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C

on le celebrazioni parrocchiali della festa di Maria Bambina e della Madonna del
Patrocinio abbiamo ufficialmente dato inizio al nostro nuovo anno pastorale.
Da tempo immemore le nostre comunità hanno affidato i primi passi del loro percorso
alla benedizione della madre del Signore; anche noi vorremmo seguire questo esempio e
chiedere alla madre del nostro Signore un aiuto e una benedizione.
Il vescovo chiede alle comunità cristiane della diocesi di dedicare il tempo del nuovo anno
pastorale al tentativo di individuare nuove vie d’annuncio del vangelo al mondo in cui siamo
chiamati a vivere.
Nella certezza che non esistono percorsi miracolosi per realizzare la missionarietà nel nostro
tempo, chiediamo a Maria di diventarci maestra di stile e di saggezza. Il nostro mondo non
sa più ascoltare, ma è ancora capace di vedere: Maria c’insegni ad essere belle persone e
buoni cristiani nella quotidianità, affinché chi ci vede possa interrogarsi sulla fonte della
nostra felicità!
Maria ha avuto la grazia di poter condividere
con il figlio di Dio la quotidianità del vivere:
al suo fianco ha gioito e sofferto, assieme a lui
ha lavorato e con lui ha portato le croci della
vita! Da questa dimensione di quotidianità
vorremmo carpire il segreto per vivere da
missionari il nuovo anno che ci apprestiamo
ad iniziare; per poter essere testimoni nelle
nostre case e sulle strade della nostra vita il
segreto della buona riuscita è quello di far
entrare nelle cose di tutti i giorni la Speranza
che abbiamo nel cuore!
Il mondo che ci circonda ha assunto
delle connotazioni del tutto particolari
caratterizzate da un’incapacità assoluta ad
ascoltare, a prendere parte alle iniziative, a
sentirsi parte di un qualsiasi progetto; l’unica
opportunità che abbiamo per comunicare con
questo mondo è quello di essere dei testimoni
con il nostro modo di vivere, di gioire, di
lavorare e di soffrire e di interpretare le cose
di tutti i giorni.
L’augurio che ci facciamo vicendevolmente è
quello di provare ad essere e a fare i cristiani!
Saremo credibili se ci presenteremo in modo
credibile!
Nel nuovo anno saremo chiamati a fare tante cose: alcuni di noi saranno impegnati attivamente
nella comunità come educatori, come catechisti, come allenatori, come volontari, come
lettori o cantori, come protagonisti della missionarietà o della carità. Altri saranno chiamati
a vivere intensamente l’esperienza della propria vita familiare: per tutti chiediamo a Dio e a
Maria di essere testimoni convinti di ciò che professiamo!
Maria ha scoperto il vero volto di Dio nelle cose di tutti i giorni: aiuti anche noi a trovare nei
piccoli gesti di quotidianità la possibilità di incontrare il nostro Dio!
Buon cammino a tutti... siate dei missionari del quotidiano!
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UNA VOCE CHE INVIA
La via della missione

Lettera pastorale del Vescovo per l’anno pastorale 2019-2020

CONOSCIAMO LA VITA DELLE
NOSTRE COMUNITÀ
Don Claudio

Don Giuseppe

L

a lettera di quest’anno è la conclusione
del ciclo di tre anni dedicati al tema
dei giovani e la Chiesa.
Due anni fa il tema era dedicato all’ascolto
dei giovani.
“Un cuore che ascolta”. È stato analizzato
che cosa dicono i giovani alla comunità
cristiana e che cosa dice la comunità ai
giovani.
L’anno scorso la lettera era dedicata
all’accoglienza, alla vocazione, guardando
all’esempio di Maria, che ascolta la Parola
di Dio e diventa madre di Gesù. Il titolo era:
“Uno sguardo che genera”. Quest’anno il
tema è dedicato alla missione. Titolo della
lettera: “Una voce che invia”.
L’icona biblica è quella di Maria Maddalena,
la prima missionaria, che annuncia agli
apostoli: “ Ho visto il Signore risorto” (Gv.
20, 1-2; 11-18).
Il mattino di Pasqua, quando è ancora buio,
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Maria Maddalena corre veloce al sepolcro.
Maria cerca il Signore perché lo ama, ma
trova Gesù, perché è amata. Il Risorto si
fa riconoscere, chiamandola per nome e le
chiede di non trattenerlo, perché il suo corpo
risorto non è un tesoro da imprigionare, ma
un mistero da condividere. Il tal modo lei
diventa la prima discepola missionaria,
l’apostola degli apostoli.
Guarita dalle sue ferite e testimone della
risurrezione diventa l’immagine della
Chiesa giovane missionaria. Gesù risorto le
dà il mandato della missione: “Va dai miei
fratelli e dì a loro: Salgo al Padre mio e
Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”. Maria
corre dagli apostoli, chiusi nel cenacolo e
dice a loro: “Ho visto il Signore”.
Questo è il tema di quest’anno pastorale:
una comunità missionaria che annuncia a
tutti la fede in Gesù risorto. Le comunità
cristiane si rinnoveranno se doneranno a
tutti l’annuncio della fede in Gesù risorto.
Papa Giovanni Paolo II diceva: “La missione
rinnova la Chiesa, rinvigorisce la fede e
l’identità cristiana, dà nuovo entusiasmo”.
Da queste indicazioni generali il Vescovo
invita ogni comunità a fissare degli impegni
particolari per dare un volto missionario
alla pastorale parrocchiale.
Propone alcuni punti specifici:
1. Sostenere con più slancio i missionari, le
suore e i laici della propria parrocchia e della
diocesi che sono in missione. Valorizzare il
mese missionario straordinario di ottobre
con la “Giornata missionaria” e sostenere il
progetto scelto.
2. Nella catechesi dei ragazzi e adolescenti
sottolineare di più l’aspetto missionario
della propria vita cristiana.
3. Per i cristiani della parrocchia che non
partecipano più all’eucarestia, organizzare
una nuova evangelizzazione.
4. Nella catechesi degli adulti in Avvento e
Quaresima approfondire la figura di Maria
Maddalena dopo il suo incontro con Gesù
risorto.

L’

azione pastorale della Chiesa si è da sempre costruita in relazione alle tre caratteristiche di
Cristo che è profeta, sacerdote e re.
Pertanto la Chiesa, che ne è il prolungamento sulla terra, è chiamata ad essere profetica, cioè
capace di annunciare la Parola del Signore, sacerdotale, nell’azione più alta del suo agire che è la
liturgia, regale, cioè capace di impregnare la storia e la vita dell’umanità con l’esistenza nuova che
dal vangelo scaturisce. Da queste dimensioni derivano quelli che, tradizionalmente, erano considerati
i tre compiti fondamentali della Chiesa:
1. Proposte nell’ambito dell’ascolto\annuncio della Parola di Dio:
per i ragazzi:
− la catechesi dei ragazzi si svolge durante il periodo scolastico; a S. Andrea nei giorni di giovedì
(dalle 14.30 alle 15.30 per le medie) e sabato (dalle 10 alle 11 per elementari e dalle 14.30 alle
15.30), a Santa Maria nei giorni di venerdì (dalle 16.30 alle 17.30 per le medie) e domenica
(dalle 9.30 alle 10.30 per le elementari).
− I bambini e genitori di prima elementare fanno un piccolo percorso di catechesi familiare nei
sabati di avvento e di quaresima (dalle 14.30 alle 16.00 presso l’oratorio di santa Maria)
per gli adolescenti e i giovani:
− gli adolescenti si ritrovano per un momento di incontro e di riflessione ogni domenica sera alle
ore 19 guidati da un gruppo di educatori
− i giovani si incontrano ogni quindici giorni all’interno della proposta “Casa Giovani” sacerdoti
per un percorso di riflessione e di approfondimento di temi relativi alla vita e alla fede
per gli adulti:
− il martedì sera /e il lunedì pomeriggio) sono dedicati alla catechesi degli adulti. Il percorso di
catechesi si alterna tra la sede della chiesa di S. Andrea e quella di S. Maria. Nei tempi forti si
approfondiscono gli argomenti di riflessine relativi al piano pastorale Diocesano; nella restante
parte dell’anno si porta avanti un percorso di catechesi biblica.
− a questa esperienza si affianca nei tempi forti anche la possibilità di partecipare ai gruppi di
ascolto della Parola che si ritrovano in alcune case della comunità per leggere e meditare a
Parola di Dio
per i genitori:
− oltre agli incontri per i genitori dei ragazzi della catechesi la comunità offre una volta al mese
(il primo sabato) la possibilità di partecipare al Family Lab. L’incontro mensile inizia con
la celebrazione della messa delle famiglie seguita dalla cena e da un momento di riflessione
guidato da alcune famiglie della comunità
2. Proposte nell’ambito della Liturgia:
Al Gruppo liturgico delle due parrocchie insieme ai sacerdoti è affidato il compito di coordinare
la liturgia dell’intero anno pastorale. I seguito presentiamo le opportunità offerte alla nostra gente
nell’ambito della liturgia.
Battesimi:
Nelle nostre comunità i battesimi vengono celebrati la seconda domenica di ogni mese a S, Andrea
e la terza domenica a Santa Maria. La celebrazione è preparata da un incontro con un sacerdote
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e da un incontro con le famiglie di Dalmine che si preparano al battesimo dei loro figli (il secondo
sabato di ogni mese)
Matrimoni:
la preparazione al matrimonio è guidata annualmente dal gruppo interparrocchiale delle famiglie;
il percorso di approfondimento si svolge il sabato sera nei mesi di gennaio e febbraio
Unzione infermi:
il sacramento dell’unzione viene amministrato dai sacerdoti agli ammalati che ne chiedono il dono
Confessione:
i sacerdoti sono sempre a disposizione per la celebrazione di questo sacramento; in preparazione
alle solennità vengono proposte nelle due comunità delle celebrazioni penitenziali comunitarie,
nelle altre ricorrenze i sacerdoti cercano di rimanere in confessionale durante le messe principali
per i ragazzi si propongono alcune celebrazioni del sacramento nell’orario della catechesi
settimanale
Eucarestia:
nei giorni feriali a S, Andrea alle 7.15 e alle 16.00 (ad eccezione del lunedì dove si celebra alle
20.30); a Santa Maria alle 7.45 e alle 16.00 (ad eccezione del giovedì dove si celebra alle 20.30)
nei giorni festivi a S: Andrea alle 7.30, 9.30, 11 e 18; a Santa Maria alle 7.30, 9.00, 10.45 e 18.00
Cresime:
i ragazzi di seconda media ricevono in entrambe le comunità il sacramento della confermazione la
seconda domenica di maggio
Prime Confessioni:
il primo incontro con la misericordia di Dio avviene in una celebrazione comune tra le due comunità
in una domenica del mese di aprile (la terza o la quarta)
Prime Comunioni:
i bambini di terza elementare celebrano la prima comunione la prima domenica di maggio a Santa
Maria e la terza domenica di maggio a S. Andrea
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Visita e comunione agli ammalati:
il primo giovedì e venerdì del mese da parte dei sacerdoti la domenica (per chi lo richiede) da parte
dei ministri straordinari
Adorazione Eucaristica:
il primo venerdì del mese dalle 8.00 alle 11 a S. Andrea e alle 15 alle 16 a Santa Maria
il giovedì di ogni settimana dalle 8 alle 10 a S. Andrea e dalle 20 alle 20.30 a Santa Maria
Rosario:
prima di tutte le messe e nelle sere del mese di maggio
Canto Sacro:
il canto liturgico è sostenuto nelle comunità di sant’Andrea dal Coro e al Coretto che anima la
messa dei ragazzi; nella comunità di santa Maria l’animazione del canto è affidata al coretto e alla
corale. Tutti i gruppi si incontrano settimanalmente e sono aperti all’arrivo di nuovi cantori.
3. Proposte nell’ambito della Testimonianza della Carità:
le proposte della carità passano nella comunità attraverso una serie di canali:
Caritas Parrocchiali e Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento
le Caritas parrocchiali si impegnano a sensibilizzare le comunità in relazione al valore della carità
e a proporre iniziative concrete a sostegno del Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento delle
comunità di Dalmine
Gestione delle strutture di accoglienza per ragazzi e adulti
le nostre comunità forniscono in molti giorni della settimana un servizio di volontariato per
la gestione dei bar dell’oratorio e delle strutture annesse; l’apertura di questi spazi diviene
opportunità di accoglienza per le diverse fasce d’età e riferimento per alcune particolari ricorrenze
(feste di compleanno, incontri…) –prezioso nella comunità il lavoro di chi gestisce la pulizia e la
manutenzione dei luoghi in cui vengono accolte le persone per lo svolgimento delle attività.
Gestione delle attività sportive e del tempo libero
Le nostre comunità mettono a disposizione strutture ed allenatori per la gestione dello sport
nell’ambito del cacio, della pallavolo e del calcetto.
Particolare attenzione è dedicata nei nostri oratori alla gestione del tempo libero dei ragazzi con
proposte significative di aggregazione che vanno dall’attività estiva del cre, ai campiscuola, alle
feste e all’animazione di alcune particolari ricorrenze (feste della mamma e del papà, castagnate,
carnevale, capodanno…)
Sostegno alle missioni
La sensibilità missionaria è tenuta viva nelle due comunità dai gruppi missionari e dalle loro
proposte di preghiera, di riflessione e di raccolta di fondi.
Sostegno agli ammalati
Nella discrezione l’Unitalsi parrocchiale presta un prezioso servizio nella visita agli ammalati e nel
loro accompagnamento; nel momento del bisogno preziosa è la disponibilità nell’aiutare a reperire
ausili per gli ammalati in situazione di bisogno
Sostegno alla Cooperativa Sogno
La cooperativa Sogno si avvale della preziosa collaborazione di tanti volontari della comunità; i
tempo dedicato permette alla cooperativa di sostenere progetti di inserimento sociale e lavorativo d
persone in situazione di particolare fragilità.
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UNA CHIAMATA PER TUTTI
Ivo Salvi

PELLEGRINAGGIO
IN TERRA SANTA?
Don Silvano

Il

mese di settembre impegna la comunità
a ripartire e a progettare un nuovo
anno insieme, secondo i percorsi della
liturgia, della catechesi e della carità.
Per qualcuno è il momento di ritrovarsi, per
altri è una chiamata ad uscire dal guscio
e diventare attivi dispensatori di ciò che
accogliamo in dono nella celebrazione
eucaristica.
Ogni disponibilità è segno di un servizio fatto
con gioia per coltivare l’unità con umiltà.
È il tempo di lavorare insieme, nella diversità
dei ministeri che la comunità ci chiede, per
formare un solo corpo: la Chiesa.
I credenti, con la loro umanità, hanno bisogno
di lasciarsi lavare i piedi gli uni agli altri. Non
è importante chi siamo o cosa faremo, tutti
siamo operai chiamati a lavorare nella vigna
del Signore, anche gli operai dell’ultima ora.
Sappiamo, infatti, che il salario è Cristo stesso,
ciò che basta per vivere un giorno.
Qualcuno si fa avanti cercando visibilità,
altri perché trainati dal gruppo per un’opera
di volontariato. La Chiesa si differenzia da
un ong, o da un volontariato sociale perché i
cristiani, nel silenzio, cercano di cooperare al
bene della comunità portando il loro contributo
di fede, competenza, intelligenza. Il modello è
Gesù che si è messo a servire i suoi discepoli
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affinché anche noi, per imitazione, fossimo
come Lui, generosi nella carità verso gli altri.
Non possiamo restare a guardare i pochi che
sostengono le tantissime attività, gruppi di
evangelizzazione, carità, missione. Senza il
supporto dei volontari la gestione educativa
e materiale degli edifici della parrocchia e i
progetti d’incontro con le periferie umane della
comunità non sarebbero possibili. A volte chi è
già attivo si chiede perché continuare quando
le forze vengono meno e l’indifferenza incrina
anche la buona volontà. Chi semina non
sempre vedrà il raccolto, che dorma o vegli,
il Signore farà crescere il piccolo seme che le
nostre mani hanno piantato.
La qualità del nostro servizio cambia il nostro
essere comunità, come la foresta che cresce
senza far rumore, diventiamo un elemento
necessario per formare, in tempi lunghi,
uomini accoglienti verso Dio.
Ringraziamo chi dona il suo tempo per la
comunità come uguale e come servitore,
perché ciò che compiono sia segno di fede e
di fraternità operosa.
Cerchiamo uomini e donne di buona volontà,
che sanno sorridere, educare, sensibilizzare,
cercando il bene comune per generare e
sostenere una comunità in cammino.
Buona partenza.

Il

prossimo anno in parrocchia c’è
l’intenzione
di
organizzare
un
pellegrinaggio in Terra Santa. Il
periodo sarà probabilmente in primavera, ma
informazioni più precise verranno comunicate
in seguito. L’esperienza di un pellegrinaggio
in Terra Santa richiede però che sia preparata
bene, che non venga considerata alla stregua
di una bella gita, ma sia davvero un’esperienza
di fede: per questo è opportuno parlarne già
ora, cominciando a capire il perché di questa
proposta.
Tre le motivazioni:
1) Anzitutto la Terra Santa è la terra di
Gesù; noi lo conosciamo per le pagine
dei Vangeli che ci raccontano di lui e dei
suoi insegnamenti, ma è ben più vivo e
comprensibile il Vangelo visto e letto sul
posto, ambientato nei luoghi e nelle strade
che lui ha percorso, sentendo, attraverso
i profumi, i colori, l’andirivieni a volte
caotico di diverse persone e culture, il
contesto in cui lui ha vissuto. Il Vangelo
diventa così vivo, incarnato storicamente,
e non rimane solo parola astratta. E questo
resterà poi un ricordo indelebile e ogni
volta che si ascolterà una pagina del
Vangelo sarà immediato il collegamento
ai luoghi dove è stato annunciato e che
sono stati visitati.
2) Gerusalemme è la Chiesa madre di tutte
le chiese e di tutti i cristiani. Qui ha avuto
origine la nostra fede, qui possiamo quasi
sentire ancora le prime comunità cristiane
nei loro primi passi, qui possiamo ancora
vedere le comunità cristiane alle prese
con difficoltà e ostacoli dovuti al contesto
sociale – politico - religioso frammentato e
a volte ostile ai cristiani (le stesse difficoltà
e ostacoli incontrati da Gesù) e qui
possiamo ascoltare e aiutare le comunità
cristiane locali che hanno bisogno di non
essere lasciate sole. Se Roma e il Papa
sono oggi il centro della cristianità, non
possiamo dimenticare dove ancora oggi
i cristiani difendono e custodiscono le

origini della nostra fede.
3) Il pellegrinaggio in Terra Santa può
davvero diventare un intenso corso di
Esercizi Spirituali, un cammino interiore
di risveglio e di rinnovamento della
propria fede. Rinnovare le promesse
battesimali al Giordano, vedere Betlemme
dove lui è nato, Nazareth dove ha vissuto,
Gerusalemme dove ha donato la sua vita,
non restano mai solo esperienze turistiche,
ma fanno davvero “incontrare” Gesù,
permettono di sentire che davvero lui
è ancora “vivo”. Visitare la Terra Santa
dove il sentire religioso è ancora molto
forte (anche se a volte è causa di grandi
tensioni, come la storia ci insegna) fa sì che
il pellegrinaggio diventa un’esperienza
che scrive dentro il cuore e nella memoria
di ciascuno la domanda su quale posto
occupi Dio nella propria vita. Domanda
ineludibile, se non vogliamo vivere solo
una parvenza di fede basata sulle abitudini
e su quanto imparato da bambini.
Ecco le tre motivazioni per cui credo che
un pellegrinaggio in Terra Santa meriti di
essere preso in considerazione da ciascuno,
soprattutto da parte di chi in parrocchia voglia
sapere di più circa il proprio essere cristiano.
Un viaggio un po’ a ritroso nel tempo, per
ripartire con più consapevolezza di ciò che
siamo e di quali sono le nostre radici.
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progetto della parrocchia futura.
Per quanto riguarda l’aspetto organizzativo don Claudio invita i gruppi a controllare
le date che ha programmato per evitare sovrapposizioni, invita anche a tenere libera
la prima settimana di ogni mese per le riunioni interne dei vari gruppi, per dare la
possibilità a tutti di partecipare alle varie proposte pastorali.
Il parroco invita il consiglio pastorale a non fermarsi a discutere il calendario sulle varie
attività, ma ad approfondire i tre punti fondamentali della vita di una comunità cristiana:
liturgia, Parola di Dio, carità.

Verbale: riunione Consiglio Parrocchiale del 16/09/2019
Presenti: Don Claudio, Don Giuseppe, Don Silvano.
Consiglieri: Aldo Suardi, Angelo Cappuccio, Cesare Suardi, Diego Frazzini, Eliseo
Albergoni, Emanuela Fenili, Emidio Rubini, Erika Pietra, Fabrizio Frigeni, Fiorenzo
Aristolao, Giancarlo D’Antonio, Gianmario Tironi, Gianni Pagani, Gianpaolo Mazzoleni,
Gigi Maggioni, Gilberto Cassinelli, Giovanni Paolella, Giovanni Santini, Itala Coppa,
Leda Lorusso, Luca Passarella, Marco Invernici, Maria Teresa Pina, Marilisa Cavalieri,
Maurizio Gervasoni, Mirco Angiolini, Piero Zanoli, Pietro Balini, Rosaria Carlessi,
Stefano Longhi.

Dopo la discussione si è giunti a decidere di approfondire nel prossimo consiglio di
ottobre il punto della liturgia.
Invita anche nella settimana dedicata a Don Bosco a sospendere tutte le attività per
dedicarci ad approfondimenti e formazione sul tema educativo.
Anche per i gruppi sportivi occorre ricordare sempre i valori educativi e morali che
l’oratorio deve rappresentare per gli allenatori e i ragazzi a loro affidati.
Il consiglio pastorale si chiude con la preghiera della Compieta.

								Il Parroco

Assenti giustificati: Marco Moroni, Nadia Taiana, Pietro Foresti, Riccardo Facchinetti,
Silvana Crivena.
Assenti: Luisa Milesi, Vincenzo Caseri.
Dopo la preghiera iniziale prende la parola il Parroco.
Don Claudio richiama l’attenzione dei consiglieri sulla lettera del Vescovo: “Una voce
che invia”. L’icona del nuovo piano pastorale è la Maddalena, questa donna che si fa’
“apostola degli apostoli”, li smuove dalla loro rigidità e paura e li invia ad evangelizzare
con lo stesso messaggio che lei ha ricevuto da Gesù Risorto.
Don Claudio precisa che i cambiamenti sono già evidenti nelle nostre comunità:
scarsa partecipazione degli adulti alle S. Messe e alle varie proposte di formazione,
diminuzione delle nascite, mancanza di sacerdoti.

PROMOZIONE

Invita tutti ad uscire dalle proprie chiusure e aprirci pensando anche agli altri per dare
loro spazio.
Interviene don Giuseppe commentando la lettera pastorale del Vescovo che richiama
la Chiesa a diventare sempre più una comunità missionaria in uscita. Propone
degli spunti concreti, sottolinea il sostegno ai missionari valorizzando l’ottobre
missionario; anche nella catechesi degli adulti in avvento e in quaresima accanto
all’aspetto missionario di tutti noi battezzati dovremmo sentirci chiamati ad una nuova
evangelizzazione per tutta la nostra comunità nessuno escluso.
Ha accennato anche al rinnovamento della Diocesi introducendo nuove forme di
vicariato e di fraternità per i sacerdoti. Comunica che il Vescovo nel 2020 inizierà la
visita pastorale. Nelle nostre parrocchie sarà presente nel 2026 e ci consegnerà il suo
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Produzione e vendita diretta
reti, materassi e guanciali

LETTO MATRIMONIALE CON CONTENITORE E RETE
COMPLETO DI MATERASSO MEMORY, GUANCIALI
E CONSEGNA A DOMICILIO
TUTTO A

€ 690
700,00

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI

Massima qualità al minor prezzo
PONTIDA (Bg) Via Bergamo, 849

Statale Bergamo/Lecco
tel. 035.795128 - info@newmattresses.eu
www.newmattresses.eu
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OTTOBRE MISSIONARIO 2019
Gruppo Missionario

P

er il mese di ottobre Papa Francesco ha
chiesto a tutta la Chiesa di vivere un
tempo straordinario di missionarietà.
Celebrando questo mese aiuterà a ritrovare
il senso missionario nella nostra adesione a
Gesù Cristo: una ricchezza da annunciare,
comunicare e donare.
Anche la nostra parrocchia darà un segno
tangibile di attenzione profonda all’Ottobre
Missionario proponendo alla comunità ogni
lunedì, prima della S. Messa serale, il Rosario
Missionario come vincolo di comunione a
Cristo con Maria maestra e guida. Anche il
semplice atto di recitare a voce alta il rosario,
accompagnandolo con letture e candele
colorate, rappresenta un momento di profonda
vicinanza a popoli così lontani.
Anche quest’anno il Gruppo Missionario
ripeterà l’allestimento all’altare S. Luigi per
una maggiore sensibilizzazione con oggetti e
scritte missionarie. Le parole che ogni settimana
scandiranno l’Ottobre Missionario saranno
d’aiuto per comprendere meglio la missionarietà:
chiamati – attratti – solidali - inviati.
Giovedì 17 ottobre, ore 20.30, nella chiesa di
S. Andrea ci sarà una veglia dei due Gruppi
Missionari per riflettere sul messaggio del

Santo Padre. “Battezzati e inviati”: la Chiesa
di Cristo in missione nel mondo è il messaggio
di Papa Francesco per la 93.ma Giornata
Missionaria Mondiale che celebreremo
domenica 20 ottobre con la presenza a tutte le
Sante Messe di un missionario.
Ci sarà la vendita delle torte sul sagrato
della chiesa; nel pomeriggio alle ore
15.00 ci troveremo in oratorio per la
tradizionale castagnata, un momento di
condivisione aiutando i nostri missionari.
Anche una preghiera missionaria nelle Sante
Messe domenicali stimolerà una riflessione
sull’Ottobre Missionario.
Sarà un mese ricco di eventi; speriamo
che
siano
graditi
alla
comunità.
Ringraziamo anticipatamente tutti quelli che
ci vorranno aiutare, in particolare i nostri
sacerdoti per il loro sostegno.

in Amazzonia, convocato da
Papa Francesco dal 6 al 27
ottobre.
L’obiettivo
di questo Sinodo è quello di
individuare nuovi cammini per
venire incontro alle esigenze
della Chiesa dell’Amazzonia
e rispondere alle situazioni di
ingiustizia della regione. In
particolare per le popolazioni
indigene, spesso dimenticate,
che subiscono la crisi della
foresta amazzonica, polmone di
fondamentale importanza per il
nostro pianeta.
Mons. Eugenio Coter è nativo
di Gazzaniga, dal 1991 si
trova in Bolivia come Vicario
Apostolico del Pando.
La prima raccolta fondi per
questo progetto sarà il 7 e 8 dicembre con la
vendita del riso solidale; la prossima sarà il 6
gennaio con la tombolata benefica in occasione
della “Giornata Mondiale dell’Infanzia

Missionaria”.
Con la speranza che questo progetto possa
essere il collante per tutta la nostra comunità
ci auguriamo una risposta di cuore e generosa.

PROGETTO CARITATIVO
MISSIONARIO 2019
“Amazzonia: un aiuto a queste popolazioni”
Gruppo Missionario

D
12

urante l’avvento sosterremo un progetto
di aiuto concreto alle popolazioni
dell’Amazzonia ed al vescovo

bergamasco mons. Eugenio Coter in occasione
della sua provvidenziale presenza per la
celebrazione del Sinodo Speciale sulle Chiese
13
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NEL SEGNO DELL’ACCOGLIENZA
DEGLI ULTIMI
Diego per il Gruppo Missionario di Sforzatica S. Maria

OTTOBRE MISSIONARIO 2019
IL GRUPPO MISSIONARIO DI S. MARIA PER SENSIBILIZZARE AL MESSAGGIO MISSIONARIO
E RACCOGLIERE FONDI HA PREPARATO IL SEGUENTE

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 10 e 24 OTTOBRE
ORE 20.00
S. MESSA PRECEDUTA DAL ROSARIO MISSIONARIO
GIOVEDÌ 17 OTTOBRE
ORE 20.30
VEGLIA MISSIONARIA IN CHIESA A S. ANDREA
SUL MESSAGGIO DEL PAPA
SABATO E DOMENICA 12, 13, 19, 20, 26 e 27 OTTOBRE
VENDITA DI TORTE FATTE IN CASA
MELE E CICLAMINI
SUL SAGRATO DELLA CHIESA

DOMENICA 27 OTTOBRE
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

RICAVATO AL CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
SABATO 12,19 e 26 OTTOBRE
DALLE ORE 19.30
CUCINA (con menù fisso o alla carta)
RUOTA DELLA FORTUNA E TOMBOLATA
PRESSO L'ORATORIO
La cucina sarà disponibile dalle 19.00 per i piatti da asporto
Confidiamo nella partecipazione delle famiglie alle serate e per la produzione delle torte (vi
preghiamo di indicare gli ingredienti) e dei cesti premio nonché di tutta la comunità alle iniziative di
raccolta e solidarietà verso i nostri missionari a cui consegneremo personalmente il ricavato.
Il programma può subire variazioni che saranno prontamente pubblicizzate
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C

ome sapete l’unico missionario di S.
Maria ancora attivo in terra di missione
è Padre Egidio Mazzoleni che opera a
Zongo in Congo sul confine con la Repubblica
Centrafricana (Bangui).
Egidio sarà con noi a dicembre e potremo
verificare con lui l’andamento della sua
missione e lo stato di avanzamento della
chiesa che dovrebbe contenere i fedeli che…
udite, udite, nella vecchia chiesa non ci stanno
più… un problema opposto allo spopolamento
delle nostre di chiese…
Ma i progetti sostenuti dal nostro gruppo sono
anche altri gestiti direttamente dalle comunità
locali dove i nostri missionari hanno seminato
durante la loro attività e seguiti dai loro
confratelli oltre che dalle famiglie di S. Maria
e parenti dei missionari stessi.
Il nostro gruppo infatti sta seguendo e
sostenendo la comunità di Mangochi dove è
sempre attivo il progetto voluto dai parenti
di Luciano Nervi, Vescovo di Mangochi ed
avviato dopo la sua scomparsa. “Un piatto di
riso per Mangochi” è il progetto che la nostra
comunità ha adottato per volontà dell’allora
parroco don Antonio Todeschini, il cui
sostegno è stato poi assunto dal nostro gruppo
missionario. Consiste nel garantire un piatto
di riso al giorno ai bambini della parrocchia di
Mangochi, una garanzia di nutrizione minima
e di vita che fa pensare al cospetto dei nostri
figli che più che con la denutrizione devono
combattere con la eccessiva alimentazione e
qualche problema di sovrappeso.
Nel frattempo, grazie all’attenzione della
famiglia Nervi ed in particolare alla sorella
di Luciano, Lucia, a Mangochi si è fatto un
pozzo e comunque è possibile e doveroso
seguire le necessità di chi di bisogni ne ha
moltissimi da soddisfare. Durante l’ottobre
missionario avremo modo di sentire dalla
viva voce di Simonetta e Lucia, che sono
rientrate ad inizio estate da un viaggio in
Malawi, come vivono i bambini di Mangochi.
Ma c’è un altro progetto che il nostro gruppo
sta seguendo, “accompagnando” come
direbbe con diretta traduzione dal brasiliano

Frei Marcos Bellei che lo segue in Brasile.
Si tratta della casa dedicata alla “pastoral da
crianca”, ovvero la pastorale dei bambini che
va dall’aiuto alle donne incinte fino a quello
ai loro bambini e che vede il nostro aiuto
seguirli in tutta la parabola della maternità.
Il progetto è nato in nome e memoria di Frei
Carlo Quadri, il missionario domenicano
scomparso nel giugno del 2018, che proprio
alla pastorale degli “ultimi” ha dedicato
tutta la sua vita, con particolare attenzione
ai bambini. Con il nostro aiuto in questi
anni la pastoral da crianca di Padre Carlo ha
permesso di attivare varie strutture a Porto
Nacional nel Tocantins dove continua...
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Itinerario di formazione al Matrimonio Cristiano
Per informazioni telefonare alla segreteria del Gruppo Famiglia 329 68 11 776 – 392 54 77 254

anche a S. Maria ci sono povertà da seguire.
Giustissimo e l’impegno della comunità,
attraverso la cooperativa il Sogno e la Caritas,
è meritorio ed ha tutto il nostro sostegno e la
nostra considerazione.
Per questo nessuno si deve stancare o ritrarre
se siamo in tanti e tante volte a chiedere.
Se le finalità sono buone sono tutte degne di
tutela, poi ciascuno decide a chi destinare il
proprio aiuto.
L’importante è che noi che siamo più fortunati.
e lo siamo per il solo fatto di essere nati e
cresciuti nella parte più ricca del mondo, ci
ricordiamo di destinare una parte del nostro
bilancio familiare a chi ne ha bisogno. La
carità non è invidiosa. E non fa preferenze di
razza, di colore, di ius soli…
Al massimo la preferenza va data in base
all’urgenza e il nostro compito (dal 1970) è di
presentarvi le urgenze di chi sta lontano, nelle
terre di missione.
L’unica accortezza nell’essere candidi come
colombe è non fornire alibi a chi la carità non
sa nemmeno cosa sia e delle presunte priorità
della carità si fa paravento per pretesti
e chiusure. L’accoglienza si fa a braccia
aperte. Punto. L’accoglienza coi “se” e i
“ma” e le discriminazioni non è accoglienza
e quindi non è carità. Chi accoglie a braccia
aperte si sporca del sudore, del sangue, della
sofferenza, della povertà di chi accoglie…
“aiutarli a casa loro” è doveroso e possibile,
ma per scelta di cooperazione missionaria,
non per la paura di essere contaminati, o
peggio per confinare in un lager lontano chi
bussa alla porta delle nostre coscienze.
Il tema missionario di quest’anno sarà
l’Amazzonia e chi ha due grammi di cervello
sa cosa significa distruggere il polmone
della terra e un tema che non dobbiamo
dimenticare mai e che va bene tutti gli anni
è proprio quello dell’accoglienza.

18/01/20

Ci amiamo tanto da
sposarci?

ore 20,30

Maturità personale e
scelte di vita

25/01/20

Amore e fecondità nella
coppia:

ore 19,00

per una procreazione
responsabile.

01/02/20

Saranno una carne sola.

ore 20,30

L'armonia di coppia tra
crisi e conflitti: il perdono

08/02/20

Rapporti Famigliari

ore 20,30

La Famiglia di Origine

Sabato

Sabato

Sabato

Don Giuseppe
Belotti

lav. Gruppo

Coppie Animatrici
Gruppo Famiglia

relazione e cena insieme

Don Giuseppe
Belotti

lav. Gruppo

Don Mario Della
Giovanna

oltre a quella dei
partecipanti all'itinerario è
richiesta la presenza dei
Genitori

Parroci di Dalmine

Chiesa parrocchiale di
Sabbio

Don Claudio Forlani

lav. Gruppo

Veglia per i fidanzati

Coppie Animatrici
Gruppo Famiglia

Chiesa Parrocchiale di
Mariano

Fede e vita di coppia

Don Roberto Belotti

lav. Gruppo

Famiglie di Dalmine

Cena presso una Famiglia
di Dalmine

Sabato

16/02/20
Domenica
ore 10,00

S.Messa di presentazione
dei fidanzati

22/02/20

Crescere nella Fede

ore 20,30

la fede personale

Sabato

29/02/20
Sabato
ore 20,30
07/03/20
Sabato
ore 20,30
14/03/20

Vivere nella Fede
l'Accoglienza

ore 19,30

AGGIUNGI UN POSTO A
TAVOLA

22/03/20

Giornata di spiritualità di
coppia e di fraternità

Ore 12,00/18,00

Il Matrimonio Crstiano

Sabato

Domenica

Sacerdoti di Dalmine presso l'oratorio di Brembo

Alle coppie chiediamo uno scritto di presentazione da uno dei parroci delle parrocchie di provenienza.

Padre Carlo ha passato un periodo
importante della sua vita missionaria, ma in
generale in ogni località in cui si è recato. La
sua ultima destinazione è stata ad Aragominas,
dove è sepolto e dove i suoi confratelli con
il nostro contributo hanno ristrutturato un
edificio per adibirlo proprio alle attività di
questa pastorale, un luogo dove le donne
possono riunirsi, trovare un ambulatorio ed un
primo centro di ascolto ed un presidio medico.
Lo scorso giugno ad un anno dalla scomparsa
di Padre Carlo è stata fatta una partecipata
e commovente festa di inaugurazione
della struttura, dedicata proprio al nostro
missionario, di cui Frei Marcos ci ha mandato
alcuni documenti filmati e foto di cui diamo
conto in allegato. La struttura è stata realizzata
con il contributo della comunità di Aragominas
integrata da quanto da noi inviato e raccolto
durante l’ottobre missionario. Adesso si tratta
di sostenere e riempire di quello che serve
questa “casa da crianca” per cui attendiamo le
necessità che Frei Marcos ci segnalerà.
Come vedete si lavora e in questa ottica
chiediamo il sostegno durante l’ottobre
missionario di cui alleghiamo il programma,
ma non solo.
La comunità destinerà le ulteriori raccolte
annuali al progetto Amazzonia seguito dal
vescovo bergamasco Eugenio Cotter; anche
noi contribuiremo con quanto raccoglieremo
con le noci della solidarietà e con la quaresima
missionaria.
Come vedete c’è posto per tutti. L’anno scorso
la cena del povero è stata destinata a sostenere
padre Danilo Fenaroli ed il suo magnifico
progetto in Camerun.
Sì perché la carità non ha confini.
In consiglio pastorale qualcuno ha obiettato
che anche da noi, nel vecchio continente,

...segue
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Raccolta adesioni all’itinerario con prima accoglienza e
conoscenza: sabato 14 dicembre 2019 orario 16.30-18.30
e domenica 15 dicembre 2019 orario 14.00-16.00
c/o oratorio di Mariano – 1° Piano.

Si chiede un contributo di 50€ a coppia a
copertura delle spese del corso.

GRUPPO FAMIGLIA
INTERPARROCCHIALE

D I

D A L M I N E

L’itinerario si svolgerà
presso l’oratorio di Mariano
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IL MIO ULTIMO C.R.E.
DA ANIMATORE

BARZESTO 2019
Benedetta Petrò

Cristian

L

unedì 17 giugno 2019, oggi inizia
l’ultimo C.R.E. da animatore.
Quattro
settimane
per
dimostrare a noi stessi e ai nostri
ragazzi che siamo organizzati, ci
siamo trovati a preparare le attività e
i giochi e tutto questo per rendere la
loro estate, con noi, un’esperienza
da ricordare...
Primo C.R.E. dalla partenza di Don
Nicola, ognuno di noi ha dovuto dare il
massimo per aiutare coordinatori e don,
e tutto sommato possiamo dire di essercela
cavata... Chissà come se la passa il don nella
nuova parrocchia.
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Durante il C.R.E. tra animatori e ragazzi c’è
un livello di sintonia veramente unico.
La squadra diventa una famiglia, con
i più grandi che aiutano i più piccoli.
Una delle esperienze più belle che si
possano vivere. Un grazie non basta
per esprimere quello che si prova,
metà del cuore è dedicata a voi.
La speranza è che rimanga un
pezzetto di noi nel vostro cuore,
nella vostra mente è ciò che spinge a
fare meglio.
Grazie a voi, che rendete tutto possibile e tutto
colorato...

C

ome ogni anno, terminate le quattro
settimane del C.R.E., siamo partiti con
destinazione Barzesto, meta già ambita
negli anni precedenti.
Nonostante inizialmente fossimo un po’
preoccupati per l’unione dei più piccoli delle
elementari con i più grandi delle medie, sono
bastati divertimento e preghiera per far sì che
si creassero grandi legami arrivando alla vera
Condivisione, al punto che i più grandicelli
badavano ai più piccini.
Rari erano i momenti liberi durante la giornata
perché sempre ricche di escursioni, giochi ed
attività sul tema.
Giornate particolarmente speciali sono state
trascorse alle cascate del Vo e alla diga
del Gleno dove, per rinfrescarci, ci siamo
imbattuti nelle acque gelide d’alta montagna,
riscoprendoci anche noi animatori un po’

bambini.
Un’altra esperienza unica e particolarmente
fresca è stata la visita alle miniere dove i
ragazzi, e noi con loro, hanno avuto la fortuna
di capire quanto fosse difficile il lavoro in quel
luogo, in mancanza di luce, oltre che di calore
e aria pulita.
Tutta la settimana è stata addolcita dai deliziosi
piatti di Flora ed Elena che, come ogni anno,
ci hanno accompagnati in quest’esperienza
con il loro sorriso, oltre che con la loro cucina;
Chiara, braccio destro e un po’ mamma di noi
animatori, ci ha guidati nella preparazione di
ogni singolo momento.
Ma, dulcis in fundo, il più grande grazie va
a don Claudio che, con la gioia e la dolcezza
di sempre, ha reso questi giorni ancora più
speciali e sereni, con la speranza di poterli
replicare l’anno prossimo.
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ORIGINALI, NON FOTOCOPIE!
Il viaggio degli adolescenti e dei giovani in Umbria
Giorgio Cividini

E

ssendo animatori, abbiamo condiviso
assieme ai ragazzi che hanno frequentato
il C.R.E. il tema della “Bella Storia”. Gli
educatori e il don hanno voluto approfondire
questo tema con noi che abbiamo partecipato
al campo estivo in Umbria.
“Ogni uomo che nasce sulla terra riceve una
missione speciale: fare della propria vita una
storia d’amore!”. Questo ci è stato detto il
primo giorno di vacanza, mentre ci veniva
consegnato il quaderno che avremmo usato
per scrivere le nostre riflessioni. Le tre città
che nel corso della settimana abbiamo visitato,
ovvero Gubbio, Assisi e Norcia, sono state una
splendida cornice alle cinque testimonianze
che abbiamo ascoltato e alle parole che hanno
caratterizzato ognuna di esse.
La prima, ad Assisi, è stata quella di un giovane
frate francescano presso San Damiano che ci
ha raccontato la storia di San Francesco e ci
ha detto una frase pronunciata dal vescovo
della loro diocesi ed è diventata una delle
frasi simbolo del nostro viaggio: “Originali,
non fotocopie!”, ovvero rendere la propria
vita unica e non l’imitazione di un’altra.
Sempre ad Assisi abbiamo avuto la possibilità
di incontrare padre Enzo Fortunato, addetto
stampa dei frati francescani nonché scrittore,
che ha approfondito la vita di San Francesco

20

RIPARTONO LE ATTIVITÀ
SPORTIVE DELL’ORATORIO
Giuseppe Locatelli

e ci ha lasciato una frase dello stesso, a
testimonianza dell’amore del santo verso
Dio: “Da ora non dirò più padre mio Pietro di
Bernardone, ma Padre nostro che sei nei cieli”.
A Gubbio abbiamo potuto incontrare alcune
suore dell’ordine francescano che hanno deciso
di iniziare un progetto di vita più a contatto
con le persone e che quindi si occupano di
gestire, per esempio, la pastorale giovanile
della diocesi. Anche loro ci hanno lasciato
una frase che ci ha accompagnato nel nostro
viaggio: “Gli incontri veri si fanno di persona,
non su Whatsapp”. Ancora ad Assisi abbiamo
ascoltato la testimonianza di un monaco della
comunità di Bose, che si trova in Piemonte,
ma che ha un piccolo monastero anche nella
città umbra. La sua vita è basata su preghiera
e lavoro e ci ha lasciato una definizione
particolare di fede: “La fede è fatta di valori
che stanno fuori di noi, dinnanzi a noi, in cui
noi ci riconosciamo. Questi orientano il nostro
cammino modificando i nostri desideri”.
Infine abbiamo avuto la possibilità di
incontrare il parroco di Norcia, che ha
assistito alla distruzione della città durante il
terremoto di tre anni fa e spera ora di poter
vederla ricostruita nel corso degli anni. Una
frase molto significativa che ci ha lasciato
è stata: “La ricostruzione parte dai cuori”.
Infatti ci ha spiegato che il terremoto,
più che provocare danni materiali, ha
sfaldato la rete sociale degli abitanti
del luogo. Non si pensi, però, che in
questa settimana abbiamo ascoltato
solo testimonianze: abbiamo avuto la
possibilità di visitare la bella Assisi, la
caratteristica Gubbio e la semidistrutta
Norcia, abbiamo fatto il bagno tutti
insieme nel lago di Bolsena, abbiamo
giocato, visto un film sotto le stelle,
ballato il liscio alla sagra della
trebbiatura, mangiato ottimi piatti
preparati da Vanda e Beppe, riso e
anche un po’ pianto. Ma sono queste
le esperienze che aiutano a rendere la
propria vita una bella storia!

A

nche se con qualche difficoltà
rispetto alla tabella di marcia che il
gruppo sportivo si era dato, eccoci
anche quest’anno con la programmazione
dell’attività sportiva 2019/2020.
In sede di riunione il gruppo ha evidenziato
l’importanza della formazione calcistica,
educativa
e
di
primo
soccorso.			
Formazione
che
nell’arco dell’anno sportivo
prevede incontri con personale
qualificato.
Con l’inizio
di questa nuova stagione don
Claudio entra nel gruppo a
pieno titolo come presidente
dell’USO SFORZATICA.
Siamo consapevoli che
la maggior parte delle attività
che si svolgono a S. Maria e a S. Andrea
sono di sua competenza e che lo impegnano
costantemente, noi vorremmo essere l’ultima
sua preoccupazione, anche se qualche
grattacapo lo abbiamo già procurato.
Siamo costantemente in cerca di giovani leve
che vogliano cimentarsi come allenatori.
Affiancarsi e poi dare il cambio a chi da tanti
anni è presente nel gruppo sportivo.
Fortunatamente solo due allenatori, per motivi
personali, si sono ritirati tutti gli altri hanno

confermato la loro disponibilità a proseguire
anche per questa stagione. 			
Il gruppo sportivo è forte di 276 tesserati
suddivisi tra allenatori, accompagnatori e
atleti.
Lo sport che l’USO SFORZATICA propone è
il Calcio, la Pallavolo e il Calciobalilla.
Il calcio ai campionati C.S.I
ha iscritto 11 squadre, si parte
dai Pulcini con due squadre,
Esordienti, Allievi, tre squadre,
Juniores, Femminile, Dilettanti
tre squadre.		
Discorso a parte per i Primi
Calci, per loro il CSI non prevede
iscrizioni a campionati.
Per la Pallavolo quest’anno
sono iscritte quattro squadre:
Giovanissime, due squadre di
Allieve e una di Amatoriale Misto.
Anche per la Pallavolo abbiamo la squadra del
Mini Volley che non fa campionato.
Cosa dire d’altro……auguro a tutti gli atleti e
soprattutto agli allenatori di vivere questo anno
di sport con gioia e divertimento, sapendo di
operare nell’ambito dell’oratorio, portando su
tutti i campi correttezza e orgoglio di essere
parte importante dell’USO SFORZATICA.		
				
		
Buon campionato a tutti.
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VACANZE IN MONTAGNA A SIUSI
Don Giuseppe

A

lcune riflessioni raccolte durante una
breve vacanza in montagna a Siusi
(Bolzano) nell’albergo della Diocesi,
in compagnia di 30 sacerdoti di età oltre i 75
anni, dal 2 al 6 giugno.
3 giugno 2019: passeggiate all’Alpe di Siusi;
è l’altopiano più vasto d’Europa. Splendida
giornata di sole: il Sasso piatto, ricoperto di
neve, brilla alla luce del sole; il gigante del
Sasso lungo s’innalza verso il cielo azzurro.
Non volendo mettere a rischio la resistenza
del cuore (siamo a 2100 m. sul mare), non
percorro a piedi i 4 Km per raggiungere la
baita fissata e allora decido, insieme ad altri 6
sacerdoti, di salire su un calesse, condotto da
due cavalli e ammirare il paesaggio da gran
signore.
4 giugno: visita all’abbazia di Marienberg
(montagna di Maria), che è l’abbazia
benedettina più alta d’Europa (1300 m. sul
mare).
Un monaco, che parla abbastanza bene
l’italiano, ci fa da guida. Dopo la visita a tutto
il grande complesso dell’abbazia, ci fermiamo
per dialogare.
1. “Quanti siete in questa abbazia?”. “Siamo
in 11 monaci”. “Non siete pochi?”. “No. Il
dodicesimo monaco della comunità sei tu
che mi interroghi e sono tutti coloro che
sono nella pianura e nelle città. Quando
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noi lodiamo Dio, con noi ci sei anche tu e
le nostre preghiere scendono da Dio su di
te che sei in parrocchia, chi è in famiglia,
al lavoro…
2. Domanda: “Chi è il monaco?”
Risposta: “E’ una finestra aperta.”
Commento: è un’immagine bellissima! La
finestra in una stanza non è altro che un
buco nel muro, ma grazie ad essa tutta la
stanza è piena di luce. Così è il monaco:
è colui che si lascia inondare il cuore di
luce, diventa lui stesso luce divina e riflette
sul mondo questo splendore e le persone
vengono segretamente trasformate. Che
miracolo! Speriamo che non vengono a
mancare queste finestre aperte su Dio e
trasmettano al mondo un raggio divino.
Uno di noi cita una frase di Carlo Carretto.
Carlo Carretto (1910-1988) è una delle
figure di maggior rilievo nel mondo
cattolico italiano, presidente dell’Azione
Cattolica, organizzatore di manifestazioni
oceaniche a Roma dei giovani …
Ad un certo punto ha lasciato tutto ed
è andato nel deserto del Sahara come
Piccolo Fratello del Vangelo, perché aveva
detto: “Ho lavorato tanto per la Chiesa,
ho organizzato manifestazioni trionfali a
Roma, ma ora lascio tutto questo, perchè
non ho ancora incontrato Gesù Cristo
e vado nel deserto a contatto con la sola
Parola di Dio”.
3. Su un altare della chiesa ci mostra un
quadro che rappresenta il Papa San Pio
V in ginocchio che bacia il crocifisso. Il
monaco ci dice che questo Papa (1570)
ogni sera baciava i piedi del crocifisso di

legno, però una sera il crocifisso ha tirato
su i piedi, perché alcuni cardinali della
Curia Vaticana, contrari alla sua riforma
liturgica voluta dal Concilio di Trento,
avevano messo delle gocce di veleno sui
piedi del crocifisso per avvelenare il Papa.
Commento: ci sono sempre dei nemici che
tentano di bloccare chi vuole rinnovare la
Chiesa.
Il monaco ci saluta, invitandoci ad essere
anche noi una finestra aperta su Dio,
affinchè la gente possa vedere Dio.
5 giugno: Val Venosta e visita al lago di Resia.
Nel 1930 il governo italiano ha costruito una
grande diga per l’energia elettrica e ha allagato
un intero paese, compresa la chiesa.
E’ un incanto vedere il campanile emergere in
mezzo all’acqua. Sto ad ammirare e rifletto.
Il campanile è stato costruito nel 1500 e in
questi cinque secoli ha subito alcuni terremoti
e poi nel 1930 è stato inondato dall’acqua, però
lui è rimasto fermo, lì al suo posto; ha vinto i
suoi nemici. Questo fatto mi dice: anche tu sii
come questo campanile nella lotta contro i tuoi
nemici e rimani fedele ai tuoi ideali. Vedo che

tutti i turisti si fermano ammirati, lo osservano
e lo fotografano.
Il campanile è solo, però è ammirato da tutti.
Lui mi dice che anch’io sono solo, ognuno di
noi è solo, però possiamo essere ammirati da
tutti se facciamo del bene.
Concludo queste riflessioni con una certa
amarezza nel vedere che in questi meravigliosi
paesi del Trentino non si parla la lingua
italiana, ma solo il tedesco. Per questo motivo
non ti senti a tuo agio e non capisci se sei ben
voluto, oppure forestiero.

VACANZE A ROTA IMAGNA
Angelica

C

ari amici, anche quest’anno il gruppo
U.N.I.T.A.L.S.I, si è ritrovato a passare
le vacanze montane a Rota Imagna,
nella casa “Stella Mattutina”, dal 29 giugno
al 13 luglio.
Come ogni anno si sono trascorsi insieme
giorni indimenticabili con vecchi e nuovi
amici, grazie alla disponibilità dei volontari
che hanno dato il loro impegno per aiutare e
sostenere gli amici più bisognosi.
Con noi c’erano, come ogni anno, due fratelli
sacerdoti: don Tullio Pelis e suo fratello padre
Angelo, che ci hanno guidato nei momenti
di preghiera e ci hanno proposto esperienze

vissute da loro per favorire uno scambio di
opinioni da condividerle fra noi.
Ci siamo recati nelle parrocchie fuori Rota
Imagna e dentro Rota Imagna per condividere
le celebrazioni delle Sante Messe; poi
quest’anno siamo andati anche a visitare
la parrocchia di Brumano, un bel paesino
molto caratteristico, e nella locale parrocchia
abbiamo celebrato la Santa Messa presieduta
dai nostri sacerdoti padre Angelo e don Tullio.
Non è mancato il pellegrinaggio al Santuario
della Madonna della Cornabusa, dove abbiamo
recitato il Santo Rosario e partecipato alla
Santa Messa.
continua...
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...segue

Una domenica abbiamo ricevuto
la visita gradita del nostro vescovo Francesco
Beschi che ha celebrato la Santa Messa; poi si
è trattenuto con noi salutandoci uno ad uno e
parlandoci cordialmente, è stato un incontro
molto bello per noi.
Non sono mancati momenti di svago; ogni
giorno si sono proposti tornei di carte e bocce,
mentre la sera si è giocato alla tombola.
Alcune sere abbiamo invitato persone che
ci hanno lasciato il loro contributo con delle
storie o canti dal Coro degli Alpini. Una sera
abbiamo ascoltato l’esperienza dei genitori di
Giulia Gabrieli, una ragazza di Bergamo morta

ESPERIENZE E RIFLESSIONI

per un tumore a soli 14 anni, devo dire è stata
una serata indimenticabile, perché a tutti noi
ha insegnato che la vita va vissuta portando
gioia e speranza nonostante i momenti di
sofferenza.
Questa vacanza la vogliamo condividere con
tutta la comunità per farla partecipe di queste
esperienze dove si scopre che la vera gioia
esiste soprattutto quando è donata agli altri e
vissuta nella disponibilità verso coloro che ti
danno tanto e ti donano amore disinteressato.
Queste vacanze sono veramente da consigliare
a tutti!!!
Un abbraccio dagli amici.

VIVERE (A) GERUSALEMME
Davide Cavalli

Q

ualche volta mi meraviglio di fronte
a quest’espressione: per tre mesi
quest’estate, e per il prossimo anno,
per un’esperienza di lavoro da giornalista
ho vissuto e vivrò a Gerusalemme. Crocevia
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di persone che arrivano da tutto il mondo,
luogo santo per cristiani, ebrei e musulmani,
città custode di una storia millenaria e
complicatissima.
Quando vedo tanti gruppi di pellegrini affollare

la città vecchia, visitarla solo per qualche ora
come fosse un museo (a causa dei tempi stretti
dei pellegrinaggi), mi rendo però conto che
alloggiare nella città vecchia di Gerusalemme
per tanti mesi mi dà una grande opportunità e
un grande privilegio: vivere a Gerusalemme
mi consente di vivere Gerusalemme. Che
significa molto di più.
Alloggiare in pieno quartiere cristiano
significa godere dal tetto di una vista stupenda
dalla parte più alta della città, da cui si può
ammirare un panorama unico, la limpidezza di
alcuni giorni che rendono il cielo azzurrissimo
così come le (rare) nuvole e la sabbia portata
dal deserto, scorgere proprio il deserto in
lontananza e sentire tutte le sere la brezza
che arriva da lì, osservare le albe e i tramonti,
ammirare le splendide luci della città di notte.
Stare a poche decine di metri di distanza dal
Santo Sepolcro significa poterci andare ogni
volta che si vuole: di ritorno dal lavoro, al
mattino presto per la messa, in occasione di
feste solenni per i diversi momenti di preghiera
organizzati, accompagnati da canti bellissimi e
celebrazioni curate. Se si trovano troppi turisti
(cosa sempre più frequente) pazienza, si può
tornare più tardi. Qui si trovano spesso facce
conosciute (i cristiani non sono moltissimi, e
Gerusalemme è piccola), tanti italiani, non di
rado qualche bergamasco!
Sentire cinque volte al giorno un
muezzin cantare fuori dalla moschea
di Al-Aqsa, da uno dei luoghi più
sacri per i musulmani, o incrociare
per le strade ebrei diretti al muro del
pianto, il luogo a cui sono più legati
in assoluto, significa ricordare che
Gerusalemme è questa compresenza,
una compresenza che bisogna cercare
di capire, con la quale si deve cercare
di confrontarsi. Un punto di vista non
scontato di fronte alla contemporanea
presenza delle tre religioni monoteiste
in Terra Santa me lo mostrava una
suora qualche tempo fa, quando
osservava come “da qui, da parte di
tutti, si leva una preghiera a Dio”.

Studiare la storia lunghissima di questa città
e di questa terra significa comprendere che
i comportamenti dell’uomo, il suo modo
di vivere e di pensare sono frutto di un
pensiero che affonda le radici nei secoli (una
consapevolezza che l’Europa moderna ha un
po’ perso): significa rendersi ancora di più
conto che la storia lontana negli anni contiene
errori ma anche valori, e una preziosa eredità
da custodire. E significa contemporaneamente
apprezzare ancora di più il patrimonio
di pensiero che ha fondato la storia del
Mediterraneo e dell’Europa, oltre al percorso
di sviluppo di questo che, in Occidente più che
altrove, è stato portato avanti lungo i secoli.
Dover attraversare periodicamente il muro
di separazione tra Stato di Israele e Territori
Palestinesi, percorrere vie che a seconda della
prospettiva di coloro con cui parli e dei trattati
internazionali che consulti appartengono
all’uno o all’altro, affrontare discussioni volte
a definire se Gerusalemme stia di qua o di là,
significa rendersi conto che la Terra Santa è
coperta da 70 anni da una cappa rappresentata
dal conflitto israelo-palestinese. Si dice che
in Terra Santa prima di chiederti “chi sei” ti
chiedano “da che parte stai”. Tuttavia pranzare
con un arabo di Betlemme che critica alcuni
atteggiamenti dei palestinesi, o incontrare ad
una festa di compleanno un coetaneo ebreo
che racconta di quando svolgeva il suo servizio
militare al confine con Gaza e che giudica
drammatica la situazione in cui vivono i suoi
abitanti, significa poter cogliere che al di sotto
del conflitto c’è un’umanità grandissima, che
va ascoltata.
Prendere un drink nei locali della parte
nuova della città, o ascoltare un concerto su
un tetto della parte est, significa capire che a
Gerusalemme, come in tutto il mondo, ci si
può anche (molto) divertire.
L’opportunità di vivere a Gerusalemme porta
con sé un dono, quello di vivere Gerusalemme.
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Rinati in Cristo a Sant’Andrea
Zanchi
Pierina

Rotini
Lorenzo

Galbusera
Camilla

di anni 89
† 03/07/2019

di anni 88
† 11/07/2019

di anni 67
† 09/09/2019

Avogadri
Giovanna

Sorti
Ismaele

Soldani
Ornella
ved. Bonaita

di anni 56
† 10/09/2019

di anni 88
† 11/07/2019

di anni 74
† 19/09/2019

Visitate il nuovo sito
www. sforzatica.it
trovate tutte le immagini
degli eventi dell’oratorio
e della parrocchia!
bollettino@sforzatica.it

Valsecchi
Valentino
di anni 85
† 21/09/2019

Rinati in Cristo a Santa Maria
Capitanio
Giovanni
di anni 80
† 02/07/2019

Masper
Arturo
di anni 88
† 26/07/2019

Dolci
Ulisse
SERVIZIO COMPLETO
FUNERALI ACCURATI
Prezzi concordati
con il Comune di Dalmine
SERVIZIO AMBULANZA

di anni 92
† 22/08/2019

PRONTO INTERVENTO 24 ORE

Agenzia: Via F. Filzi, 39

Perico
Giuseppe
di anni 91
† 18/09/2019
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“Nella nostra sensibile presenza
troverete il vostro appoggio
in un momento estremamente
delicato della vita”.

DALMINE

Tel. 035.561112
035.541629
Cell. 335.7205074
E-mail: daddaboffelli@tiscali.it
Web: www.pompefunebridaddaboffelli.it
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Via Papa Giovanni XXIII, 11 - Dalmine-Mariano
Tel. 035 501516
dal Lunedì al Venerdì: 8.30 12.30 // 15.00 - 19.00
Sabato: 8.30 12.30
farmaciaornati@gmail.com
seguici anche su Facebook

Via Marconi, 9 - Dalmine - Tel./ Fax 035 56 41 03
dal Lunedì al Venerdì: 8.30 - 13.00 // 14.00 - 19.30
Sabato: 8.30 - 12.30 // 15.00 - 19.00
e-mail: farm.universita@gmail.com

Farmacia

SAN CARLO

del Dr. De Micheli
Viale Betelli, 108 - Dalmine
Tel./Fax 035 561240 - Tel. 035 370138
dal Lunedì al Venerdì:
8.30 - 12.30 // 15.30 - 19.30
Sabato: 8.30 - 12.30
e-mail: info@farmaciasancarlo.eu
web: www.farmaciasancarlo.eu

CRE 2019
Via Provinciale, 30 - Dalmine - Tel 035.565503
dal Lunedì al Sabato: 8.30 - 12.30 // 15.30 - 19.30
e-mail: farmacia.almed@gmail.com
web: www.farmaciaalmed.it

I nostri servizi:
PER LA PREVENZIONE:
• Prova pressione con ricerca braccio dominante
• Prova pressione braccio/gamba per circolazione
• Ecg
• Holter pressorio
• Ecg dinamico
• Analisi sul sangue di primo livello (glicemia, colesterolo tot, hdl ldl,
emoglobina glicata, creatinina, trigliceridi, tampone per streptococco,
vitamina D)
• Intolleranze alimentari
• Esami tramite laboratorio convenzionato
• Partecipazione alla campagna di prevenzione del tumore del colon retto
attraverso la ricerca del sangue occulto
• Analisi della composizione corporea (BIA)
• Test Natrix (ormoni - glutine - intolleranze - invecchiamento - menopausa
etc..)
• Densitometria ossea

PER STARE MEGLIO CON UNO STILE DI VITA PIÙ SANO:
• Disassuefazione dal fumo
• Nutrizionista e bioimpedenziometria
• Aiuto psicologico (ﬁori di Bach, counselling…)
• Cosmetica, cosmeceutica e cosmetica oncologica
• Misurazione gratuita dell’udito
• Nutrizionista e integrazione mirata al peso corporeo
• Integrazione per sportivi
SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO:
• Settore celiachia e alimentazione per intolleranze alimentari
(lattosio, uova, lieviti…)
• Analisi cibi e bevande
PER STARE BENE CON SE STESSI:
• Giornate di make up
• Foratura lobi per orecchini
• La letterina di Natale
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PER AIUTARE NELLA DIFFICOLTÀ DI UNA MALATTIA:
• Allestimento terapie settimanali
• Galenica
• Aderenza alla terapia
• Servizio infermieristico a domicilio
• Consegna farmaci a domicilio
• Noleggio apparecchi aerosol, bilance per neonati, prova pressione settimanale
• Controllo taratura apparecchi per misurazione glicemia
• Noleggi (carrozzina/stampelle/pressoterapia/elettrostimolatore/
bilancia bimbi/tiralatte/letti ortopedici/materassi antidecubito/girelli
magnetoterapia/aerosol)
• Prenotazioni esami e visite negli ospedali
PER SAPERNE DI PIÙ UN PO’ DI CULTURA NON GUASTA:
• Medicine complementari (omeopatia, ayurvedica…)
• Serate culturali (la medicina omeopatica ed ayurvedica)
• Giornate a tema sulle terapie non convenzionali

CRE 2019

BARZESTO 2019

GUBBIO 2019

