che quanto resta da fare è incom-

mensurabilmente di più del percorso sin qui 

seguito, ma che per raggiungere ulteriori   

traguardi di bene, sono necessari alcuni stru-

menti indispensabili, come una sede adeguata 

al magazzinaggio ed alla distribuzione, non-

ché una cella frigorifera per la conservazione 

degli alimenti. 

Ci auguriamo che la generosità 

di Enti e di persone di buona 

volontà ci consenta di prose-

guire e di realizzare meglio il 

bene comune. Il gruppo è pron-

to ed ha bisogno di ulteriori 

forze e di giovani energie. E’ 

in programma un corso di for-

mazione aperto a tutti coloro 

che sono interessati a donare 

del tempo e competenza a coloro che vivono 

momenti di difficoltà e che hanno bisogno 

della vicinanza di tutti noi. 

Dobbiamo “fare bene il bene” ed ecco  

perché per rispondere a questo invito, la    

formazione trova ogni anno un’attenzione 

particolare all’interno delle attività del Grup-

po Caritas. 

Anche i momenti spirituali, condotti dal 
Parroco, sono indispensabili per coloro che 
operano nella carità, sono il cibo per l’anima, 
che va costantemente nutrita e sostenuta. 
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È 
 bello far partecipare tanti nostri lettori 

al pellegrinaggio che un piccolo gruppo 

di parrocchiani ha vissuto lungo il Cammino di 

S. Francesco, da Rieti a Roma. La proposta era 

stata lanciata come cammino della Misericordia 

in questo Anno Santo. Una settimana, quella 

dall’11 al 19 agosto, nella quale abbiamo cam-

minato per ben 134 chilometri, escludendo poi 

quelli percorsi in Roma, da un gruppetto di  sei 

persone, decise a sfidare se stesse per cercare 

oltre il visibile, quanto può nobilitare lo Spirito. 

La fatica, la stanchezza, le vesciche ai piedi non 

hanno incrinato la volontà di assaporare con 

gioia la bellezza della natura che ci ha avvolto 

con generosità. Nel cammino si vede il mondo a 

passo d’uomo; il tempo e l’ambiente non sono 

artefatti e la pace avvolge l’anima. Paesaggi, 

colline, sottoboschi tra ulivi e roveri hanno un 

altro fascino e tutto parla di Dio Creatore, quel 

Dio che ci accompagna attimo dopo attimo. La 

fatica è stato l’ingrediente che ha dato sapore e 

consistenza all’amicizia e alla fraternità; ci sia-

mo conosciuti meglio e abbiamo gustato il dono 

del reciproco aiuto.  Dopo esserci fermati ad 

Assisi, nel giorno di S. Chiara, quattro sono sta-

te le tappe fondamentali che ci hanno avvicina-

to alla città eterna. La prima: Rieti- Poggio S. 

Lorenzo (a Rieti abbiamo incontrato il Vescovo 

don Domenico che ci ha indicato la strada e ci 

ha fatto una foto). La seconda: 

Poggio S. Lorenzo-Moricone. La 

terza: Moricone-Monterotondo 

(non il nostro certamente!). La 

quarta: Monterotondo-Roma do-

ve siamo giunti giusto per parte-

cipare all’udienza generale del 

Mercoledì con Papa Francesco. 

“Roma, città eterna, sorniona e 

stupenda, i tuoi luoghi son sem-

pre nuovi perché l’anima rinno-

vi”. Ed ecco le quattro basiliche, 

la Roma imperiale e rinascimen-

tale, il fascino della notte…e tutta la poesia che 

questa città offre. 

Ringrazio di cuore chi mi ha dato la possibi-

lità di realizzare questo pellegrinaggio, tutti 

quelli che ci hanno accolto e abbiamo incontra-

to sul cammino e ringrazio chi mi è stato affet-

tuosamente vicino nel percorso, nei momenti 

difficili e in quelli gioiosi. Alla Madonna un 

riconoscente grazie per essere stata presente. Le 

abbiamo chiesto di raccogliere sotto il Suo 

manto misericordioso i nostri bisogni e quelli 

del mondo intero. 

Caio, a nome di tutti i compagni di avventura 

(Davide, Alessio, Luisa e Roberto)  

Ricordiamo anche che a fine Agosto c’è sta-

to un folto pellegrinaggio a Roma per l’Anno 

Santo, di tre giorni. Ben 54 pellegrini hanno 

affrontato il caldo di fine estate e hanno potuto 

incontrare Papa Francesco, che è passato a    

pochi metri durante l’udienza… sempre bello 

questo incontro! 



       Giornata Mondiale della Gioventù 
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U n campo sterrato a pochi chilometri 

da Cracovia, un milione e mezzo di 

candele accese nel buio che illuminano altret-

tante facce stanche ma felici, un milione e 

mezzo di voci che intonano ciascuna nella 

propria lingua, la colonna sonora dell’espe-

rienza che hanno condiviso nei giorni prece-

denti, l’inno della XXXI Giornata Mondiale 

della Gioventù, “beato il cuore che perdona, 

misericordia riceverà da Dio in cielo.” Il Papa 

per molti è poco più che un puntino bianco 

sullo schermo, e pensare che siamo tutti lì per 

quel puntino. O forse per Qualcuno di molto 

più grande che ci parla attraverso quel punti-

no, che ci dice che nella vita c’è bisogno di 

giocatori in campo, non di riserve in panchina, 

che la vita è fatta per viverci dentro e non per 

guardarla passare comodamente seduti sul di-

vano, attraverso uno schermo. Abbiamo     

accolto la proposta di partecipare alla GMG 

quasi come una sfida, più o meno consapevoli 

che ci avrebbe dato la possibilità di conoscere 

meglio noi stessi, i nostri compagni di viaggio 

e persone che, pur non avendo mai visto pri-

ma, abbiamo rico-

nosciuto come fra-

telli, perché dietro 

le apparenti diffe-

renze c’è la condivi-

sione della stessa 

fede e l’appartenen-

za alla famiglia del-

la Chiesa, che sa 

spingersi ben oltre i 

confini di una par-

rocchia, di uno Sta-

to, addirittura di un 

continente.  

Noi giovani delle 

parrocchie di Cami-

gnone, di Passirano 

e di Iseo che abbia-

mo partecipato a questa esperienza abbiamo 

raggiunto Cracovia il 25 luglio e siamo stati 

ospitati da alcune famiglie di Krzeszowice, 

che, a dispetto del nome esotico e impronun-

ciabile del paesino sono riuscite a farci sentire 

a casa anche a milleduecento chilometri di 

distanza, mostrandosi fin da subito accoglienti 

e molto disponibili. 

Nei giorni seguenti abbiamo avuto occasio-

ne di visitare Cracovia e avere un assaggio 

dell’atmosfera festosa che ha acceso la città e 

dell’allegria che si poteva toccare e respirare, 

nei colori delle bandiere che sventolavano, nei 

canti intonati per le strade, nei doni scambiati 

con persone provenienti da altri Paesi, nel 

suono delle diverse lingue che parlavano della 

gioia dell’incontro con Gesù e della sua mise-

ricordia nei nostri confronti, un tema che ab-

biamo potuto approfondire durante le cateche-

si che sono state proposte. 

M artedì abbiamo partecipato alla mes-

sa di apertura della GMG e, forse, in 

quel momento più di prima ci siamo resi conto 
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del valore profondo della condivisione di que-

sta esperienza e di quanto la fede richieda di 

mettersi in gioco e in discussione, per scavare 

nel profondo della felicità che aleggiava per le 

strade. Durante la settimana, abbiamo avuto 

occasione di entrare nello spirito del pellegri-

naggio attraversando la porta santa del Santua-

rio della Divina Misericordia, partecipando 

alla Via crucis e ascoltando le prime parole del 

Papa alla festa degli Italiani.       L’esperienza 

è culminata con la veglia di sabato sera al 

Campus Misericordiae, dove abbiamo trascor-

so la notte dopo aver ascoltato le testimonian-

ze di alcuni giovani, che hanno dovuto lottare 

per difendere la propria fede e hanno avuto il 

coraggio di far sentire la propria voce perché, 

come ha detto il Papa, le loro storie potessero 

finalmente avere un nome, un volto, una vici-

nanza e non si limitassero ad essere soltanto 

notizie lontane e per questo facili da ignorare e 

dimenticare. E la risposta del Papa al loro do-

lore è stato un gesto semplice , prendersi per 

mano e creare un ponte tra culture diverse, 

persone diverse e pregare   insieme lo stesso 

Dio, “perché non vogliamo vincere l’odio con 

più odio, la violenza con più violenza, il terro-

re con più terrore.” Una provocazione che non 

può lasciare indifferenti in un momento in cui 

bisogna avere il coraggio di essere felici e cre-

dere nonostante tutto, vincendo la tentazione 

di asserragliarci dentro le nostre sicurezze e di 

lasciarci paralizzare dalla paura, accontentan-

doci di sopravvivere e lasciare che qualcuno 

decida del nostro futuro al posto nostro, come 

ha detto Papa Francesco.  

“Dio si aspetta qualcosa da te, Dio vuole 

qualcosa da te, Dio aspetta te. Dio viene a 

rompere le nostre chiusure, viene ad aprire le 

porte delle nostre vite, delle nostre visioni, dei 

nostri sguardi. Ti sta invitando a sognare, vuo-

le farti vedere che il mondo con te può essere 

diverso.”  



Campo estivo adolescenti - Monterosso al Mare 
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D al 3 all'8 agosto abbiamo vissuto un'esperien-
za fantastica! Non solo dal punto di vista del 

divertimento, infatti, essendo con amici e amiche, 
risate e bei momenti non sarebbero potuti mancare… 
ma anche dal punto di vista della riflessione personale 
e di gruppo perché siamo cresciuti interiormente con 
gli amici, gli educatori e il Don. 

Abbiamo capito che non esistiamo solo noi e che 
il bene verso gli altri può rendere felici anche noi 
stessi. Dunque nella vita è importante essere giusti, 
corretti, altruisti e disponibili verso tutti.  

È stato quindi un periodo di crescita, durante il 
quale abbiamo imparato a soddisfare non solo i nostri 
bisogni, ma anche quelli degli altri (e questo non solo 

con le parole ma pure anche con i fatti: avevamo dei 
compiti, come apparecchiare o pulire).  

In quella settimana, ci sono state anche situazioni 
di fatica, appagate da paesaggi mozzafiato; dopo due 
ore e mezza di cammino sotto il sole, non ci sarebbe 
potuto essere niente di meglio che quei panorami a 
strapiombo sul mare. 

Tutto questo nella straordinaria ambientazione 
delle Cinque Terre. 

Un grazie straordinario a tutti coloro che hanno 
condiviso con noi questa parte di vita che ci rimarrà 
impressa per sempre nella memoria. 

Sara ed Elisa  

Q uando per la prima volta don Nicola mi ha 
chiamata per chiedermi di aiutarlo al campo 

estivo ho provato a declinare l’offerta. Con l’univer-
sità e gli esami da preparare l’unica cosa che non mi 
serviva era preparare una vacanza per degli adole-
scenti. 

Una o due settimane dopo il don è tornato alla 
carica e, siccome ne aveva proprio bisogno, ho deci-
so di accettare. 

Solo ora mi rendo conto di quanto sia stata fortu-
nata a ricevere quella seconda chiamata! 

Il 3 agosto io, don Nicola, Luca e Matteo siamo 
partiti con 25 ragazzi delle scuole Medie e Superiori 
alla volta di Monterosso al Mare - la più bella, affa-
scinante e popolosa delle Cinque Terre. 

Partire per una vacanza al mare conoscendo sola-
mente quattro dei 29 che eravamo in tutto, un po' mi 
intimoriva. Si sa d’altronde che i ragazzi di quella 
fascia d’età sono tutto fuorché calmi e tranquilli, 
quindi un po’ preoccupata lo ero! 

Come in un film, l'incantevole paesaggio ha fatto 

da cornice alla nostra vacanza sulle note dei “The 
Sun”, che Don Nicola ci ha proposto come stimolo 
continuo alla riflessione. 

Sorrisi, risate e piccoli incidenti hanno segnato 
queste giornate: come dimenticare la triste sorte dei 
contorni dell’ultimo pranzo, malamente finiti a terra.. 
ahimè!  

Felici ricordi, come le innumerevoli partite a   
Lupus in Fabula o i terribili e infiniti gradini percorsi 
durante le passeggiate, spero possano rimanere nei 
nostri cuori e riaccadere in questo cammino d'Amici-
zia ormai avviato. 

Sono grata ai miei compari, Luca e Matteo, e al 
mitico capo, Don Nicola, per aver reso questa vacan-
za unica. 

Ringrazio il Signore per questa occasione di reci-
proca condivisione e mi auguro che, anche senza la 
spensieratezza dei giorni estivi passati in vostra com-
pagnia, possa continuare la nostra amicizia! 

Chiara  
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D omenica 27 agosto, pronti, parten-
za, via, direzione Lido del Cavalli-

no; domenica 4 settembre, pronti, partenza, 
via, direzione Passirano. Ma cosa è significata 
davvero questa settimana? Questa era la mia 
prima esperienza da educatore ad un campo 
estivo per ragazzi, e mi sono ritrovato a condi-
viderla insieme ad altri dieci educatori, don 
Nicola e una cinquantina di ragazzi, dalla 
quinta elementare alla seconda media. Nono-
stante fossimo tutti in vacanza e al mare tutta-
via il nostro obiettivo primario non era far di-
vertire i ragazzi (quello era il mezzo), lo sco-
po era farli riflettere sulla loro fede, insegnar 
loro qualcosa di nuovo sulla vita attraverso la 
preghiera e la lettu-
ra del Vangelo, e in 
particolare attraver-
so la figura di To-
bia. Abbiamo alter-
nato momenti di 
gioco in spiaggia, 
bagni in mare e 
giochi serali di 
gruppo a momenti 
di preghiera e di 
riflessione, durante 
i quali i ragazzi si 
confrontavano con 
loro stessi, con i 
loro educatori e con 
i loro coetanei, ri-
guardo al racconto 
di Tobia. All'inizio 

i ragazzi hanno riscontrato qualche difficoltà, 
ma durante la settimana, grazie a diverse testi-
monianze e all'aiuto di noi educatori, hanno 
imparato ad aprirsi con gli altri, a confrontar-
si, a condividere le loro idee, a riflettere sulla 
nostra fede cristiana. Questa settimana credo 
abbia fatto crescere e riflettere un po' tutti, dai 
più piccoli ai più grandi; io stesso ho avuto 
modo di notare un cambiamento sia in me 
stesso che nei ragazzi, e questo per me e per 
noi educatori ha avuto un grandissimo signifi-
cato.  

CORO DELLA COMUNITÀ 

In occasione del prossimo periodo quaresimale (aprile 2017) si è pensato di fondare  

un coro a quattro voci che, accompagnato dall'organo, si esibirà in concerti serali nelle date di: 

1 Aprile: Chiesa Parrocchiale di Monterotondo 

2 Aprile: Chiesa Parrocchiale di Camignone 

9 Aprile: Chiesa Parrocchiale di Passirano 

L'invito a partecipare è rivolto a tutte le persone della Comunità che hanno voglia di cantare. L'impegno richiesto è di 
due sere al mese: una sera ogni 15 giorni dalle ore 20.30 nella Chiesa di Camignone. 

Si parte ad ottobre!!!     Per info: Marco 336.869682  



    La nostra disponibilità… i vostri Preti !  
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C ari fedeli, vorremmo indicarvi alcuni 

orari nei quali cercheremo di essere pre-

senti in canonica o in Oratorio (nel caso di don 

Nicola), per potervi accogliere ed ascoltare. La 

nostra missione di pastori desidera esprimersi in 

modo particolare mettendo a vostra disposizione 

la nostra competenza ed esperienza per quanto 

riguarda la vita dello spirito. Certamente potrete 

anche chiederci certificati di battesimo o fissare 

alcuni appuntamenti liturgici o segnare delle  

intenzioni delle messe… Tuttavia il nostro la-

sciarci trovare (nel limite del possibile in quanto 

potrebbero capitare anche situazioni che sono 

pastoralmente o personalmente irrimandabili) è 

il segno che anche in tutti gli altri momenti della 

settimana (eccezion fatta per i momenti di ripo-

so, di preghiera e di formazione di cui anche noi 

abbiamo bisogno) abbiamo il desiderio di       

accompagnarvi nell’affascinante cammino di 

discepolato di Gesù, nella ricerca della Sua    

volontà, nel tentativo di costruire relazioni (e 

non solo funzioni!) significative nello Spirito del 

Signore. 

 

Buon cammino, da condividere assieme. 

 

Don Gigi, don Nicola, don Raimondo  

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  

 



Il Progetto di ristrutturazione 
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I l progetto, illustrato nell’incontro con la   
comunità in occasione della festa patronale 

di San Lorenzo, si propone di migliorare gli 
ambienti di ritrovo, socializzazione e catechesi, 
e di rilanciare le attività della Comunità Parroc-
chiale attraverso strutture più idonee alle attuali 
esigenze. 
In particolare gli interventi riguarderanno:  
1) Le strutture esistenti per le attività di svago 

(il bar, la cucina e le sale per le feste). Il bar 
verrà ampliato comprendendo l’attuale por-
tico e rifatti i servizi igienici che avranno 
anche un accesso dall’esterno, per consen-
tirne l’uso anche con il bar chiuso. Verran-
no inoltre previste una sala per riunioni,  
feste ecc… e ristrutturata la cucina attuale. 

2) Le strutture per attività culturali e di cateche-
si. In questo ambito verranno recuperate la 
stanza semi interrata dietro la chiesa e rese 
polifunzionali le sale attigue al bar verso la 
Chiesa, che potranno essere utilizzate anche 
per incontri di catechesi, attività ludiche e 
di lavori vari (cucito ecc...). 

3) Le strutture per le attività sportive. Si preve-
de la risistemazione dell’ingresso al campo 
sportivo, del locale attualmente utilizzato 
per il ristoro in occasione delle partite di 
calcio e, in prospettiva, il rifacimento degli 
spogliati nonché la realizzazione di un    
parcheggio interno. 

4) L’adeguamento, sotto l’aspetto energetico, 
del complesso esistente con la dotazione di 
nuovi serramenti, di un nuovo impianto di 
riscaldamento a pavimento, alimentato in 
parte da pannelli solari, l’installazione di 
pannelli fotovoltaici, l’isolamento del tetto 
piano attuale, e dei servizi sanitari. 

 
Più in dettaglio: 
A) La nuova sala polifunzionale: Attraverso 

l’ampliamento del lato ovest dell’edifico 
esistente, si prevede la creazione di una 
nuova sala polifunzionale con una superfi-
cie utile di circa 80 mq. Il nuovo locale   
potrà essere destinato a varie attività, e sarà 
direttamente collegato alla sala già esisten-

CENA E TOMBOLATA PRO ORATORIO 

Sabato  17 settembre 2016 presso l’Oratorio di Camignone si è tenuta una cena a base di    

pasta per raccogliere fondi per l’imminente ristrutturazione dell’edificio. È seguita una ricca 

tombolata, che ha avuto un grande successo! A tal proposito si ringraziano tutti coloro che 

hanno collaborato e partecipato ed i commercianti che hanno gentilmente messo a disposizio-

ne i premi. 

CAMIGNONE 



        dell’Oratorio di Camignone   
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te. L’ingresso in lato sud avviene dal portica-
to. 

B) L’ampliamento del bar ed il nuovo porticato: 
Nel progetto si prevede l’ampliamento del 
bar e la creazione di un porticato che si svi-
luppa lungo i lati est e sud per tutta la loro 
lunghezza con una profondità di circa 3,5 m. 
realizzato con montanti in acciaio verniciato. 

C) Il nuovo collegamento con il campo: si è pre-
visto un nuovo percorso per l’accesso al 
campo di calcio attraverso la demolizione 
parziale della centrale termica (attualmente 
inutilizzata) e la creazione di uno sbocco nel-
la zona degli spogliatoi. Un percorso a nord 
del cinema-teatro, con lo scopo di evitare che 
l’angolo a nord del teatro rimanga inutilizza-
to 

D) La copertura di collegamento con il cinema-
teatro: la nuova copertura di collegamento a 
volta sarà realizzata in plexigas e sorretta da 
capriate in acciaio  

E) Nuova impiantistica e 
recupero energetico: Una parte importante 
delle opere previste riguarda il completo rifa-
cimento gli impianti di riscaldamento elettri-
ci e igienico sanitari. È  previsto infatti un 
impianto a Pompa di Calore. La possibilità 
di variare la temperatura, aggiunta alla varia-
zione della porta del refrigerante, garantisce 
la massima efficienza per la maggior parte 
dell’anno. Si prevede inoltre la sostituzione 
di tutti i serramenti esistenti e la creazione di 
un cappotto isolante esterno al fine di ottene-
re un considerevole risparmio energetico che 
si può prevedere superiore al 30%. 

La spesa complessiva prevista, assenza gli spo-

gliatoi del campo sportivo, si aggira intorno ai 

350.000,00 €. 

CAMIGNONE 



            dal Diario di Camignone 

  22 
 

La Comunità 

 dal Diario di Camignone 
 

    

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 IN CAMMINO - Ottobre 2016 

 

MAGGIO 2016 

Domenica 22 

Un nutrito gruppo di ragazzi e genitori parteci-

pa oggi al Meeting regionale dell’ACR a Lodi. 

Nel pomeriggio, all’Oratorio di Monterotondo 

si conclude l’Anno Catechistico. 

 

Martedì 24 

Inizia questa sera presso il campo sportivo 

l’ormai consueto torneo notturno di calcio 

“Memorial Andrea & Mattia”. 

 

Mercoledì 25 

Pellegrinaggio per anziani e pensionati al   

Santuario della Madonna della Misericordia di 

Bovegno. 

 

Domenica 29 

Nella Solennità del Corpus Domini era previ-

sta, questa sera, una processione, ma è stata 

annullata per la pioggia. 

 

Mercoledì 31 

In conclusione del mese di maggio mariano, 

questa sera, sotto una leggera pioggerella e con 

un bellissimo arcobaleno ci siamo portati in 

processione alla Santella 

della Madonna della feb-

bre, dove don Nicola ha 

celebrato la Santa Messa. 

 

GIUGNO 2016 

Venerdì 17 

Conclusione con bellissi-

mi fuochi d’artificio del 

torneo di Calcio 

“Memorial      Andrea & 

Mattia”. Ha   vinto la 

squadra “G. F. Tran-

sport”. 

Domenica 19 

I membri di C.P.P. , Consigli Oratori e Cate-

chisti si incontrano presso il      Convento 

dell’Annunciata a Rovato per la verifica al ter-

mine dell’Anno Pastorale. 

 

LUGLIO 2016 

Da venerdì 1 a domenica 3 

Festa dell’Oratorio. 

 

Lunedì 4 

Inizio del GREST “Perdiqua”, che terminerà 

venerdì 22 con uno spettacolo al campo sporti-

vo. 

 

AGOSTO 2016 

Venerdì  5 

Inizia questa sera, con un concerto in Oratorio, 

la festa in onore del Santo Patrono S. Lorenzo. 

 

SETTEMBRE 2016 

Sabato 17 

Grande cena e grande tombolata questa sera in 

Oratorio. Grande successo! 

CAMIGNONE 



                    A RICORDO 
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RUBAGA FRANCO 
Defunto il 10/06/2016 

di anni 60 

CIVINI MATTEO 
Defunto il 16/06/2016 

di anni 92 

CIVINI PRIMO 
Defunto il 07/08/2016 

di anni 88 

MANESSI GIUSEPPA 
Defunta il 22/08/2016 

di anni 87 

CAMIGNONE 

106° compleanno di  

Maria Dotti 

 

AUGURI! 

GREST 2016: “PERDIQUA!” 

 

 

 

 

 

 

 

 



       dal Diario  di Camignone Camignone ha festeggiato il suo patrono, 
San Lorenzo diacono e martire 
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CAMIGNONE 

I l 10 agosto la Chiesa ricorda la figura di 

San Lorenzo, giovane diacono e martire. 

San Lorenzo è anche il Patrono della comunità 

di Camignone. Quest’anno per la prima volta 

abbiamo festeggiato la ricorrenza non più come 

semplice “Parrocchia”, ma come  “Unità pasto-

rale”, con Passirano e Monterotondo.  

 

I festeggiamenti sono iniziati nel tardo     

pomeriggio di venerdì 5 agosto, in Oratorio, 

con l’apertura dello stand gastronomico: taglia-

ta, panino e salamina, bistecche e  patatine   

cucinati per tutto il periodo da alcuni bravi e 

volonterosi papà; era prevista anche l’esibizio-

ne di un complesso musicale all’aperto, ma per 

le incerte condizioni meteo si è pensato di so-

spendere il concerto. 

 

Sabato 6 e domenica 7 due grandi spettacoli 

nella Chiesa parrocchiale: sabato, il regista e 

attore bresciano Giuseppe Pasotti ha rappresen-

tato “Confiteor”, tratto dal libro “La più bella 

avventura” di don Primo Mazzolari. Molto 

coinvolgente la scenografia, con fuoco, fumo, 

luci colorate e musica; senz’altro di grande  

livello la recitazione degli attori. Domenica, il 

Gruppo teatrale Tiago di Marone ha portato in 

scena “Un tuffo in Cielo”. Una ventina di    

giovani attori – fra i quali uno non vedente – 

hanno raccontato una vicenda realmente acca-

duta, che ha visto protagonista don Riccardo 

Benedetti: il sacerdote missionario bresciano 

che, mentre accompagnava un gruppo di ragaz-

zi su una montagna in Venezuela, ha trovato la 

morte tuffandosi in acqua per salvare alcuni 

bambini del Catechismo. 

 

Lunedì 8 agosto, sotto il porticato dell’Ora-

torio, è stato presentato il progetto di ristruttu-

razione dell’Oratorio di Camignone, con la 

proiezione dei disegni accompagnata dal    

commento tecnico del Geometra che lo ha rea-

lizzato. Don Gigi e don Nicola hanno illustrato 

brevemente le motivazioni e le esigenze che 

hanno determinato la disposizione dei vari   

locali. È stato chiesto alla comunità parrocchia-

le di esporre consigli/suggerimenti inerenti alla 

ristrutturazione. Sarà una delle priorità, d’ora in 

avanti, escogitare idee per raccogliere fondi, 

come ad esempio lotterie, feste, ecc.  

 

Martedì 9 abbiamo assistito alla proiezione 

del film “Chiamatemi Francesco”, che racconta 

la vita di Papa Bergoglio. Vento e pioggia ci 

hanno costretto a vedere la pellicola all’interno 

del bar dell’Oratorio. 

 

Il culmine dei festeggiamenti è stato merco-

ledì 10 agosto, giorno dedicato a San Lorenzo. 

Alle ore 18,30 abbiamo celebrato i Solenni  

Vespri e la Santa Messa, presieduta da mons. 

Alfredo Scaratti, parroco della Cattedrale di 

Brescia. Al termine della celebrazione, è segui-

ta una partecipata processione lungo alcune vie 

di Camignone; l’effigie del Patrono e quella dei 

quattro Compatroni S. Celestina, S. Colombina, 

S. Teodoro e S. Giustino sono state portate so-

pra un piccolo carro condotto dagli Alpini.   

Dopo la S. Benedizione, è seguito un momento 

di convivialità in Oratorio, dove sono stati 

estratti i premi della lotteria. Durante la setti-

mana si è svolta anche la pesca di beneficenza. 

 

          L. P. 



                     A Ricordo 
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 Calendario liturgico di Camignone  

OTTOBRE 

MARTEDÌ 4 
 
 

20,00 

S. FRANCESCO D’ASSISI 
 
S. MESSA DAI CATTURICH 

VENERDÌ 7 

 
10,30 

 
 

20,00 

MADONNA DEL S. ROSARIO 
S. MESSA NELLA CHIESA PARROCCHIALE E, A SEGUIRE, PROCESSIONE 
FINO ALLA CHIESETTA DELLA MADONNA DI LOURDES IN VIA BETTOLE 

MARTEDÌ 11 20,30 
INIZIO INCONTRI SULLA PAROLA DI DIO (LECTIO DIVINA) A CAMIGNONE 
PER TUTTE E TRE LE PARROCCHIE (TUTTI I MARTEDÌ) 

MERCOLEDÌ 12 20,45 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

SABATO 22 20,30 VEGLIA MISSIONARIA IN CATTEDRALE 

DOMENICA 23  GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

NOVEMBRE 

MARTEDÌ 1 
 

15,00 

 
FESTA DI TUTTI I SANTI 

SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO 
SOLENNI VESPRI, PROCESSIONE AL CIMITERO E CELEBRAZIONE DELLA 
S. MESSA PER TUTTI I DEFUNTI 
 

LUNEDÌ 2 

 
9,00 

16,00 
 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 
S. MESSA AL CIMITERO 
S. MESSA AL CIMITERO 

DA MARTEDÌ 
A VENERDÌ 

2 
5 

16,00 S. MESSA AL CIMITERO (È SOSPESA LA S. MESSA DELLE ORE 8,00) 

SABATO 12  RACCOLTA DI S. MARTINO INDUMENTI USATI 

DOMENICA 13  
 
GIORNATA DELLA CARITAS 

SABATO 19 21,00 COMMEDIA DIALETTALE IN TEATRO A PASSIRANO 

DOMENICA 20 11,00 

 
FESTA DI CRISTO RE 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO E BENEDIZIONE DEI TRATTORI A  
CAMIGNONE PER LE TRE PARROCCHIE 
 

DOMENICA 27  

 
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

GIORNATA DEL PANE DELLA CARITAS 
 



Proposta di Pellegrinaggio in Terra Santa 
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MONTEROTONDO 

è un progetto sportivo-educativo che si propone il perseguimento di obiettivi  quali: 

il riconoscimento di Sé; 
la valorizzazione delle dinamiche di gruppo e della convivenza con l’Altro; 
la cultura dello sport come “gioco”; 

 
il perseguimento di principi comuni, quali  

la tolleranza e l’integrazione, ispirandosi a  

 

“La carta dei diritti del bambino nello sport”.  

L’ attività sportiva non viene impostata secondo metodi competitivi, ma facendo 

forza sulla cooperazione e puntando sul far vivere lo sport come gioco, cu-

randosi dello star bene ”globale” dei bambini e dei ragazzi. 

L’ équipe di lavoro è formata da istruttori ed educatori, perché riteniamo che 

lo sport, sia una componente importante per la crescita della persona. 



Dal G.S.O.  
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MONTEROTONDO 

GIOCODANZA 

Per bambine/i dai 3 ai 6 anni 

Il Gioco Danza consente un approccio alla danza da 

codici fissi ed è pensata per bambini di età compresa 

fra i 3 e i 6 anni. È un processo formativo attraverso il 

gioco considerato nel suo aspetto ludico-educativo tra-

mite il quale gli allievi sono condotti alla scoperta delle 

loro potenzialità artistiche e creative. 

 

Lunedì dalle ore 16,20 alle ore 17,05 

AVVIAMENTO ALLA DANZA E TIP TAP 

Per bambine/i dai 7 ai 13 anni 

L’avviamento alla danza apporta mezzi fondamentali 

per la costruzione di uno schema motorio di base svi-

luppando qualità neurofisiologiche indispensabili per la 

coordinazione e creando un corretto portamento, edu-

cando all’equilibrio e fornendo, quindi, un esatto senso 

delle rotazioni (orientamento spazio temporale). 

 

Lunedì dalle 17,15 alle 18,15 (in base all’età) 

Avvio percorsi: Lunedì 19 settembre 2016 - Prime due lezioni: Prova gratuita!!! 

Per quest’anno il percorso lo paghi la metà!!! 

€ 120,00 tutto incluso!!! 

Per informazioni: Tel : 338 422 7350 

gso@parrocchiamonterotondo.it 

 

PERCORSI 

CALCIO OPEN 
Nati nel 2001 e successivi 

Attività:  

un allenamento + partita 

Campionato C.S.I.  

(categoria Open) 

CORSO DI STRET-
CHING 

DEI MERIDIANI  
E MEDITAZIONE 

(ZEN STRETCHING) 
Lo stretching dei meridiani è la 
tecnica di lavoro che utilizza gli 

esercizi dello yoga per armonizza-
re l’energia degli organi donando 

benessere a mente  
e spirito 

 

Mercoledì 
dalle 20,00 alle 22,00 

GINNASTICA “DOLCE” 
 

Rappresenta una disciplina cosid-
detta “dolce” che viene eseguita 
con movimenti ponderati ed ar-

monici, principalmente finalizzati 
ad alleviare, prevenire e contenere 

dolori di origine muscolare ed 
articolare 

 
Lunedì e Giovedì 

 
dalle 8,30 alle 9,30 



 

 

                             Dal G.S.O.  
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PROGETTO CALCIO 

Per l’anno 2016/17 sono previste le seguenti categorie, che 
saranno attivate al raggiungimento del numero minimo di 10 
bambini e fino ad un massimo di 15 partecipanti: 

CATEGORIA: UNDER 8 

Nati: 2008 - 2009 - 2010 

Attività: una volta a settimana 

Giorno: martedì 

Orario: dalle 16,45 alle 17,45 

Campionato: non previsto 

CATEGORIA: UNDER 12 

Nati: 2005 - 2006 - 2007 

Attività: due volte a settimana + partita 

Giorno: lunedì e mercoledì 

Orario: dalle 18,00 alle 19,15 

Campionato: C.S.I. (Categoria Under 12) 

CATEGORIA: UNDER 14 

Nati: 2003 - 2004 -2005 

Attività: due volte a settimana + partita 

Giorno: martedì e giovedì 

Orario: dalle 18,00 alle 19,15 

Campionato: C.S.I. (Categoria Under 14) 

PROGETTO JUDO 

Per l’anno 2016/17 sono previste le 
seguenti categorie: 

CATEGORIA: PULCINI 

Nati: 2010 - 2011 - 2012 

Giorno: martedì e giovedì 

Orario: dalle ore 18,00 alle ore 19,00 

CATEGORIA: BAMBINI E FANCIULLI 

Nati: 2006 - 2007 - 2008 - 2009 

Giorno: lunedì e giovedì 

Orario: dalle ore 18,00 alle ore 19,00 

CATEGORIA: RAGAZZI E AGONISTI 

Nati: dal 2005 

Giorno: lunedì e giovedì 

Orario: dalle ore 19,15 alle ore 20,30 

Preparazione agonistica: 

Giorno: martedì 

Orario: dalle ore 19,15 alle ore 20,30 

 

Info: NICOLA BIZIOLI Tel : 338 422 7350 

gso@parrocchiamonterotondo.it 

Riccardo Dalla Pellegrina 
ATLETA DI NUOTO PARAOLIMPICO PER LA “POLISPORTIVA BRESCIANA NO FRONTIERE” 

Ultimi risultati agonistici: 

Meeting Internazionale di Brescia del 20 dicembre 2015: 

Record italiano esordienti categoria S4 sui 50 metri stile libero con il tempo di 1.31.71 

Campionato Regionale Lombardo di Busto Arsizio del 31 gen-
naio 2016: 

Record italiano categoria S4 sui 50 metri stile libero con il 
tempo di 1.22.01 

Campionati Italiani Giovanili di Pescara del 24 aprile 2016 

Società “Polisportiva Bresciana No Frontiere” prima classifi-
cata con anche un primo posto di riccardo in vasca corta 

Campionati Italiani di Società del 28-29 maggio 2016 a lignano 
sabbiadoro: 

Nuovo record italiano esordienti cat. S4 sui 100 metri stile 
libero con il tempo di 2.52.01 

Nuovo record italiano esordienti cat. S4 sui 50 metri stile libe-
ro conil tempo di 1.27.76, ben 10 secondi in meno rispetto al 
record del 20 dicembre 2015 !!! 

 

 



            Dal Diario di Monterotondo 
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MONTEROTONDO 

Festa dello sportivo 

Dall’ 1 al 5 giugno scorso si 
è tenuta una nuova edizione 
della Festa dello Sportivo. 
Numerosi gli appuntamenti 
organizzati dai ragazzi 
dell’Oratorio, tra i quali ri-
cordiamo la corsa podistica 
della serata inaugurale, il 
torneo di calcio e di pallavo-
lo, le esibizioni di scherma, 
mini volley,  judo, cricket, lo 
spettacolo “Musical” della 
scuola di danza di Monterotondo e il motoraduno 
riservato a tutti i possessori di scooter Vespa. La 
giornata di domenica si è aperta con la celebrazio-
ne della Santa Messa delle 10,30 in Oratorio. Nel 
pomeriggio, poi, l’incontro con il bresciano Mar-
co Zambelli - calciatore professionista che attual-
mente milita nel campionato di serie A - e con 
Don Claudio Paganini, delegato vescovile per la 
pastorale degli sportivi e padre spirituale del Bre-
scia Calcio. La testimonianza di Marco ha confer-
mato che il “mondo del pallone” non è solo sino-
nimo di successo e celebrità, ma che - contraria-
mente a quanto possono pensare i tanti ragazzi 
che sognano di diventare calciatori professionisti - 
per raggiungere traguardi come questi servono un 
grandissimo impegno e tanta, tantissima forza di 
volontà. Affermazioni che, in qualche modo, si 
ricollegano alle parole di Papa Francesco: “Lo 
sport è un’esperienza educativa e deve essere uno 
sprone per mettersi in gioco con gli altri e con 
Dio. Non bisogna accontentarsi di un pareggio 
mediocre, ma dare sempre il meglio di se stessi, 
spendendo la vita per ciò che davvero vale e che 
dura per sempre”. 

 

Festa dei giovani 

“Anche quest’anno, come sempre, vi aspettiamo 
alla nostra festa, nel cuore della Franciacorta, nel 
pieno dell’estate”. Questo lo slogan scelto per 
l’edizione 2016 dai ragazzi che, dal 14 al 17 lu-
glio scorso, hanno allestito la Festa dei Giovani 
presso i locali dell’Oratorio. Le attese degli orga-
nizzatori non sono andate deluse perché, come già 
avvenuto nelle precedenti edizioni, anche questa 
volta sono stati tantissimi i giovani che hanno par-
tecipato alla tradizionale festa di metà luglio. Ad 
ulteriore conferma di quanto sia difficile resistere 
al richiamo di un’allegra compagnia, della buona 
musica e, dulcis in fundo, di un ricco stand gastro-
nomico.  

 

Sagra settembrina 

Dall’ 1 al 4 settembre si è svolta la 27° edizione 
della Sagra settembrina, appuntamento di fine 
estate organizzato presso l’Oratorio. Apertura del-
la festa affidata il giovedì sera alla Compagnia 
teatrale di Coccaglio, seguita da altri appuntamen-
ti nelle giornate successive, tra cui ricordiamo la 
rievocazione di antichi mestieri, la sfilata di abiti 
da sposa e la grande tombolata del pomeriggio di 
domenica. In uno spazio ricavato all’interno del 
bar dell’Oratorio è stata allestita anche una mostra 

di vecchie fotografie che ritraggo-
no volti e luoghi di Monterotondo, 
mostra resa possibile grazie alla 
disponibilità di tante persone. Una 
festa all’insegna della tradizione, 
del divertimento e della buonissi-
ma cucina, ma anche della solida-
rietà con le popolazioni recente-
mente colpite dal terremoto, a fa-
vore delle quali è stato devoluto 
parte dell’incasso.  



 

 

   Calendario Liturgico di Monterotondo 
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OTTOBRE 

DOMENICA 2 
 

12,00 
FESTA DEI NONNI 

SPIEDO IN ORATORIO 

MARTEDÌ 11 20,30 
INIZIO INCONTRI SULLA PAROLA DI DIO (LECTIO DIVINA) A CAMIGNONE 
PER TUTTE E TRE LE PARROCCHIE (TUTTI I MARTEDÌ) 

DOMENICA 16  RITIRO CRESIME E PRIME COMUNIONI 

MERCOLEDÌ 19 20,45 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

SABATO 22 
15,30 
20,30 

IN CATTEDRALE, LITURGIA DELLA CRESIMA CON IL VESCOVO 
VEGLIA MISSIONARIA IN CATTEDRALE 

DOMENICA 23 
 

10,30 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

PRIME COMUNIONI 

NOVEMBRE 

MARTEDÌ 1 
 
 

15,00 

FESTA DI TUTTI I SANTI 
SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO 
S. MESSA AL CIMITERO 

LUNEDÌ 2 
15,00 
20,00 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 
S. MESSA AL CIMITERO 
IN CHIESA, UFFICIO IN RICORDO DEI DEFUNTI DELL’ANNO 

SABATO 12  RACCOLTA DI S. MARTINO INDUMENTI USATI 

DOMENICA 13  GIORNATA DELLA CARITAS 

SABATO 19 21,00 COMMEDIA DIALETTALE IN TEATRO A PASSIRANO 

DOMENICA 20 11,00 

FESTA DI CRISTO RE 
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO E BENEDIZIONE DEI TRATTORI A  
CAMIGNONE PER LE TRE PARROCCHIE 

DOMENICA 27  
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

GIORNATA DEL PANE DELLA CARITAS 

 
 
 

A  
RICORDO 

 
 

Baiguera Virna  

in Maffezzoni 

defunta il 02/07/2016 

di anni 50 



A ricordo  
A PASSIRANO, CAMIGNONE E MONTEROTONDO!  
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Mingardi Angelo 

defunto il 26/05/2016 

di anni 94 

Piva Nicola 

defunto il 24/06/2016 

di anni 33 

Palazzo Alfredo 

defunto il 01/07/2016 

di anni 85 

Turra Tiziano 

defunto il 10/06/2016 

di anni 54 

Damiani Giuseppe 

defunta il 13/07/2016 

di anni 78 

Bergoli Claudio 

defunto il 08/08/2016 

di anni 68 

Tonelli Emila  

ved. Bombardieri 

defunta il 22/08/2016 - di anni 94 

Mingardi Severino 

Defunto il 23/09/2016 

di anni 74 



 

 

 IL PROGETTO “GIOVANI INSIEME” SBARCA  

A PASSIRANO, CAMIGNONE E MONTEROTONDO!  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

  33 

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

LIBRI 

 

PASSIRANO 

D opo la partecipazione di 47 parrocchie 
a “Giovani Insieme” per l’anno 

2015/16, il progetto, che prevede l’inserimento 
in Oratorio di un giovane educatore con il so-
stegno della Regione Lombardia, viene ripro-
posto per l’anno pastorale 2016/17. Quest’anno 
anche la nostra Unità Pastorale ha aderito a 
questa iniziativa e ben due saranno i giovani 
impegnati nel progetto su tutti e tre gli Oratori 
delle nostre parrocchie: Enrico Zanardelli e 
Luca Bonardi. Verranno accompagnati e sup-
portati nella programmazione e realizzazione 
del progetto da don Nicola e Antonio Errico 
che, incontrandosi settimanalmente con i due 
giovani, li aiuteranno a pensare alle attività, 
confrontandosi sugli sviluppi delle proposte 
attuate. 

 

Il Progetto si propone di realizzare forme di 
aggregazione giovanile negli Oratori aumen-
tando l’offerta delle attività e sostenendo le 
attività già in corso attraverso l’inserimento di 
figure di riferimento capaci di animare, pro-
muovere, sollecitare la naturale propensione 
dei giovani allo stare insieme. 

Con il Progetto “Giovani Insieme” si mira a 
rispondere ad alcuni bisogni propri del conte-
sto oratoriano, quali: 

l’inserimento di nuove figure educative, in 
affiancamento a coloro che già operano nei 
contesti di Oratorio; 

l’arricchimento dell’offerta formativa attra-
verso una presenza continuativa di figure edu-
cative negli spazi/tempi informali; 

la possibilità di dare sviluppo ad alcune spe-
cifiche progettualità inerenti agli svariati ambi-
ti di attività dell’Oratorio. 

Questo progetto non si esaurirà con le attivi-
tà pensate per il periodo invernale, ma conti-
nuerà con l’impegno degli educatori come re-
sponsabili dei Grest e dei campi-scuola nel pe-
riodo estivo. 

I due giovani avranno a disposizione 10 ore 
di formazione a cura del Centro Oratori      
Bresciani durante le quali si confronteranno 
anche con gli altri giovani impegnati nel pro-
getto della nostra Diocesi. 

 

 INSIEME PER CRESCERE: Spazio Com-
piti e Hakuna Matata 

 

Il Progetto, che vedrà la collaborazione tra 
Comunità Parrocchiale e Amministrazione Co-
munale, ripropone due attività già sperimentate 
negli anni precedenti: lo Spazio Compiti, per 
bambini e ragazzi di elementari e    medie 
(proposto nei tre Oratori) e lo Spazio Ludoteca 
“Hakuna Matata” (nell’Oratorio di Camigno-
ne). 

 

 RAGAZZI 3.1: Giochi, Attività e Diverti-
mento in Oratorio 

 

Uno spazio aperto, senza necessità di iscri-
zione, dove si svolgeranno attività ricreative 
specifiche per i ragazzi della scuola media. Il 
progetto si ripeterà a cadenza settimanale, in 
ognuno dei tre Oratori, con una programmazio-
ne mensile delle attività da svolgere in compa-
gnia degli amici, aperta alle proposte dei ragaz-
zi.  

 

Le attività si svolgeranno dal lunedì al     
venerdì, dalle 16.00 alle 18.00, seguendo una 
programmazione fissa per tutto l’anno. L’idea 
è quella di offrire un’attività per ogni giorno 
della settimana in uno dei tre Oratori. Alla pre-
senza dei due giovani educatori, inoltre, si cer-
cherà di affiancare quella di adolescenti o    
volontari adulti. A lato alleghiamo i volantini 
delle due iniziative. 



             Ragazzi 3.1 
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                  Insieme per Crescere 
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INSIEME PER CRESCERE 



        Intervista a Don Nicola 

  36 
 

LA MEMORIA a puntate  

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 IN CAMMINO - Ottobre 2016   

  

PASSIRANO 

Gentile don Nicola, 

- dopo un anno nelle nostre tre parrocchie, cosa 

puoi dire di questa esperienza? 

Credo che questo anno appena trascorso sia stato 

un anno positivo. C’è molto da camminare in una 

comunità cristiana, e c’è sempre da camminare. 

Chi pensa di vivere una comunità senza dover 

fronteggiare tensioni o fatiche, vive in un mondo 

fantastico. La comunità parrocchiale ha i piedi 

piantati per terra. La differenza non la fa la man-

canza di difficoltà o di problemi, ma il modo con 

cui si affrontano e il motivo per cui si affrontano. 

In questo primo anno mi pare che siamo maturati 

assieme, un po’, su questo aspetto. 

- Una trinità di Oratori, un unico futuro: cosa ne pensi? 

È tutto aperto, dipende da noi, da quali sono i nostri sogni e i nostri desideri. Più saranno simili a quelli 

del Signore e più il cammino comune sarà una risorsa, più saranno la ricerca del “nostro” spazio, più 

vedremo gli altri come avversari, pericolo, problema! Io sono fiducioso! L’esperienza fatta con i ragazzi 

nei campi estivi mi rinforza nella convinzione che i problemi sono anzitutto nella nostra testa e che se ci 

mettiamo a lavorare per il vero bene dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani, per la crescita della loro 

fede, si possono affrontare e vivere, addirittura a volte vincere. Se invece cerchiamo il prestigio del 

“mio” Oratorio, faremo solo il male dei ragazzi… 

- Si legge dal CV: curato presso Passirano, nella periferia di Brescia e ad Ospitaletto, oltre ad una breve 

esperienza in missione: cosa accomuna tra loro questi ambienti tanto selvaggi? 

Non so bene cosa intendi per 

selvaggio… Comunque una co-

sa l’ho imparata passando in 

contesti diversi: i bisogni veri 

dell’uomo sono sempre quelli, 

nel bene e nel male e il Vangelo 

è davvero una risposta universa-

le alla sete di senso che ha l’uo-

mo nella propria vita… 

- Quale deve essere il messaggio 

cristiano verso le altre religioni? 

Peace and Love! 



 

 

          “Il Teatro che non c’è” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

  37 

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

LIBRI 

 

PASSIRANO 

R iparte, carico di tanto entusiasmo, il Pro-

getto Teatrale per bambini e ragazzi pro-

mosso dall’Oratorio di Passirano. La Compa-

gnia Teatrale Libera “Il Teatro che non c’è” 

organizza quest’anno tre progetti legati alle 

fasce d’età dei piccoli attori: 

Avviamento al Teatro, dai 3 ai 6 anni, si propo-

ne di avvicinare i bambini fin da piccolissimi al 

teatro, un’esperienza che li arricchirà, andando 

a stimolare le loro doti innate della fantasia e 

dell'immaginazione. Due incontri al mese per 

conoscere, divertendosi, il palcoscenico!  

Gruppo Base, dai 7 agli 11 anni, permette ai 

bambini di avvicinarsi sempre più alla realizza-

zione di un Musical completo. Negli ultimi an-

ni, a cura di questo gruppo, sono stati messi in 

scena spettacoli complessi come “Il Canto di 

Natale”, tratto dal romanzo di C. Dickens, e “Il 

Mago di Oz”, in programma presso il teatro 

parrocchiale il prossimo 17 Dicembre. 

Gruppo Avanzato, dai 12 anni in su, è il grup-

po più eterogeneo, sia per età (ragazzi di medie 

e superiori) che per composizione, tra “gruppo 

storico” e nuovi innesti che si susseguono negli 

anni. È affidato principalmente a loro il compi-

to di far conoscere al pubblico la realtà della 

giovane Compagnia Teatrale, con repliche de-

gli spettacoli organizzate alla Festa dell’Orato-

rio di Passirano e negli Oratori della zona. Gli 

ultimi spettacoli rappresentati, con grande suc-

cesso, sono: “Mary Poppins” (2013), 

“Aladdin” (2014), “Peter Pan” (2015), “La 

Bella e la Bestia” (2016). C’è grande attesa, tra 

gli attori e il pubblico, per conoscere lo spetta-

colo in programma per il 2017. 

Il Teatro ha un ruolo fondamentale nella cre-

scita personale dei bambini e dei ragazzi. Esso 

costituisce un supporto pedagogico completo 

in quanto utilizza tutti i possibili linguaggi arti-

stici attraverso i quali si può giungere ad una 

migliore consapevolezza di sé.  

Un percorso esperienziale di crescita emotiva e 

di scoperta di Sé e dell'Altro, attraverso l'attivi-

tà ludica ed espressiva: creare, drammatizzare, 

simbolizzare, dialogare, esprimersi, stare in 

gruppo, divenire consapevoli del proprio corpo 

e della propria voce, comunicare tramite un 

linguaggio verbale, non verbale e artistico,  

rispettare le regole, i tempi, i ritmi e le sequen-

ze logiche, con lo scopo principale di prevenire 

e trasformare positivamente situazioni di disa-

gio, conflitto e bisogno. 

Lo staff, ricco di esperienza ed eterogeneo per 

competenze artistiche, è disponibile tutti i    

sabati di Ottobre (escluso sabato 08.10) presso 

il Teatro dell’Oratorio, dalle 15.30 alle 19.00, 

per farvi conoscere questa realtà ed, in caso di 

interesse, offrirvi la possibilità di iscrizione.  

Info: mail: teatrochenonce@gmail.com - pagina 

Facebook: “Teatro che non c’è  – Passirano”  

mailto:teatrochenonce@gmail.com


 Ora Possiamo Scoprire la Storia 

della Nostra Famiglia 
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Da oltre dieci anni si tiene a Rovato, ogni sabato da 

novembre a giugno, il Corso di Ricerca Storica orga-

nizzato dal Centro Culturale Artistico della Franciacor-

ta e del Sebino con l’impegno di Gianni Castellini di 

Bornato (per informazioni 334.7279529) che dal 4 

aprile del 1972, quasi mezzo secolo, è impegnato in 

attività culturali sul territorio franciacortino. Al corso, 

negli anni,  hanno partecipato decine di persone dedi-

cando con passione  il loro  tempo alla ricerca storica 

nei paesi di origine. A Passirano, da alcuni anni, un 

gruppo di persone si sta applicando alla trascrizione 

dei dati anagrafici, dal 1597 ad oggi, in un software di 

archiviazione dove risulta più facile trovare le persone 

che negli anni sono state registrate perché battezzate, 

sposate o defunte. 

È stato un lavoro lungo e assai complesso trascrive-

re esattamente le notizie date per ogni singola persona 

descritta nei registri. Le difficoltà si sono riscontrate 

nei manoscritti in lingua latina appresa nelle scuole del 

tempo, con grafia variata nei secoli e usata a modo 

proprio dai singoli registratori; nei cognomi e sopran-

nomi che devono essere ridotti ad una forma unica 

affinché sia riconoscibile dal computer, senza creare 

confusione tra le varie famiglie; e specialmente nel 

Seicento dove si usò un inchiostro con ferro che col 

tempo ha corrotto e bruciato la carta sulla quale era 

applicato, contribuendo alla difficoltà di lettura dei 

dati.  

Ho voluto indicare solo alcuni degli aspetti più 

semplici affrontati per creare una banca-dati corretta e 

contenente i molteplici dati inseriti nei registri.  

Il software stesso è stato creato appositamente per 

soddisfare le esigenze di archiviazione del parroco, 

quindi con la possibilità di avere in ogni istante gli 

estratti degli atti dai registri citati, documenti necessari 

per la normale gestione dei fedeli, ed anche per orga-

nizzare una linea genealogica delle famiglie partendo 

dalla paternità delle singole persone. Evidentemente 

questa genealogia ha bisogno di verifiche per garantire 

la corrispondenza al vero, ma incrociando le varie linee 

costruite sui cognomi, con paternità ed epoche diverse, 

la ricerca delle proprie radici è facilitata e riesce ancor 

più facile avviare la costruzione dell’albero genealogi-

co di ogni famiglia. Questa è tutt’oggi la prima ricerca 

avviata da chi si accosta alla storia locale. 

Il software è stato realizzato da un appassionato di 

informatica con la conoscenza del Visual Basic,      

Patuzzi Pietro, che dai registri di Passirano ha avuto la 

bella sorpresa di trovare numerosi dati che contribui-

ranno certamente alla ricostruzione della sua famiglia. 

Al software è stato dato il nome “Ghenos”, termine che 

deriva dal greco antico: γένος, traducibile con 

"genere", "parentela", "stirpe", indicava nell'Antica 

Grecia piccoli gruppi parentali che identificavano se 

stessi come un'unità, contraddistinta da un unico nome 

con lo stesso antenato. 

Il lavoro di digitalizzazione non è ancora finito, ma 

già dà la possibilità di riconoscere la propria stirpe. 

Tanta gratitudine dunque a chi ha reso possibile 

questo lavoro; io auguro ai ricercatori che questo stru-

mento sia di contributo alla comunità di Passirano per 

conoscersi meglio e amarsi maggiormente. 

       Don Gianni Donni, Rovato 

Il software sarà messo a disposizione dei visitatori della 4ª edizione Concorso Fotografico  

PREMIO SAN ZENONE che si terrà dal 9 al 16 ottobre presso la sala esposizioni dell’ex-oratorio. 

Programma 4ª edizione :  

Domenica 9 ore 17,00: Inaugurazione  

Sabato 15 ore 20.45 presso il Teatro Civico: “In nome della madre” interpretazione di Paola Michelotti 

Domenica 16 ore 16,00 presso Teatro Parrocchiale: don Donni presenterà l’archivio digitalizzato 

    Ore 17,30: premiazioni Concorso Fotografico 
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DOMENICA 
DOMENICA 

2 
9 

 SETTIMANA DELLA FESTA PATRONALE - VEDI PROGRAMMA ALLEGATO 

LUNEDÌ 10 

 
10,30 

 
 

20,00 

SOLENNITÀ DI S. ZENONE 
S. MESSA SOLENNE CON I SACERDOTI NATIVI DI PASSIRANO E DELLA 
ZONA, PRESIEDUTA DA DON ANGELO VERALDI CHE RICORDA IL 60° DI 
ORDINAZIONE SACERDOTALE 
S. MESSA 

DOMENICA 2 09,30 
INIZIO ANNO CATECHISTICO - S. MESSA CON PRESENTAZIONE DEI  
CATECHISTI. SEGUE PRANZO 

LUNEDÌ 3 16,15 CONFESSIONI RAGAZZI 5ª ELEMENTARE E MEDIE 

MARTEDÌ 11 20,30 
INIZIO INCONTRI SULLA PAROLA DI DIO (LECTIO DIVINA) A CAMIGNONE 
PER TUTTE E TRE LE PARROCCHIE (TUTTI I MARTEDÌ) 

DOMENICA 16 
 
 

15,00 

RITIRO CRESIME E PRIME COMUNIONI 
 

CASTAGNATA IN ORATORIO 

SABATO 22 
15,30 
20,30 

IN CATTEDRALE, LITURGIA DELLA CRESIMA CON IL VESCOVO 
VEGLIA MISSIONARIA IN CATTEDRALE 

DOMENICA 23 
 

11,00 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

PRIME COMUNIONI 

MERCOLEDÌ 26 20,45 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE IN ORATORIO 

NOVEMBRE 

MARTEDÌ 1 
 
 

15,00 

FESTA DI TUTTI I SANTI 
SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO 
S. MESSA AL CIMITERO 

LUNEDÌ 2 

 
10,30 
15,00 
20,00 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 
S. MESSA AL CIMITERO 
S. MESSA AL CIMITERO 
IN CHIESA, UFFICIO IN RICORDO DEI DEFUNTI DELL’ANNO 

DOMENICA 6 11,00 
S. MESSA SOLENNE CON LA PRESENZA DEL VESCOVO MONS. LORENZO 
VOLTOLINI 

SABATO 12  RACCOLTA DI S. MARTINO INDUMENTI USATI 

DOMENICA 13  GIORNATA DELLA CARITAS 

SABATO 19 21,00 COMMEDIA DIALETTALE IN TEATRO 

DOMENICA 20 11,00 

FESTA DI CRISTO RE 
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO E BENEDIZIONE DEI TRATTORI A  
CAMIGNONE PER LE TRE PARROCCHIE 

DOMENICA 27  
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 

GIORNATA DEL PANE DELLA CARITAS 



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

La Segreteria Parrocchiale di Passirano è Aperta 
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COPERTINA LATO 2 COPERTINA LATO 3 COPERTINA LATO 4 

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 

Parrocchia di Monterotondo - Tel e fax: 030.653637 

www.parrocchiamonterotondo.it 

E-mail: info@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 

 

IN CAMMINO 

COMUNITÀ DI  

PASSIRANO  

Notiziario  

Parrocchiale  
 

Numero 3 - Anno 2016 
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Autorizzazione del  

Tribunale n. 27/1988  
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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.  


