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Luglio
Lunedì 1 settimana di oratorio estivo, sante messe orario feriale

Venerdì 5 21.00 riunione saldo quote pellegrinaggio Ungheria

Domenica 7 raccolta Fondo Famiglia e santa messa a san Pietro al Monte

Giovedì 11 festa di san Benedetto ore 10.30 santa Messa presso l’oratorio di san Benedetto al Monte

Martedì 16 21.00 riunione genitori campeggio estivo ragazzi primo turno e secondo turno (adolescenti e 
famiglie)

Sabato 20 8.00 partenza ragazzi primo turno campeggio

Venerdì 26 fine prima parte oratorio estivo… arrivederci al 2 settembre per ultima settimana!

Domenica 28 festa dei santi patroni Simone e Giuda della chiesa della Santa: la messa delle 18.00 verrà cele-
brata alla Chiesa della Santa e non alla Chiesa di Fatima

Lunedì 29 fine primo turno e inizio secondo turno di campeggio

Agosto
Sabato 3 fine campeggio secondo turno

Domenica 4 raccolta fondo famiglia e messa a san Pietro al monte

Lunedì 5 partenza campo lavoro giovani a Ostuni

Mercoledì 14 18.00 santa messa prefestiva

Giovedì 15 sante messe festive della solennità: ore 10.30 messa a san Pietro al monte e ore 12.00 santa 
messa alla Sec

Venerdì 16 festa di san Rocco ore 10.30 santa messa nella chiesetta di Scola

Lunedì 19 partenza pellegrinaggio parrocchiale in Ungheria

Settembre
Domenica 1 raccolta fondo famiglia e santa messa a San Pietro al monte / festa del Lago: sospesa la mes-

sa delle 10 in parrocchia e messa ore 11.30 al Lago / ore 15.00 Battesimi
Domenica 8 inizio festa dell’Addolorata

Faro di San Venerio - Isola del Tino, Golfo di 
La Spezia. L’isola conserva il fascino del faro 
in mezzo al mare ed anche morfologicamen-
te è molto interessante: infatti il lato verso il 

golfo di La Spezia degrada dolcemente verso 
il mare mentre il lato esterno è caratterizzato 
da una scogliera a strapiombo sul mare.

Copertina

Calendario  Luglio - Agosto
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Lorenzo: candidato
al diaconato
Ad appena una settimana dalle Ordinazioni 
Presbiterali 2019, è stato presentato il motto 
scelto dai Candidati al Diaconato e al Pre-
sbiterato 2020 per la loro Ordinazione Dia-
conale, tra i quali anche il nostro seminarista 
Lorenzo Valsecchi.
Perchè il mondo CREDA (Gv 17,21)
Ecco la spiegazione che ne danno gli stessi 
candidati:
«Inserito nel più ampio contesto della pre-
ghiera che Gesù rivolge al Padre nell'ora 
della passione, questo versetto richiama a 
due aspetti significativi per il ministero che 
ci stiamo preparando ad assumere. Anzi-
tutto “l’essere uno”: solo la comunione con 
Lui e l’autentica fraternità tra noi, sostenuti 
dal pane della Parola e dell’Eucaristia, può 
rendere credibile l’annuncio, con la parola e 
con la vita, del suo Vangelo. Quindi “l’essere 
presi a servizio” per l’umanità: il cammino 
intrapreso ormai da alcuni anni, che ora va 
verso il passo definitivo, non è una nostra 
pretesa ma una resa. Desideriamo che la 
nostra vita sia una testimonianza autentica, 
perché il mondo creda che ogni persona è 
amata e chiamata da Dio in modo del tutto 
speciale.
L’immagine che fa da sfondo è un dipinto 
di C. D. Friedrich: Morgen im Riesengebirge 
(Mattina sul Riesengebirge). Ad uno sguar-
do iniziale si nota il paesaggio montano 
e, in primo piano svettante sulla cima più 
alta, una croce, unico elemento che supera 
la linea dell’orizzonte. Un’osservazione più 
accurata conduce a scorgere ai piedi della 
croce due personaggi: una donna vestita di 
bianco e un uomo vestito di nero. La don-
na, che rappresenta la Chiesa, è raffigurata 
sotto la linea dell’orizzonte, dunque sotto la 
croce; con una mano si aggrappa ai piedi del 
Crocifisso e con l’altra aiuta l’uomo vestito 
di nero, simbolo dell’umanità intera, nel 
suo cammino verso la cima, dunque verso 
Cristo».

Accompagniamo Lorenzo e i suoi compagni 
verso questa tappa significativa con la pre-
ghiera da loro composta:

Padre, Dio vivo e vero,
hai glorificato il Figlio tuo Gesù Cristo,
perché il mondo creda
che Tu lo hai mandato.
Con il dono dello Spirito Consolatore,
santifica nell'unità questi tuoi figli,
perché siano fedeli testimoni
dell'amore che salva.
Maria, umile serva del Signore,
li renda docili all'ascolto
della tua Parola.
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Una visita “Speciale”

Puglisi e una sua frase “Se ognuno fa qualcosa, 
si può fare molto”, paiono vegliare sul piccolo 
spiazzo sotto il sole cocente.
Semplici le risposte dell’Arcivescovo. "Per 
ascoltare, la prima cosa è il silenzio, lasciando 
a Gesù il tempo di parlare. Qualche volta lo fa 
attraverso il Vangelo, altre, attraverso qualche 
intuizione o, per esempio, con il sorriso di don 
Puglisi. Come si fa a distinguere se ciò che ci 
viene in mente viene dal Signore o da altri? La 
parola che viene da Gesù ci fa contenti, invece, 
le parole che vengono dagli spiriti del male ci 
fanno tristi e fanno pensare solo a se stessi".

L'Arcivescovo Mario in visita ad un orato-
rio estivo...
“Benvenuto don Mario". Il grande stri-

scione, di tanti colori, lo accoglie con il canto 
festoso “Bella storia” intonato dai più di 80 
tra bimbi, ragazzi e animatori dell’oratorio di 
Cisliano e della frazione di Bestazzo. 
Il Vescovo sorride e ascolta le domande che gli 
pongono i bambini: “Come si ascolta il Signo-
re? Dove parla? Come si diventa buoni? Come 
hai scoperto la vocazione?” mentre una foto, 
di un sacerdote, figura di riferimento di questa 
settimana dell’oratorio estivo, il beato don Pino 

Anche nel nostro oratorio stiamo scrivendo pagine di giorni 
speciali e “passi speciali” fatti per tutte le varie fasce d’età 

attraverso esperienze, incontri, testimonianze, visite, percorsi 
… momenti che stanno permettendo ai nostri ragazzi di “leggere 

dentro” la bella storia della Vita e della loro vita!

di don Gianni

“Se ognuno fa qualcosa… si può fare molto”
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E, poi, come si fa a diventare buoni? "La Scrit-
tura dice che uno solo è buono, il Signore e, 
quindi, basta diventare come Dio. È lo Spirito 
Santo che ci rende buoni, la docilità a lui ci 
conduce a gesti di continua bontà".
Infine, la vocazione: "Ho deciso di fare il prete, 
perché vedevo l’esempio del mio parroco come 
voi avete don Mauro che proprio ieri ha festeg-
giato i suoi 30 anni da sacerdote. Sono andato 
in Seminario e mi sono fidato degli educatori 
ed è stata la cosa più bella che ho fatto nella 
mia vita".
Poi, la consegna dell’immaginetta con la pre-
ghiera composta dall’Arcivescovo stesso e con 
i colori accesi del cielo e della terra: "Il cielo 
di Dio colora la terra, la sua gloria la riempie. 
Quando qualcuno si lamenta ditegli questo. 
Ciascuno di noi è amato da Dio e, perciò, capa-
ce di amare. Possiamo rendere bello il mondo 
perché decidiamo di volere bene alle persone".
Poi … accompagnato da tutti i piccoli e dalle 
autorità, arriva a piedi fino alla vicina “Masse-
ria”, luogo, oggi, di ritrovata legalità e di con-
vivenza civile. Con un video e alcuni volontari 
raccontano la vicenda di questa ampia area 
confiscata alla ‘Ndrangheta dei clan Valle-Lam-
pada.
I ragazzi ascoltano attenti una storia che sem-
bra una favola, ma che non lo è affatto: è vita 
reale.
Sono tante le persone che hanno trovato acco-
glienza nella “Masseria” di Cisliano. 10.000 
mq2 di terreno, una villa, 4 appartamenti, bar, 
ristorante, piscina, stalle, dove venivano nasco-
sti comodamente ricercati e latitanti, ma anche 

una stanza delle torture insonorizzata per chi 
era vittima del Clan. Sequestrata alla ‘Ndran-
gheta nel 2010, la confisca della “Masseria” 
risale all’ottobre 2014. Negli anni intercorsi tra 
il sequestro e la destinazione definitiva, atti 
vandalici ed episodi di distruzione sistematica 
della struttura hanno reso necessario garantire 
una sorveglianza costante, partita nel 2015 con 
un presidio permanente del Comune, dell’As-
sociazione “Libera” e della Caritas Ambrosiana 
della Zona pastorale VI che hanno invitato le 
realtà associative e la popolazione alla tutela 
del Bene.
Oggi, completamente ristrutturata grazie a 
tanti volontari, “Libera Masseria” è divenuta 
uno spazio noto in tutta Italia, per incontri, 
campi di volontariato estivi per ragazzi, fa-
miglie e gruppi, gite di scolaresche, giornate 
didattiche per gli alunni o di ritiro per il Clero. 
7000 i giovani che ne hanno già varcato i can-
celli. Attualmente negli appartamenti hanno 
trovato una casa alcune famiglie bisognose. 
"L’obiettivo è portare qui sempre più persone 
che diverranno, a loro volta, testimoni di lega-
lità. La “Masseria” è per e di tutti: è una bella 
storia, cosi come si intitola l’oratorio feriale 
ambrosiano 2019. Se non è una bella storia 
questa…"
Anche nel nostro oratorio stiamo scrivendo 
pagine di giorni speciali e “passi speciali” fatti 
per tutte le varie fasce d’età attraverso espe-
rienze, incontri, testimonianze, visite, percorsi 
… momenti che stanno permettendo ai nostri 
ragazzi di “leggere dentro” la bella storia della 
Vita e della loro vita!
Con le catechiste, gli educatori Chiara e Rober-
to, con il seminarista Crisostomo e dai primi 
giorni di luglio altri due seminaristi dei Padri 
Passionisti (Davide e Giovanni).
Abbiamo cambiato di molto la struttura ed il 
percorso formativo dell’oratorio estivo, pur 
mantenendo lo “stile” ricreativo e festoso della 
vita comunitaria… ma stiamo puntando deci-
samente di più sull’accompagnamento educa-
tivo dei ragazzi. Ci ha chiesto molto tempo per 
la preparazione e la formazione con le catechi-
ste ed ora sta chiedendo molto impegno ma è 
decisamente una grande e bella storia quella 
che vorremmo scrivere con i ragazzi e per i 
ragazzi… che sono le cellule vitali della comu-
nità!
Grazie a tutti coloro che stanno collaborando e 
grazie a tutti i ragazzi e adolescenti che ci stan-
no “credendo”!!!
Anche questa è una “bella storia”.

Buona estate!
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LLa domenica di Pentecoste la nostra comunità è 
stata chiamata a lasciarsi condurre dallo Spi-
rito per ripercorrere alcuni passi che da tempo 

si stanno compiendo e ritrovarne il senso, l’intensità 
e il punto di novità capace di rispondere ai bisogni 
di oggi dei nostri ragazzi, delle famiglie, degli adulti 
per continuare a scrivere la stupenda avventura 
della Chiesa, sciogliendo paure, divisioni, tensioni e 
distanze. 
Ci siamo messi a disposizione dello Spirito e condivi-
diamo, in sintesi, ciò che è emerso nel confronto e 
nella riflessione di gruppo a partire da tre provoca-
zioni comuni: a quale immagine secondo il Vangelo 
fanno riferimento l’oratorio, la famiglia, la liturgia e 
gli adulti in generale; quali sono i nodi problematici 
che si avvertono; la proposta di un passo concreto e 
possibile per la comunità.

1. GRUPPO ORATORIO

L’oratorio è il luogo di formazione e aggregazio-
ne giovanile primario per tutta la fascia dei bam-
bini, ragazzi, preadolescenti… poi con adole-
scenti e giovani la presenza cala.
Luogo di incontri, di divertimento, di condivi-
sione, di passaggi di vita e di crescita nella 
responsabilità anche solo di piccoli incarichi.
Ma anche luogo dove metterci l’anima e la pas-
sione… infatti lo stile è quello dell’animazione 
e dell’aggregazione a partire dalle domande dei 
giovani e dei ragazzi: fare cose che toccano l’ani-
ma e partono dall’anima ma anche che hanno un 
anima e danno respiro all’anima … e non solo la 
superficialità delle cose.
Uno spazio quindi per delegare, responsabiliz-
zare, coinvolgere e dare fiducia ai giovani per-
ché si espongano nei confronti degli altri e della 
Vita.   
La fatica, di coinvolgere e dare continuità ad un 
percorso formativo… i bambini, i ragazzi, i pre-
adolescenti sono ancora totalmente dipendenti 
dalle famiglie e sono spesso sovraccaricati di 
impegni e pressioni di cose da fare…
Difficoltà nel coinvolgimento continuativo delle 
famiglie, soprattutto quelle dei ragazzi delle 
elementari e medie.
Un passo importante è quello di mantenere la 
proposta dell’animazione della domenica pome-
riggio (due volte al mese).
Momenti per tutta la famiglia condividendo il 
pranzo (domeniche speciali) ogni tanto nelle 
occasioni più significative.
Come dire che è il Giorno del Signore… che al 
centro c’è la Comunità Cristiana?

2. GRUPPO FAMIGLIE

Il riferimento evangelico è la famiglia di Naza-
reth, esempio di apertura e accoglienza, luogo 
del dialogo in cui si impara la cura e il rispetto 
dell'altro. E’ un’immagine che evoca sempre 
la presenza di Gesù, come il “terzo” che abita, 
cammina, gioisce e soffre, accompagna gli spo-
si…e si implica nella loro storia.
Tutto questo è possibile viverlo se una famiglia 
non si isola, ma sperimenta e si gioca in una 
appartenenza concreta alla vita della comunità, 
con la partecipazione viva alla messa domeni-
cale; aderendo ad alcune proposte come grup-
pi famiglie, momenti di catechesi, incontri e 
testimonianze per paragonarsi e confrontarsi; 
momenti di amicizia e convivialità spontanea e 
semplice, aprendo la propria casa all’incontro 
con altre famiglie; aiutandosi nella crescita dei 
figli; mettendo a disposizione il proprio tempo, 
la propria storia e condividendo le proprie scelte 
con chi si prepara a formare una famiglia (signi-
ficative le serate del corso fidanzati vissute nelle 
case di alcune famiglie) o si apre all’accoglienza 
della vita con la nascita dei figli (preparazione al 
battesimo). 
Come ridestare le domande e il desiderio di 
vivere e partecipare alla vita della comunità?
Pare non esserci più un orizzonte di senso a cui 
guardare, ma ogni famiglia sembra bastare a se 
stessa, sembra chiudersi nel proprio spazio e 
non avvertire il bisogno di un confronto, un rife-
rimento….lo stare insieme spesso è dettato solo 
da simpatie, interessi e contingenze immedia-
te…, si fa fatica a mettersi in gioco concretamen-
te in passi che aprono alla comunità, dalla quale 
attingo e prendo solo ciò di cui eventualmente 
ho bisogno come una qualsiasi altra realtà che 
eroga servizi. Spesso l’altro non è più occasione, 
risorsa, possibilità per fare un pezzo di strada 
insieme …perché riconosco una Presenza…che 
abita le nostre storie. Difficile anche imparare a 
stabilire delle priorità nell’organizzazione dei 
tempi e degli spazi all’interno della famiglia, per 
cui tutto ciò che pone e richiama ad una dimen-
sione di dono, di servizio, di tempo condiviso…
viene visto come impossibile, improponibile, 
che non ci sta. 
Un passo concreto potrebbe essere quello di 
raggruppare varie “proposte formative” nell’ap-
puntamento mensile della “domenica della 
comunità”, in cui famiglie, adulti, si ritrovano 
attorno ad una proposta comune scelta per 
l’anno (un tema, un vangelo, un libro….), dopo 

Assemblea Parrocchiale
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un tempo di ascolto si dividono in gruppi  vari 
e si confrontano;  al termine vespero e poi cena 
conviviale.

3. GRUPPO LITURGIA

La liturgia, specialmente la liturgia del giorno di 
festa, è imbandire una tavola e fare festa insie-
me, perchè è il momento in cui ci si trova tutti 
intorno all’altare. Ecco che in questa immagine 
si delineano gli apporti di ciascuno: chi prepara, 
chi rende più bella la tavola, chi si occupa di 
raccontare le storie che ci uniscono, chi rende 
lieto il clima con la musica e chi si accosta alla 
mensa. Tutti hanno un ruolo. Ci siamo interro-
gati su cosa spinga ciascuno di noi a offrire un 
servizio e ne sono emersi due ordini di pensiero: 
fare perché la preghiera sia più viva, più pro-
fondamente vissuta; ma anche fare per mettersi 
semplicemente al servizio degli altri, come Gesù 
ha insegnato.
Molto spesso ci si trova a considerare che l’invi-
to alla “festa domenicale” è disatteso. Questo è 
uno dei nodi che per primo ritorna: la parteci-
pazione alla Messa vede progressive riduzioni, 
compresi i momenti in cui la Liturgia assume 
un’importanza fondamentale per conoscere 
il Mistero, cioè in quelle celebrazioni che pur 
essendo centrali nella nostra fede sono più com-
plesse di altre, e quindi “durano di più” (!). Un 
altro nodo problematico sta nel ridotto numero 
di persone che prestano servizio, nella minima 
intercambiabilità tra loro. Pur non avvertendo 
il peso di questo, ci si rende conto di quanto 
sia bello poter avere il coinvolgimento di più 
persone.
Si propone di:
- aumentare la conoscenza dei gesti liturgici;
- coinvolgere più famiglie nella preparazione 
della Messa magari chiedendo loro l’impegno a 
turno per ogni domenica;
- aumentare l’inclusività: permettere a chi non si 
può accostare alla Comunione di ricevere una 
benedizione;
- per l’imminente Festa dell’Addolorata coinvol-
gere le famiglie dei bambini battezzati portando 
fiori alla Madonna o leggendo durante la cele-
brazione eucaristica.

4. GRUPPO ADULTI

Come promuovere una cultura cristiana?
Si tratta di approfondire la conoscenza della 
Parola attraverso la lettura e lo studio serio dei 
testi sacri. Solo così si arriva a conoscere Cristo. 
E solo da un’attenta conoscenza, si arriva ad 
amarLo. Per conoscerLo però, abbiamo bisogno 

di incontrare anche persone preparate che ci 
raccontano di un Dio vicino all’uomo, incarnato, 
impastato con la fragilità e la debolezza umana.

Non sempre la scelta dei testi su cui ci si trova a 
lavorare (per esempio il libretto dei centri d’a-
scolto) è di facile comprensione. Ciò non facilita 
la partecipazione.
Sfoltire l’agenda parrocchiale dei tanti impegni 
dove la gente partecipa poco.   
Proporre la lettura personale di un testo comune 
e poi il confronto collettivo.  
Ripensare, con un linguaggio più aderente al 
mondo di oggi, le parabole del regno.
Incontrare formatori esperti e illuminati.
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E
ricomponendo saldamente le parti di un piatto 
che si era rotto alla nutrice, dopo un momento di 
intensa preghiera. Come sant’Antonio, sparsasi 
la voce della sua santità, si era ritirato in solitudi-
ne, così Benedetto doveva di nuovo fuggire, per 
scampare ai festevoli paesani che incominciava-
no ad avanzargli richieste di grazia e si incam-
minò verso la solitaria altura di Subiaco, lascian-
dosi dietro la nutrice. Sul sentiero della fuga vide 
comparirgli uno sconosciuto in abito monastico, 
che si chiamava Romano, al quale, avendo rico-
nosciuto in lui temperanza e generosità, decise di 
confidarsi. Costui gli procurò una pelle di capra. 
Benedetto si ritirò in una spelonca molto piccola, 
esposta al sole per tutto l’arco della giornata, sul 
fianco ripidissimo del monte Taleo. La quiete 
sonora del bosco veniva discretamente interrotta 
dalla campanella appesa ad una fune, che an-
nunciava che Romano stava calando, senza che 

tra loro si vedessero, un pezzo di 
pane. Tutto ciò avveniva all’oscu-
ro del superiore di Romano. Per 
lui quello che trascorse nell’ere-
mo fu il tempo in cui la Bibbia 
cessò di essere un libro e divenne 
materia interiore. Il tempo della 
solitudine per Benedetto durò tre 
anni. Una mattina di primavera 
vide uno sconosciuto trafelato e 
trepidante accostarsi alla soglia. 
Portava abiti da sacerdote, aveva 
con sé una provvista di cibo e 
gli annunciò: “ E’ il giorno della 
Resurrezione!”. Benedetto rispo-
se: “ So che è Pasqua perché mi 
è dato di vederti.” In realtà era 
proprio Pasqua, e quel sacerdote 
era venuto da lui da lontano, 
perché Dio gli era apparso di-
cendogli: “stai preparando cibi 
deliziosi e nel suo eremo un mio 
servo fedele è torturato dalla 
fame”. Dopo di lui vennero nel 
tempo altre persone, finchè non 
giunsero da lui alcuni mona-

ci, che provenivano da un monastero vicino a 
Subiaco e gli domandarono di diventare il loro 
maestro. Benedetto accettò, ma poco dopo, visto 
che in fondo i monaci non desideravano unifor-
marsi ai suoi insegnamenti, anzi li ritenevano 
troppo esigenti, decisero di avvelenarlo. Quando 
arrivò da lui la bevanda avvelenata, bastò il gesto 
della mano per benedire, perché il vaso cadesse 
in frantumi. 

(Liberamente tratto da Mariella Carpinello – Be-
nedetto da Norcia)

Continua sul prossimo numero

Eccoci arrivati all’ultima statua della nostra 
carrellata, quella di S. Benedetto.  Della 
propria vita S. Benedetto da Norcia ha 

lasciato poche tracce. Nonostante l’influenza in-
calcolabile che il suo progetto ha esercitato sulla 
nostra storia, il fatto non ci stupisce se pensiamo 
all’epoca disordinata e tenebrosa nella quale egli 
visse, un’epoca in cui si badava a fronteggiare 
continue catastrofi più che tramandare memorie 
ai posteri. La prima ed unica biografia di Bene-
detto da Norcia è il secondo libro dei dialoghi di 
S. Gregorio Magno. Il biografo scrive che il suo 
eroe nacque a Norcia, in epoca incerta (si tende a 
ipotizzare il 492), poi andò a Roma poi si ritirò ad 
Affile, indi a Subiaco, infine a 
Montecassino, ma di questa 
scarna serie di tappe si serve 
solo per inquadrare i suoi 
singoli prodigi. Il suo stile di 
vita lo si può conoscere nella 
Regola lasciata da San Bene-
detto ai suoi monaci: oltre ai 
riti ed agli orari giornalieri, 
scopriamo la descrizione del 
suo monastero, i suoi rapporti 
con i discepoli, la sua pratica 
dell’ascesi, la sua relazione 
con Dio. 
“Benedetto era un bambino di 
indole seria e consapevole 
dei suoi gesti come un uomo 
maturo. A qualche miglia da 
Norcia abitava Spes, un fon-
datore di molti cenobi. Attra-
verso le presenze monastiche 
nelle campagne di Norcia, Be-
nedetto cominciò a conoscere 
la complessa eredità dell’asce-
tismo cristiano. Quando Be-
nedetto fu adolescente i genitori decisero che era 
giunto il momento di mandarlo a Roma, per gli 
studi letterari. Congedandosi da loro non poteva 
immaginare che quel distacco si sarebbe rivelato 
poi definitivo. Benedetto provava una repulsione 
per l’umanità romana e l’amore per Cristo lo di-
vorava. L’unica scelta possibile era fuggire, e con 
la sua nutrice arrivarono ad Affile, un villaggio 
rustico abruzzese. Si ritrovò così in una canonica 
che ospitava pellegrini, a vivere della carità di 
sconosciuti. In quel tempo della sua adolescenza, 
mentre si interrogava sulle possibili strade che si 
aprivano, e forse soppesava la possibilità di en-
trare in un monastero, avvenne che per un attimo 
aveva ospitato la potenza divina dentro di sé, 

San Benedetto
a cura di Pinuccia Castelnovo



Passi specialiOratorio 2019: l’oratorio dei “pomeriggi 
speciali”.  Sarebbe bello se dopo questa 
estate i nostri ragazzi dell’oratorio estivo riu-
scissero a tenersi nel cuore questo ricordo. 
Ma cosa sono questi “pomeriggi speciali”? 

Un luogo, uno spazio

dove sentirsi accolti e ascoltati con la 
propria personalità e le proprie idee.

Ma anche un tempo

vissuto al di fuori della frenesia che ci op-
prime durante l’anno, un tempo in cui 
non preoccuparsi dell’orologio ma del-
lo stare insieme. Tutto qui? Certo che 
no, il “pomeriggio speciale” è anche 

Un incontro

di persone nuove, situazioni che non si 
conoscono o mondi che non si imma-
ginano, per aprire i nostri orizzonti e ar-
ricchirci delle relazioni con gli altri. E... 
indovinate un po’? Non è finita, per-
chè i “pomeriggi speciali” sono anche

Uno stile, quale?

Quello di Gesù. Essì, quest’anno abbia-
mo voluto puntare in alto impegnando-
ci a creare per ogni classe un percorso di 
esperienze da vivere nella condivisione e 
nell’amicizia, per imparare,  anzi per cam-
minare incontro a Lui. Proviamo ad arric-
chire il tempo dell’estate intriso di gioco, 

caldo e tanta allegria, anche con qualco-
sa che possa parlare all’animo dei ragazzi.
Così ogni giorno della settimana una 
(o due) classi si ritrovano per un “po-
meriggio speciale”  da vivere insieme. 

Lunedì      2°-3°media
Martedì    4° elementare
Mercoledì    3° elementare
Giovedì  5° elementare e 1° media
Venerdì   1°-2° elementare

Ci accompagna una maglietta con dei passi 
da riempire che, pian piano, accoglie tutto il 
nostro percorso e ci aiuta a capire cosa ab-
biamo scoperto di Gesù, come, in quell’e-
sperienza, l’abbiamo conosciuto un po’ 
meglio. Ora lasciamo spazio alla prima par-
te di questa proposta speciale che, ovvia-
mente, non finisce qui! Continueremo fino 
alla fine dell’oratorio con mille sorprese!!  



1-2 elementare

Vieni anche tu, è l’invito che ricevono ogni 
venerdì i bambini di 1° e 2° elementare….
come occasione per stare insieme, ricono-
scersi amici, chiamati e accolti per cammi-
nare alla scoperta delle bellezze del creato! 
Tutto sa di “speciale”…un canto, una pas-
seggiata nel bosco, modellare la creta…ma 

soprattutto sentirsi guardati e ascol-
tati in un tempo e uno spa-

zio dedicato ai 
piccoli!

Vieni anche tu

3 elementare
Gesù ci insegna a pregare

Vieni sul Monte…, passa all’altra RIVA…, 
corri lungo il LAGO…momenti speciali per 
i  bambini di 3° elementare che sulle orme 

dei discepoli…stanno sperimentando la 
bellezza di essere amici come tante pic-
cole note che suonano uno spartito unico, 
quello della loro storia, dei loro gesti, delle 
loro parole, dei loro sguardi alla ricerca di 
un’appartenenza più grande, sentirsi figli 
di quel Padre che ogni giorno cerchiamo 
nelle pieghe del quotidiano, quel filo teso 
verso il cielo come un aquilone che solleva 
lo sguardo da terra e ci fa correre verso un 
orizzonte più grande.



4 elementare
Gesù pane di vita per tutti

1 media
5 elementare

Lo stile di vita dei Cristiani

Nel primo incontro siamo partiti da una rap-
presentazione teatrale, seguita da  un gioco 
poliziesco dove i ragazzi hanno capito che 
il vino abbondante, eccellente proveniva da 
Gesù vera fonte della felicità eterna. Poi  è 
stata  consegnata l’icona di Maria pellegrina, 
con la preghiera del Magnificat; ogni ragaz-
zo custodirà per un giorno questo tesoro.
Nell’incontro successivo l’esperienza è sta-
ta quella di camminare insieme verso una 
meta, per poi fermarci ad ascoltare uno di 
noi , che ha fatto dei passi in più verso Gesù 
per essere come lui. Così abbiamo sentito 
il racconto della vocazione di Crisostomo.
Nel terzo incontro abbiamo macinato il 
grano (frutto dei sacrifici degli impegni 
quaresimali) e in un laboratorio realizzato 
il pane. Qui abbiamo sentito la testimo-
nianza di chi tutte le mattine si alza presto 
per garantire la presenza del pane sulle 
nostre tavole. Il  suo non è solo un lavoro, 
ma una missione un servizio per tutti noi, 
e inoltre sta formando altri ragazzi perché 
anche loro facciano lo stesso, un po’ come 
Gesù che ci invita ad andare nel mondo.
I pomeriggi speciali non sono finiti, con-
tinueranno anche per il mese di 
luglio, con delle magni-
fiche sorprese!! E ’ 

stata dav-
vero una giornata, o 

meglio serata speciale, quella dei 
ragazzi di quinta e prima media, in visita 
all’Osservatorio Astronomico di Sormano!!
Dopo aver conosciuto durante l’anno le fi-
gure dei Santi, persone che avevano ben 
presente quale era il centro della loro vita, 
siamo saliti anche noi sul monte per fermarci 
un momento a pensare e chiederci: quando 
sono felice con me stesso, con gli altri, con le 
cose, con Dio? Le risposte dei ragazzi sono 
state davvero molto belle e profonde… 
fino a scoprire che tutto ci riconduce a Dio!
Poi mentre aspettavamo che sopraggiun-
gesse il buio, è arrivato Enrico "un volonta-
rio dell’osservatorio" che con grande entu-
siasmo e competenza ha illustrato ai ragazzi 
i misteri della nostra galassia e delle immen-
sità di cui siamo circondati, fino a concludere 
la nostra esperienza osservando dal gigan-
tesco telescopio il grande Giove, il difficile 
Mercurio, non facile da vedere per la sua 
vicinanza al sole, e la grande stella Albireo.



2-3 media
Mettersi in viaggio per incontrare va-
rie esperienze e testimonianze diverse.
1°viaggio: viaggiare per mettersi alla 
prova, testimonianza di Crisostomo che 
ha lasciato la sua terra per risponde-
re ad una chiamata e mettersi alla pro-
va e andare oltre le paure e i propri limiti.
2°viaggio: in viaggio ma non da soli, 

testimonianza di Bruno alla Casci-
na Don Guanella, la sfida di accoglie-
re chi non è stato accolto da altri. Cosa 
ci tiene uniti e perché lavorare con loro.
3°viaggio: il viaggio è una chiamata, una 
giornata al COE di Barzio, accolti da Raimond 
e Samuela che, con una rappresentazione te-
atrale, ci hanno fatto riflettere sul fatto che la 
diversità è una ricchezza per conoscersi e se 
tutti sanno suonare ascoltando l’altro il suono 
diventa armonia. Poi la testimonianza di Esan 
un ragazzo che a 18 anni è dovuto scappare 
dalla sua terra lasciando la sua famiglia e pri-
ma di arrivare in Italia ha girato mezza Europa.

Aumentiamo...

Un viaggio da ragazzi

I confratelli Giovanni e Davide della con-
gregazione Passionista stanno vivendo un 
momento di animazione giovanile presso 
la nostra Parrocchia. Il loro ordine, aven-
do un carisma missionario, è quindi ben 
disponibile ad accogliere iniziative che 
domandano di mettersi a servizio del bene 
per poter cosi annunciare l’amore che Cri-
sto, in forma del tutto gratuita, ha donato.
Pur essendo di origini bresciane e veronesi 
vivono a Napoli in una casa di formazione 
dove, oltre alla vita quotidiana religiosa, 
frequentano la facoltà teologica San Tom-
maso d’Aquino. 
Hanno accolto molto volentieri la richiesta-
di don Gianni, inoltrata al Padre Superiore, 
di avere due studenti da affiancare i giova-
ni in questa esperienza estiva e che restas-
sero a servizio della Parrocchia.  
Così questa esperienza ha avuto inizio il 1 
luglio e si concluderà approssimativamen-
te il 29 luglio con la fine dell'oratorio esti-

vo. 
Come offer-
ta a questa Parrocchia, 
c’è sicuramente un grande impe-
gno e un grande amore  da poter condi-
videre e testimoniare nel  desiderio che 
anche un solo piccolo seme di bene possa 
raggiungere il cuore dei giovani. 
Grati al Signore 
della meravi-
gliosa vocazio-
ne, si affidano 
alla preghiera di 
tutta la comuni-
tà parrocchiale, 
già culla di vo-
cazioni offerte 
alla congrega-
zione passioni-
sta! 



13

Villa Sacro Cuore 
informa
Si sono conclusi venerdì 28 giugno i festeggia-
menti per il 20° anniversario della nuova sede 
nella nostra Casa di Riposo con il pranzo co-
munitario e di condivisione degli operatori con 
gli ospiti. Tanti gli appuntamenti del mese di 
giugno che hanno coinvolto i civatesi e le realtà 
di Civate: ringraziamo “Le Gocce” e l’associa-
zione Vivicivate che hanno gestito gli aperitivi 
durante i momenti di festa, il Corpo musicale 
per lo spettacolo proposto; un grazie affettuoso 
al Parroco, al gruppo del mercoledì e ai ragazzi 
dell’oratorio feriale che abbiamo incontrato i 
martedì per pregare ma anche per condividere 
la gioia. La festa è stata l’occasione per ricordare 
tutte le persone che sono passate a Villa Sacro 
Cuore: ospiti, parenti, volontari e dipendenti; ri-
percorrere gli eventi di 20 anni di storia. Inoltre 
è stata allestita la mostra “Passi di vita: immagini 
e parole” che raccoglie i ricordi e le emozioni 
degli ospiti che hanno condiviso la loro vita tra-
mandandola alle nuove generazioni. Un grazie 
speciale quindi agli anziani e a tutto il personale 
della RSA, i veri protagonisti di questa FESTA.
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Orto Botanico con il Signor Ettore 
Nel mese di giugno, grazie alle belle giornate 
di caldo, le animatrici, insieme al Signor Etto-
re, hanno ripreso l’attività dell’orto botanico. 
È da un paio di anni che questa iniziativa 
coinvolge un ospite della Casa, responsabiliz-
zandolo a dei piccoli compiti quotidiani come 
bagnare l’orto e prendersi cura delle verdure 
che crescono.
Imparare a curare un piccolo appezzamento di 
terra non è solo un’attività di svago e relax nella 
quotidianità dei nostri anziani; l’ ”ortoterapia” 
è infatti un vero e proprio stimolo sensoriale, 
utile a risvegliare non solo il tatto e la vista degli 
anziani, ma anche l’olfatto che viene continua-
mente sollecitato. L'attività di giardinaggio ma-
nuale contribuisce poi ad accrescere il benessere 
degli ospiti, migliorando il loro umore. A molti, 
coltivare piccole piante ricorda “i tempi in cui si 
lavorava nei campi” e aiuta chi ha ridotte capa-
cità motorie (in particolare agli arti inferiori) a 
sentirsi ancora attivo.

- Quando luglio è ardente, miete lesto.
- Fino a Santa Margherita (20 luglio) il gran cresce 
nella bica.
- Per Santa Maddalena (22 luglio) si taglia l’avena.
- Per Santa Maddalena (22 luglio) se il grappolo è 
serrato, il vino è assicurato.
- Per Santa Cristina (24 luglio) la sementa della 
saggina.
- Se piove tra luglio e agosto, piove miele, olio e 
mosto.
- San Giacomo (25 luglio) con i tetti bagnati, del vin 
siamo privati.
- La pioggia di Sant’ Anna (26 Luglio) è una manna.
- In Luglio è ricca la terra, ma povero il mare.
- Luglio poltrone porta la zucca col melone.
- Per San Giacomo e Sant’Anna entra l’anima nella 
castagna.
- A Luglio gran calura, a Gennaio gran freddura.

Sagra dello stinco
Lunedì 8 luglio, le animatrici della Casa del 
Cieco, hanno organizzato la “Sagra dello Stin-
co” per gli ospiti della struttura. Gli Alpini di 
Civate, per il pranzo, hanno collaborato con 
le operatrici per la realizzazione dell’evento, 
cucinando per tutti gli ospiti stinco e polenta. 
La Sagra è' stata allestita nello spazio esterno 
della struttura, presso il Pozzo del chiostro.

Notizie dalla 
Casa del Cieco
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Associazione 
Sant'Andrea

LL’Associazione S. Andrea nasce nell’estate 
del 2012 come libera associazione di pro-
mozione sociale senza scopo di lucro.

La sua finalità è quella di promuovere attività 
ricreative e culturali per uno sviluppo turistico e 
per la valorizzare del  territorio.
In modo particolare, l’Associazione ha a cuore la 
cura e la salvaguardia della frazione di Isel-
la, grazie alla generosa disponibilità dei suoi 
volontari, pulendo, conservando e vigilando per 
un corretto uso dell’ambiente circostante la zona 
lago, affinché tutti ne possano usufruire; non da 
ultimo, si è presa cura in questi anni anche della 
piccola chiesetta da cui ne prende il nome. 
L’evento principale dell’Associazione S. Andrea 
è sicuramente la “Festa del lago”, la prima do-
menica di settembre, con musica, sport e attività 
per i più piccoli, in uno scenario davvero sugge-
stivo.
Altro appuntamento tradizionale, a chiusura 
della stagione, è “Polenta e missultin”, la secon-
da domenica di Ottobre.
Con tutte le altre Associazioni di Civate, svolge 
un ruolo attivo all’interno della festa Patronale 
dei Santi Vito Modesto e Crescenzia di metà giu-
gno, iniziativa ormai consolidata, il cui ricavato 
è destinato a scopo benefico.
Collabora, infine, con l’Amministrazione Comu-
nale all’organizzazione della Notte Bianca di Lu-
glio e alle iniziative teatrali e culturali promosse 
dalla Biblioteca di Civate.
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AAbbarbicato su uno strapiombo di 
parete rocciosa a picco sul lago, 
l'Eremo di Santa Caterina del Sasso è 

senza dubbio uno tra gli scenari più sugge-
stivi del Lago Maggiore. 
Alla Chiesa si accede attraversando un porti-
co formato da quattro archi a tutto sesto, 
d'impronta rinascimentale. L'edificio attuale 
ha una struttura davvero singolare, frut-
to della fusione di tre cappelle, che erano 
originariamente distinte e che sono sorte in 
epoche differenti. Numerosi sono i cicli pit-
torici presenti all'esterno e internamente alla 
Chiesa, che coprono un periodo che va dal 
XIV° al XIX° secolo. Arte e storia si integrano 
splendidamente in un quadro naturale tra 
i più suggestivi, quasi una balconata che si 
protende verso il Golfo Borromeo, Stresa e le 
Isole.
Entrando nell'eremo, si incontrano dapprima 
il Convento meridionale (XIV°-XVII° secolo) 
con interessanti affreschi nella sala del cami-
no, poi il Conventino (XIII° secolo) decorato, 
appena sotto le finestre del primo piano, da 
una lunga affrescatura secentesca ispirata 
alla Danza Macabra, ed infine la Chiesa, che 
ingloba al suo interno la cappella di Santa 
Caterina.
Per quanto riguarda la torre campanaria, la 
sua costruzione risale al Trecento, è alta 15 
metri, comprese la cuspide e la croce, ed ha 
base rettangolare.
La cella campanaria ha un'apertura su cia-
scun lato: si tratta di quattro feritoie sor-
montate da un'architrave di cui una (quella 
a nord) è stata murata, mentre le due visibili 
sono dotate di una colonnina che dà loro 
l'aspetto di bifore. Interessante è anche il 
sacello: è il cuore ed il primo nucleo del San-
tuario, la cui edificazione risale al 1195. Fu 
costruito su un livello più basso rispetto alle 
altre parti della Chiesa, con le stesse dimen-
sioni del sepolcro di Santa Caterina sul Sinai. 
L'eremo di Santa Caterina del Sasso può 
essere raggiunto anche con il nuovo ascenso-
re scavato nella roccia. Il nuovo ascensore, è 
un vero e proprio gioiello di ingegneria. In-
fatti, il vano corsa è stato realizzato scavando 
nella roccia un pozzo di 6 metri di diametro, 
profondo ben 51 metri e collegato a una gal-
leria orizzontale di uscita alle aree sottostanti 
lunga 45 metri che si apre sulla vista panora-
mica del lago Maggiore.

L'eremo di Santa 
Caterina del Sasso
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DDa più di 500 anni  gli occhi di chi avesse 
voluto visitare questa splendida isola 
lacustre, sono sempre stati attratti da 

quel piccolo bianco Santuario che si vede lassù, 
in cima al monte che sovrasta l’isola, il Santuario 
della Madonna della Ceriola, poco distante dalla 
frazione Cure. Edificato nel 1500, probabilmente 
sui resti di una cappella dell’XI secolo ma con 
origini risalenti addirittura al V secolo. All’inter-
no si possono osservare affreschi del XVI secolo 
e un’icona in legno dorato, dello stesso periodo, 
con le figure della Madonna con Bambino tra 
S. Faustino e Giovita; inoltre dipinti di Angelo 
Paglia e Giovanni da Marone. E’possibile rag-
giungere la Madonna della Ceriola salendo da 
Peschiera Maraglio e percorrendo a piedi un’an-
tica mulattiera camminando in un antico sentie-
ro che man mano salirete vi offrirà una splendi-
da ed unica visione del Sebino, l’antico nome del 
lago d’Iseo. Per i più pigri è comunque attivo un 
servizio navetta.
Ma se foste attratti oltre che dalla cultura anche 
dall’enogastronomia allora troverete pronte una 
serie di proposte che vengono offerte dai risto-
ratori montisolani. Una vera specialità del lago 
d’Iseo è il pesce essiccato e messo a stagionare 
sott’olio nelle grandi “tole” di legno coperte fino 
all’orlo di Olio Extravergine (magari proprio 
del Sebino) e pressate con l’ausilio di pesi o di 
piccoli torchi. Nei vari ristoranti non si fatica a 
trovarlo come piatto tipico abbinato alla polenta. 

Montisola: Madonna 
della Ceriola
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Fuge, tace, quiesce

NNelle sere d’estate, il ritirarmi in disparte 
dopo aver cantato i vesperi assieme 
alla mia comunità, e a tanti ospiti che la 

popolano in quella stagione, mi porta a conside-
razioni insolite. Seduto sulla porta della cella, in 
attesa che il sole tramonti fra i solchi del piccolo 
orto, mi ritrovo a contemplare la pianura che si 
apre in lontananza, con le risaie ammantate di 
verde e le case sfumate dalla foschia del calore. 
E lì mi viene spontaneo pensare al significato 
delle vacanze. E non mi è raro accostare la sa-
pienza dei padri del deserto a questo tempo e ad 
abitudini apparentemente così lontani da loro. 
Si narra cha Arsenio, nella sua ricerca di una 
vita sensata, pregava Dio con insistenza: “Mo-
strami, Signore, il cammino della salvezza”. 
Allora venne a lui una voce che diceva: “Arse-
nio, fuge, tace, quiesce”, “Arsenio, fuggi, taci, 
rappacificati”.
Certo, sono pochissimi coloro che si sentono 
chiamati a imitare Arsenio nella sua vicenda 
vocazionale, ma tutti possiamo trarre consiglio 
e discernimento da quelle tre semplici parole 
anche, o forse soprattutto, quando siamo in 
vacanza. “Fuggi!”
Lasciare il luogo abituale di vita è atto importan-
te se vissuto in modo consapevole. 
Ma fuggire dal luogo abituale di vita significa 
anche lasciare il lavoro, tutto ciò che normal-
mente ci riempie le giornate. 
Oggi tutti sono così occupati, tutti corrono, nes-
suno ha mai tempo, fino al punto che dire a uno 
che è molto occupato è fargli un complimento, è 
un modo per farlo sentire importante.
Ma se la nostra identità è determinata unica-
mente da quel che facciamo, se finiamo per ap-
piattirci sull’attività occupazionale svolta, che ne 
è di noi una volta che vediamo il nostro lavoro 
minacciato, reso precario, distrutto dalla crisi? 
E che faremo quando, giunta la vecchiaia, non ci 

sarà più la professione svolta a dirci chi siamo?
Partire per le vacanze, allora, significa anche 
affermare la nostra capacità di prendere le 
distanze dal lavoro, significa dimostrare – a se 
stessi, innanzi tutto – che non siamo alienati e 
divorati dal vortice delle cose da fare, ma che 
sappiamo anche riposare.
Il secondo consiglio è Tace, “Fa’ silenzio!”. 
Consiglio controcorrente e prezioso nel mondo 
assordante in cui viviamo oggi, in cui il silenzio 
costituisce una creatura in via d’estinzione. Tutti 
dicono di volere il silenzio anche se poi, una vol-
ta faticosamente raggiunto, questo incute paura, 
desta angoscia come se fosse vuoto, assenza.
Ecco allora le vacanze come occasione di fare 
silenzio, di abitare il silenzio, di vivere il silen-
zio. Il silenzio ci insegna a parlare, ci aiuta a 
discernere il peso delle parole, porta a interro-
garci su quanto abbiamo detto o sentito: nessun 
mutismo, ma quel silenzio che restituisce a ogni 
parola un significato, che impedisce ai suoni di 
diventare rumori, che trasforma il “sentito dire” 
in ascolto. 
Se per percepire meglio un gusto particolare 
chiudiamo gli occhi, perché non renderci conto 
che il silenzio affina lo sguardo, l’udito, il tatto…
Infine, il terzo consiglio invita a trovare la cal-
ma: Quiesce, “Trova la quiete!” Rappacificarsi è 
esito del distacco e del silenzio, ma è anche un 
atteggiamento che va assunto consapevolmen-
te; il riposo ha qui il suo significato primario di 
rinfrancarsi dalle fatiche, ma per essere autenti-
co non può mai separarsi dal trovare la calma e 
la pace e dal cercare la riconciliazione: tra noi e 
la nostra vita, tra noi e i nostri enigmi, tra noi e 
gli altri. 
Quiesce!, un invito difficile da accogliere, so-
prattutto per chi non ha ascoltato né il fuge né 
il tace, ma le vacanze nel loro stesso nome ci 
invitano a questo: vacare significa “tralasciare”, 
“smettere”, discostarsi da un ritmo quotidiano 
per ritrovare l’autentica vita interiore, è uscire 
da quello che facciamo per rientrare in quello 
che siamo, un far tacere quello che ci assorda 
per tornare a utilizzare l’orecchio del cuore.

da Ogni cosa alla sua stagione, Enzo Bianchi



19

di Paola Mastrocola

Leone ha sei anni e ogni tanto, senza una ragione, si mette a 
pregare nei luoghi più impensati. Sua madre, che non crede, 
continua a interrogarsi, mentre vive la sua vita frenetica di don-
na separata, tutta presa dal lavoro e dalle fatiche quotidiane. 
Leone prega, e le cose che chiede un po' si avverano.

Paola Mastrocola ha scritto un romanzo sul potere dirompente del 
credere in qualcosa. E noi lettori siamo chiamati a chiederci cosa 
sia questa preghiera ingenua e laica, questo gesto così spontaneo e 
naturale che riguarda tutti noi, al di là di qualsiasi fede.

di Debbie Howells

Quando Rosie Anderson, di appena diciotto anni, scompare, la cittadina 
idilliaca dove viveva non è più la stessa. Kate, la giardiniera del posto, è 
scossa e tormentata dal senso di colpa ed è convinta che la polizia non stia 
valutando tutti gli indizi. Di sicuro qualcuno in paese sa più di quel che 
dice. Via via che le ricerche del colpevole vanno avanti, Kate è sempre più 
ossessionata dalla soluzione del mistero...

di Alessia Gazzola

Si dice che ciascuno di noi, nel corso della propria vita, accumuli in media tredi-
ci segreti. Di questi, cinque sono davvero inconfessabili. Lena ne ha soltanto 
uno, ma si fa sentire dentro come se ne valesse mille. E per quanto si sforzi di 
dimenticarlo, è inevitabile per lei ripensarci mentre dal traghetto scorge l'isola 
di Levura, meta del suo viaggio. Levura, dove ha passato le estati indimenti-
cabili della sua giovinezza, dove non ha più rimesso piede da quando aveva 
quindici anni. Ora suo padre le ha regalato la casa di famiglia e lei ha deciso di 
affittarla per dare una svolta alla sua esistenza. Perché si sente alla deriva, come 
una barca persa tra le onde. 
Giorno dopo giorno Lena scopre che la verità ha mille sfumature. Che niente è 
davvero inconfessabile. Perché spesso la colpa cela solo una profonda fragilità.

Un romanzo con una protagonista che deve fare i conti con sé stessa, il suo passa-
to e un pesante segreto. Un romanzo che ha il profumo del mare, la delicatezza 
della sabbia tra le dita, la forza delle onde in tempesta.

La donna silenziosa

Lena e la tempesta

Leone



Pellegrinaggio Perdono d'Assisi

Anagrafe parrocchiale

l'Associazione del Santo Perdono d'Assisi della nostra Parrocchia, propone, 
come ogni anno, il pellegrinaggio per lucrare l'indulgenza per i defunti iscritti 
all'associazione e non solo, il giorno 2 agosto.. 
Luogo scelto per trascorrere il pome-
riggio in preghiera è il santuario della 
Madonna dei Campi di Stezzano, luogo 
a noi caro, dove lo scorso aprile il ve-
scovo di Bergamo ha aperto il proces-
so di beatificazione di Giulia Gabrieli.
Partenza  davanti al municipio alle ore 
6,45 e rientro in serata.
Per iscriversi lasceremo un apposi-
to modulo sul tavolino in fondo alla 
Chiesa.
Per informazioni rivolgersi alle re-
sponsabili dell' associazione: Angelina 
Valsecchi e Steffanoni Bambina..

17) Castagna Francesca in Panzeri di anni 85
18) Scola Rosa di anni 99

1) Guerriero Alice e Montana Andrea

Morti nel Signore

Sposi in Cristo

Nati alla vita di Dio

9) Gioia Agnese Frigerio

6) Emma Giannelavigna 7) Camilla Valsecchi

8) Matilde Pigazzini


