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Martedì 1  8.30 santa messa (intenzione…) / ore 21.00 catechesi adolescenti e 18enni

Mercoledì 2 8.30 santa messa (intenzione Edoardo) / ore 15.30 preghiera missionaria

Giovedì 3 8.30 santa messa (intenzione…) / ore 15.00 mese missionario ragazzi

Venerdì 4 8.30 santa messa (intenzione Francesco e Giuseppina Castelnovo) / 16.30 mese missionario ragazzi

Sabato 5 18.00 santa messa prefestiva ( intenzione Marelli Bruno)

Domenica 6 sante messe orario festivo ( ore 10 messa inizio anno sportivo Polisportiva San Vito, al termine 
incontro per genitori e atleti in salone e aperitivo)

Lunedì 7 8.30 santa messa (intenzione Stefanoni Antonio e MariaGrazia) / adorazione Eucaristica 
dalle 15-18 e dalle 20.30-22.00 /ore 21.00 incontro catechisti in Oasi (volume 2)

Martedì 8 8.30 santa messa (intenzione…) / ore 21.00 catechesi adolescenti e 18enni

Mercoledì 9 8.30 santa messa (intenzione…) / ore 15.30 preghiera missionaria

Giovedì 10 8.30 santa messa (intenzione Carlo e Pasquale) / ore 15.00 mese missionario ragazzi

Venerdì 11 8.30 santa messa (intenzione Giuseppe Canali) / ore 16.30 mese missionario ragazzi

Sabato 12 18.00 santa messa prefestiva (intenzione Alfio e Marisa-classe 1939)

Domenica 13 sante messe orario festivo tranne le 18.00 a Fatima (ore 10.00 professione di fede dei ragazzi di pri-
ma superiore) / ore 18.00 INCONTRO COMUNITARIO presentazione del tema dell’anno e prima 
riflessione, tempo di silenzio e poi lavoro a gruppi, conclusione con cena fraterna (servizio per i 
bambini piccoli e ragazzi)

Lunedì 14 8.30 santa messa (intenzione…) / adorazione Eucaristica dalle 15-18 e dalle 20.30-22.00 /ore 
21.00 incontro catechisti in Oasi (volume 3)

Martedì 15 8.30 santa messa (intenzione Stefanoni Carlo e Vittoria e fam) / ore 21.00 catechesi adolescenti e 18enni

Mercoledì 16 8.30 santa messa (intenzione Ornella) / ore 15.30 preghiera missionaria

Giovedì 17 8.30 santa messa (intenzione Antonio e Mariangela Brusadelli) / ore 15.00 mese missionario 
ragazzi

Venerdì 18 8.30 santa messa (intenzione…) / ore 16.30 mese missionario ragazzi

Sabato 19 18.00 santa messa prefestiva (intenzione Battista Valsecchi)

Domenica 20 sante messe orario festivo / durante le messe votazione per il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Lunedì 21 8.30 santa messa (intenzione…) / adorazione Eucaristica dalle 15-18 e dalle 20.30-22.00 /ore 
21.00 incontro catechisti in Oasi (volume 4)

Martedì 22 8.30 santa messa (intenzione…) / ore 21.00 catechesi adolescenti e 18enni

Mercoledì 23 8.30 santa messa (intenzione Maggi Nazzaro e fam) / ore 15.30 preghiera missionaria

Giovedì 24 8.30 santa messa (intenzione…) / ore 15.00 mese missionario ragazzi

Venerdì 25 8.30 santa messa (intenzione…) / ore 16.30 mese missionario ragazzi

Sabato 26 18.00 santa messa prefestiva (intenzione Antonietta e Sossio) / VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA

Domenica 27 sante messe orario festivo / GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Lunedì 28 8.30 santa messa (intenzione…) / adorazione Eucaristica dalle 15-18 e dalle 20.30-22.00 / ore 
18.30 santa messa per gli apostoli Simone e Giuda alla chiesa della Santa

Martedì 29 8.30 santa messa (intenzione Carolina) / ore 21.00 catechesi adolescenti e 18enni

Mercoledì 30 8.30 santa messa (intenzione Roberta e nonno Luigi) / ore 15.30 Rosario e compleanni
Giovedì 31 8.30 santa messa (intenzione…) / ore 18.00 santa messa prefestiva
Venerdì 1 sante messe orario festivo / ore 15.00 vesperi e processione al cimitero

Sabato 2 8.30 santa messa dei defunti e canto delle esequie / ore 15.00 santa messa dei defunti (non 
festiva) al CIMITERO / ore 18.00 santa messa prefestiva (intenzione Cialdini Giacomo e 
Mercurio Paolina)

Domenica 3 sante messe orario festivo /  Raccolta Fondo Famiglia e ore 10.30 santa messa a san Pietro al monte

Calendario  Ottobre
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A partire dal mese di ottobre fino al mese di 
maggio dedicheremo una domenica al mese 
all’ascolto comunitario del vangelo dalle 18.00 
alle 21.00 accompagnati da un testimone e con 
un momento di fraternità. 
Unifichiamo così in questo momento le varie 
catechesi dei centri di ascolto, del gruppo 
del mercoledì, del gruppo famiglia ed altre 
testimonianze nel corso dell’anno. Per favorire 
questo momento ci sembra opportuno 
sospendere in quella domenica la S. Messa 
delle ore 18.00 perché quella possa essere 
l’unica parola di Dio che risuona per la nostra 
comunità.

Per la copertina di questo mese riprendiamo l'im-
magine proposta sulla locandina del Mese Mis-
sionario Straordinario, fortemente voluto da Papa 
Francesco:  “Per rinnovare l’ardore e la passione, 
motore spirituale dell’attività apostolica di in-
numerevoli santi e martiri missionari, ho accol-
to con molto favore la vostra proposta, elaborata 
assieme alla Congregazione per l’Evangelizza-
zione dei Popoli, di indire un tempo straordi-

nario di preghiera e riflessione sulla “missio ad 
gentes”. Chiederò a tutta la Chiesa di dedicare il 
mese di ottobre dell’anno 2019 a questa finalità, 
perché in quell’anno celebreremo il centenario 
della Lettera Apostolica Maximum illud, del 
Papa Benedetto XV”. 
(Discorso del Santo Padre ai partecipanti all’As-
semblea delle Pontificie Opere Missionarie – 3 
giugno 2017)

Tema conduttore di tutti gli incontri: 
LA PATERNITA’

"Mi sono scoperto nel Padre Nostro: il festival della 
ferialità, delle necessità più urgenti, l’essenziale che 
rimane dopo aver grattato via la parte superflua. 
Smontandolo, scompariva l’astratto, appariva il 
concreto: Dio-qui, feriale, festivo. La cui valenza 
– “Perché pregarlo?” – era la sola possibile: ridare 
gusto alla ferialità, risvegliando l’umano della 
preghiera. L’unica che mi dica di chi sono figlio, di 
cosa io necessiti, qual è la meta del mio vagare: «Non 
è possibile recitarlo una sola volta, concentrando su 
ogni parola la pienezza dell’attenzione, senza che un 
mutamento, forse infinitesimale ma reale, si produca 
nell’anima»."
IL CONTRARIO DI MIO, M.Pozza

13 ottobre: incontro introduttivo con don Gianni

17 novembre: incontro con don Marco Pozza   
(teologo e parroco del carcere di Padova)

15 dicembre: incontro con don F. Scanziani 
(docente di teologia in seminario)

12 gennaio: incontro con Johnny Dotti 
(pedagogista e docente all’Università Cattolica Milano)

26 gennaio:   FESTA DELLA FAMIGLIA

Seconda parte del percorso:  9 febbraio; 
15 marzo; 19 aprile; 17 maggio

La "Domenica 
della Comunità"

Copertina
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Ora Corri!
Possiamo e dobbiamo essere testimoni di Gesù nel nostro 

paese … ma solo se innanzitutto gli diamo lo spazio per “agire” 
nelle nostre vite!

di don Gianni

“Sogno una scelta missionaria capace 
di trasformare ogni cosa, perché le 

consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio 
di ogni struttura ecclesiale diventino un 

canale adeguato per l’evangelizzazione del 
mondo più che per l’autoconservazione”. 

(Papa Francesco, Evangelii Gaudium, n. 27)
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Viviamo un tempo di Grazia e siamo sollecitati 
dalla Grazia di Dio ad esprimerci personalmen-
te e come comunità cristiana.  “La situazione 
è occasione” – ci scrive il nostro Vescovo – per 
ricordarci che la Grazia non è solo una ipotesi, 
qualcosa da attendere in un futuro lontano… 
La Grazia di Dio abita questo popolo, la attra-
versa ogni giorno, è offerta gratuitamente…
Ci invita a leggere la lettera di san Paolo ai 
Filippesi, scritta non per particolari esigenze 
dogmatiche o pastorali di quella comunità ma 
mossa dalla gratitudine e dall’affetto di Paolo 
perché la comunità, nel momento del carcere di 
Paolo, fa di tutto per esprimere la vicinanza ed 
il sostegno.
Inizia un nuovo anno pastorale; viviamo il 
dono per tutta la Chiesa di un diacono; siamo 
chiamati a rinnovare il Consiglio Pastorale 
ed Affari Economici della Comunità; ci sono 
stati presentati dalla Diocesi i testi ufficiali dei 
nuovi cammini di iniziazione cristiana (dalle 
elementari alla prima media nell’anno della 
Cresima)…. Siamo quindi chiamati ad interro-
garci su quali sentieri la Grazia di Dio ci chiede 
di percorrere come Comunità.
Più che cercare subito il “cosa si deve fare” 
dobbiamo fermarci e rimanere “STUPITI” dalla 
tenacia della Grazia che non smette di cerca-
re l’uomo, ogni uomo, per attirarlo a sé in un 
unico popolo! 
Solo se abbiamo piena consapevolezza di ciò 
che abbiamo ricevuto possiamo “annunciare”!
La Chiesa è Missionaria per natura ma non 
ossessionata dal fare proseliti!
La Missione della Chiesa è e rimarrà sempre 
piena consapevolezza del dono di Cristo Ri-
sorto: andate, battezzate, annunciate… non è 
quindi questione di un “fare” ma di un legame 
con Lui e, non un legame esclusivo ma comu-
nitario! 
Possiamo dire che questo anno pastorale con i 
“segni” che lo stanno accompagnando ci chiede 
di “fermarci a contemplare” il volto del Risorto 
che cammina in mezzo a noi e con noi!
Si leva forte il grido di san Paolo: “abbiate in 
voi gli stessi sentimenti di Gesù Cristo”…  
come dare ascolto a questi “sentimenti”? Come 
“alimentare” il nostro quotidiano di questi 
sentimenti?
Non è solo questione di un “pregare di più”, 
ma di CONFRONTO con il Vangelo in modo 
personale e comunitario, di TEMPO per una 
conoscenza più profonda di Gesù e per la rela-
zione con Lui.
La vita cristiana parte sempre da qui! Da que-
sto cercare il sapore del Vangelo in profondità e 
non solo per sentito dire!  I discepoli sono stati 
“CREDIBILI” nel loro annuncio perché non 
raccontavano dei fatti ma testimoniavano con 

la vita la loro esperienza…. E noi vogliamo es-
sere credibili solo perché raccontiamo dei fatti? 
Addirittura non scelti da noi ma dalla tradizio-
ne che si perde nei secoli?
Ripartiamo dalla RICERCA … ripartiamo dalla 
ricerca esplicita di Gesù, fatta insieme, come 
comunità che custodisce il dono del Risorto 
e che vive dei doni del Risorto! E’ per questo 
motivo che il punto di partenza non può che 
essere la PAROLA DI DIO! 
In questo anno pastorale mettiamo davvero al 
centro l’ascolto comunitario della Parola di Dio 
attorno al tema della PATERNITA’: chi è ve-
ramente il “Padre” (la sorgente, il principio di 
senso) delle nostre azioni? Quali sono i motivi 
che sostengono le scelte grandi e piccole della 
nostra vita? 
Lo faremo dando forza e importanza all’ascolto 
comunitario la seconda domenica del mese 
dalle 18.00 alle 21.00. Un tempo per ascoltare 
la Parola di Dio, la testimonianza di una perso-
na “profetica” del nostro tempo, un tempo di 
riflessione personale ed uno scambio a gruppi 
o comunitario, per poi terminare con una “cena 
fraterna”. E’ così importante questo spazio, 
chiesto a più voci nell’assemblea di Pentecoste, 
che vogliamo “fermare” il resto: i vari gruppi 
che in questi anni si sono formati per la cate-
chesi o i centri di ascolto, ed anche la stessa 
messa vespertina della domenica sera… 
Possiamo e dobbiamo essere testimoni di Gesù 
nel nostro paese … ma solo se innanzitutto gli 
diamo lo spazio per “agire” nelle nostre vite!
E’ la docilità allo Spirito che anima la missione 
e la comunità, ed è proprio questa docilità che 
ha permesso a Lorenzo di dire il suo “SI”, come 
quello di ogni vocazione cristiana. E’ la doci-
lità allo Spirito che ci permetterà di scegliere 
fratelli e sorelle che si assumeranno il compito 
di discernere i cammini più opportuni per la 
comunità nel consiglio pastorale ed economico, 
perché le nostre strutture parlino di Gesù e le 
nostre riunioni abbiano il gusto del Vangelo.
E’ la docilità allo Spirito che risveglia in noi il 
senso pieno della Missione della Chiesa uni-
versale di cui siamo felici di essere parte. Il 
mese di ottobre è dedicato al tema della “mis-
sio ad gentes” e il Papa ci chiede di viverlo in 
modo “straordinario”, ritrovando cioè il gusto 
“personale e comunitario” di dire nel nostro 
territorio, nelle nostre case, nei luoghi dove noi 
normalmente viviamo e lavoriamo, il nostro SI 
per il Signore! 
Buon anno di ricerca, ascolto e missione a tutti.
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Missionari nel mondo 

LLa nostra comunità da sem-
pre risponde con gene-
rosità alla chiamata mis-

sionaria ad gentes. Si perdono 
nei ricordi, anche se qualche 
parrocchiano conserva le sue 
vecchie foto come vere e proprie 
reliquie.
Il prossimo 2020 l’indimentica-
bile Padre Mario Castagna, 
avrebbe ricordato il suo 65.mo 
anno di permanenza missio-
naria in Rondonia (Rondônia è uno 
Stato del Brasile situato nella sezio-
ne nordoccidentale del paese). Padre 
Mario era un figlio di Don Bosco, e 
scelse lui, già in età così detta da vocazio-
ne adulta, un istituto che gli avrebbe dato 
il benestare per partire missionario. A quei 
tempi il missionario partiva per una terra che 
non conosceva, e non era previsto il biglietto 
di ritorno. Con l’avvento del Concilio Vaticano 
II cambia la vita anche dei missionari, infatti, 
appena possibile Padre Mario rientrava nella 
sua cara Civate. Il compianto Don Secondo lo 
voleva protagonista alle varie messe così faceva 
partecipi i civatesi delle sue necessità. In segui-
to Don Fausto appena giunto a Civate conob-
be solo la vita di Padre Mario, dai suoi amati 
parenti ancora presenti in paese e così istituì 
il fondo PADRE MARIO CASTAGNA, per 
rispondere alle necessità dei nostri missionari 
e non solo. Padre Mario ha voluto come sue 
ultime volontà essere sepolto nella cripta della 
Chiesa della Madonna di Fatima, numerose 
scuole professionali e non sono a lui dedicate.
Altro personaggio missionario con la emme 
maiuscola è Padre Lino Castagna della fami-
glia dei padri barnabiti. Lui si trovò nel bel 
mezzo dei conflitti tribali in Rwanda; sul suo 
passaporto a chiare e grandi lettere c’era scrit-
to che non era persona desiderata e dovette 
fuggire all’istante. Trovò subito rifugio, (subito 
per modo di dire… dovette fare chilometri e 
chilometri per non farsi riconoscere), da mia 
sorella Suor Maria Mauri che aveva la missio-
ne in Kenya. Dopo essersi rifocillato  chiese il 
telefono per rassicurare la mamma... “Mamma 
sto bene, son qui da suor Maria appena posso 
torno”.
In questi giorni papa Francesco nel suo viaggio 
a Antannarivo mi ha aiutato a ricordare un'al-
tra missionaria che ha portato il nome CIVATE 
fra il popolo malgascio: Suor Pasqualina Ca-

stelnovo alla quale, per la sua opera di infatica-
bile donna a favore della promozione umana e 
sociale il presidente della Repubblica le conferì 
il titolo di cavaliere del lavoro. Questa è storia 
ormai trascorsa ma è giusto che non dimenti-
chiamo queste figure, che non hanno fatto gesta 
eroiche ma hanno saputo vivere la pienezza 
della missione ad gentes, che sono stati voce 
e che continuano ad essere voce della nostra 
chiesa locale nelle periferie del mondo.
Suor Carla Riva religiosa di Maria bambina, 
presta la sua opera da più di 50 anni in Terra 
del Fuoco. Terra del Fuoco è un arcipelago 
dell'America del sud, situato all'estremità 
meridionale del continente. Si estende a sud e a 
est dallo Stretto di Magellano. Non ama molto 
parlare di ciò che fa, ma ciò che fa lo riempie 

di Elisa Mauri

Padre Gianantonio Sozzi

Suor Carla Riva

Padre Mario Castagna

Don Hermann

Padre Giovanni Castagna
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di tanto amore per i suoi poveri che quotidia-
namente bussano al suo dispensario o come 
preferisce chiamarlo lei “bussano alla caritas”. 
E’ molto orgogliosa delle panche per la chie-
sa che le hanno costruito e donato i detenuti 
delle carceri dove va a fare il servizio religioso 
pastorale. Lei è molto contenta della sua scelta 
di servire il Signore fra i poveri della Terra del 
Fuoco e noi siamo felici di avere una civatese in 
un angolo così lontano del mondo.
Suor Adele Valsecchi  e Suor Marianna Barza-
ghi  vivono insieme nella stessa comunità di 
Machachos. La comunità è giovane e la loro 
simpatia alleggerisce di gran molto le fragilità 
che loro ospitano, si tratta infatti di orfani i più 
dei quali con gravi handicap, ma se il sorriso è 
la caratteristica di suor Adele e suor Marianna, 

hanno saputo ben contagiare i loro ospiti… nel-
le loro sofferenze sanno donare sorrisi a tutti. 
E tante giovani civatesi che hanno trascorso 40 
giorni nel periodo estivo come volontarie con il 
mandorlo lo possono testimoniare. 
Vanno ricordati anche i missionari che per mo-
tivi di salute o altro sono in Italia, ma di fatto 
per il mandato e il crocefisso ricevuto sono e 
restano missionari.
Padre  Giovanni Castagna dei Padri Bianchi, è 
stato in Algeria e Tanzania.
Suor Maria Mauri delle Presiosine di Monza, 
in  Kenya ha fondato  tre comunità.
Lucia Colombo missionaria laica, era stata in 
Burundi.

Don Hermann

Suor Maria Mauri

Suor Adele Valsecchi

Suor Adele e Suor Maria

Padre Giovanni Castagna



8

Il
 F

a
r
o

 -
 O

t
t
o

b
r

e
 2

0
1
9

L
sta svolgendo  un lavoro di tipo amministrativo 
presso il “Gimnasio Campestre La Consolata” 
per aiutare e aiutare a finanziare e portare avanti 
la missione della comunità dei Missionari della 
Consolata in Colombia. 
“Fino a qualche anno fa tutto o quasi tutto era 
sostenuto dalla solidarietà internazionale che 
poco a poco é venuta meno fondamentalmente 
per due motivi: il minor numero di missionari di 
origine europea o italiana e gli orientamenti delle 
agenzie internazionali di solidarietà che hanno in 
parte abbandonato l’America Latina per orientar-
si, giustamente direi io, verso  geografie e scenari 
piú bisognosi e conflittuali".
Secondo lui questo cambio non è importante, 
perché “la missione della chiesa deve obbligato-
riamente camminare di pari passo con la storia, 
rispondere alle novità che la contraddistinguo-
no senza mai perdere di vista le povertà che si 
mantengono, si incrementano o si creano. I cambi 
sono evidenti, significativi e costituiscono una 
sfida per l’evangelizzazione che non possiamo 
perdere di vista”.
L’ultima domanda dell’intervista era: “Quali 
sono i progressi della tua comunità?” 
Secondo lui per rispondere a questa domanda 
bisogna conoscere la società colombiana che è 
diseguale e quasi sempre ciò che avviene nella 
società politica e civile ha ripercussioni sulla 
chiesa. Nelle zone più agiate del Paese vi è un 
numero di sacerdoti sufficiente e anche molti laici 
impegnati, ma nelle zone dove vivono gli indige-
ni, dominate da economie illecite (narcotraffico, 
sfruttamento eccessivo delle risorse ecc.), vi sono 
molte più problematiche di cui la Consolata si 
occupa. Anche grazie alla loro presenza storica 
in Colombia, in anni più recenti, si è cominciato a 
sviluppare un’attenzione per la parte più debole 
del Paese, ovvero le minoranze etniche (indigeni 
e discendenti degli schiavi africani). 
In conclusione, ringrazio Padre Gianantonio per 
la sua disponibilità e per averci raccontato la sua 
meravigliosa storia, che spero ispiri tutti e faccia 
capire che aiutare il prossimo non è difficile e per 
farlo non serve essere supereroi, ma basta volerlo 
e scegliere di dedicare a questo scopo tempo e 
passione.

L’intervista di ottobre l’abbiamo voluta dedi-
care a Padre Gianantonio Sozzi, un sacer-
dote missionario della nostra Civate. Padre 

Gianantonio è diventato sacerdote il 18 dicembre 
del 1994, quindi festeggerà venticinque anni dalla 
sua ordinazione a breve. Quando ha cominciato 
il noviziato aveva ventidue anni, ma da lì ha per-
corso con passione un lungo cammino che lo ha 
portato a conoscere nuove comunità. “Venticinque 
anni sono un bel pezzo di vita... ma nel caso mio sono 
una parte che non si può distinguere ne separare da 
una passione abbastanza piú antica e profonda che é la 
passione per la missione” (cit. Padre Gianantonio). 
Il suo cammino ha compreso due ordinazioni in 
Spagna e una incredibile esperienza in Colombia 
della quale si è completamente innamorato e 
dove ha vissuto quasi tutti questi anni di sacer-
dozio. Inoltre, ha trascorso i suoi primi anni in 
Ecuador e li ritiene molto importanti. 
A spingerlo ad intraprendere questo cammino sono 
stati altri missionari, persone che ha conosciuto, 
stimato moltissimo e a cui ha voluto bene, che gli 
hanno insegnato uno stile di vita cristiana un po’ 
particolare, qualche volta difficile e in occasioni 
doloroso ma incredibilmente ricco e arricchente. 
Secondo lui, è un’esperienza impagabile che ti fa 
guardare la vita con una prospettiva diversa e che, 
pur scombussolando tutto, apre la tua visione, re-
galando, nello stesso tempo, una libertà a cui non 
sarebbe disposto a rinunciare per niente al mondo.   
In questi anni ha lavorato con comunità indigene 
sulla cordigliera delle Ande e nelle parti amaz-
zoniche della Colombia. A detta sua, è molto 
difficile entrare nei loro luoghi sacri che esse 
custodiscono con gelosia, ma quando ti lasciano 
entrare nella loro casa come umile ospite, scopri 
cose incredibili e difficili da descrivere a paro-
le. “Sono sogni, progetti, atteggiamenti, sentimenti 
che diventano una fonte inesauribile di bellezza e di 
saggezza e che mi hanno in qualche modo fatto diverso 
e trasformato”. (cit. Padre Gianantonio) 
Dopo tanti anni vuole ancora bene alla sua Civa-
te, dove ha vissuto gli anni felici della sua in-
fanzia, ma si sente davvero a casa quando è in 
missione in America Latina, mentre ammira il 
sole tramontare dietro alla selva del Putumayo o 
davanti alle nevi perenni del Chimborazo.   
Attualmente, Padre Gianantonio non si trova in 
missione: “Non basta trovarsi in Colombia per essere 
in missione”. (cit. Padre Gianantonio). Sta co-
munque svolgendo un servizio utile e prezioso: 

Intervista a 
Padre Gianantonio
di Sara Crippa



Il nuovo anno oratoriano sta per iniziare... lo 
slogan che ci accompagnerá in questa nuo-
va esperienza é “ORA CORRI!”, un invito a 
metterci in cammino con uno spirito brillan-
te ed entusiasta verso la nostra comunità.
Questa grande maratona che stiamo per 
cominciare parte proprio dai ragazzi e dagli 
adolescenti, i primi ad essere chiamati per 
mettersi in gioco nell’avventura del nuovo 
anno. É importante capire che la Parrocchia 
é un luogo di incontro dove poter instaurare 
nuove amicizie e vivere in comunione come 
se fossimo fratelli; é proprio questo l’au-
spicio che parte dal nuovo slogan, essere 
pronti a sfrecciare verso le vie del Signore!
Ecco le parole di Papa Francesco per intro-
durre questa nuova tematica: “Sarò felice 
nel vedervi correre più velocemente di chi 
è lento e timoroso. Correte attratti da quel 
Volto tanto amato, che adoriamo nella san-
ta Eucaristia e riconosciamo nella carne del 
fratello sofferente. Lo Spirito Santo vi spinga 
in questa corsa in avanti. La Chiesa ha biso-
gno del vostro slancio, delle vostre intuizio-
ni, della vostra fede. Ne abbiamo bisogno! 
E quando arriverete dove noi non siamo an-
cora giunti, abbiate la pazienza di aspettarci”.
Dunque, “ORA CORRI” é un augurio spe-

ciale per tutti noi, affinché possiamo vi-
vere l’esperienza oratoriana nel migliore 
dei modi: correndo, scattando e saltando 
proprio come si fa nelle gare sportive, im-
pegnandosi fino all’ultimo momento.
Il significato che si nasconde dietro questo 
slogan é molto semplice: “ORA” concen-
tra la sua attenzione sul tempo presente, 
giá in relazione con il futuro, “CORRI”.  La 
prima parola é anche l’abbreviazione di 
“Oratorio” e ci riconduce ai 1000 oratori 
e oltre che sono coinvolti in questa nuo-
va avventura. Quindi, ancor più degli anni 
precedenti, siamo chiamati a metterci in 
gioco senza accontentarci di camminare 
ma correndo a più non posso verso la con-
divisione e l’esperienza di vita comunitaria.
Infine, il miglior augurio che possiamo farci é 
quello di impegnarci fino in fondo nella no-
stra Parrocchia per arrivare a dire “Così nel 
giorno di Cristo io potrò vantarmi di non aver 
corso invano, né invano faticato” (Filippesi).

Anno oratoriano 
2019: Ora corri

Alessa
ndra Butti



Un nuovo 
diacono a Civate

Un evento indimenticabile ha segnato il 
mese di settembre: tutta la comunità si è 
preparata per accompagnare e festeggiare 
l’ordinazione diaconale di Lorenzo Valsec-
chi, giovane civatese che sabato 28 ha pro-
messo dinanzi all’Arcivescovo Mario Delpi-
ni in Duomo la sua fedeltà al Signore per 
svolgere la missione del Diaconato che gli è 
stata affidata. Numerosi sono stati i momen-
ti e le modalità con cui la Parrocchia ha fatto 
sentire a Lorenzo la sua vicinanza, a partire 
da quelli più conviviali come la cena giova-
ni del 13 settembre nella quale i coetanei 
del neo-diacono gli hanno dedicato queste 

parole: “Ti sosteniamo e ti accompagna-
mo nella preghiera condividen-

do con te l’attesa e 
l’emozione 

“Io conto su voi, candidati al Diaconato e al 
Presbiterato, perché il mondo creda, per-
ché andiate là dove siete mandati, fosse 
pure nella grande confusione e nella città 
che vi considera antipatici” così Delpini in-
vita i 28 neo-diaconi nella sua omelia ad an-
dare a Ninive. “Sì, lo voglio, Sì lo prometto” 
sono le parole pronunciate da Lorenzo che 
ha poi vissuto, in quella mattina, l’imposi-
zione delle mani dell’Arcivescovo seguita 
dalla vestizione degli abiti diaconali. Que-
sto momento ha coinvolto anche il nostro 
parroco don Gianni che ha aiutato Loren-
zo ad indossare le vesti. Infine, i candidati 
hanno ricevuto i Vangeli e la destinazione 
ufficiale della loro missione fino al 13 giu-
gno 2020, quando verranno ordinati sacer-
doti. Terminata la celebrazione, un grande 
applauso ha accompagnato i candidati ri-
colmi di emozioni, e dai visi raggianti e un 
po’ increduli, fino all’esterno dove li aspet-
tava una grande festa con striscioni e canti. 
Un momento carico di sguardi profondi, di 

abbracci e di comunità intere che si 
stringevano ognuna attorno 

al proprio diacono. 



tratto dall’omelia dell’Arcivescovo che si è 
rivolto a tutti i candidati dicendo: “Non vi 
prometto una vita facile, che vi accolgano 
con entusiasmo e simpatia, vi prometto solo 
che il Signore sarà sempre con voi, ma do-
vete essere pronti contro le insidie. Perciò 
serve lo scudo, serve l’elmo della fede, ser-
ve la spada, cioè lo Spirito che è la parola di 
Dio.” Con questa certezza e con la vicinanza 
della Parrocchia di Civate, auguriamo a 
don Lorenzo un buon cammino 
diaconale! 

che ti porterà al passo definitivo il prossimo 
13 giugno 2020. Con tanto affetto i tuoi amici 
di Civate” . Ma non sono mancati anche mo-
menti di preghiera nel triduo di preparazio-
ne al diaconato vissuto da tutta la comunità, 
e occasioni di grande festa come il “lancio 
del diacono” fuori dal Duomo e la cena or-
ganizzata da giovani e adolescenti che ha 
catapultato Lorenzo nella regia di una pun-
tata di “Don Taddeo: un mistero a Civate”. 
Domenica mattina, poi, don Lorenzo ha 
concelebrato la sua prima Messa lascian-
do domande preziose sulla fede e sull’es-
sere cristiani, in particolare si è rivolto agli 
educatori della Parrocchia a cui ha affidato 
il mandato educativo per l’anno ora-
toriano. Vogliamo lascia-
re a Lorenzo un 
pensiero 



Il San Vito 
riparte!

Anche quest’anno le attività sportive del 
San Vito stanno per cominciare: nuo-
ve amicizie, partite e  allenamenti ci 
aspettano in questa nuova avventura.
Per la stagione 2019/2020 la nostra comu-
nità propone diverse possibilità, fra cui...

UNDER 10: verranno organizzati degli 
“Open Day” al sabato per far conoscere 
questa realtà sportiva anche ai più piccoli.

UNDER 12: le ragazze si alleneranno il mer-
coledì e il venerdì dalle 18.30 alle 20.30 nel-
la palestra di Baselone e avranno la partita 
il sabato alle 15.00 in via Abate Longoni.

UNDER 14: le atlete avranno gli alle-
namenti il martedì e il giovedì a Ba-
selone dalle 18.30 alle 20.30, la parti-
ta, invece, sarà il sabato alle ore 18.00.

UNDER 16: la squadra avrà allenamen-
to il mercoledì dalle 19.00 alle 

20.45 e il venerdì dal-
le 17.00 alle 

SAN VITO PALLAVOLO
19.00 nella palestra di via Abate Longo-
ni e la partita sarà il sabato alle ore 18.00. 

Alessandra Butti

SAN VITO CALCIO

PULCINI: (dal 2014 al 2011) i bambini si al-
leneranno il martedì e il sabato con qual-
che torneo o amichevole durante l’anno.

UNDER 12: (dal 2008 al 2010) i ragazzi par-
teciperanno al campionato a partire dalle 
prime settimane di ottobre e saranno alle-
nati da Giovanni, Carlo, Massimo e Stefano.

UNDER 14: (dal 2006 al 2007) quest’anno gli 
allenatori saranno Claudio, Marco e Nicoló.

OPEN A 7: i giocatori verranno affiancati 
da Eugenio nel tentativo di vincere, oltre 
al campionato, i provinciali e i regionali.

OPEN A 11: anche quest’anno sarà data la 
possibilitá di scegliere tra due squadre 

open, regolarmente iscrit-
te al campionato.
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Villa Sacro Cuore 
informa
Storia di Tina.
“Mi chiamo Quintina, detta Tina, sono nata nel 
lontano 1924 in provincia di Parma. La mia 
famiglia era composta da mamma, papà e un 
fratello minore, abitavamo in una cascina di 
campagna ed eravamo contadini.
Sono andata a scuola fino alla quarta elementare 
e, anche se, mi piaceva studiare, ho dovuto 
smettere per aiutare la mia famiglia, prima con 
i lavori in campagna e poi fuori casa. All’età di 
quattordici anni sono andata a fare la bambinaia 
in una famiglia di Milano; al mattino facevo le 
pulizie e al pomeriggio curavo due bambine; 
la Signora mi faceva cambiare d’abito, ma ero 
io stessa poco più di una bambina e alla sera 
mi veniva tanta nostalgia di casa, così appena 
ho trovato un altro lavoro mi sono avvicinata a 
casa. Un giorno ho ricevuto la visita improvvisa 
di un giovane, che avendo visto una mia foto-
grafia decise che doveva conoscermi. E’ stato un 
colpo di fulmine, però io ero già fidanzata, ma 
quando l’ho visto ho lasciato il mio fidanzato 
per lui e ho scelto bene, perché il mio Attilio è 
stato davvero un bravissimo marito. Dopo un 
anno di fidanzamento ci siamo sposati e dalla 
nostra unione sono nati tre bei bambini: Anita, 
Giuliana e Luigi”.

APPUNTAMENTI DI OTTOBRE
S. MESSA: lunedì 7 ottobre ore 16.00 in occasio-
ne della Festa della B.V. del Rosario.
Domenica 20 ottobre 2019 dalle ore 15.30: FESTA 
DEI NONNI! Spettacolo a cura delle VOCI 
BIANCHE della Corale di S. Pietro al Monte, 
PESCA di BENEFICIENZA e merenda per tutti! 
Ricordiamo che è possibile consegnare i premi 
per la pesca entro il lunedì 14 ottobre in struttu-
ra alle animatrici.

Per il mese di OTTOBRE facciamo gli auguri di 
COMPLEANNO a Mario Boccardi lunedì 7 e a 
Quintina Cavatorta mercoledì 30.

Diamo il Benvenuto nella nostra Comunità a 
Don Erminio. Siamo molto contenti di avere un 
sacerdote che vive con noi e che ci accompagna 
con la preghiera celebrando la S. Messa e con la 
sua presenza spesso durante le attività!

Cerchiamo volontari la mattina per accompa-
gnare gli ospiti alla S. Messa. Inoltre cerchiamo 
un volontario uomo per fare compagnia ad 
alcuni ospiti, per passeggiare, giocare a carte, 
chiacchierare, leggere il giornale. Se interessati 
vi aspettiamo alla prossima riunione: lunedì 11 
novembre 2019 ore 17.30 salone della RSA. 

Venerdì 13 settembre, pranzo al ristorante a 
Malgrate. Finalmente siamo riusciti ad organiz-
zare un’uscita per rimirare il nostro lago grazie 
al bel tempo e al tepore di settembre. Prezioso 
l’aiuto di operatori e volontari con i quali abbia-
mo condiviso un momento sereno insieme agli 
ospiti che hanno potuto mangiare in riva al lago 
ordinando ciò che più desideravano in quel mo-
mento. Poi anche se ci si sente particolarmente 
stanchi, prevale la soddisfazione e il piacere di 
un momento felice.
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Gelatata!
Martedì 13 agosto, per offrire agli ospiti una 
merenda fresca e tipicamente estiva, le anima-
trici hanno organizzato la GELATATA! 
Il caldo di quei giorni ha sicuramente contri-
buito a rendere questo momento ancora 
più atteso e piacevole. Tutti gli ospiti hanno 
potuto gustare una buonissima coppa gela-
to, scegliendo tra i gusti panna, cioccolato 
e amarena. Il gelato è stato distribuito dalle 
animatrici nei diversi reparti e il tutto è stato 
accompagnato da un allegro sottofondo musi-
cale. Questa festa ha rappresentato per i nostri 
anziani una consuetudine, un modo per vivere 
la stagione estiva e mantenere attiva un’abitu-
dine tipica di questo periodo dell’anno. Tanta 
spensieratezza e divertimento hanno contrad-
distinto questo goloso pomeriggio estivo.

Notizie dalla 
Casa del Cieco
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Associazione 
Vivicivate

LL’Associazione Vivicivate è stata costituita, 
quasi trenta anni fa, il 3 febbraio del 1992 
dai soci fondatori Serafino Castagna, 

Giandomenico Canali e Marialuisa Brizzolari.
Il nome scelto aveva lo scopo di esaltare le varie 
realtà ricreative di Civate.
Chi è un po’ avanti negli anni, ricorderà i qua-
drangolari internazionali di calcio femminile, 
quattro bandiere per la pace: è da lì che Vivici-
vate è entrata nelle famiglie civatesi.
Entrata proprio, non virtualmente, ma fisica-
mente, infatti tante famiglie hanno aperto le 
porte delle loro case a giovani russi, tedeschi , 
francesi e olandesi presenti nel nostro paese per 
le diverse manifestazioni annuali.
Tante le iniziative proposte negli anni, come non 
ricordare le varie edizioni di Adalgiso,una 
rappresentazione teatrale guidata dalla regia di 
Giacomo Valsecchi.
E’ stato un vero e proprio crescendo sia in spet-
tacolo che in partecipazione di civatesi che per 
una volta si improvvisavano attori.
Le difficoltà che negli ultimi anni vive il mondo 
del volontariato non hanno certo risparmiato 
Vivicivate, che però cerca di andare avanti.
Non ci sono ricette preconfezionate per rispon-
dere alle esigenze di tutti.
Il nostro impegno è quello di portare avanti con 
determinazione eventi che fanno parte della 
nostra tradizione come il Rogo della Gibiana, la 

Cena Medievale, la festa della Addolorata che 
quest’anno è stata organizzata nel bellissimo 
giardino parrocchiale dell’ Eden e di offrire an-
che nuove iniziative come la festa di primavera, 
Halloween, i mercatini di Natale e perchè no ri-
spondere alle esigenze dei giovani che chiedono 
sostegno per una loro iniziativa.
In collaborazione con l’amministrazione comu-
nale e le altre associazioni , Vivicivate inoltre 
partecipa ogni anno alla festa di San Vito e alla 
festa dei commercianti di Natale.
Insomma piccole e grandi iniziative vengono 
realizzate, ma dobbiamo guardare avanti e per 
questo vorremmo attraverso questo spazio che 
il Faro ci dà, invogliare un po’ di giovani e non 
più giovani, a venirci a trovare portando senza 
timore le loro proposte e le loro idee ...
perchè ?
- perchè è insieme che si fa Vivicivate;
- perchè anche questa forma di volontariato 
serve a renderci più comunità;
- perchè l’impegno non è cosi gravoso... si tratta 
di qualche riunione serale o incontri pomeridia-
ni, dove realizziamo piccoli lavoretti e ciò che 
può servire alle varie feste;
- e soprattutto perchè alla fine ci si sente soddi-
sfatti di quello che si fa !
Ora tocca a te ! ..se vuoi metterti in gioco..se ti 
piace creare..se hai del tempo da dedicare agli 
altri...
TI ASPETTIAMO E ASPETTIAMO LE TUE 
PROPOSTE.. scrivici in fb oppure una mail a 
vivicivate@libero.it, o meglio ancora vienici a 
trovare in sede ed insieme potremo organizzare 
qualcosa di bello !
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IIl giorno 23 settembre, la giovane attivista svedese 
Greta Thunberg ha preso parola nel vertice ONU 
riguardo il cambiamento climatico. Il suo è stato un 

pesante atto di accusa nei confronti dei leader mondiali 
imputando loro l’inettitudine e la cecità nell’affrontare 
il problema principe del nostro oggi. “L’ecosistema sta 
collassando, siamo all’inizio di un’estinzione di massa, 
e tutto ciò di cui voi parlate sono soldi, favole, e crescita 
economica”. Questa l’accusa della Thunberg, la quale 
ha proseguito nel suo discorso riportando diversi dati 
scientifici allarmanti. Ad esempio, dallo studio dell’I-
PCC (il comitato intergovernativo sui cambiamenti 
climatici), si afferma che per avere una probabilità del 
67% di rimanere al di sotto dell’aumento della tempe-
ratura globale di 1,5°C, il mondo aveva 420 miliardi 
di tonnellate di CO2 da poter emettere dal 1° gennaio 
2018. Oggi questa cifra è già stata ridotta a meno di 350. 
Con gli attuali livelli di emissione il restante bilancio 
di CO2 scomparirà completamente in meno di 8 anni e 
mezzo. 
Greta Thunberg provoca le coscienze dei leader mon-
diali incolpandoli di aver rubato ai giovani la speranza 
ed il futuro con promesse povere e parole ipocrite. 
Mancano piani concreti per il futuro, in grado di evitare 
un’apocalisse, ogni giorno sempre più probabile, che 

Skolstrejk 
för klimatet

coinvolgerebbe l’umanità intera. Infatti i cambiamenti 
climatici sono responsabili della siccità, e quindi delle 
difficoltà del mondo agricolo, provocherebbero inoltre 
l’innalzamento dei livelli del mare il quale sommerge-
rebbe intere città. Un’altra importante conseguenza è 
l’immigrazione, in quanto aree prive di risorse quali 
acqua e cibo, caratterizzate da povertà estrema e grandi 
divari sociali, costringono masse di popolazioni a fuggi-
re da luoghi inospitali per cercare nuovi rifugi. 
Molte personalità rilevanti nelle società occidentali 
hanno attaccato, anche con “argomentazioni” quanto-
meno grottesche, Greta e i tanti giovani che si stanno 
mobilitando, spinti dalla volontà di impedire il tragico 
decorso del nostro pianeta. 
Denunciare, informarsi, e portare sotto i riflettori questo 
grave problema da parte dei giovani (anche attraverso 
le manifestazioni conosciute come #fridaysforfuture) 
non è atto compiuto per moda, ma un esempio di forte 
senso civico e una lotta per un futuro migliore, abitato 
da coloro che saranno gli adulti del domani. 
Anche Papa Francesco nella sua enciclica Laudato si’ 
esorta i grandi leader e tutti noi a prendere coscienza 
dei pericoli che i cambiamenti climatici provocano al 
pianeta Terra, che è la nostra casa, e per questo motivo 
siamo tenuti a prendercene cura. Rispettare il creato, la 
sua bellezza e fragilità, significa anche rispettare l’essere 
umano, perché abita il Mondo e da esso trae la sua vita. 
Il Papa, in conclusione, invita i fedeli a due preghiere: 
“una che possiamo condividere tutti quanti, crediamo 
in un Dio creatore onnipotente, e un’altra affinché noi 
cristiani sappiamo assumere gli impegni verso il creato 
che il Vangelo di Gesù ci propone”.

Il titolo è lo svedese di:"Sciopero scolastico per il clima"

di Martina Coppola e Luigi Castagna
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LLa Conversione di San Paolo, una delle opere 
più celebri di Michelangelo Merisi detto 
il Caravaggio, è un olio su tela che si può 

ammirare sul lato destro della Cappella Cerasi 
in Santa Maria del Popolo a Roma.
Caravaggio dipinse quest'opera nei primi anni 
del 1600 su commissione di monsignor Tiberio 
Cerasi, tesoriere generale di Papa Clemente 
VIII, unitamente all'altra tela che raffigura la 
Crocifissione di San Pietro (posta esattamente di 
fronte alla Conversione, sul lato sinistro della 
Cappella).
Il dipinto visibile oggi a Roma è, in realtà, la 
seconda versione realizzata dal pittore. 
Caravaggio, in pochissimo tempo, reinterpretò 
il tema della Conversione dandone una versio-
ne più condensata, governata da un'atmosfera 
quasi sospesa, rispetto alla concitazione e alla 
drammaticità della prima tavola (attualmente 
di proprietà della collezione Odescalchi) che fu 
respinta e rifiutata.
L'artista fa appello a tutto il suo genio creativo 
e realizza un'opera essenziale, intensa, imme-
diata: i personaggi sono reali, "viventi", veri, 
irrompono dal buio della storia in una folgo-
rante realtà.

L'ampiezza della superficie pittorica è occupata 
dalla figura di Saulo di Tarso (nome romano di 
Paolo), persecutore dei cristiani e convertito da 
Dio sulla via di Damasco (Atti degli Apostoli, 
9, 3-9), che è ritratto in primissimo piano con la 
schiena poggiata a terra e le braccia spalancate, 
sconvolto e accecato dall'abbagliante luce divi-
na. La posa molto scorciata di Paolo atterrato 
aumenta la potenza della chiamata dall'alto. 
La parte superiore del dipinto, invece, è carat-
terizzata dalla presenza dell' imponente e mo-
numentale cavallo pezzato, governato da uno 
scudiero avvolto nell'ombra e in apparenza 
quasi estraneo all'evento.
L'animale assume un inedito ruolo da protago-
nista: sembra voler sbarrare il cammino al 
futuro apostolo, impedirgli di perseverare nel 
suo errore, e solleva dolcemente la zampa per 
non ferirlo. 
Paolo è disarcionato, nella polvere, in balia del 
suo stesso animale. Ma è solo da questa pro-
spettiva che egli è davvero pronto ad incon-
trare Dio: a volte, per vedere davvero in alto 
bisogna guardare da molto in basso.
Infine la luce. La luce di Caravaggio è luce che 
lotta con la tenebra, è veicolo di conversione, di 
grazia, elemento sacro e costruttivo. Il cielo ha 
chiamato la terra, la misericordia divina chia-
ma l'uomo sovrastato e annichilito dalla mole 
del peccato e ne fa suo seguace. 
Roberto Longhi, uno dei massimi storici 
dell'arte del Novecento, all'esposizione mi-
lanese del 1951 dedicata al Merisi esortava i 
visitatori ad accostarsi al pittore nel seguente 
modo: "Il pubblico cerchi dunque di leggere 
“naturalmente” un pittore che ha cercato di es-
sere “naturale”, comprensibile, umano più che 
umanistico, in una parola, popolare".

a cura di Franca Albini

Finestra sull'arte :
la conversione di S. Paolo
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di Paolo Regina

Che cosa distingue l'antiquario dal semplice collezionista? Il gusto 
della ricerca tra le cose dimenticate alla scoperta dell'oggetto unico e 
magari irripetibile, prezioso. Ma anche la suggestione per il miste-
ro che avvolge gli oggetti perduti e poi ritrovati. Uber Montanari, 
tra tutti gli antiquari, è il più solitario, il più geloso delle scoperte 
che ha fatto. Quando viene ritrovato senza vita nella sua bottega, a 
Ferrara, in molti si domandano quali tesori siano all'inizio della sua 
sventura. 
Gaetano De Nittis è un brillante capitano della Guardia di Finanza 
di origine pugliese. È lui a scoprire il corpo di Montanari, l'antiqua-
rio dalla personalità ambigua, protetto da esponenti dell'alta bor-
ghesia ferrarese con cui aveva rapporti d'affari non sempre limpidi.

di Nadia Marks

Anna non aveva mai pensato che il matrimonio con Max potesse naufra-
gare…Troppo sconvolta per affrontarlo, decide di seguire il padre, recen-
temente rimasto vedovo, in un viaggio nella piccola isola dell’Egeo dove 
è nato. Una volta arrivata sull’isola, la cordialità dei familiari e la bellezza 
del mare la travolgono, facendole riassaporare il fascino delle proprie ori-
gini. Ma la Grecia ha delle sorprese in serbo per lei: una scoperta casuale 
all’interno di un vecchio baule rivelerà ad Anna segreti di famiglia che 
sono rimasti nascosti per oltre sessant’anni. Capirà in breve tempo che il 
solo modo per scendere a patti con il presente è fare i conti con il proprio 
passato…

di Filippo Solibello
 
È stata un fulmine a ciel sereno, quella telefonata. Un improbabile Ca-
valluccio Parlante mi ha chiesto di aiutarlo a ripulire il mare dalla 
plastica. E da quando c'è la plastica in mare? Ma poi, cosa posso fare io, 
umile conduttore radiofonico, per giunta abitante a Milano? Da quan-
do ho accettato la sfida, ho conosciuto ricercatori, politici e attivisti di 
tutto il mondo che si stanno mobilitando per combattere questa emer-
genza e grazie a loro ho scoperto un sacco di cose. 
Ognuno di noi, se vuole, può fare la differenza. Trenta giorni, trenta 
post-it. Mettiamo in fila quei piccoli gesti quotidiani che possono cam-
biare il futuro del nostro pianeta.

Il sentiero degli alberi di limone

Spam. Stop plastica a mare.

Morte di un antiquario
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Regia di Stefano Cipani

Jack fin da piccolo ha creduto alla tenera bugia 
che i suoi genitori gli hanno raccontato, ovvero 
che Gio, suo fratello, fosse un bambino “specia-
le”, dotato di incredibili superpoteri, come un 
eroe dei fumetti. Ma Giò è anche affetto dalla 
sindrome di Down: e, quando Jack raggiunge 
l’età di 14 anni, il fratellino diventa una presenza 
ingombrante nonché potenzialmente imbaraz-
zante. Ma non si può pretendere di essere amati 
da qualcuno per come si è, se non si è in grado 
per primi di amare gli altri accettandone i difetti. 
Sarà proprio questo l’insegnamento che Jack ri-
ceverà da suo fratello grazie a quel suo originale 
punto di vista sul mondo.

Regia di Gabriele Salvatores

Vincent ha sedici anni. Vive in un mondo tutto 
suo e sua madre Elena e il suo compagno Mario, 
che lo ha adottato, hanno faticato per riuscire 
a trovare il giusto modo per avere un rapporto 
con lui. 
Willi, che per anni ha coltivato il sogno di di-
ventare un grande cantante, vivendo di musica, 
è il padre naturale del ragazzo e una sera trova 
finalmente il coraggio di andare a conosce-
re quel figlio che non ha mai visto: si ritrova 
dinanzi una situazione ben più complessa di 
quanto avrebbe potuto immaginare. Intrapren-
dendo un viaggio insieme, avranno modo di 
scoprirsi a vicenda e a volersi bene al di fuori 
dagli schemi, in maniera istintiva. E anche Ele-
na e Mario, che si sono messi all'inseguimento 
del figlio, riusciranno a dirsi quello che, forse, 
non si erano mai detti.

Mio fratello rincorre
i dinosauri

Tutto il mio 
folle amore



Anagrafe parrocchiale

22) Virginia Valsecchi vedova Dolzini
23) Elia D’amato di anni 95
24) Giuseppe Valsecchi di anni 89

3) Veronica Zanotta e Giona Fumagalli

Morti nel Signore

Sposi in Cristo

Nati alla vita di Dio

4) Pietro Ciro Lixi 5) Alessio Paganoni 6) Matteo Magni

Parrocchia telefono      0341-550711

Parrocchia fax      0341-210773 

Casa di Riposo Villa Sacro Cuore    0341-550351

Casa del Cieco      0341-550331 

Scuola dell’Infanzia      0341-550431

Comune di Civate      0341-213111

Farmacia di Civate      0341-550321 

Dott. Fadda       0341-210070 

Dott.ssa Valsecchi      0341-210294 

ASL – Valmadrera Prenotazioni Medico di Base  0341-1765441

Centro Unico Prenotazioni     800-638-638 

Ospedale di Lecco ASL – Lecco    848-884-422 

 -Prenotazioni visite e Prestazioni ambulatoriali da lunedì 

 a venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00

Guardia Medica Distretto Oggiono   0341-577502 

 - Notturno, Festivo e Prefestivo 

C.A.V. (Centro Aiuto alla Vita)    0341-251827 

CELAF (Centro Lecchese Aiuto alla Famiglia)  0341-368088 

Per tutte le emergenze sanitarie e non   112

A.C.E.L. Segnalazione guasti, attivo 24 ore su 24  800-550-444 

ENEL Segnalazione guasti, attivo 24 ore su 24  803-500

Numeri utili


