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GRAZIE
don Mauro

Pastore perchè pescatore

Q

uando avviene il cambio del parroco, come sta accadendo
per la nostra comunità, si dice che cambia il pastore. Infatti nell’immaginario comune il parroco, in genere ogni prete, è
DVVRFLDWRDTXHVWD¿JXUD9XRLSHUFKpKDLOFRPSLWRGLUHQGHUH
visibile, con tutti i suoi limiti, Colui che è il vero e grande PastoUH*HV9XRLSHUFKpKDODUHVSRQVDELOLWjGLFUHDUHFRPXQLRQH
LQWXWWDO¶DWWLYLWjSDVWRUDOHGHOODSDUURFFKLDSHUFKpFRQWLQXLD
UHQGHUHYLYRHGHFDFHQHOODVWRULDGHJOLXRPLQLLO5HJQRGL
Dio che Gesù ha iniziato.
Il prete-pastore agisce per “custodire e conservare” il gregge,
OD SDUURFFKLD FKH JOL q DGDWD EDGDQGR EHQH D QRQ SHUGHre mai di vista le pecore del suo ovile, andando a riprendere
VXELWRTXHOOHFKHVLDOORQWDQDQRWURSSRFXUDQGRWXWWHSHUFKp
stiano bene e rimangano forti. Ciò è vitale ma può esporsi a
XQULVFKLRGLIURQWHDOO¶DVVRWWLJOLDUVLGHOJUHJJHDOXLDGDWR
(oggi, ci ricorda simpaticamente papa Francesco, non è più
TXHVWLRQHGLDQGDUHDFHUFDUHODSHFRUDSHUGXWDSHUFKpVRQR
le novantanove ad essere fuori dal recinto!) il pastore corre il
rischio della rassegnazione che scade, dice il papa, nel “pettinare e coccolare” eccessivamente la pecorella rimasta, dimenticandosi di tutte coloro che ormai non trovano più nella comunità cristiana il proprio ovile, la propria casa. Così il rischio
dei preti di oggi, pastori del gregge, è quello di non avvertire
più la “nostalgia degli assenti”, rifugiandosi nella rassicurante
FHUWH]]D GHL ³SRFKL PD EXRQL´ GLPHQWLFDQGR FKH LO 9DQJHOR
l’incontro con Gesù Cristo, è per tutti gli uomini e non solo per
alcuni.
ÊYHURFKHDOWHUPLQHGHO9DQJHORGL*LRYDQQL*HVGjD3LHWUR
il compito di pascolare, curare il suo gregge. Ma ciò divenWD SRVVLELOH SHUFKp 3LHWUR SULPDGHFLGHQGR GL VHJXLUH *HV
è diventato pescatore di uomini: gli evangelisti ci raccontano
che l’incontro con Lui trasforma i pescatori di pesci del lago
GL7LEHULDGHLQSHVFDWRULGLXRPLQLSHULO5HJQR&RPHLQIDWWL
i pescatori traggono dal buio dei fondali i pesci e li portano
DOODOXFHGHOODVXSHU¿FLHFRVuL³SHVFDWRULGLXRPLQL´GRYUDQQR
togliere dal buio di una vita senza speranza gli uomini, per porWDUOLDOODOXFHGHOO¶LQFRQWURFRQ*HVSHUFKpWRUQLQRDYLYHUH
in pienezza.
Carissimo don Mauro, nel tuo essere prete per la nostra comunità e nella nostra comunità abbiamo visto in te entrambi
questi tratti: ti abbiamo riconosciuto come pastore della nostra
parrocchia ma anche come pescatore di uomini. Il tuo cammino dietro a Gesù e la maturità del tuo sacerdozio ti hanno
portato a spenderti completamente come pastore capace di
RULUHODSURSULDYLWDWXWWRWHVWHVVRVHQ]DULVSDUPLDUWLSHUFKp
LOJUHJJHDWHDGDWRIRVVHFXVWRGLWRGLIHVRDFFRPSDJQDWRH
curato. Sei stato pastore che ha camminato talvolta “davanti”
al gregge, per dare sicurezza nella scelta della via giusta; altre
volte sei stato “in mezzo” al gregge, condividendo le fatiche,

DVFROWDQGRVRHUHQ]HDSUHQGRLOFXRUHDOODVSHUDQ]DQHO6Lgnore; sei stato anche capace di metterti “in fondo” al gregge
SHUFKpQHVVXQRVLVHQWLVVHGLPHQWLFDWRRODVFLDWRLQGLHWURQHL
VXRLSDVVLSLLQFHUWLHSHUODVFLDUWLJXLGDUHWXVWHVVRGDO¿XWR
del gregge nel seguire la via del Signore.
Ma abbiamo anche avvertito in te, soprattutto in questi ultimi
DQQLLQFXLVDUHEEHVWDWRDQFKHJLXVWL¿FDWRLOWHQWDWLYRGLVHdersi e gustare qualche frutto delle proprie fatiche pastorali,
questa continua “nostalgia” di coloro che ancora non hanno
gustato la gioia dell’incontro con Gesù e la bellezza di camminare come fratelli nella Chiesa. Questo andare a cercare
chi non c’è, non lo hai fatto certo per una operazione di marNHWLQJSHUULPSROSDUHOH¿ODGLFRORURFKHSDUWHFLSDQRDWWLYDmente e si impegnano nei molti servizi nella nostra comunità.
0DSHUODFRQVDSHYROH]]DGLFKLKDGHQWURGLVpXQDJUDQGH
gioia, quella di aver incontrato il Signore, e non può trattenerla
SHUVpPDKDELVRJQRGLFRQGLYLGHUODSHUFKpDOWULSRVVDQRDUricchirsi di quel Tesoro prezioso che ci è stato donato.
Hai imitato lo stile di Gesù, capace di accogliere ciascuno,
incontrando le persone nei luoghi della loro vita: non hai mai
nascosto la soddisfazione che provavi nel visitare le famiglie
nelle loro case, in occasione della preparazione al Battesimo
GHL ¿JOL R SHU DOWUH RFFDVLRQL OHJDWH DOOH YLFHQGH GHOOD YLWD
Avveniva così anche per i pescatori di uomini: il libro degli Atti
degli Apostoli ci consegna lo spaccato di una comunità cristiaQDFKHSRUWDYDLO9DQJHORQHOOHFDVHDQFKHGLFRORURFKHHUDQR
i pagani e impregnava della Buona Notizia i luoghi della vita
quotidiana della gente.
Don Mauro, se l’anima del pastore che è in te vorrebbe trattenerti con il gregge che hai amato e servito per Gesù, lo spirito
del pescatore ti spinge a solcare altri mari per portare ad ogni
uomo ciò di cui ha più bisogno: la speranza, che per noi è Gesù
Cristo. Permetti che le nostre parole di riconoscenza e augurio
siano le stesse che San Paolo, l’apostolo delle genti, scriveva
DOODVXDFRPXQLWjGL&RULQWRSHUFKpWXOHIDFFLDFRQWLQXDPHQte risuonare in te come se tutti noi, ogni giorno, le ricordassimo al tuo cuore:
³,QIDWWLDQQXQFLDUHLO9DQJHORQRQqSHUPHXQYDQWRSHUFKp
è una necessità che mi si impone: guai a me se non annuncio
LO9DQJHOR6HORIDFFLRGLPLDLQL]LDWLYDKRGLULWWRDOODULFRPpensa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che
PLqVWDWRDGDWR4XDOqGXQTXHODPLDULFRPSHQVD"4XHOOD
GL DQQXQFLDUH JUDWXLWDPHQWH LO 9DQJHOR VHQ]D XVDUH LO GLULWWR
FRQIHULWRPLGDO9DQJHOR « 0DWXWWRLRIDFFLRSHULO9DQJHOR
per diventarne partecipe anch’io” (1Cor cap. 9).
Grazie don Mauro, sii ancora pastore per una nuova comunità
SHUFKpVHPSUHSHVFDWRUHGLXRPLQL
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Appuntiamoci...
...per non perdere nel tempo il vissuto
della nostra comunità

abbiamo voluto assicurare già da ora
il nostro speciale ricordo nella preghiera.
 Domenica 6 giugno
Solennità del Santissimo Corpo e
Sangue di Nostro Signore Gesù
Cristo. Tutto il popolo di Dio si è
radunato oggi attorno all’altare, per
offrire il VDFULÀFLR della nuova alleanza e adorare la presenza di
Gesù nel Sacramento dell’Eucaristia. Anche nella nostra parrocchia
era stato programmato un momento di adorazione eucaristica,
seguito dalla S. Messa e dalla Benedizione solenne. Alla celebrazione
erano invitate tutte le associazioni e
i gruppi ecclesiali, come pure i bambini che recentemente hanno ricevuto per la prima volta Gesù, presente
nel Pane Consacrato. Purtroppo a
causa del tempo molto incerto, si
è preferito annullare l’evento che
avrebbe dovuto avere luogo all’aperto, nel parco del santuario. In tarda
mattinata dono del Battesimo a
quattro bambini.
 Mercoledì 2 giugno
con tutta la nazione abbiamo ricordato il 75° anniversario della nascita
della Repubblica Italiana.
 Sabato 5 giugno
nella S. Messa vespertina delle 18.30
(come in tutte le celebrazioni del giorno seguente), è stato comunicato che
il vescovo Francesco ha destinato
un nuovo vicario parrocchiale che
eserciterà il ministero sacerdotale
presso la nostra comunità cristiana.
È don Flavio Gritti, che negli ultimi 12 anni ha servito la Chiesa tra
gli emigranti in Svizzera. Sarà tra
noi dal mese di settembre, ma gli

 Lunedì 7 giugno
con oggi è iniziato l’orario estivo
delle celebrazioni feriali in chiesa
parrocchiale: 7.30 e 9.00. Alle 20.00
riunione del Consiglio Pastorale
Parrocchiale in oratorio.
 Mercoledì 9 giugno
in serata, alle 20.30, presso la cappella sita sulla strada per Verdello,
è stata celebrata la S. Messa con
la presenza del gruppo dei Fanti di
Stezzano, i quali ne curano l’ordine
e il decoro.
 Venerdì 11 giugno
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Oggi abbiamo contem-

plato il mistero insondabile del Cuore di Cristo, per imparare come lui
ad accoglierci gli uni gli altri con animo mite e generoso e rimanere in
Lui che è l’DPRUHLQÀQLWR. In serata
concelebrazione eucaristica presso il nostro oratorio che è dedicato
proprio al Sacro Cuore.
 Sabato 12 giugno
alle 11 dono del Battesimo ad un
bambino. Con oggi è iniziata la celebrazione della S. Messa vespertina
del sabato o vigilia di festa all’aperto presso il nostro cimitero: la
celebrazione si protrarrà con questa
modalità per tutto il periodo estivo.
 Domenica 13 giugno
XI del Tempo Ordinario.
Ha avuto inizio dalla giornata odierna l’orario estivo delle celebrazioni domenicali e festive. Alle 7.30,
9.00, 10.30, 18.30 S. Messe in chiesa
parrocchiale, e, all’occorrenza, alle
10.30 anche presso l’auditorium
(chiesa vecchia). Si aggiungono a queste, le celebrazioni eucaristiche delle
HRIÀFLDWHQHOparco del santuario. Alle 11.30 dono
del Battesimo a tre neonati e alle
16.30 dono del Battesimo ad altri
tre bambini.
 Lunedì 14 giugno
dopo un anno di pausa obbligata, ha
avuto inizio il campo CRE per gli
animatori a Gandellino.
 Mercoledì 16 giugno
in serata, alle 20.30, è stata celebrata la S. Messa presso il Cascinetto
di via Mascagni, con la partecipazione
del gruppo degli Alpini di Stezzano,
che al Cascinetto ha la propria sede
operativa.

 Venerdì 18 giugno
festa liturgica di San Gregorio Barbarigo, patrono secondario della nostra diocesi.
 Mercoledì 23 giugno
nella vigilia della solennità della Natività di San Giovanni Battista, nostro
Patrono, tutta la comunità è stata
chiamata a partecipare alla S. Messa
in programma presso il nostro camposanto. Alla celebrazione, presieduta dal parroco don Mauro, sono
stati invitati il sig. Sindaco con tutto
il Consiglio comunale, le autorità
militari e gli esponenti delle associazioni che operano a Stezzano. Invocando uno dei santi più venerati al
mondo, colui che annunciò Cristo già
nel gremboPDWHUQRDEELDPRDIÀGDto alla sua intercessione il suffragio
per coloro che hanno costruito ed
HGLÀFDWR lungo i secoli la comunità
religiosa, civile e sociale presente
a Stezzano e che ci hanno preceduto nel ritorno alla Casa del Padre.
Festeggiando la nascita del nostro
santo Patrono, abbiamo chiesto una
particolare protezione per tutti gli
stezzanesi sia nativi sia di adozione
e pregato per tutti i loro bisogni.
 Giovedì 24 giugno
la liturgia della Chiesa Universale ci
ha fatto celebrare la solennità della
Natività di san Giovanni Battista,
che, per volontà di chi ci ha preceduto nel segno della fede, è il Santo
protettore della nostra parrocchia. Alle 7.30 S. Messa d’orario, alle
9.00 Concelebrazione solenne in
onore di San Giovanni Battista e alle
16.30 canto dei Vespri e benedizione eucaristica.
Dalle 18.00 alle 22.00 possibilità di
salita al campanile, vendita dei “Biscotti del Patrono” e di prodotti
dolciari e caserecci. Queste iniziative si sono protratte poi, nelle medesime modalità, anche nelle giornate
di venerdì e sabato.
 Venerdì 25 giugno
alle 11.30 dono del Battesimo ad
una bambina.
 Domenica 27 giugno
XIII domenica del Tempo Ordinario e
Festa Patronale.
Nella S. Messa delle 10.30 è stato con-

ferito il “mandato” agli animatori
del CRE 2021, che ha avuto inizio il
giorno successivo. Contrariamente a quanto avvenne lo scorso anno,
in questo 2021 l’iniziativa ha potuto essere realizzata osservando le
norme per una piena sicurezza, ma
con numeri meno limitati e misure
meno restrittive.
Il tema proposto quest’anno è stato:
“Hurrà!, Giocheranno sulle sue
piazze”, titolo che si è fatto esclamazione di gioia, di entusiasmo ed
energia. Come da tradizione, questa
bella e partecipata attività estiva è stata accompagnata e sostenuta dall’immagine gioiosa di un profeta della
Bibbia: Zaccaria, che ha idealmente
consegnato ai nostri bambini, ragazzi, adolescenti e giovani poche
e semplici parole: “Vecchi e vecchie
siederanno ancora nelle piazze di
Gerusalemme, ognuno con il bastone in mano per la loro longevità.
Le piazze della città formicoleranno
di fanciulli e fanciulle, che giocheranno sulle sue piazze” (Zac. 8, 4-5).
Una bella ed unica esperienza che
ha permesso ad un buon numero
di ragazzi di ritagliarsi del tempo per
ritrovarsi e giocare in modo sano
e sicuro, mettendosi così in una relazione coinvolgente e gioiosa fra
di loro. È stata un’opportunità molto
positiva soprattutto dopo il lungo
periodo di isolamento dovuto alla
pandemia. Nella S. Messa delle 18.30
abbiamo ricordato il cinquantesimo anniversario di Ordinazione
sacerdotale del nostro concittadino
padre Santino Brembilla, dei Missionari Monfortani. La sua vita sacerdotale è stata interamente spesa a
servizio del Popolo di Dio secondo
il carisma della Compagnia di Maria.
Per tanti anni missionario in Perù,
dove, con diversi incarichi e in diverse forme, ha annunciato il Vangelo
di Cristo e portato avanti molteplici
progetti, sia in favore di sacerdoti e religiosi/e, sia in favore dei fedeli
laici, e ha dato notevole impulso alla
costruzione di parecchie chiese
e cappelle per il culto divino, come
pure di strutture per la formazione
permanente dei catechisti. Grazie
alla sua grande esperienza ed intraprendenza missionaria, nel 2005 i
suoi confratelli lo hanno eletto superiore generale della congregazione
dei Missionari Monfortani, incarico
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che è stato prorogato per ben
DQQLÀQRDO2017. Da alcuni
anni, padre Santino ha accolto la
VÀGDGHOODnuova evangelizzazione
in terra europea, esercitando il ministero sacerdotale nel nord della
Francia.
Abbiamo pregato con lui e per lui,
DIÀQFKpSRVVDDQFRUDSHUlunghi anni
servire il Signore e la Chiesa nei luoghi dove l’obbedienza richiederà la
sua presenzaHDQFKHSHUFKpnascano nuovamente nella nostra parrocchia vocazioni sacerdotali, religiose e
missionarie.
Alle 11.30 vi è poi stato il dono del
Battesimo a quattro neonati.
Per l’intera giornata abbiamo avuto
ancora la possibilità di salire al campanile e di acquistare i “Biscotti del
Patrono” e vari prodotti alimentari.
Un doveroso, grande e sentito “grazie”, a coloro che hanno reso possibili queste iniziative in piena sicurezza secondo le normative anti
Covid. Durante tutte le S. Messe sono
state raccolte le offerte nell’ambito
della Giornata per la Carità del Papa.
Occasione che ha voluto essere anche
quest’anno un modo semplice e concreto per prenderci cura degli altri,
proprio come accadeva nella Chiesa
primitiva, per far sì che i nostri cuori battano insieme e i nostri occhi
guardino verso i tanti poveri e bisognosi, al di là delle differenze e delle
disuguaglianze che caratterizzano la
società contemporanea.
 Martedì 29 giugno
solennità dei santi Pietro e Paolo
apostoli. Da tutta la Chiesa cattolica è salita una particolare preghiera
per il nostro papa Francesco. In particolare da noi alle 9.00 è stata celebrata la S. Messa solenne in onore
dei due santi.
 Giovedì 1° luglio
alle 21.30 presso il nostro santuario,
alla presenza del vescovo Francesco,
ha avuto inizio “La notte dei santuari”, che ha avviato il tempo dell’estate nel segno della ripartenza
dopo il recente periodo pandemico.
Una partecipata e ben preparata
Veglia di preghiera con l’apertura
della Porta della Speranza, seguita
dall’adorazione eucaristica notturna e dalla possibilità di accostarsi
al sacramento della Riconciliazione,
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presieduta da don Glauco Grazioli.
 Domenica 4 luglio
XIV domenica del Tempo Ordinario.
Nel pomeriggio dono del Battesimo
a tre bambini. In serata S. Messa di
novena al santuario presieduta da
don Luca Moro. Alle 21.30 nell’arena dell’oratorio apertura della
rassegna estiva che prevede la programmazione di VHLÀOP in altrettante domeniche.
 Lunedì 5 luglio
alle 21.00 S. Messa di novena, celebrata da don Sergio Armentini, secondo il formulario “Maria Vergine
del Cenacolo”.

SURWUDWWHVLÀQRDOPDWWLQRGHOJLRUQR
seguente. Alle 6.00 ha avuto luogo
la preghiera delle lodi mattutine
seguita dalla celebrazione eucaristica. L’iniziativa si è inserita nella
proposta della Conferenza Episcopale
Italiana dal titolo: “Ora viene il bello”. Al passaggio della Porta Santa è
stata annessa l’indulgenza plenaria,
concessa per una notte a tutti i santuari della diocesi.
 Sabato 3 luglio
inizio del periodo di preparazione alla solennità dell’Apparizione
della Madonna dei Campi, “Nostra
Signora della Preghiera”, con la
tradizionale novena. Oltre alle celebrazioni e ai momenti di preghiera
quotidiani, in santuario alle 20.30 è
stato recitato il Rosario e a seguire è stata celebrata la S. Messa. Il
tema generale di quest’anno è stato:
“La Chiesa è comunità: Maria ci
aiuti a ricostruire il nostro essere Chiesa”. Il percorso si è inserito
nell’orizzonte della ripartenza della
comunità, che abbiamo voluto mettere sotto la speciale protezione della
Vergine Santissima. Come è ormai
consolidata tradizione la predicazione GHOOH YDULH VHUDWH q VWDWD DIÀdata anche quest’anno ai sacerdoti
stezzanesi o che hanno esercitato
parte del ministero sacerdotale nella
nostra parrocchia. La celebrazione
eucaristica di apertura della novena,
secondo la liturgia domenicale, è stata

 Martedì 6 luglio
alle ore 21.00 S. Messa di novena presieduta da padre Mario Zana dei
missionari Monfortani, in onore della
Madonna venerata col titolo di “Maria
Vergine Regina degli Apostoli”.
 Mercoledì 7 luglio
in serata, alle 21.00, S. Messa di novena presieduta da don Luigi Ferri. Il
titolo con cui abbiamo onorato Maria
oggi è stato: “Maria Vergine Immagine e Madre della Chiesa”.
 Giovedì 8 luglio
alle 21.00 S. Messa di novena celebrata da don Luca Gattoni, in onore di
“Maria Vergine Madre dell’unità”.
 Venerdì 9 luglio
in santuario nella S. Messa delle ore
21.00 abbiamo invocato la Madonna
Santissima come “Maria Vergine
Regina della pace”. La celebrazione è stata presieduta stasera da don
Angelo Cortinovis.
 Sabato 10 luglio
alle 21.00 Celebrazione Eucaristica,
presieduta da don Agostino Salvioni,
che ha chiuso la novena con la predicazione straordinaria in preparazione alla Solennità dell’Apparizione.
 Domenica 11 luglio
XV del Tempo Ordinario, vigilia della
festività dell’Apparizione e ricordo
del 60° anniversario della Dedicazione del nostro santuario.
Oltre alle S. Messe secondo l’orario
domenicale, alle 21.00 è stata celebrata ancora una S. Messa nel par-

co del santuario. Purtroppo, a causa
della situazione di pandemia ancora
in fase di risoluzione, non ha potuto
avere luogo nemmeno quest’anno la
tradizionale ÀDFFRODWD, che, partendo
dalla chiesa parrocchiale, avrebbe raggiunto il santuario nella sera dell’11
luglio. Oggi e per tutta la giornata
seguente, abbiamo avuto l’opportunità di DIÀGDUFL al Signore e/o di
suffragare i nostri defunti nel sacriÀFLRHXFDULVWLFRPHGLDQWHODraccolta
straordinaria di intenzioni di sante
Messe da celebrare durante l’anno.
 Lunedì 12 luglio
solennità del 435° anniversario
dell’Apparizione della Madonna
dei Campi, “Nostra Signora della
Preghiera”. Come di consueto, per
tutta la giornata è stata data la possibilità, presso la casa del pellegrino, di
potersi accostare al sacramento della
Riconciliazione. Le celebrazioni in
programma al mattino, sono state ofÀFLDWHDOOHGDdon Luigi Carminati, alle 7.30 da don Flavio Bruletti e alle 9.00 dall’arcivescovo mons.
Gaetano Bonicelli. Alle 10.30, la
celebrazione eucaristica, presieduta
da don Davide Visinoni, ha visto la
partecipazione e l’animazione dei
ragazzi del CRE. Nel pomeriggio alle
16.00, ora di spiritualità con adorazione e benedizione eucaristica.
Alle 17.30, orario dell’Apparizione
di Maria Santissima nei campi di Stezzano, S. Messa solenne presieduta da
mons. Giuseppe Merisi, vescovo
emerito di Lodi, che ha ricordato il
50° anniversario di ordinazione
sacerdotale, avvenuta il 27 febbraio
1971 nel santuario della Madonna
delle Lacrime di Treviglio, per l’imposizione delle mani e la preghiera
consacratoria dell’allora arcivescovo
metropolita di Milano il cardinale
Giovanni Colombo. A lui si sono
unite nel ringraziare il Signore, per
la vocazione alla vita consacrata, le
due religiose in servizio presso il nostro santuario, suor Romana Ghisleni e suor Maria Salvi che hanno
ricordato rispettivamente il 60° e il
50° di professione religiosa. Alla celebrazione è intervenuto il vescovo di
Lodi, il bergamasco mons. Maurizio
Malvestiti, che ha tenuto una bella
omelia di circostanza. Oltre al prevosto di Stezzano don Mauro Arizzi,
hanno concelebrato anche l’attuale

vicario generale della diocesi di Lodi
don Bassiano Uggè e il suo predecessore mons. Igino Passerini. Una
celebrazione intensa e ricca di signiÀFDWRFKHKDYROXWRHVVHUHDXWHQWLFR
rendimento di grazie al Signore per
il dono di queste esistenze, interamente spese a servizio di Dio e della
Chiesa.
Alle 21.00 la S. Messa conclusiva
presieduta dal vescovo di Bergamo,
mons. Francesco Beschi, e concelebrata da una quindicina di sacerdoti nativi o che hanno esercitato
parte del loro ministero a Stezzano.
Tra loro mons. Giampietro Masseroli, cerimoniere e segretario
vescovile, che ha ricordato il 30°
anniversario di ordinazione sacerdotale, avvenuta l’8 giugno del
1991, per l’imposizione delle mani e
la preghiera consacratoria dell’allora
vescovo di Bergamo mons. Giulio
Oggioni. Don Manuel Lodetti, da
12 anni a servizio della nostra parrocchia, ha ricordato il 20° di ordinazione sacerdotale, avvenuta il 2 giugno
2001 per l’imposizione delle mani e
la preghiera consacratoria dell’allora
vescovo di Bergamo mons. Roberto Amadei. Fortuna massima della
giornata è stato il bel tempo, che
ha permesso ad un nutrito numero
di fedeli di poter partecipare alle
celebrazioni che si sono svolte tutte
all’aperto e sono state precedute dalla recita del Rosario. Un ringraziamento a tutti i collaboratori che,
in diverse modalità e servizi, hanno
fatto sì che le iniziative in programma
potessero svolgersi con ordine e secondo le normative in vigore circa
la sicurezza sanitaria. Alla Vergine
Maria, scelta dal Padre per essere la
Madre del Redentore, sposa dello
Spirito Santo, abbiamo chiesto di
intercedere per tutti noi, così da
rendere più profonda e coerente la
nostra vita cristiana. A Lei, che il 12
luglio 1586 volle manifestare la sua
presenza amorevole e materna,
come discepola perfetta di Cristo,
modello di preghiera incessante e
devota, abbiamo rivolto una supplica per la nostra comunità DIÀQFKp
siano donati conforto, luce e speranza a tutti gli Stezzanesi, in modo
particolare a coloro che, sofferenti nel
corpo e nello spirito, hanno smarrito la strada che porta al Signore
Gesù, unico salvatore del mondo.
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 Domenica 18 luglio
XVI del Tempo Ordinario.
Nel pomeriggio alle 16.30 dono del
Battesimo ad una bambina.
 Venerdì 23 luglio
Festa liturgica di Santa Brigida di
Svezia, Patrona d’Europa.
In questa giornata è anche giunta al
termine Hurrà!, l’edizione 2021 del
CRE dell’oratorio di Stezzano.
 Domenica 25 luglio
XVII del Tempo Ordinario.
Papa Francesco ha deciso di istituire
da quest’anno la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani che si
è celebrata, per la prima volta, oggi,
25 luglio 2021. Il papa ha voluto concedere l’indulgenza plenaria alle
consuete condizioni, (Confessione
sacramentale, Comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni
GHO VRPPR SRQWHÀFH  DL nonni, agli
anziani e a tutti i fedeli che, “motivati dal vero spirito di penitenza e
carità”, hanno partecipato oggi alla
celebrazione dell’Eucaristia. Anche la
nostra diocesi ha accolto con gioia
l’invito del Santo Padre ed ha invitato ogni parrocchia e ogni realtà ecclesiale a considerare l’importanza
di questa proposta, soprattutto nella
partecipazione alla S. Messa e compiendo una visita agli ammalati e
agli anziani.
 Lunedì 26 luglio
In questa giornata la liturgia ha fatto
memoria dei Santi Gioacchino e
Anna, genitori della Vergine Maria e
nonniGL*HVDIÀGDQGRDQFRUDDOOD
loro intercessione e alla loro protezione tutti i nonni.
 Martedì 27 luglio
è iniziato il Campo Mare per i ragazzi delle medie a Pinarella di Cervia.
 Giovedì 29 luglio
nell’ora e nel giorno anniversario
della morte, durante la S. Messa del
7.30, abbiamo suffragato mons. Mario Giavazzi, ultimo prevosto defunto. Con lui sono stati ricordati
anche tutti i sacerdoti che ci hanno
preceduto nell’incontro GHÀQLWLYR
con il Padre, in particolare i preti nativi stezzanesi o che a Stezzano hanno
esercitato parte del loro ministero.

 Sabato 31 luglio
GDOPH]]RJLRUQRGLRJJLÀQRDWXWWR
il 2 agosto compreso, in tutta la Chiesa cattolica è stato possibile lucrare
l’indulgenza plenaria del Perdono d’Assisi alle consuete condizioni
(Confessione sacramentale, Comunione eucaristica e preghiera secondo
le intenzioni del papa). Come sempre
questa indulgenza è applicabile a noi
vivi o ai nostri cari defunti.
 Domenica 15 agosto
Solennità dell’Assunzione della
Beata Vergine Maria, alle 16.00 adorazione e benedizione eucaristica al santuario.
 Mercoledì 18 agosto
inizio dell’esperienza di fraternità
per i giovani di Stezzano, Azzano
San Paolo e Zanica, percorrendo la
“Via degli dei” da Bologna a Firenze.
 Giovedì 26 agosto
solennità di S. Alessandro, patrono della città e della diocesi, alle
10.30 solenne concelebrazione eucaristica in cattedrale presieduta dal
vescovo Francesco.
 Domenica 29 agosto
XXII domenica del Tempo Ordinario, alle 11.30 e alle 16.30 dono del
Battesimo rispettivamente a 3 e 2
bambini.
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Cantiere aperto

Ricorritura tetti e restauri esterni chiesa
parrocchiale

• M. soldi trovati per strada
• Per benedizione famiglia
• Parenti nel 50° di professione
religiosa di suor Lucia Nespoli
• S.C. tramite min. straord. euc.
• Ammalata A.O.
• Un grazie grande L. L. S.
• S.C. tramite min. straord. euc.
• Offerte per foto Ann. di matrimonio
• N. N. per restauri
• Bon. bc.rio S. G. C. giugno luglio agosto
• Bon. bc.rio G. P. C.
“
“
“
• Bon. bc.rio A.L.-S.L.
“
“
“
• Bon. bc.rio V.F.-M.M. “
“
“
• Bon. bc.rio S.L.G.
“
“
“
• Bon. bc.rio D.V.G.C.-S.C. “ “
“
• Bon. bc.rio V.F.-B.E.
“
“
“
• Bon. bc.rio V.E.-G.P.
“
“
“
• Bon. bc.rio B.D.
“
“
“
• Bon. bc.rio V.A.
“
“
“

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

50,00
50,00

TOTALE entrate al 10 giugno 2021 €

147.201,50

• EROGAZIONE L. F.
• Ammalata in suffragio del marito
tramite don Davide
• Lucia
• Suffragio suor Luisantonia Teani
• Da ammalata della casa di riposo
• A. M.
&RQJUDWLWXGLQHDO&URFLÀVVR
• Ammalata M. C. tramite ministro
straordinario eucarestia
• Per utilizzo ambiente CISL
• R. C.
• N. N. in suffragio del marito
• Una preghiera per il marito M. C.
• Vendita torte e biscotti festa
del patrono
• Da salita al campanile nella festa
del patrono
• Da due persone che non possono
venire in chiesa
• In ricordo di Gian Mario
• N. N.
• Suffragio marito B. N.
• EROGAZIONE T. L.
• T. S. grazie alla madonna per l’aiuto
• S. C. tramite min. straord. euc.
• N. N. nella cassetta delle lettere
• A. F.
• E. per doratura vasi sacri
• E. L. per ciò che è necessario
• Associazione Perdono d’Assisi
• N. N. busta nelle elemosine
• Franco
• N. N.
• C. A.
• N. N.
• In suffragio della moglie
• Un piccolo ringraziamento
per il mio compleanno

€

150,00

€
€
€
€
€
€

50,00
50,00
150,00
5,00
50,00
100,00

€
€
€
€
€

20,00
100,00
50,00
100,00
10,00

€

2.425,00

€

768,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

40,00
150,00
200,00
100,00
1.000,00
25,00
10,00
50,00
50,00
100,00
200,00
100,00
50,00
500,00
100,00
50,00
100,00
50,00

TOTALE entrate al 31 agosto 2021 € 156.424,50

€

50,00

€ 30.000,00

Totale uscite al 31maggio 2021
Saldo a professionista progettazione
e direzione lavori
Saldo a restauratori
Saldo consulenza tecnica
Basamento, consolidamento
e collocazione statue ingresso laterale
Totale uscite al 31 agosto 2021

100,00
20,00
50,00
50,00
10,00
370,00
50,00
60,00
90,00
45,00
300,00
45,00
150,00
300,00
300,00
150,00
80,00

€ 412.590,17

€ 12.768,00
€ 7.150,00
€ 4.611,00
€

3.520,00

€ 440.639,17

RESTITUZIONE PRESTITO INFRUTTIFERO
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FONDO DI SOLIDARIETÀ
SHUIDPLJOLHLQGLIÀFROWj
ENTRATE
TOTALE disponibile al 10 giugno 2021
• Impegno mensile M. L. C. (luglio)
• N. N. per i poveri
• N. N.
• N. N. nella cassetta lettere
• Impegno mensile M. L. C. (agosto)
• Per i poveri nella cassetta lettere
• N.N. in suffragio della mamma
Totale entrate al 31 agosto 2021
USCITE
$SHUVRQDLQGLIÀFROWj
• Contributo CRE
• Contributo scuola materna
• Spesa farmacia
• A famiglia bisognosa
&RQWULEXWRDIÀWWR
• Pagamento bolletta gas
• Contributi CRE
• Contributi CRE per tre bambini
scuola materna
• Per visita specialistica bambino
• Contributo per prestazione servizi
per due mesi
• Spesa macelleria
• Contributo saldo debito
&RQWULEXWRDIÀWWRGXHPHVL
• Aiuto a papà
$PDPPDLQGLIÀFROWj

€ 5.876,85
100,00
€
50,00
€
50,00
€
50,00
€
100,00
€
50,00
€
100,00
€
€ 6.376,85
€
€
€
€
€
€
€
€

100,00
200,00
150,00
49,15
100,00
400,00
116,00
400,00

€
€

750,00
180,00

€
€
€
€
€
€

800,00
70,00
200,00
600,00
80,00
200,00

Totale uscite al 31agosto 2021 € 4.395,15
TOTALE disponibile (entrate-uscite)
al 31 agosto 2021

Grazie!

€ 1.981,70

N. B.
,O IRQGR GL VROLGDULHWj SHU IDPLJOLH LQ GLIÀFROWj FKH
era gestito personalmente da me con le offerte che
mi venivano consegnate per sostenere direttamente
situazioni di bisogno che valutavo senza passare attraverso il centro di ascolto o la S. Vincenzo, viene
sospeso con il 31 agosto 2021.
La somma ancora disponibile di 1.981,70 euro viene
passata al centro di ascolto, lasciando al nuovo parroco di gestire con libertà e con modalità che riterrà
opportune quanto gli verrà consegnato per i poveri.
,QWDQWRULQJUD]LRGHOODWDQWDJHQHURVLWjHÀGXFLDFKH
mi è stata riconosciuta in questi anni anche nel discernimento e nell’aiuto delle situazioni che ritenevo
bisognose di sostegno.
Don Mauro

Ancora e sempre molti i motivi per dire grazie dei tanti gesti di sostegno agli impegni economici ancora da saldare.
Rimane un milione e 700.000 euro di debiti. Erano 2 milioni e 500.000, 13 anni fa, ma in questi anni sono stati raccolti
più di sedici milioni (!), in gran parte offerti dai fedeli che hanno condiviso e sostenuto progetti importanti. Quanto
abbiamo realizzato soddisfa tutti ed è merito di tutti. A me rimane solo il debito di tanta gratitudine per il sostegno,
la stima e l’affetto ricevuto.
Con il consiglio degli affari economici, che mi è stato di prezioso aiuto in questi anni, ho presentato il tutto al nuovo parroco e gli ho detto di non preoccuparsi del debito, ma di procedere negli impegni che restano: l’impegnativo
intervento del restauro interno della chiesa parrocchiale, la ristrutturazione e il ripensamento degli spazi della casa
parrocchiale, la ripulitura delle decorazioni degli affreschi interni del santuario e l’organo del santuario.
Gli stezzanesi sostengono con sempre sorprendente generosità quanto gli viene condiviso e vedono realizzare.
Ringrazio di cuore i tanti che in questi mesi si sono prestati per interventi di manutenzione ordinaria. Chiesa parrocchiale: posa statue ingresso laterale, disinfestazione e manutenzione esterna del campanile. Casa parrocchiale:
imbiancatura e piccole sistemazioni. Oratorio: sistemazione di alcuni cubetti della pavimentazione esterna. Santuario:
consolidamento pilastri cancellata esterna, porticato, sigillatura scossaline in rame, manutenzione serramenti e porte
piano terra della casa del pellegrino, regolare tenuta del prato e dell’impegno di allestire ogni domenica le messe
all’esterno. Il tutto sempre per l’opera di alcuni volontari, che nonostante l’età che avanza, continuano a operare con
tanta fedeltà. Non posso rivelare i nomi di questi volontari, ma chi è attento li conosce bene. Non posso che sperare
che ciascuno continui ancora a lungo, accompagnato da buona salute e sostenuto da nuove forze che si aggiungono.
Grazie di cuore a tutti. Porterò con me il ricordo e l’esempio di tanta generosità, disponibilità e amore per questa
comunità insieme ai vostri nomi e indirizzi. Vi assicuro il mio ricordo e la mia preghiera.
don Mauro
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anutenzione
rdinaria...
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La porta
sempre aperta
I

l Parroco, il Farmacista, il Sindaco.
Si dice che una volta erano queste
OHWUHÀJXUHGLULIHULPHQWRGHOOD&Rmunità. Non so se in questo nostro
mondo frettoloso ed individualista
sia ancora così. Sicuramente, però, il
nostro caro don Mauro è stato per
ben tredici anni un punto di riferimento fondamentale per la comunità
di Stezzano. La sua porta è sempre
rimasta aperta per l’ascolto e l’aiuto
materiale e spirituale di chi ne avesse
bisogno. È stato il protagonista della
realizzazione del nuovo Oratorio,
della ristrutturazione della Chiesa
Parrocchiale, della sistemazione del
Campanile. Il rapporto fra il nostro
parroco e l’Amministrazione ComuQDOH q VHPSUH VWDWR SURÀFXR H SHU
quanto mi riguarda, schietto e sincero, consentendo una costante collaborazione nella realizzazione di tante
iniziative a favore della comunità, tra
cui il CRE e i progetti per i giovani.
Il nostro don Mauro è stato un punto di riferimento fondamentale anche
e soprattutto nel periodo più critico
dell’emergenza sanitaria, quella primavera del 2020 che noi bergamaschi
non potremo mai dimenticare.
Mentre in Comune eravamo impegnati a sostenere i bisogni più immediati dei cittadini, in particolare i più
fragili, malati o in quarantena, il nostro Parroco non ha mai fatto mancare parole di commiato ai tanti che
purtroppo in quel periodo ci hanno
lasciato e parole di conforto ai tanti
familiari sconvolti. Il suono delle campane del nostro campanile non ha
mancato di salutare nessuno dei nostri concittadini colpiti dalla tragedia
Il nostro don Mauro, per tutto il suo
lungo ministero in paese, ha sempre

dedicato un’attenzione particolare al
Santuario della Madonna dei Campi,
tanto caro a tutti noi Stezzanesi, che
siamo sicuri rimarrà nella sua mente
e nel suo cuore, creando un legame
indissolubile con la nostra Comunità.
Ho più volte utilizzato il termine “nostro” riferendomi a don Mauro, perFKpDQFKHVHRUDqFKLDPDWRDVYROgere altrove la sua missione, credo di
interpretare il sentimento di tutti dicendo che noi Stezzanesi lo considereremo sempre un po’ “nostro”, per
la sua lunga ed importante presenza
insieme a noi.
A nome di tutta l’Amministrazione
Comunale, voglio esprimergli un sincero ringraziamento per la sua opera
sempre positiva ed apprezzata lungo
tutti i tredici anni durante i quali ci
ha accompagnati. Personalmente, ho
condiviso con lui solo un tratto del
mio cammino amministrativo, ma si è
trattato di un percorso ricco e bello,
LPSHJQDWLYRPDSURÀFXR
Tutti quanti, adesso, nel salutare il no-

stro don Mauro con un velo di tristezza negli occhi, siamo al contempo
ansiosi di conoscere il nuovo parroco, don Cesare, che accoglieremo
con gioia. Una cosa però è rimasta in
sospeso con don Mauro: la festa del
patrono San Giovanni Battista, che
avremmo voluto già da due anni celebrare in piazza con una tavolata lunga
quanto l’altezza del nostro campanile
che, con i suoi oltre 75 mt (compresa la statua di San Giovanni), forse
non tutti lo sanno, è tra i più alti della
Provincia di Bergamo ed addirittura
d’Italia. Non è stato ancora possibile a
causa del Covid, ma siamo speranzosi
di poterci aggiornare all’anno prossimo, quando il nostro don Mauro sarà
sicuramente graditissimo ospite d’onore. A nome di tutta l’Amministrazione Comunale, ti faccio i migliori
auguri per la tua nuova missione e ti
ringrazio ancora dal più profondo del
cuore, caro Parroco.
Il Sindaco
Simone Tangorra
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“Un posto per noi
nel tuo bagaglio”

C

aro don Mauro,
il momento in cui un sacerdote riprende la valigia della sua vita e
si rimette in cammino è un tempo
di grande espressione di fede, maturità e gratitudine, sia per lui che
per la comunità in cui ha operato.
La valigia non è più quella con cui
è arrivato: dentro ci sono tutte le
esperienze che ha vissuto, i grandi progetti come le incombenze
della ferialità, i ricordi di persone
e storie che hanno percorso un
tratto di strada insieme. Anche
quello dell’iniziazione cristiana è
un cammino. Cerchiamo, con impegno e passione, di farci compagni di viaggio delle famiglie per
aiutarli a condurre ciò che hanno
GLSLSUH]LRVRLORURÀJOLHOHORUR
ÀJOLH DOOD VFRSHUWD GHO 6LJQRUH OD
Via per eccellenza. Allora speriamo che nella tua valigia ci siano
innanzitutto i volti prima emozionati, poi sorridenti e riconoscenti
di tutti i bambini e i ragazzi che hai
incontrato nella celebrazione dei
Sacramenti. Quante Prime Confessioni, Comunioni e Cresime
hai amministrato in questi anni, a
quanti ritiri (pranzi e cene incluse) hai presenziato! Hai visto tanti
piccoli crescere e diventare grandi,
anche nella fede; e insieme a loro
OH ORUR IDPLJOLH *UD]LH SHUFKp OD
tua presenza è stata accogliente
ed incoraggiante per tutti. Hai
elargito con generosità buffetti
sulla guancia e manate sulle spalle,
sorrisi e parole gentili. SoprattutWR JUD]LH SHUFKp KDL VHPSUH LQ-

stancabilmente raccontato la gioia
e la bellezza della “buona notizia”
del Vangelo ed hai cercato di farti prossimo ad ogni situazione, in
modo paterno e familiare. Nel tuo
bagaglio speriamo di avere un posto anche noi, i “tuoi” catechisti.
*UD]LHSHUFKpFLKDLJXLGDWLHVRstenuti in questo ministero a volte
poco compreso. Ci hai aiutati fornendoci il tuo sguardo concreto e
realista, ma mai rassegnato, sulla
realtà in cui operiamo e sui tempi in cui viviamo. Ci hai proposto
occasioni di formazione e di preghiera per crescere nella fede. A
volte ci hai lanciato qualcuna delle
tue “stoccatine”, per provocarci
su questioni importanti, smuoverFL QHL PRPHQWL GLIÀFLOL R GDUFL OD
carica. Ci hai testimoniato tanta

ÀGXFLDQHOOD3URYYLGHQ]DDFXLDIÀGDUHVHPSUHLOQRVWURVHUYL]LRD
cui consegnare le soddisfazioni e
in cui trovare consolazione e forza nelle fatiche e nei limiti. Grazie
SHUFKpDEELDPRVHPSUHDYYHUWLWR
OD WXD YLFLQDQ]D H SHUFKp KDL DFcolto ciascuno di noi nella grande
famiglia della comunità così come
VLDPR,QÀQHFDURGRQRUDFKHVHL
“carico” per il nuovo viaggio che
ti aspetta, vogliamo augurarti di
camminare con il passo entusiasta,
caparbio ed energico con cui hai
affrontato ogni cambiamento della
tua vita sacerdotale.
Ci uniamo a tutti con stima e sincera gratitudine nell’abbracciarti
calorosamente.
Una catechista,
a nome di tutti i catechisti.
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“Cammina
cercando la vita”
Q

uando mi è stato chiesto di scrivere, in qualità di giovane, alcune parole per salutare don Mauro, sin
da subito mi sono detta pronta ma mi
sono anche sentita carica di responsabilità, raccontare anni di cammino
e ringraziare per il tempo trascorso
non è affatto un compito semplice e
scontato: tanti infatti sono i ricordi, le
emozioni e i momenti condivisi.
Nel primo articolo nel bollettino
parrocchiale Stezzano nostra, nell’ottobre 2008, entusiasta ed un po’
preoccupato per l’inizio della nuova
esperienza don Mauro si chiedeva:
´5LXVFLUz D VRGGLVIDUH VXIÀFLHQWHmente le attese di questa bella comunità?”. Oggi, tredici anni più tardi,
a conclusione del cammino nella nostra comunità possiamo dirti che sei
riuscito nel tuo operato ed è giunto il
momento di salutarci.
Negli anni ho avuto il piacere di condividere molti momenti: la catechesi
e le attività organizzate negli anni in
cui sono stata adolescente, il passo
al termine del quarto anno delle superiori, la presenza durante il tempo
del CRE, i momenti di formazione e
quelli più di svago condivisi quando
mi sono impegnata in oratorio come
volontaria nel progetto InvADO e
quelli vissuti negli anni come catechista dell’iniziazione cristiana. Di tutto
questo tempo, caro don Mauro, accanto ai molti ricordi e alle emozioni
condivise, mi rimarranno tante cose:
i tuoi discorsi ricchi di provocazioni
PDLEDQDOLOHULÁHVVLRQLPDLLPSURYYLsate, il tuo saluto sorridente accompagnato da incoraggianti pacche sulle

VSDOOH OD WXD ÀGXFLD ULSRVWD QHL PLHL
confronti, la tua voglia di incontrare e
ascoltare attentamente le storie delle
persone che incontri con disponibilità e discrezione senza mai essere
invadente; e per tutto questo voglio
esprimerti la mia profonda gratitudine.
Sono molto affezionata ad una frase
GL5XEpQ%ODGHVFKHGLFH´Camminando si apprende la vita, camminando si
conoscono le persone, camminando si
sanano le ferite del giorno prima. Cammina guardando una stella, ascoltando
una voce, seguendo le orme di altri passi,
cercando la vita. Niente può cancellare il
ricordo del cammino percorso.”
Con queste poche e semplici parole,
non mi resta che augurarti di assumere il nuovo incarico che il vescovo ti
KDDIÀGDWRSRUWDQGRQHOFXRUHHIDcendo tesoro dell’esperienza vissuta
nella parrocchia di Stezzano; da parte
nostra la rassicurazione che un segno
profondo rimarrà in ciascuno di noi e
nella nostra comunità.

Michela Locatelli
Una giovane di Stezzano
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“Accogliere,
discernere,
accompagnare”

C

iao don Mauro,
cosa dire per raccontare questi anni, percorsi insieme con l’attenzione alla pastorale familiare?
Potremmo partire ricordando le
molteplici iniziative rivolte a valorizzare il sacramento del matrimonio in tutti i suoi aspetti: dal corso
SHU ÀGDQ]DWL DOOD IHVWD SHU JOL DQniversari del primo anno di nozze,
agli incontri per le giovani coppie
prima con Stazza poi con un laboratorio della fede a loro dedicato,
alla festa per gli anniversari di nozze
partendo dai 10 anni per arrivare
ai 60 anni ed oltre di vita insieme;
e non tralasciamo il servizio di primo ascolto presso il nostro santuaULR SHU FRSSLH LQ GLIÀFROWj  H SHU
persone separate, in collaborazione
con Stazza e il gruppo “La casa”. È
bello dire, però, che queste attivi-

tà da te sostenute non sono altro
che l’espressione del tuo amore,
della tua dedizione, della tua passione per la famiglia come Chiesa
domestica fondata sull’amore della
coppia. Proprio questa tua premura
per la vita insieme ti porta spesso a
ricordare a tutti: “… la necessità di
momenti di manutenzione di coppia, per ridirsi il sì iniziale, per non
lasciarsi travolgere dalla frenesia e
dalla ripetitività della vita di tutti i
giorni”. Accogliere, discernere, accompagnare, che riassumono il messaggio di Papa Francesco trasmesso
nella lettera apostolica “Amoris Laetitia”, rappresentano il tuo essere
vicino alle famiglie che incontri sul
tuo cammino. In questi anni le famiglie di Stezzano che ti hanno incontrato si sono sentite accolte, capite
e accompagnate nella loro quotidia-

nità. Sicuri che continuerai questo
cammino nella nuova comunità, ti
ringraziamo per la strada percorsa
insieme in questi anni.
Grazie di tutto.
Gruppo pastorale familiare
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«“Venite dietro a me, vi farò
pescatori di uomini”
Ed essi subito, lasciarono le
u;ࢼ;Ѳov;]buomoŃ

Q

XDQWD ÀGXFLD LO 6LJQRUH KD ULSRVWR LQ 6LPRQH GHWWR 3LHWUR H QHL
dodici che si è scelto. Certamente poco meritata, diremmo noi,
FRQVLGHUDWRLOORURDWWHJJLDPHQWRQHLPRPHQWLSLGLIÀFLOLGHOODVHTXHOD
GL*HV0DSHUFKpSRWUHPPRFKLHGHUFLSXUSUHYHGHQGRLOWUDGLPHQWR
il rinnegamento, l’abbandono dei suoi, Gesù offre comunque la sua smiVXUDWDÀGXFLDDGXQPDQLSRORGLXRPLQLVHPSOLFLHVSDXULWL"3HUFKpGD
VHPSUHLO6LJQRUHFRQWLQXDDÀGDUVLGHOO·XRPRFRQWXWWHOHVXHIUDJLOLWj
HDFKLDPDUORDFROODERUDUHDOODVXDPLVVLRQHVDOYLÀFD"
Ce lo siamo chiesto anche noi, quando, attraverso l’invito di don Mauro,
ci siamo sentiti chiamati a far parte del Gruppo Battesimi per avviare la
Pastorale Battesimale da lui fortemente voluta. Dopo un paio d’anni di formazione con le parrocchie
di Azzano e di Zanica, guidati dai
rispettivi sacerdoti e da una pedagogista, è iniziato il percorso con
le famiglie che chiedono il Battesimo per i loro bimbi. L’attività del
gruppo è partita nel 2013, e siamo
sempre stati amorevolmente accompagnati e sostenuti dal nostro
parroco, anche nei momenti di difÀFROWjHGLVWDQFKH]]D&HUWDPHQte, anche don Mauro ha avuto un
EHOFRUDJJLRDULSRUUHODVXDÀGXcia in ciascuno di noi, prendendoci
così come siamo, probabilmente
certo che lo Spirito Santo suppliVFH OH QRVWUH SRYHUWj /D ÀGXFLD
indubbiamente sprona, incoraggia,
è una forma di stima che non può
mancare nella vita delle persone.
lascia soli. Che opera anche attraCi fa affrontare e superare gli osta- YHUVR OD QRVWUD SRFKH]]D SHUFKp
coli e ci fa crescere. Ed è il segno non abbiamo ad inorgoglirci.
della stima che il Signore ha per Continuiamo, allora, nel solco
QRL SHU FLDVFXQR GL QRL SHUFKp di questa fede vicendevole, rinfatto a sua immagine e somiglian- graziando dal più profondo don
za, quindi capace di bene. Capace Mauro per la sua presenza, per il
GLÀGXFLDQHJOLDOWULPDVRSUDWWXW- suo discreto ma costante accomto nel Signore, che mai delude e pagnamento da buon pastore, per

l’amicizia donata, per la fede condivisa e testimoniata.
GRAZIE caro don Mauro.
Ciascuno di noi ti è vicino e ti accompagna nella nuova comunità,
DIÀGDQGRWLDO6LJQRUHFKHVHPSUH
ci tiene nelle sue mani.
Il Gruppo Battesimi
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“Fate quello
che vi dirà”
Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse:
“Non hanno più vino”.
E Gesù rispose: “Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora
giunta la mia ora”. La madre disse ai servi: “Fate quello che vi dirà”.

D

on Mauro, al termine dei tuoi 13 anni con noi, non possiamo che
ULSHUFRUUHUHLOWXRFDPPLQRDOQRVWURÀDQFR +DLGDWRXQVHQVR
nuovo alla nostra Associazione, che si era assopita, consigliando il rinnovamento del nostro statuto, mantenendo un punto fermo nella preghiera e guardando sempre a Maria come esempio. Ci hai fatto camminare
nel vero senso della parola e non solo spiritualmente, percorrendo con
noi luoghi di preghiera che hanno lasciato un forte segno: dai Santuari
0DULDQL DOOH &RPXQLWj UHOLJLRVH ÀQR DOOH GLPRUH GHL 6DQWL GHO QRVWUR
tempo: mete vicine e lontane, da te proposte, che hanno lasciato un riFRUGRVSHFLDOHSHUFKpYLVVXWHGDWXWWHQRLQHOODORURULFFKH]]DVSLULWXDOH
1HOO·DQQR GLIÀFLOH GHOOD SDQGHPLD
hai condiviso con noi i momenti
del Santo Rosario, pregando per la
nostra comunità e per il mondo
intero. A te, che ci hai preso per
mano guidandoci, vanno i nostri
ringraziamenti e, anche se non
sempre siamo state all’altezza delle tue aspettative, faremo sicuramente tesoro della tua testimonianza.
La nostra preghiera ti accompagni
nel tuo nuovo cammino, durante il
quale saprai sempre essere buon
pastore.
Con affetto
Madri Cristiane
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Buon
cammino
don Mauro
C

arissimo don Mauro, eccoci qui
a salutarci e a dirti GRAZIE per
la tua vicinanza al nostro gruppo così
variegato, ma più ancora per la tua vicinanza ai nostri nonni, agli anziani, ai
ragazzi speciali e anche a noi volontari.
Abbiamo camminato insieme in questi
anni sulla strada della vita, hai conosciuto tanti dei nostri anziani e nonni, molti
OL KDL DFFRPSDJQDWL ÀQR DOOD ÀQH +DL
avuto parole di incoraggiamento verso

quelli che erano scoraggiati, hai tenuto la mano delicata dei nonni che con
voce sottile ci stavano lasciando, hai
pregato con loro e li hai accompagnati
ÀQR DOOD ORUR QXRYD GLPRUD &KH GLUH
dei tuoi tours nei vari ospedali o cliniche per portare una parola, un sorriso,
una stretta di mano, se non una battuta
scherzosa a chi era sul letto della sofferenza e magari a qualcuno in via di
guarigione dicevi pure: “set mia mort?”
Abbiamo sempre potuto contare sulla
tua presenza anche nelle nostre Giornate del Malato, sia parrocchiali sia
zonali, e sei sempre stato presente ai
pranzi, anche se poi scappavi appena
ÀQLWR O·XOWLPR ERFFRQH SHUFKp DYHYL
qualche impegno o qualcuno ti aspettava. Ci ha sempre fatto piacere averti
con noi nei tre giorni trascorsi in mon-

tagna a Bratto e anche a Somendenna di Zogno, dove arrivavi con la tua
vecchia auto, che solo per miracolo
ULXVFLYD D SRUWDUWL ÀQR D QRL VEXIIDQdo, senza lasciarti a piedi sui tornanti.
Poi celebravi la Messa solo per noi, ti
fermavi a pranzo e le signore facevano
a gara a serviti, preoccupate che avessi
ben rifornito il piatto. Per aiutare la digestione ti sedevi a fare qualche partita
con le carte bergamasche e… nessuno
si permetteva (solo tu lo facevi) di lamentarsi se il compagno sbagliava. Nel
ripercorrere questi tredici anni, a volte
il cammino sembra essere iniziato ieri
e invece il tempo è andato avanti: riguardando le foto, osserviamo che allora i nostri capelli erano neri e oggi
sono argentati o bianchini, le rughe ora
sono di più.
Però c’è anche il futuro, nel senso che
quei bambini che avevi accolto ora
sono cresciuti e si stanno affacciando
alla vita adulta. Abbiamo avuto anche
punti di vista non sempre concordi
perchè tu, da buon montanaro, ritenevi
che il tuo punto di vista fosse migliore, poi però ci ripensavi e allora ci si
accordava per il bene di tutti. Hai visitato ogni mese molti dei nostri anziani
e nonni che attendevano il tuo arrivo
FRPHODOXFHGHOVROHQRQVRORSHUFKp
portavi la preghiera, la comunione o
ODFRQIHVVLRQHPDDQFKHSHUFKpRIIULvi qualche minuto di sfogo, di complimenti, di gioia e non mancava un caffè
o altro. Quando andavi a portare gli
auguri di buon compleanno a chi raggiungeva un grande traguardo, specie i
90, gustavi a volte anche una fetta di
torta (poi la circonferenza aumentava)
e che dire delle caramelle alla liquirizia.
Era tua abitudine parlare in bergamasco ai nonni, che ne erano strafelici,
perchè per loro eri il parroco e quindi
una personalità, ma parlando in dialetto

li facevi sentire a loro agio e qualcuno
quando te ne andavi diceva: “…ma se
tà set apena riàt…”. Una cosa però si
faticava a vedere, soprattutto nei primi anni: il tuo sorriso. Infatti sorridevi
poco e questo ti faceva passare per un
tipo un po’ orso e serioso, ma adesso
sei migliorato, nel senso che non sorridi ancora da un orecchio all’altro, ma
almeno ti sei addomesticato un po’.
Ricordiamo ancora quell’ultima riunione insieme per programmare la giornata Parrocchiale, durante la quale, insieme a Madri Cristiane, San Vincenzo e
Ministri dell’Eucarestia, si stava facendo
il programma per coinvolgere più persone…. ma ecco la comparsa del coronavirus e tutto è piombato in un tempo
VXUUHDOH QHVVXQR QHSSXUH QHL ÀOP GL
fantascienza, aveva mai pensato a quello che sarebbe successo. Sappiamo che
quello per te è stato un periodo molto
GLIÀFLOH/DVRIIHUHQ]DGLFKLDYHYDSHUso una persona cara arrivava a te sommergendoti, e tu accoglievi al cimitero
la bara o l’urna e vedevi il dolore dei
parenti, ai quali potevi solo dare qualche parola di conforto che non sollevava il loro peso ma faceva comunque
piacere. L’arrivo dell’estate non ha riportato la normalità, il virus che ha visitato tutto il mondo non mollava e tu
con gli altri sacerdoti avete celebrato la
Messa di funerale per coloro che non
lo avevano avuto: una lunga lista che ha
segnato tutta l’estate In autunno ci siamo ritrovati ancora nei problemi, ma
almeno, per Grazia Ricevuta, si si è potuto andare in Chiesa. Ora siamo arrivati al momento di salutarci.
Possiamo solo augurarti
BUON CAMMINO!!!
Ti vogliamo bene, non ti dimenticheremo e speriamo di incontrarci ancora
qualche volta!
GRUPPO UNITALSI

21

22

23

24

25

ļom-@;o
;]u-ࢼ|7bm;Ľ
C

aro Don Mauro,
a nome di tutti i collaboratori,
volontari del cinema, oratorio, bar
e confratelli accetta questi nostri
ringraziamenti per tutto ciò che hai
fatto in questi anni che hai trascorso
con noi. La rotazione dei sacerdoti è
prassi comune nella gestione ecclesiale e la sua applicazione alla nostra
parrocchia di Stezzano ci ha colti di
sorpresa (e in parte messi in crisi)
SHUFKp VL VD FKL VL ODVFLD PD QRQ VL
sa mai chi arriva. Non dimentichiamoci cosa diceva F. Mauriac: “Al prete
io non chiedo che di darmi Dio, non
parlarmi di Lui”. Non sottovalutiamo
OHSDUROHGHOÀORVRIRPDRQHVWDPHQWHO·LQVHJQDPHQWRSLHIÀFDFHFKHFL
hai dimostrato è sempre stata la tua
testimonianza, un esempio per noi.
Ti abbiamo osservato, ascoltato, e a
volte con alto timbro di voce ti abbiamo sentito! E questo ci basta.

Nell’imminenza della tua partenza
sentiamo la necessità di esprimerti
il nostro affetto e gratitudine per il
tempo passato insieme, nell’augurio
sincero per il tuo prossimo futuro
nella nuova parrocchia di Trescore
Balneario.
Che tu possa trovare un terreno ancor più fertile per seminare nella tua
nuova missione: intelligenza, dinamismo e carità con qualche sfuriata in
meno dal pulpito che abbiamo conosciuto qui a Stezzano.
Non siamo felici per la tua partenza,
ma il nostro cuore è in festa, bacerai
un nuovo altare e da li ricomincerai.
Dovunque tu andrai ti auguriamo che
la strada ti venga innanzi, che il vento
DOOHWXHVSDOOHVRIÀHODUXJLDGDEDJQL
l’erba dove i passi appoggi. Che sul
tuo volto il sorriso non manchi mai e
se una lacrima spunterà dai tuoi occhi
sia solo di felicità; se però così non

fosse e lacrime di amarezza o di dolore solcassero il tuo viso, ti auguriamo
che ci sia sempre qualcuno pronto ad
asciugarle. Che il sole entri e illumini
la tua nuova casa, ma soprattutto il
tuo cuore, così potrai trasmetter luce
e speranza a chiunque incontrerai.
,QPHUHVWDQRLQÀQLWLULFRUGLGLTXDQdo giovane chierico sei arrivato in
oratorio ed ora te ne vai da parroco
ormai navigato. Dimentica il male, ricorda solo il bene e del bene altrui,
gioisci e fai gioire, fai tesoro del nulla
e quel poco che hai ricevuto sii pronto a condividerlo, se sarà necessario.
Che tu possa sempre desiderare più
di ogni altra cosa, che si realizzi in te il
progetto che con eterna cura nostro
Signora ha preparato appositamente
e solo per te.
Ciao e ancora grazie di tutto.
Un amico dai capelli bianchi e
tutti i volontari
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Porta con te
lo stupore
C

aro don Mauro,
in questi anni di presenza nel
Consiglio di Amministrazione della
scuola dell’infanzia, la tua presenza è stata fondamentale. Non hai
mai imposto la tua autorità; il più
delle volte hai preferito anteporre
l’ascolto alla parola, molto probaELOPHQWH SHU QRQ LQÁXHQ]DUH JOL
altri consiglieri con il tuo pensiero
che poteva rischiare di diventare
“orientante” ed “indirizzante” delle decisioni da prendere (soprattutto di fronte a problematiche
VSHVVRGLIÀFLOLHIDWLFRVH 
3LGLTXDOFKHVHUDDEELDPRÀQLWR
tardi; eravamo stanchi ma contenti
SHUXQDGLVFXVVLRQHSURÀFXDRXQD
situazione risolta. Il giorno dopo
la stanchezza se ne era andata e,
con essa, rimaneva la sensazione di
aver lavorato bene, di aver cercato la soluzione migliore, anche se
questa non sempre è coincisa con
la possibilità di accontentare tutti
o di riuscire a soddisfare tutte le
aspettative. Ci è voluto un po’ per
FDSLUOR PD SRL DOOD ÀQH FL VLDPR
arrivati. Ci riferiamo a certe frecciatine che ogni tanto lasci partire. Il modo bonario in cui le dici
altro non è che un’espressione di
apprezzamento, il tuo modo di dire
“continuate… che state facendo
bene” e forse anche il tuo modo
di dire “vi voglio bene” “apprezzo
l’impegno che state mettendo nel
servizio che state svolgendo”.
Che dire poi di come ti si illuminano gli occhi quando parli dell’accoglienza gioiosa che i bambini ti
esprimono quando passi alla scuola; ogni volta che succede il tuo

stupore è sempre grande.
Bisogna davvero possedere un animo puro per cogliere la bellezza di
certi momenti di vita.
Come possiamo ringraziarti in poche righe per la tua presenza, per il
tuo servizio, per essere stato Parroco, consigliere, amico, fratello?
Per aver camminato con la comunità di Stezzano, dentro la comunità, per aver gioito e sofferto insieme ai tuoi fratelli?
La frase che esprime meglio tutto
ciò e: “Grazie don Mauro!!!”
Ti auguriamo di portare sempre
con te lo stupore e il ricordo dei
bambini della comunità educativa
della scuola Don Antonio Locatelli.
Per il Consiglio
di Amministrazione
Emanuele
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“Lasciate
che i bambini
vengano a me...”

Q

uando mi è stato chiesto di scrivere due righe per salutare don
Mauro ho immediatamente pensato
al celebre versetto del capitolo 10
del vangelo di Marco: “Lasciate che
i bambini vengano a me, non glielo
impedite…”. I discepoli temono che i
piccoli possano infastidire il maestro
e cercano di allontanarli.
Gesù, al contrario, ama il loro chiasso
e la loro compagnia, sincera e spontanea, e li indica agli apostoli come modelli da imitare per entrare nel Regno
di Dio.
Scrive Paolo Curtaz: “Lo sguardo del
bambino è uno sguardo spalancato sul
mistero, che vede ciò che noi adulti stentiamo a vedere. Perciò, come i bambini,
il discepolo è chiamato a crescere nella
ÀGXFLD QHOO·DEEDQGRQR QHOOR VWXSRUH
nella meraviglia”.
Caro don Mauro, prima che la pandemia ti impedisse di entrare a scuola,
sei venuto spesso a trovarci. In più
GLXQ·RFFDVLRQHPLKDLFRQÀGDWRFKH
una visita alla nostra allegra brigata
era per te “...una boccata d’ossigeno
«µXQ´«WLUDUHLOÀDWRµPDJDULLQ
una mattinata carica di preoccupazioni e di impegni.
Se ti era possibile cercavi di arrivare

nel momento del pranzo, nei nostri
rumorosi refettori, dove i nostri piccoli, come in una grande famiglia, gustavano la convivialità della tavola.
Con pazienza passavi a salutare tutti,
fermandoti ad ogni tavolino, chiedendo se il cibo era buono e invitando a
pulire il piatto.
Ormai i bambini ti conoscevano, e tu
conoscevi tanti dei loro nomi, imparati nei momenti condivisi in vacanza
o nelle visite a qualche famiglia per
l’occasione del battesimo di fratellini
o sorelline.
Noi maestre, prese tra un piatto di
pasta, un “non mi piace l’insalata…!”
e un “mi dai da bere?” abbiamo sempre apprezzato le tue visite improvvisate, la tua partecipazione attiva alla
vita della scuola e il tuo informarti sul
QRVWUR LPSHJQDWLYR PD JUDWLÀFDQWH
lavoro.

Ora don Mauro ti aspettano altri
bambini da conoscere e da aiutare a
crescere nella fede, altre famiglie con
cui creare legami. Buon cammino don
Mauro, portaci nel cuore!
1RLWLDIÀGLDPRDOODQRVWUDFDUD0Ddonna dei Campi.
Concludo con le parole di don Luigi
Maria Epicoco: “Dovremmo imparare
la lezione che ci viene dai bambini, nella
capacità di essere semplici, cioè di saper
SXQWDUHWXWWRVXOO·HVVHQ]LDOH
ËODÀGXFLDODEHQHYROHQ]DFKHWLUDIXRUL
i capolavori. I bambini sanno far tesoro
di questo sguardo”.

Per tutta la comunità educante della Scuola dell’Infanzia e
dell’Asilo Nido “Il Melograno”
Emiliana
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CARITAS:
Servizio
e dono…
con don Mauro

S

eduti nel prato a riposare e ad
ammirare la bellezza della natura,
nella vacanza estiva di Gressoney, don
Mauro da poco arrivato in Parrocchia
FRPH´3DUURFR QRYHOORµ PL FRQÀGD
che è suo desiderio, prima di pensare
al rinnovo del Consiglio Pastorale, di
creare delle commissioni che si impegnino nelle varie situazioni e realtà
parrocchiali. In particolare una commissione della CARITA’ che possa
seguire e sensibilizzare la comunità
cristiana nei confronti del mondo
della povertà, del disagio e della fragilità delle famiglie sia italiane che straniere. Stimolati da questo invito iniziamo, con altri volontari, ad operare
nel solco delle proposte pastorali che
arrivano dalla Diocesi. Sono anni nei
quali la realtà delle cosiddette “nuove
povertà” si affacciano sempre più impellenti e le parrocchie sono invitate
e stimolate a istituire le Caritas Parrocchiali.
Ecco che allora, don Mauro con i parroci di Azzano S.Paolo e di Zanica, ci
propone di far nascere un Centro di
Primo Ascolto e Coinvolgimento Interparrocchiale che inizia ad
operare nel 2011.
Il cammino è preceduto da una intensa preparazione per svolgere al
meglio il nostro impegno e servizio
con “Opere-Segno”: segno per i poveri d’un Dio che è amore, accoglienza e perdono; segno per i cristiani di
come esser fedeli al Vangelo; segno
per il mondo di che cosa sta a cuore
alla Chiesa.
I centri d’ ascolto si possono considerare, in una certa misura, l’istituzionalizzazione di una prassi informale: “Chi si trovava in una situazione
di bisogno bussava alla porta della casa
SDUURFFKLDOHÀGXFLRVRGLWURYDUHDLXWROD
cosiddetta “carità del parroco” che soc-

correva poveri ed indigenti.” Con l’avvio
dei centri d’ascolto è stato possibile
dare un aiuto in modo più organizzato, con persone preposte all’ascolto, per approfondire situazioni e poi
agire.
Ci piace qui ricordare la presenza di
don Mauro.
Instancabile e coinvolgente con proSRVWHVWLPRODQWLHPRPHQWLGLULÁHVsioni spirituali e conviviali.
La sensibilità di don Mauro, dimostrata attraverso il Fondo di Solidarietà per
IDPLJOLH LQ GLIÀFROWj, e la sua guida di
Pastore sono state di molto aiuto per
camminare sempre con maggior con-

vinzione nel nostro servizio di carità.
&DUR GRQ 0DXUR DOOD ÀQH GL TXHVWR
lungo cammino insieme, che ci ha visto affrontare tanti momenti belli di
FRQGLYLVLRQH GL ULVSHWWR H GL ÀGXFLD
UHFLSURFLHSHUFKpQR«DQFKHGLVLQcera amicizia, ci sentiamo di esprimere a nome di tutti gli amici volontari
del Centro di ascolto, un GRAZIE
profondo. GRAZIE per la tua guida.
*5$=,( SHU OD WXD ÀGXFLD *5$=,(
per i tuoi consigli. GRAZIE… GRAZIE e tanti AUGURI per la tua futura
missione nella nuova Parrocchia.
Ciao don…
Ettore e Cinzia
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“Il bene
che hai
seminato,
=u;uĸĸĸĸĽ
C

aro don Mauro,
sei stato presente nella nostra parrocchia per ben 13 anni.
Durante questo periodo di tempo
la nostra comunità ha avuto l’occasione di conoscerti e di instaurare importanti legami con te attraverso i rapporti con persone e
associazioni. Tra queste ha potuto
cooperare con te anche la nostra
Conferenza San Vincenzo, gruppo
caritativo che, tradizionalmente e
con impegno, si dedica alle situazioni di fragilità. Sotto la tua guida
ha saputo evolversi e trasformarsi
specialmente nei rapporti con le
altre realtà associative. Importantissima a tal proposito è stata anche la preziosa collaborazione con
il Centro di Ascolto STAZZA, nato
proprio durante il tuo mandato…
La tua è stata una guida anche a
livello personale per tutte noi che,
pur entrando a far parte della San
Vincenzo con la volontà di dare un
aiuto concreto alla nostra parrocchia, non abbiamo avuto sempre
momenti facili. Fortunatamente,
però, abbiamo avuto la possibilità
GL FRQÀGDUH D WH L QRVWUL SUREOHmi e le nostre fatiche, ricevendo
sempre consigli preziosi e utili per
proseguire nella nostra missione.
In tal modo le piccole crisi venivano superate.Tu per noi sei stato un
faro luminoso nel buio della notte.
A te va il nostro ringraziamento
anche per l’enorme considerazione e stima che ci hai dimostrato
in questi anni, seguendoci sempre
con attenzione, ma riconoscendo-

ci nello stesso tempo un margine
di autonomia simile a quello del
buon padre che segue, stimola e
LQFRUDJJLDVXRÀJOLRDGLPSDUDUHD
“fare da solo”. Fare tesoro di queVWDÀGXFLDqLQQDQ]LWXWWRXQVHJQR
di gratitudine, ma vuole essere altresì un’occasione per interrogarsi
su un nuovo modo di essere presenti sul territorio, come risposta
ai numerosi bisogni e alle nuove
povertà della nostra comunità.
Il bene che hai seminato frutterà
anche negli anni futuri.
7L HVSULPLDPR LQÀQH XQ DXJXULR
sincero per il tuo futuro impegno in un’altra parrocchia. Siamo
sicure che, con la tua determinazione, saprai legare le esperienze
maturate a Stezzano con la nuova
comunità e ricominciare a tessere
UHOD]LRQLVLJQLÀFDWLYHFRQSHUVRQH
che ti aiuteranno nella tua missione.

Con affetto
San Vincenzo
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Gruppo Famiglie
Adozioni a Distanza
Stezzano - Onlus
Il Signore disse: “Chi manderò?”

Ed io risposi: “Eccomi! Manda me!”
l Gruppo Famiglie Adozioni a Distanza ringrazia don Mauro per
la vicinanza alle problematiche
suscitate dai nostri missionari nel
cammino di questi anni, per aver
partecipato e sostenuto le nostre
iniziative, la missionarietà è il Dna
dell’essere cristiani inviati a sostegno dei fratelli più bisognosi.
Sicuramente la sua sensibilità deriva dal fatto che in gioventù sia riuscito a vedere con i propri occhi
la missione in Bolivia.
Anche se ci dispiace dal lato umano che vada in un’altra parrocchia,
perchè sentiamo la perdita di un
amico, noi tutti con i nostri missionari, le nostre famiglie e bambini lontani gli auguriamo un buon
cammino e di poter incontrare e
condividere con altri quanto è riuscito a condividere con noi.

I

Gli amici del Gruppo Famiglie Adozioni a Distanza ti salutano con affetto.
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In bocca al lupo

C

arissimo Don Mauro, anche noi come gruppo
Progetto Missione, vogliamo unirci per darle un
saluto, ora che ci lascia per iniziare una nuova esperienza. Ci mancherà la sua disponibilità verso tutti, il
suo saluto ogni volta che incrociava i nostri passi e
qualche preziosa chiacchiera spontanea. Non siamo
mai stati abili nel descrivere le nostre esperienze con
i nostri missionari, lei ci ha sempre capiti e di questo
le siamo molto grati.
Le rivolgiamo un grande in bocca al lupo per la sua
nuova missione e porteremo sempre nei nostri cuori il suo caro ricordo.
Tutti gli amici del gruppo Progetto Missione
e dei missionari stezzanesi

UN CARO
SALUTO

a

te Don Mauro un sentito ringraziamento per l’opera che
hai svolto a Stezzano in questi
anni. Fin da subito abbiamo colto
la tua apertura al paese e la disponibilità alla collaborazione con le
diverse realtà locali.
Con l’Associazione Mani Amiche
hai avuto rapporti soprattutto
con la nostra presidente Anna
Piatti che interloquiva, anche in
modo vivace con la parrocchia attraverso i suoi articoli ospitati sul periodico “Stezzano Nostra”.
Nel corso degli anni, abbiamo avuto diverse occasioni di sviluppare una collaborazione attenta, discreta ma
fattiva come per la scuola per stranieri con la disponibilità delle aule dell’oratorio o attraverso l’attenzione ai
più deboli e fragili, per l’aiuto a situazioni famigliari particolarmente disagiate, nella partecipazione a progetti
comuni con lo Sportello Caritas STAZZA, con la San Vincenzo, il Mercatino dell’Usato e la Cooperativa Sociale Ecosviluppo.
Grazie… sicuri che il tuo operato nel nuovo incarico sarà sempre attento alle necessità della comunità e
soprattutto alle istanze di chi ha più bisogno.

Mani Amiche Onlus - Stezzano

32

Come
l’apostolo!
C

on il saluto e il ringraziamento
a don Mauro per il suo servizio
pastorale nella nostra comunità, vogliamo ricordare la sera del 25 luglio
2018, quando abbiamo costituito, o
meglio ricostituito dopo tantissimi
anni, il Circoli Acli a Stezzano. Quella
sera don Mauro era con noi per spronarci da cristiani all’impegno sociale,
nonostante la complessità dell’attuale situazione; da subito ha accolto il
Circolo in uno dei locali parrocchiali assicurandoci, così una sede e un
punto di ritrovo. Grazie ancora! Abbiamo scelto il 25 luglio quale giorno
GL FRVWLWX]LRQH GHO &LUFROR SHUFKp
ricorre la memoria liturgica di San
*LDFRPRFKLDPDWR´ÀJOLRGHOWXRQRµ
un’espressione che lascia intendere il
carattere forte del discepolo e primo
IUD JOL$SRVWROL QHO VDFULÀFDUH OD YLWD
per il Vangelo, un impegno in più per
viverne nel quotidiano la ricchezza
della testimonianza cristiana. Crediamo che questi due connotati possano
EHQ UDIÀJXUDUH OD WHVWLPRQLDQ]D FKH
don Mauro ci consegna: sempre attento alle questioni sociali e politiche,
ha saputo condurre con fortezza la
nostra comunità parrocchiale verso
scelte importanti, unito all’apostolato
tra le persone e le famiglie del nostro paese, con tanta attenzione per
le fragilità, le povertà, gli ammalati, gli
ultimi, i giovani e i giovanissimi. Sappiamo che l’Apostolo è colui che è
chiamato e inviato a una missione che
non ha deciso lui di assumersi: Giacomo ha accolto il progetto di Colui
che lo chiamava.
Fu chiamato tra i primi, e comprese
che, prima ancora della missione, era
chiamato a un rapporto di amicizia,
di comunione speciale con il Signore:

25 luglio 2018 costituzione del Circolo Acli Stezzano
don Mauro lo ricordiamo così e lo
ringraziamo per i momenti di incontro personale, tanto amico di Gesù
da indicarlo sempre come modello
GDVHJXLUH,OGLVHJQRGL'LRDIÀGDRUD
a don Mauro un’altra missione, ma,
in modo particolare ogni 25 luglio,
DIÀGHUHPR DOO·LQWHUFHVVLRQH GL 6DQ

Giacomo il nostro Circolo e il nostro
parroco che ci ha accompagnati all’iQL]LR GL TXHVWD EHOOD H GLIÀFLOH WHVWLmonianza cristiana tra le pieghe e le
piaghe sociali, rese ancora più evidenti dalla pandemia.

Grazie don Mauro!

Foto storica degli anni ’50 dove è ben visibile l’insegna del Circolo Acli in Piazza Libertà

“Un evento nella vita è una casa con tre porte separate:
morire, amare, nascere.
Non si può entrare se non varcando le tre porte simultaneamente.
È impossibile, ma questo avviene.”
Christian Bobin (Consumazione, un temporale)
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ricordi
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uando una cara persona parte, di lei restano i ricordi, le cose belle che ci lascia. Tu don Mauro di cose
buone ce ne hai lasciate tante e così di ricordi. Per la nostra associazione sei stato guida, consigliere.
&LVHLVWDWRDFFDQWRQHLPRPHQWLGLIÀFLOLVSURQDQGRFLDFRQWLQXDUHDQFKHVHLQSRFKL+DLDYXWRÀGXFLDQHO
nostro impegno a servizio della parrocchia ed hai creduto in noi, anche personalmente, dandoci incarichi.
*UD]LH'RQ0DXUR*UD]LHSHUFKpFLVHLVHPSUHVWDWRQHLPRPHQWLGLELVRJQR*UD]LHSHUFKpDEELDPRSRWXWRFRQWDUHVXGLWH*UD]LHSHUFKpFLVHLVWDWRYLFLQRFRPHDPLFR*UD]LHSHUODWXDPDQRVXOODVSDOODFRPH
incoraggiamento. Grazie, grazie di tutto Don Mauro. Ci mancherai. Non ti dimenticheremo mai. Resterai
sempre nei nostri cuori.
Ciao
Azione Cattolica Stezzano

Foto del 35° Anniversario
Gruppo Aido Stezzano
(settembre 2018)
Il Gruppo Aido Stezzano, ringrazia il Nostro Socio don Mauro Arizzi, per la collaborazione, disponibilità e
vicinanza alle iniziative adottate nel corso di questi anni. Cogliamo l’occasione per augurarTi serenità
nello svolgimento del nuovo incarico. Anche se “cambi parrocchia” sarai sempre Socio Aido del Gruppo di
Stezzano. Con affetto tutti i Soci.
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Un buon
pastore
2008-2021: gli anni che hanno visto
don Mauro condividere il cammino
con la nostra comunità. Sono stati
anni intensi di grandi cambiamenti,
di grandi fatiche, ma anche di grandi gioie e soprattutto di grande entusiasmo. Don Mauro, in tutti questi
anni, ha sempre sostenuto il nostro
coro, sebbene non sia propriamente
un coro parrocchiale. Amante del bel
canto, ha mantenuto il legame con i
canti della tradizione liturgica e della
devozione popolare, ma ha anche saputo apprezzare canti nuovi. Il nostro
coro polifonico è orientato ad un repertorio liturgico moderno; ha però
trovato la sua collocazione nelle varie
celebrazioni anche grazie alla sensibilità di don Mauro, a cui siamo particoODUPHQWHJUDWLSHUFKpqVWDWRFDSDFH
di coinvolgere le variegate espressioni musicali, di cui la nostra comunità è molto ricca, dando ad ognuno il

giusto spazio e ha incentivato tutti
a mettere a disposizione le proprie
qualità per il bene della comunità. Il
nostro coro ha avuto l’occasione di
eseguire una elevazione musicale in
occasione del suo 25° anno di sacerdozio, la sera del 4 ottobre 2013: è
stata una serata intensa di preghiera
e di bel canto.
Per noi don Mauro è stato un buon
pastore, proprio come il titolo di un
canto da lui amato, e speriamo di essere stati per lui dei buoni discepoli.
Forte dell’esperienza vissuta in questi
tredici anni nella nostra comunità, gli
auguriamo di aver ancora l’entusiasmo con il quale ha intrapreso il suo
viaggio con noi, per poter essere una
buona guida alla nuova comunità a lui
DIÀGDWD
Grazie don Mauro e buon cammino.

Corale San Giovanni Battista
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“Grazie, Signore,
rendiamo grazie…”
R

LQJUD]LDPRGRQ0DXURSHUWXWWDODGLVSRQLELOLWjHODSLHQDÀGXFLDFKHFLKD
sempre accordato, alla quale abbiamo risposto con la nostra costante e
gioiosa presenza agli avvenimenti comunitari e alle celebrazioni liturgiche. Nonostante i molteplici impegni pastorali, don Mauro è riuscito ad esserci vicino
nei pensieri e nei piccoli gesti concreti, come quello del ringraziamento che
non faceva mai mancare ad ogni messa animata dalla corale Dulce Canticum. Gli
auguriamo che nella nuova comunità trovi tanta collaborazione e partecipazione, in ogni momento dell’attività liturgica, pastorale e comunitaria, compreso
quello dell’animazione musicale.
La Corale Parrocchiale “Dulce canticum”

Apostolato
della Preghiera

Un saluto
che si fa preghiera

G
Con
-@;o
Gentilissimo don Mauro,
tutte noi, persone abbonate a
“L’Apostolato della Preghiera”,
la ringraziamo per il continuo
interesse che ci ha rivolto. Le
auguriamo un sereno ministero nella sua nuova parrocchia,
ricordandola nelle nostre preghiere.
Con affetto,
Apostolato
della Preghiera

razie! Sono contenta di unirmi al Grazie e agli auguri per don Mauro
che lascia la nostra parrocchia per un altro servizio pastorale. BenFKpVLDSDUWLWDGD6WH]]DQRGDPROWLDQQLPLVRQRVHPSUHVHQWLWDSDUWH
della parrocchia e della comunità dove sono nata e dalla quale ho ricevuto
il corredo vitale, per tutti necessario quando si comincia a vivere. Un corredo fatto di onestà, laboriosità, solidarietà, senso di appartenenza e di corresponsabilità nella costruzione della comunità civile e ecclesiale, che ho
ricevuto dalla mia famiglia e che la comunità di Stezzano ha contribuito a
consolidare. Gli anni del ministero pastorale di don Mauro hanno coinciso
con quelli in cui i miei genitori - in particolare mia mamma - hanno avuto
bisogno di maggiori attenzioni ed era giusto che condividessi, almeno un
po’, la fatica e la dedizione delle mie sorelle. Ho avuto così l’opportunità di
incontrare più spesso il Parroco e i suoi collaboratori. Sono riconoscente
a don Mauro per la sua stima che mi ha permesso di conoscere meglio
e di apprezzare il suo impegno pastorale aperto a 360 gradi su tutte le
HVLJHQ]HGHOODSDUURFFKLDFRPSUHVDODFXUDHLOULVDQDPHQWRGHJOLHGLÀFLGL
culto e delle attività pastorali. Sono impegni pesanti che coinvolgono molti
aspetti della conduzione di una parrocchia e di questo impegno rimangono le opere che durano nel tempo e che tutti possono vedere. La lunga e
dolorosa parentesi del Covid ha richiesto un ulteriore coinvolgimento e
senza dubbio questo momento faticoso ha fatto emergere tutta la capacità di dedizione di don Mauro e dei sacerdoti suoi collaboratori.
Grazie a don Mauro e ai suoi collaboratori, preti e popolo di Dio che
hanno camminato con lui e un augurio che si fa preghiera per quanto lo
attende nel futuro che è già iniziato!

sr. Beatrice Salvioni, fsp
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Dedicato a te
che hai a cuore l’arte…
Artisti e mecenati attraverso i secoli

Ë·GLIÀFLOHIDUHXQDULÁHVVLRQHWRWDOHVXOODÀJXUDHLOUXROR
uando si ha a che fare con la Storia dell’Arte molto del mecenate, tuttavia un personaggio che potrebbe
spesso si analizzano opere e si lodano artisti, senza inaugurare questa galleria di campioni dell’arte è
chiedersi cosa vi sia dietro al grande palcoscenico della sicuramente Federico II di Svevia (1194-1250)¹, per la
produzione artistica. Il ruolo chiave, sin dall’antichità clas- sua sensibilità artistica riconosciuto come stupor mundi,
VLFDORVYROJRQRÀJXUHLOFXLVSHVVRUHYDEHQROWUHLOSUH- “stupore del mondo”. Il Regno di Sicilia fu per certi verstigio o la ricchezza, si misura di fronte a una sensibilità si il suo capolavoro, il giardino delle delizie che fungeva
YHUVRODFXOWXUDHSLLQJHQHUDOHYHUVRODEHOOH]]D3HUFKp quale rifugio dalle tribolate vicende del Sacro Romano
è il bello d’altronde, lo pensava già Agostino d’Ippona, che Impero. A Federico si deve la fondazione della prestigiosa
SURGXFH IHOLFLWj 4XHVWH ÀJXUH L FRPPLWWHQWL R PHJOLR Università di Napoli (1224) e l’inusuale sensibilità verso
mecenati - termine che deriva da Gaio Cilnio Mecenate, la cultura greco-araba e verso la poesia, riccamente rapconsigliere dell’imperatore Augusto - sono sempre stati, presentata da quella scuola siciliana che lo stesso Dante
dunque, veri e propri protettori e promotori della crea- avrebbe poi avuto a cuore.
]LRQHDUWLVWLFDHVRQRDQFRUDRJJLÀJXUHXQSRFRRVFXUH Tuttavia, quando si parla di artisti e mecenati, il pensiero
silenziose, nascoste tra le nebbie della propria personali- scorre come un dito tra le pagine della storia e giuntà. Eppure gli artisti, eclettici e straordinari, dipendevano JHDO5LQDVFLPHQWR6HFRQGR$QGUp&KDVWHOÀQHVWRULFR
dell’arte, sono tre i Rinascimenti italiani originari: il Rida loro: l’arte la dirigevano i committenti.
QDVFLPHQWR SDGRYDQR LO SL FHOHEUH ÀRUHQWLQR H LQÀQH
TXHOORXUELQDWH&KDVWHOGHÀQLVFHLOSULPR5LQDVFLPHQWR
DO TXDOH VL GHYH OD GLIIXVLRQH GHO QXRYR DIÁDWR FXOWXUD1
OHQHO1RUG,WDOLD´HSLJUDÀFRHDUFKHRORJLFRµSHUFKpVL
basa su uno studio dell’antico attraverso l’archeologia e,
LQSDUWLFRODUHGLDOFXQHHSLJUDÀURPDQHULQYHQXWHQHOSDdovano. Era stato già Petrarca, durante il suo soggiorno
presso Padova, a promuovere la riscoperta e lo studio
dell’antichità romana e il suo gusto antiquario sarebbe
stato poi trasmesso nella scultura da Donatello e nella pittura da Mantegna. Il Rinascimento più compiuto è
SHUzFHUWDPHQWHTXHOORÀRUHQWLQR´ÀORORJLFRHÀORVRÀco”, grazie al mecenate per eccellenza, Lorenzo de’ MeGLFLGHWWRLO0DJQLÀFRLOTXDOHVXSHUDGHÀQLWLYDPHQWHOH
UHWLFHQ]HYHUVROHLGHHXPDQLVWHQRQFKpLOJXVWRJRWLFR
DQFRUD IRUWHPHQWH LQWHUQD]LRQDOH /D ÀORVRÀD QHRSODtonica e la nuova tecnica prospettica rendono l’uomo
l’argomento centrale della cultura. L’ultima delle tre tiSRORJLH GL 5LQDVFLPHQWR PHULWD TXL XQD ULÁHVVLRQH SL
DSSURIRQGLWD SRLFKp q IRUVH OD IRUPD SL FRVPRSROLWD
QRQFKp OHJDWD LQ PRGR SL VDQJXLJQR DO SURSULR FRPmittente. Abbiamo iniziato questo nostro peculiare e rapido viaggio tra i mecenati da un Federico, imperatore,
e vogliamo concluderla con un altro Federico, soldato
di ventura e condottiero, diplomatico, ma anche uomo
GDOOD UDIÀQDWD VHQVLELOLWj YHUVR O·DUWH H OD OHWWHUDWXUD
Federico da Montefeltro², signore di Urbino dal 1444.
)HGHULFRFUHDDWWRUQRDVpXQDFRUWHLQWHOOHWWXDOPHQWH
vivace, sfruttando dapprincipio il proprio interesse per

Q

la matematica applicata all’arte. Sicuramente è stato Piero della Francesca il maggiore esponente in pittura di
questa idea di arte equilibrata e fortemente prospettica,
anche se Federico commissiona a due pittori stranieri,
Giusto di Gand e Pedro Berruguete, una deliziosa serie
di dipinti per il suo studiolo nei quali la pittura pare al
servizio totale del mecenate: pensatori antichi e padri
della Chiesa sembrano infatti osservare dalle pareti la
scena principale, ovvero lo stesso Federico da Montefeltro nella sua solitudine contemplativa, esaltandolo come
ÀJXUDYLUWXRVDGDLSOXULPLVLJQLÀFDWLHWLFL«
Ed è stata proprio la sensibilità di Federico verso l’arte
ÀDPPLQJDDGDYHUXOWHULRUPHQWHGLIIXVRLQ,WDOLDODWHFnica della pittura a olio, che avrebbe soppiantato con il
tempo la tempera su tavola.
A Urbino si discute e si dibatte sui canoni della città
ideale³, sulle proporzioni e i princìpi che debbono reggeUHO·HGLÀFD]LRQHGHO3DOD]]RGXFDOH/DVROX]LRQHFKHDOOD
ÀQH)HGHULFRVFHJOLHFRPPLVVLRQDQGRO·RSHUDD/XFLDQR
Laurana e Francesco di Giorgio Martini, è unica nel suo
genere e ben è delineata nelle parole di Baldassarre Castiglione: “>)HGHULFR@HGLÀFzXQSDOD]]RVHFRQGRODRSLQLRQH
GLPROWLLOSLEHOORFKHLQWXWWD,WDOLDVLULWURYLHG·RJQLRSRUtuna cosa sì ben lo fornì, che non un palazzo, ma una cità
in forma di palazzo essa pareva”. Baldassarre Castiglione,
*LRYDQQL 6DQWL H VXR ÀJOLR LO EHQ SL FHOHEUH 5DIIDHOOR
Urbino era divenuta fucina di talenti pensanti e rivoluzionari…
In una parola, di artisti. La sensibilità del committenteguerriero si trasmetteva di generazione in generazione
negli uomini che frequentavano la sua corte, nei cortegiani, per usare un termine caro al Castiglione, il quale
da intellettuale cortigiano descrive il suo signore, il suo
mecenate, con una parola fuori dal tempo, che nella sua
semplicità unisce arte, bellezza, bontà: il gentiluomo.
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E di gentiluomini la terra ancora si nutre quand’essi generano i frutti che la rendono tanto bella.
,OPLRSHQVLHURÀQDOHYDDOQRVWURFDURGRQ0DXURFKHLQTXDOFKHPRGRqULXVFLWRDFUHDUHD6WH]]Dno la propria corte, un Rinascimento orobico e speciale, costruito dalla sua bontà e dall’amore per
ciò che è ancora puro, per ciò che è memoria, rito e tradizione, ossia il lascito delle generazioni che
ci hanno preceduto. Il suo lavoro come mecenate è stato un’opera di attenta valorizzazione, tutela
e promozione, costruito insieme a persone che costituiscono un’impalcatura di mente e anima,
un’architettura che sostiene ciò da cui la comunità ancora trae il suo valore: l’amore per quanto di
bello c’è ancora su questa nostra terra.

Giacomo Andreoletti
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Anagrafe parrocchiale mese di giugno

... sono rinati in Cristo e nella Chiesa
28. Mauro Nicola di Marco e Lazzeri Isabel
29. Lo Verme Leonardo di Silvano e Leidi Aurora
30. Bondioni Anna Ludovica di Giordano
e Randazzo Roberta
31. Salvi Denise Marina di Francesco e Moretti Francesca
32. Facchetti Mattia di Matteo e Imanifard Zahra
33. Riva Ginevra di Matteo e Marchetti Lisa Antonietta
34. Cristaldi Filippo di Marco e De Salve Simona
35. Scabeni Gabriele di Francesco e Gigliarano Tiziana
36. Facchetti Laura di Roberto e Cambianica Monica
37. Ghilardi Elia di Andrea e Poldi Romina
38. Villa Alessandro di Stefano e Marcandelli Eleonora
39. Colciaghi Elisa di David e Lanza Cinzia
40. Capoferri Lodovico Andrea e Licini Melinda
41. Turani Monica di Mirko e Raimondi Sara
42. Sanchez Heredia Thiago di Jesus Miguel
e Lorenzi Sara
43. Muthugalage Micheli Ashmina
di SuSumudu Sanjeeva Appuhamy

... riposano in Cristo
37. Cremaschi Maria ved. Daminelli di anni 93.
Morta il 9 giugno
38. Elitropi Elsa ved. Ghilardi di anni 96.
Morta il 12 giugno
39. Torreano Nucci di anni 73.
Morto il 14 giugno
40. Nespoli Raffaella ved. Castellani di anni 76.
Morta il 21 giugno
41. Giassi Mario di anni 81.
Morto il 27 giugno
42. Cattaneo Francesca di anni 77.
Morta il 30 giugno

…. si sono sposati in Cristo
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.

Bacis Walter con Lorenzi Valentina
Hamiti Erdoan con Gentili Anne-Sophie
Rocca Daniele con Redondi Laura
Stuto Fabio con Megna Giuseppa
Invernici Adriano con Mazzoleni Loredana Bruna
Piazzalunga Pierangelo con Carminati Sonia
Armentini Dario con Locatelli Sonia
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Anagrafe parrocchiale mese di luglio

... sono rinati in Cristo e nella Chiesa
44.
45.
46.
47.

Fagnani Camilla Rita di Steven e Marini Desiree
Sette Lorenzo di Marco e Brembilla Martina
Liguori Linda di Pierdomenico e Lancia Valentina
Perego Gioia di Andrea Omar e Ferrari Martina

... riposano in Cristo
43. Bonetti Elisabetta ved. Fornoni di anni 81.
Morta il 3 luglio
44. Valsecchi Virginia in Cattaneo di anni 91.
Morta il 4 luglio
45. Facchinetti Marco di anni 82.
Morto il 9 luglio
46. Merisio Pietro di anni 90.
Morto il 10 luglio
47. Bonetalli Luigia Fantini di anni 86.
Morta il 19 luglio
48. Pinacoli Tarcisio di anni 87.
Morto il 19 luglio
49. Volpi Leda ved. Benaglia di anni 80.
Morta il 21 luglio
50. Nesi Natale di anni 80.
Morto il 22 luglio
51. Berselli Bruno di anni 74.
Morto il 23 luglio
52. Filippetti Arturo di anni 72.
Morto il 29 luglio

…. si sono sposati in Cristo
15. Cerutti Luca con Gambirasio Jennifer
16. Tessari Emanuele con Salvioni Silvia
17. Valsecchi Andrea con Turco Valentina
18. Wilhelm Jacob Michael con Birolini Jessica
19. Lorenzi Flavio con Frana Laura Maria Rosa
20. Accardo Francesco con Caputo Cristina
21. Della Porta Mario (Piero) con Lombardi Cristina
22. Rizzi Angelo con Camozzi Andreacristina
23. Mandracchia Marco con Minniti Francesca
24. Riva Matteo con Cambria Vittoria
25. Pironi Lorenzo Fabrizio con Costa Vanessa
26. Granata Riccardo con Buscarini Monica
2ELUL%RDWHQJ$OH[DQGHU.RÀ$VDPDQL
con Parisi Viviana
28. Zana Nicola Fausto con Balacchi Elisa
29. Gagliano Manuel con Zuddio Elisa Ginevra
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Anagrafe parrocchiale mese di agosto

... sono rinati in Cristo e nella Chiesa
48. Salvioni Matilde di Andrea e Fontana Alessandra
&RVWD6RÀDGL$QGUHDH/LEHUWHOOD-HVVLFD
50. Callioni Violante di Fabio e Preziosa Francesca
51. Rossoni Sara di Claudio e Techel Ines
52. Quadri Beatrice Camilla di Andrea e Salvi Valentina

... riposano in Cristo
53. Salvioni Maria ved. Dotti di anni 86
Morta il 1º agosto
54. Pessarossi Stefania ved. Nembrini di anni 85
Morta l’8 agosto
55. Teani Pietro di anni 73
Morto il 9 agosto
56. Colombelli Pietro di anni 88
Morto il 21 agosto
57. Rodeschini Sergio di anni 74
Morto il 23 agosto

…. si sono sposati in Cristo
30. Daddabbo Giorgio con Pedretti Stefania
31. Negri Enrico con Villa Annalisa
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La famiglia della neobattezzata il 26 giugno

Le famiglie dei neobattezzati il 27 giugno
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Le famiglie dei neobattezzati il 4 luglio

Le famiglie del neobattezzato il 18 luglio
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La famiglia dei neobattezzati il 29 agosto mattino

Le famiglie dei neobattezzati il 29 agosto pomeriggio
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Le famiglie dei neobattezzati il 5 settembre mattino

Le famiglie dei neobattezzati il 5 settembre pomeriggio

