
Il mondo è riscattato e non guardiamo 
più le stelle con la nostalgia dell’infinito, 
perché un Amore senza fine
ha rovesciato il cielo sulla terra.
Gesù Cristo è l’Amore di Dio in mezzo a noi!
Questo è Natale!
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ORARI SS. MESSE

San Carlo Borromeo

feriale ore: 8.30 (lun. mar. gio. sab.)
     15 - 20 (mer. ven.)
prefestivo ore: 18.30 (sab.)
festivo ore: 7.30 - 9.30 - 11 - (dom.)
Ogni primo venerdì del mese santa messa alle ore 21
Alle ore 20 la Santa Messa del mercoledì
sarà celebrata alla chiesetta di San Carlo e
al Cimitero nei mesi di Giu. Lug. Ago.

San Giovanni Battista
feriale ore: 8 - 18.30 (lun. mar. gio.)
     8 (mer. ven.)
prefestivo ore: 18.30 (sab.)
festivo ore: 8 - 10.30 - 18.30 (dom.)

Santuario Madonna di Valverde
ora legale: feriale e prefestiva ore 17
     festive ore 10; 17
ora solare: feriale e prefestiva: ore 16
     festive: ore 10; 16
Casa di Riposo Comunale «Evaristo Almici»:
feriali: ore 9,30 (con recita del Rosario)
prefestiva: ore 17

Santi Pietro e Paolo
feriale: Parrocchia: ore 8.30;
 ore 20.00 (lunedì, mercoledì, venerdì)
 S. Giuseppe: ore 16.30 (martedì e giovedì)
prefestiva: ore 18 
festive: ore 7.30; 9 (S. Giuseppe); 10.30; 18.00
Residenza «Anni Azzurri»: prefestiva: ore 16.30
1° Venerdì del mese: ore 16,30

S. Pietro (Convento)
feriale: ore 18.30
festive: ore 7.30, 17.30 Luglio Agosto ore 21.00
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16 Start smILe... che StILe
 dal Gruppo preadolescenti - Gioco e Carità
 dal cammino giovani - Sempre in cammino, mai arrivati
 "Nel regno di Oz”, questa volta al Sociale
 e anche quest'anno... tutti in pista!
 Gioco di squadra per l'audax
 Volontari interparrocchiali
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Il Signore viene da me, viene a visitarmi, entra 
nella mia vita… e io cosa faccio?
Natale mi parla del mistero più inaspettato e 

sorprendente dell’esistenza su questa terra: il no-
stro mondo è visitato da Dio, il mio mondo inte-
riore è visitato da Lui, la mia 
storia personale vive un in-
contro con Dio qui, nel bel 
mezzo della mia quotidianità. 
Mistero grande e difficile. La 
nostra umanità, con lo sguardo 
sempre più chiuso dall’incapa-
cità di andare oltre il visibile, 
fatica a scorgere i segni della 
sua presenza. 
Poi anche Lui complica le 
cose, perché ha deciso di veni-
re con silenziosa umiltà, senza 
effetti speciali, privo di quella 
chiassosa esuberanza che ci piacerebbe sentire. Se 
Dio non fosse umile saremmo schiacciati dalla sua 
grandezza e privati della libertà di decidere se ac-
coglierlo.
Per la preparazione al Natale del 2019 abbiamo 
scelto questa esclamazione: il Signore viene! Il 
verbo è al presente, la decisione sul da farsi non 
può essere posticipata. Posso far finta di niente, ma 
questa è già una risposta che va sotto il titolo: “in-
differente a Dio”; posso annacquare un poco il tutto 
e dire che sì, il Signore viene, ma è una venuta in 
generale, non è che venga proprio qui, adesso, da 
me. E anche questa è una triste risposta, che è un 
po’ come dire che io non ho nulla a che fare con la 
venuta di Dio su questa terra.
Il Natale inizia quando finalmente distinguo fra gli 
altri suoni quei battiti alla porta e mi accorgo che 
sta battendo alla mia porta di casa. Non bussa alla 
porta del mondo, alla porta dell’umanità… sta bus-
sando alla porta di casa mia. Ma perché bussa così 
piano? Non potrebbe essere più deciso, più inva-
dente? È lo stile di Betlemme, come quando guardi 
quei due giovani con il neonato che piange, vedi 

Il Signore viene!
Il Signore viene! … e io cosa faccio?

perfetta umanità e devi fare il salto della fede per 
scorgere la sublime divinità e santità.
Bussa alla mia porta e quando gli apro per farlo 
entrare mi accorgo che lui era già dentro, dall’ini-
zio, ero io che non me ne rendevo conto. È dovuto 

andare a bussare alla porta per 
svegliarmi e lo fa come una 
mamma sveglia il suo bam-
bino in una mattina in cui c’è 
tempo e non si ha fretta. Poi 
quando il figlio si sveglia si ri-
trova fra le braccia di sua ma-
dre, avvolto in un abbraccio.
Il Signore viene e io cosa fac-
cio? Dunque, riassumiamo: 
Lui è già in me, quindi viene, 
ma è già venuto… e allora? 
Allora devo riassettare la mia 
casa, la mia persona, in sinto-

nia con questa presenza. Devo ridefinire gli spazi 
ed i tempi, tenendo conto di quello che deve essere 
per Lui. Se è già dentro, non ci sono pareti che mi 
separano e perciò è un po’ tutta la mia vita che è 
posta a suo contatto, illuminata e responsabilizzata. 
Una vita che diventa comunione con Lui, comunio-
ne che si prolunga nel tempo, senza interruzioni.
Questo è il mio augurio: che ognuno di noi con la 
propria famiglia riesca a vivere questa presenza, 
che le nostre comunità parrocchiali siano consape-
voli di essere abitate dal Signore che viene e che 
vivano gioiosamente alla luce di questa presenza. 

Buon Natale fratelli!

Don Stefano Bertoni

Gli auguri di Natale

l Sacerdoti e la Redazione
augurano a tutta
la comunità: 
Buon Natale e sereno
Anno Nuovo



4

Mi è caro, nella ricorrenza religiosa del Santo Natale, 

rivolgere a tutti i concittadini un caro augurio di buo-

ne festività, con l’auspicio che siano vissute all’in-

terno delle proprie famiglie, nell’atmosfera familiare particolare che 

solo questa festa possiede, pur rimandando a valori universali e an-

che ad un aspetto personale di ricordi cari, unici ed indelebili.

E’ stato un anno di grandi cambiamenti, dal cambio di Amministra-

zione comunale, al pensionamento del Segretario Comunale, al tra-

sferimento e un nuovo incarico di Don Sandro Gorni, all’arrivo del 

giovane Don Giorgio, alla promozione di Don Stefano Bertoni a Par-

roco dell’intera erigenda unità pastorale. Un ringraziamento, dun-

que, a chi se ne è andato e un augurio di buon lavoro a chi si affaccia 

ad un’avventura che si prevede irta di ostacoli ma sicuramente ricca 

di soddisfazioni. La situazione economica dell’Italia ma anche della 

nostra comunità era e permane difficile. Il mondo ha bisogno di pace 

e serenità. Non dobbiamo però perdere la speranza, Gesù Bambino 

che ogni anno rinasce nella Liturgia ci testimonia il disegno della 

Vita che non ama arrestarsi ma dinamicamente procede e lascia frutti 

copiosi sul suo cammino.

Un messaggio di Speranza, di Salvazione che deve essere integrato 

dalle azioni degli uomini che, appunto, devono essere di “buona vo-

lontà” se vogliono garantirsi un futuro di benessere spirituale e Pace 

materiale.

A chi cura le anime e a chi segue le vicende umane e materiali, non-

ché all’intera comunità, auguro di cuore un buon Natale  

Giovanni Ventura

PRIMO PIANO

GLI AuGuRI
ALLA NOSTRA
COMuNITA'
DAL SINDACO
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NUTRITI DALLA BELLEZZA    
Celebrare l’Eucaristia oggi

La lettera pastorale del Vescovo 
Pierantonio per l’Anno Pastorale 

2019/2020
Il nostro Vescovo Pierantonio affida 
alle Comunità Parrocchiali della Dio-
cesi di Brescia un documento di rifles-
sione e di azione pastorale che mette al 
centro la Celebrazione Eucaristica, in 
concomitanza con il Giubileo Straor-
dinario che si celebrerà in Diocesi dal 
28 febbraio al 14 settembre 2020 (nel 
cinquecentesimo di istituzione della 
Compagnia dei Custodi delle Sante 
Croci, insegne reliquia custodita in 
Duomo Vecchio). La lettera pastorale 
del nostro Vescovo ha l’intento di far 
percepire a tutti i cristiani della Dio-
cesi di Brescia che “l’Eucarestia è un 
nucleo incandescente, una sorgente 
zampillante che permette alla Chiesa 
di essere veramente se stessa per il 
bene del mondo”, perciò va riscoperta, 
valorizzata e opportunamente celebra-
ta. Colpisce in primo luogo la scelta 
del Vescovo di non soffermarsi su ana-
lisi sociologiche relative all’evidente 
calo di frequenza da parte dei fedeli 
bresciani alle S. Messe (domenicali e 
feriali) riscontrato nell’ultimo decen-
nio, calo su cui è giusto interrogarsi 
ma evitando di scivolare in un facile 
sconforto pastorale. E’ preferibile – 
secondo Mons. Pierantonio – ripor-
tare in luce la profondità del Mistero 
Eucaristico per coglierne la ricchezza 
e lo stimolo che ne deriva per la vita 
cristiana: una verità che – se opportu-
namente rivelata – basterebbe da sola 
a rimettere in movimento il popolo 
cristiano. “La gioia della celebrazione 
eucaristica sarà allora contagiosa e al-
tri potranno aggiungersi senza bisogno 
di raccomandazioni”. 
Il documento si articola sostanzial-
mente in due parti: la prima di caratte-
re teologico riflette sulla profondità del 
mistero eucaristico alla luce del sacri-
ficio pasquale del Cristo; la seconda, 
di impronta più pastorale, offre alcuni 
spunti e suggerimenti per riqualificare 
la celebrazione eucaristica nelle no-
stre comunità. Inoltre la riflessione del 
Vescovo è intervallata da sei testimo-

LETTERA pASTORALE DEL VESCOVO
nianze di fedeli bresciani (un artista, il 
presidente di una associazione cattoli-
ca, una monaca di clausura, due sacer-
doti e una mamma) che raccontano at-
traverso sei video (scaricabili dal sito 
della Diocesi www.diocesi.brescia.it) 
l’importanza del momento eucaristico 
nella loro vita. 
Sintetizzo i contenuti delle due parti, 
ma ritengo davvero stimolante e acces-
sibile una lettura integrale della lettera 
pastorale personalmente, in famiglia e 
nella comunità parrocchiale

1. L’EUCARISTIA COME LITUR-
GIA, SACRAMENTO E RELA-
ZIONE COL MONDO
La liturgia cristiana è un’esperienza 
della realtà che ne svela la forza sim-
bolica, ponendo in relazione le due 
dimensioni essenziali della esperienza 
umana: quella verticale, cioè il rap-
porto fra l’uomo e il divino e quella 
orizzontale, cioè la relazione fra gli 
uomini. La liturgia non è una fuga dal-
la realtà, una sorta di rifugio mistico 
in una dimensione lontana dalla storia, 
ma una immersione nel mistero che le 
dà un senso e una profondità. L’Euca-
ristia è il cuore della liturgia cristiana, 
da essa scaturisce il senso della nostra 
fede perché durante la celebrazione 
della S. Messa siamo in rapporto con 
la manifestazione dell’amore vittorio-
so del Cristo risorto. E’ la persona stes-
sa di Gesù la ragione stessa della Eu-
caristia: come si dice nel Documento 
la liturgia cristiana non è puro atto di 
culto, concepito come semplice azione 
umana nei riguardi di Dio, ma è piut-
tosto presenza dell’azione divina sotto 

forma rituale; azione che, creando un 
progressivo contatto con il mistero di 
Cristo, tende a fare degli uomini dei 
figli di Dio”. Tutto ciò si può riassu-
mere nella dimensione sacramentale 
della Eucaristia che deriva direttamen-
te dal mistero del sacrificio pasquale 
che Gesù vive e istituisce nella ultima 
cena con gli apostoli, di cui ci parlano 
gli evangelisti Luca, Matteo e Marco. 
Gesù celebra la Pasqua ebraica con i 
suoi apostoli seguendo il rituale con-
sueto, finchè prende il pane azzimo, 
lo spezza e lo distribuisce; egli ac-
compagna questo gesto con parole 
assolutamente nuove, le stesse che la 
liturgia eucaristica pone al centro della 
celebrazione: “Prendete e mangiatene 
tutti questo è il mio corpo… prendete 
e bevete questo è il mio sangue per la 
nuova ed eterna alleanza, versato per 
voi e per tutti in remissione dei pecca-
ti”. In questo modo l’antico memoriale 
liturgico della Pasqua ebraica viene 
radicalmente trasformato: al centro 
dell’atto non vi è più la consumazio-
ne dell’agnello, ma l’offerta di questo 
pane e questo vino che sono il corpo e 
il sangue di Gesù. Solo dopo la sua ri-
surrezione gli apostoli comprenderan-
no che Gesù con quelle parole alludeva 
alla sua morte in croce che egli intende 
anticipare attraverso la sua personale 
decisione: quella morte non è l’esito di 
un destino inesorabile, ma una volon-
taria offerta della propria vita. In quel 
momento Gesù fa dono ai suoi apostoli 
(e da allora a tutta la Chiesa) di un ge-
sto che diventerà memoriale. Ripeten-
do quel gesto la Chiesa rivive in ogni 
eucaristia la libera decisione del Cristo 
di fare della sua vita un sacrificio ca-
pace di dare compimento alla grande 
promessa di liberazione per l’intera 
umanità. Così sintetizza il Vescovo 
Pierantonio: “Dentro il memoriale 
della morte del Signore nascosto, invi-
sibile ma assolutamente reale c’è l’a-
more immenso di Cristo per i suoi di-
scepoli e per l’intera umanità: l’amore 
è la cifra riassuntiva di quella cena”. 
La forza straordinaria di cambiamen-
to e di redenzione che scaturisce dal 
gesto eucaristico di Gesù non può ri-
manere confinato al solo momento ce-
lebrativo, ma suscita di per sé una vo-

VITA DI COMUNITA'
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CARTA D’IDENTITA’
NOME COGNOME: 
DON GIORGIO  TONOLINI
DATA DI NASCITA: 
17/05/1976 a Gavardo (Ospedale)
Dove hai vissuto con la tua famiglia?
Sono cresciuto a Serle, un pae-
sino non tanto distante, a circa 
un quarto d’ora d’auto da Virle, 
considerato di montagna, ma in 
realtà non proprio tale. La mia 
famiglia è abbastanza numerosa: 
siamo in sei, o meglio, eravamo in sei, perché mio padre non 
c’è più dal 2008. Siamo mia mamma e quattro fratelli: una 
sorella maggiore, un fratello maggiore, un fratello gemello, 
chiamato Stefano, ed io.
Come era Don Giorgio da piccolo?
Sulla foto del mio profilo di WhatsApp ci sono io da picco-
lo. Ero tranquillo, infatti mi definivano “riflessivo e pacato”, 
con i miei pensieri ed i miei desideri.
Mi è sempre piaciuto studiare, anche perché vedevo i miei 
fratelli maggiori molto impegnati in questo: quindi ero abba-

stanza guidato dal loro esempio.
Cosa sognavi di fare da grande?
In un periodo della mia vita, da piccolo, desideravo fare lo 
scienziato. Non lo scienzato pazzo però! Il sogno nel cassetto 
era lavorare nella robotica, automazione robotica, perché ero 
appassionato dei cartoni animati giapponesi con i robot, sti-
le Goldrake, e desideravo costruirne uno… Mi piaceva quel 
mondo. Poi, crescendo, le cose sono un po’ cambiate. Ho 
seguito un percorso di studi e lavorativo di tipo economico- 
finanziario, dalla ragioneria alla laurea in Economia e Com-
mercio. Mi sono laureato lavorando. Ho sempre lavorato: 
prima in una fabbrica (fonderia) come impiegato tecnico di 
contabilità industriale (lì ho fatto sei anni e mezzo), poi altri 
sei anni e mezzo in UBI Banca, finchè nel  2008…
La chiamata
… dopo un percorso di circa 6 anni…
Nel periodo in cui ho cominciato a lavorare in banca, ho an-
che intensificato le mie esperienze in parrocchia ed in orato-
rio e ho avuto modo di collaborare con un diacono, destinato 
a vivere il suo anno di ministero proprio nella mia parrocchia 
di Serle, che sarebbe diventato sacerdote l’anno successivo.
C'è stato poi un momento in cui ho partecipato ad una mis-
sione popolare organizzata nella mia parrocchia da un  grup-

INTERVISTA A DON GIORGIO

cazione missionaria. Non a caso dopo 
la proclamazione del “Mistero della 
Fede” che segue la consacrazione l’as-
semblea afferma: “Annunciamo la tua 
morte Signore, proclamiamo la tua ri-
surrezione, nell’attesa della tua venu-
ta”. E al termine della celebrazione il 
sacerdote rilancia ai fedeli l’impegno 
a “glorificare il Signore con la loro 
vita”, quasi un invito a non tenere solo 
per sé la forza salvifica del mistero ap-
pena celebrato, ma ad annunciare agli 
uomini la possibilità di salvarsi nella 
santità dell’amore condiviso. “Cele-
brare l’Eucaristia è già evangelizzare. 
L’evangelizzazione, infatti, non è ope-
ra anzitutto nostra e non è semplice co-
municazione di un messaggio. E’ inve-
ce potente irradiazione della forza del 
vangelo, che tocca il cuore e dà forma 
nuova alla vita”.

2. L’EUCARESTIA COME COMU-
NIONE, CELEBRAZIONE E FESTA
La celebrazione dell’Eucaristia rivela 
cos’è la Chiesa e al tempo stessa dice 
cosa la Chiesa è chiamata ad essere: 
una comunità che vive d’amore. Vi è 
un nesso strettissimo tra la celebra-
zione dell’Eucaristia e quell’amore 
fraterno che deve caratterizzare ogni 

comunità cristiana. In una parola si 
deve percepire in essa e si deve vivere 
concretamente la Carità: di essa han-
no bisogno le nostre comunità cristia-
ne, di essa devono dare testimonianza 
ogni giorno al di là delle tante parole. 
Si è cristiani con i fatti e non con le 
dichiarazioni. E i fatti alla fine si ri-
conducono a questa capacità di amarsi, 
che è fatta di accoglienza, rispetto, af-
fetto, disinteresse, generosità, collabo-
razione, pazienza, perdono. In questa 
scelta consiste la santità verso la quale 
tutti come cristiani siamo orientati. Per 
questa ragione dobbiamo rimettere al 
centro della spiritualità comunitaria 
(da parte dei sacerdoti, dei consacrati 
ma anche dei fedeli) l’Eucaristia ce-
lebrata con cura e l’adorazione euca-
ristica frequente (il vescovo consiglia 
ad esempio di riservare il venerdì di 
ogni settimana a questa pratica). Sul-
la animazione partecipata della cele-
brazione eucaristica si concentrano i 
capitoli conclusivi della Lettera pasto-
rale. In essi si richiama il ruolo cen-
trale del presbitero che la presiede, la 
necessità di coinvolgere l’assemblea 
nei diversi apporti che essa può e deve 
dare. In particolare il documento ri-
chiama la cura da dedicare all'anima-

zione cantata delle varie parti della 
celebrazione, intesa non come mera 
esibizione canora di pochi esperti, ma 
come educazione della assemblea al 
canto che rende più solenne e attraente 
l’atto liturgico. L’ultimo richiamo del 
Vescovo riguarda il significato della 
Domenica come giorno comunitario 
per eccellenza nel quale riscoprire la 
dimensione del riposo e della festa, 
spesso oggi sacrificati in nome di un 
consumismo frenetico che ci induce di 
frequente a sprecare la domenica (ma-
gari negli spazi non-luoghi dei grandi 
centri commerciali!) invece che va-
lorizzarne il senso di festa condivisa 
che ritempra l’individuo e ne rinsalda 
i vincoli sociali. “Avrei davvero piace-
re – conclude il Vescovo Pierantonio 
– che il modo di celebrare l’Eucaristia 
consentisse di porre le fondamenta di 
un profondo rinnovamento liturgico, le 
cui positive risonanze oltrepassassero i 
confini della nostra Chiesa. Daremmo 
così attuazione al mandato di Gesù, 
che vuole i suoi discepoli testimoni del 
Vangelo, cioè costruttori di una socia-
lità autenticamente umana e custodi di 
una speranza autenticamente umana e 
custodi di una speranza sicura e tanto 
attesa” .

c.d.
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po di sacerdoti religiosi, missionari oblati (OMI),  che pro-
ponevano questo tipo di missioni per giovani e non solo. A 
queste missioni avevano partecipato anche alcune suore un 
po’ speciali, le Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth, 
nonché quel diacono (diventato parroco di recente). Colla-
borando e confrontandomi con loro e facendomi coinvolgere 
dalla loro viva fede ad un certo punto ho capito che qual-
cosa in me di importante stava avvenendo: l’intuizione di 
un cambiamento, una novità, delle risposte, un modo nuovo 
di vivere tutto ciò che da anni cercavo di sperimentare in 
parrocchia, la bellezza di un amore ricevuto gratuitamente e 
da ridonare.  Ha fatto capolino dentro di me, piano piano, la 
consapevolezza di aver trovato qualcosa, di aver incontrato 
veramente Qualcuno; esperienze che non si riescono a de-
scrivere bene a parole. 
A un certo punto ho compreso che la mia strada poteva essere 
quella del sacerdozio. Mi avevano proposto il  diaconato per-
manente, però non  mi sarebbe bastato, perché percepivo di 
voler essere o tutto o niente. Ci ho lavorato ancora un po’ di 
tempo. Sono trascorsi sei anni dal momento in cui ho avuto 
una prima percezione, poi è arrivata una definitiva chiarezza. 
Nel frattempo ho vissuto la mia vita tra lavoro, parrocchia, 
amicizie. In particolare in quegli anni ho vissuto due espe-
rienze importanti: un mese di volontariato al Cottolengo di 
Torino e un paio di settimane in Africa. Questo perché avevo 
bisogno di stimoli per dare una svolta alla mia vocazione, per 
fare ulteriore chiarezza. Tornato ho lavorato ancora un anno, 
mi sono confrontato con il mio padre spirituale e ad un certo 
punto ho compreso che fosse giunto “il momento”. Nel 2008 
ho contattato la direzione generale di UBI Banca e mi sono 
dimesso, comunicando il mio ingresso in Seminario.
L’ordinazione sacerdotale
L'ordinazione sacerdotale è avvenuta nel 2015 ed è ovvia-
mente stato un momento molto importante: c'erano la mia 
famiglia, alcuni amici, la condivisione con altri tre giovani 
con cui avevo cominciato il percorso, la consapevolezza di 
un dono immenso e immeritato.
Vuoi parlarci a quattro anni di distanza delle  sensazioni, 
emozioni provate nel celebrare la prima Messa
Sicuramente per me è stata molto impegnativa perché, ve-
nendo da precedenti esperienze varie lavorative, di studi 
ecc., era proprio la “Prima Messa”e  si vedeva…  ero molto 
concentrato su quello che dovevo fare.
Il momento più bello è stata chiaramente la “Consacrazio-
ne”, perchè per la prima volta, attraverso le mie mani, le mie 
parole, Cristo si è manifestato presente, vivo e reale in quel 
pane e in quel vino trasformati nel Suo Corpo e nel Suo San-
gue. Quel momento è durato molto; volutamente  l'ho fatto 
durare parecchi secondi, proprio perché  era la prima volta e 
volevo godermelo tutto. Quello è stato proprio un miracolo, 
che continua tutt’ora: per me ogni Messa è un miracolo.
Le difficoltà incontrate nella vita di un prete
soprattutto adesso che hai tre parrocchie
Beh, diciamo che la difficoltà in assoluto più ardua è stata si-
curamente l'inizio, perché quando cominci, partendo dal nul-
la, non sai bene che prete sarai. Devi un può costruirti come 

sacerdote e naturalmente le comunità in cui vai ti aiutano a 
farlo. Quindi devi costruirti e vieni costruito, ma alla fine sei 
nelle mani di Dio, ti abbandoni.
Il primo anno normalmente è il più impegnativo, perché di 
fatto pensi di saper fare le cose. Però tra dire e il fare c'è una 
bella differenza. Tante cose non le hai mai sperimentate e 
fortunatamente la prima volta che le fai  sei seguito da un 
parroco con cui ti puoi confrontare, che ti inserisce, ti aiuta. 
Però è una bella responsabilità il ministero sacerdotale, in cui 
devi mettere tutto te stesso, senza troppe riserve, quindi  non 
si scherza… è una vocazione difficile ma bella.
L’essere stato nominato su tre parrocchie, incamminate verso 
la costituzione di un’unità pastorale, è per me una novità. Si-
curamente non è come operare su una sola realtà. C’è sicura-
mente più da correre ed è necessario più tempo per conoscere 
il gregge. Diciamo poi che è anche stimolante.
Un altro aspetto un po’ complicato è il rischio di sentirsi solo, 
perché comunque devi fare i conti con una solitudine del sa-
cerdote diocesano, da colmare con una presenza significativa 
e costante di Dio alimentata dalla preghiera, dalla vita sacra-
mentale e dalla riconciliazione, con la presenza degli altri sa-
cerdoti e poi, naturalmente con la comunità. Tu sei in realtà 
parte di una comunità, anche se con un ruolo ben preciso. Io 
ho sempre detto che la comunità in cui sei mandato diventa 
la tua famiglia, anche se ogni tanto riusciamo ad incontrare 
la nostra  famiglia di origine. 
La banalità della vita quotidiana
Diciamo che soprattutto nei primi momenti hai bisogno di 
organizzarti con la casa, anche se spesso si è fuori. Un  luo-
go per te lo devi avere, almeno per tenere le tue cose, libri, 
materiale per la preghiera, per gli incontri, per riposare. Ser-
ve un punto di riferimento.  A Rezzato-Virle abbiamo anche 
l'opportunità di condividere il pranzo cinque giorni su sette, 
spesso comunque anche la domenica; la sera a cena siamo 
più liberi, mentre il martedì spesso si va a casa, in famiglia. 
È una formula molto fruttuosa! Per la casa prima avevo un 
aiuto, qui vediamo…  mi devo organizzare e poi... la Prov-
videnza.
Un dolce ricordo
Abbastanza recente: 15 anni fa quando una sera stavo tor-
nando a casa dall’oratorio il cielo era stellato, ho guardato  in 
alto e ho percepito forte la presenza di Dio, ho percepito con 
nitidezza la chiamata che stavo vivendo.
Il libro preferito   “Le Confessioni” di sant’Agostino.
Il tuo sport preferito  Sono due in realtà, pallavolo e tennis.
Un aspetto positivo del carattere  La pazienza.
Un aspetto negativo del carattere
Quando finisce la pazienza.
Cosa apprezzi di più di una persona  La sincerità.
Cosa apprezzi di meno di una persona  La doppiezza.
Un’abitudine a cui non può rinunciare
La pretesa di avere tutto sotto controllo.
Il tuo motto  “Ama e fa ciò che vuoi” (Sant’Agostino).
Grazie della tua disponibilità e di aver accettato
di metterti a servizio nelle nostre tre  parrocchie.



Nonostante siano già 
trascorsi due mesi dal 
mio arrivo nelle vostre 

comunità, mi presento meglio: 
sono Mattia, ho vent’anni, ven-
go da Zanano dove vivo con i 
miei genitori Flora e Romano 
ed ho un fratello, Andrea, di 
quindici anni più grande, già 
sposato e con un figlio. In que-
sto articolo di presentazione, 
vorrei condividere con voi la 
mia esperienza vocazionale, il 
perché ho deciso di entrare in 
seminario e di intraprendere 
questo cammino. Per rispondere 
devo sempre tornare indietro di 
qualche anno, precisamente al 
2008 quando, ricevuta la Prima 
Comunione, ho iniziato a svol-
gere il servizio all’altare come 
ministrante; ciò non solo mi ha 
permesso di stare più vicino al 
Gesù che nella Santa Messa si 
rende veramente presente nel 
pane e vino, ma anche di vivere 
più a stretto contatto con il mio 
parroco, diversi sacerdoti e se-
minaristi (il vostro curato don 
Stefano, ad esempio, che per 
un anno ha svolto servizio nella 
mia parrocchia) i quali, ciascu-
no nel proprio modo, mi hanno 
testimoniato quanto sia bello se-
guire totalmente il Signore. Una 
caratteristica che sin da piccolo 
mi ha sempre particolarmente 
stupito dei sacerdoti che ho in-
contrato è stata la gioia: vera, 
fondata e radicata, non superfi-
ciale e mai banale. Un giorno, 
qualche anno più tardi, durante 
le scuole medie, sono andato a 
confessarmi; alla fine della con-
fessione il mio parroco, don Ce-
sare, mi ha detto: “Mattia, ades-
so che inizi a diventare grande 
incomincia a pensare un po’ alla 
tua vita e, perché no, magari a 
dedicarti al Signore. Lui chiama 
sempre, tu pensa solo ad aprir-
gli le porte del tuo cuore…”. Da 
quella confessione sono uscito 

abbastanza scosso, non avevo 
mai pensato in modo serio né 
alla mia vita né al mio futuro, 
tantomeno a diventare sacerdote 
malgrado fossi sempre presente 
nella vita della parrocchia. Se da 
una parte la mia mente diceva 
con insistenza: “No, Mattia, la-
scia stare, non fa per te”, dall’al-
tra il mio cuore non dimenticava 
quelle parole. In quegli anni ca-
ratterizzati da dubbi, domande e 
incertezze, Dio si è comportato 
con me così come ha fatto con 
il piccolo Samuele: ha continua-
to a chiamarmi nonostante non 
comprendessi pienamente la sua 
voce fino a quando, come scrive 
Sant’ Agostino nelle Confessio-
ni, il suo grido ha sfondato la 
mia sordità. Il Vangelo di Gio-
vanni, al capitolo 15, versetto 5, 
così riporta: “Io sono la vite, voi 
i tralci. Chi rimane in me, e io 
in lui, porta molto frutto, perché 
senza di me non potete far nul-
la”. Questo brano ha dato un’im-
pronta decisiva alla mia scelta 
vocazionale; spesso, leggendolo 
e rileggendolo, ho capito che se 
volevo far fruttare la mia vita 
dovevo per forza innestarla in 
quella del Padre, proprio come 
il tralcio fa con la vite. E così, 
con il passare degli anni e sotto 
la direzione spirituale di alcuni 
sacerdoti, in quarta superiore 
ho iniziato a frequentare gli in-

contri vocazionali in diocesi, 
conclusi l’anno seguente, dopo 
la maturità in informatica, con 
la consegna della domanda per 
entrare in seminario. A distanza 
di due anni da quel momento, 
posso dire che la vita in questa 
comunità sia molto bella ma so-
prattutto intensa, dove ciascuno, 
pur vivendo il proprio cammino 
vocazionale e spirituale, è chia-
mato anzitutto a vivere in co-
munione, che è dono di Dio. A 
nulla ci servirebbe abitare insie-
me da individui, vivere senza la 
comunione che tutto trasfigura, 
che ci trasforma. La comunione 
è il terreno fertile in cui una vo-
cazione può crescere. Per questo 
motivo a noi seminaristi è molto 
cara ed essenziale la vostra pre-
ghiera, affinché possiamo essere 
capaci di seguire con gioia e co-
raggio il Signore, ascoltando la 
sua voce. In conclusione, colgo 
l’occasione per ringraziarvi di 
vero cuore per tutto l’affetto e la 
bella accoglienza che in questi 
miei primi mesi tra voi mi avete 
manifestato; sono certo che da 
questa bella realtà parrocchiale 
e oratoriana uscirò sicuramente 
molto arricchito! Vi abbraccio e 
vi ricordo con gratitudine e af-
fetto nella preghiera. A presto!  

Mattia Garneri
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MATTIA, TRA NOI COME SEMINARISTA
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E' venerdì, a metà mattina circa, e una per-
sona suona al n… civico di casa. E moti-
va lo scopo di quella visita. Sono “……”, 

mi manda il Parroco per  la S. Comunione al vo-
stro familiare. Dopo un momento di perplessità, 
spunta la domanda: “ma come? Non tocca ai pre-
ti fare queste cose? Che novità sono queste? Ma 
quanti cambiamenti…, non capisco”. La porta si 
apre e, chiarito subito tutto, ci si presenta, un sa-
luto, un ringraziamento e inizia il rituale stabilito. 
Oggi alcuni laici possono esercitare il ministero 
di “ministri straordinari dell’Eucaristia” e a tal 
proposito andrebbe anche rispettato un piccolo 
galateo liturgico: una candela, un’immagine, una 
tovaglietta… ma, va beh, sarà per la prossima 
volta. È passato un po’ di tempo e oggi le cose 
sono più chiare e… tranquille. 
Allora permettete un momento, due parole per 
chiarire forse questa scelta, che vuol essere pa-
storale e non un abdicare a precisi compiti fino a 
poco tempo fa riservati ai preti. Dunque:
con il decreto del 29 gennaio 1979 la Chiesa ha 
istituito il ministero straordinario della Santa Co-
munione,  affidandolo ad alcuni laici. Quel do-
cumento, lontano nel tempo, ha tutt’oggi grande 
importanza e validità. Così si esprime tale docu-
mento: “il testamento del suo immenso amore che 
Cristo Signore lasciò alla sua chiesa, cioè il dono 
ineffabile dell’Eucaristia, esige che un mistero 
così grande sia sempre più profondamente cono-
sciuto e che si partecipi alla sua efficacia salvifica 
con sempre maggiore intensità…”.
I sacerdoti delle nostre tre comunità, tempo fa, 
hanno fatto questa scelta pastorale, a beneficio 
spirituale degli ammalati, degli anziani e loro fa-
miliari ed alcune persone sono state scelte a tale 
scopo. Non sono necessari requisiti particolari 
o attitudini nuove, ma semplicemente il vivere 
in comunione vera con le comunità parrocchiali 
ed i loro sacerdoti, manifestare stima e pietà per 
l’Eucaristia e capacità di incontro e dialogo con 
le persone. 
Ammalati, anziani e familiari: certo c’è anche 
l’impegno di acquisire un’adeguata formazione 
che si concretizza in incontri sia diocesani, con 
mandato del Vescovo, sia a livello della comunità 

parrocchiale nel cammino pastorale. È da curare 
la vita spirituale, con l’ascolto della Parola di Dio, 
la partecipazione alla S. Messa, anche attraverso 
l’eventuale preparazione di paramenti e suppel-
lettili, amore per la preghiera e l’adorazione eu-
caristica, il sacramento della confessione: tutto 
questo è un traguardo cui tendere con pazienza e 
perseveranza. È questo il quadro entro cui muo-
versi per tale ministero.
Le nostre parrocchie hanno individuato alcune 
persone cui affidare questo compito. Le ringra-
ziamo di cuore e auguriamo loro di essere veri 
testimoni del Signore nel mondo della malattia e 
della fragilità.

Segue elenco

MINISTRI STRAORDINARI DELLA S. EUCARISTIA

MINISTRI STRAORDINARI
DELL’EUCARISTIA

PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA
Zappia Agostino   3398146492
Zani Carla    3284871253
Badinelli Ileana   3481438086
Gozio Natale    3311462273
Lafons Antonio   3387092038
Caldera Odilia   3391851234

PARROCHIA DI S. CARLO BORROMEO
Gobbini Palma   0302792124
Zani Domenico   3384945294
Ragnoli Lucia    0302792630
Meneghel Germano   3397422317
Gabana Lorenzo   3387121486
Tonolini Dario   3492511045

PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E PAOLO
Varrenti Nicola   3381909430
Maffizzoli Leonardo   3332226008
Podavini Marisa   0302792806
Castelli Tommaso   3391574534
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Questo il tema del mese 
missionario straordinario, 
voluto da Papa Francesco, 

che abbiamo celebrato nello scorso 
ottobre. 
Papa Francesco ha voluto ricordar-
ci che “dobbiamo ritrovare il senso 
missionario della nostra adesione 
di fede a Gesù Cristo, fede gratu-
itamente ricevuta come dono nel 
nostro Battesimo”. 
Per rispondere a questo invito le 
nostre comunità parrocchiali hanno 
programmato una serie di iniziative 
che ci hanno portato a riflettere sul 
nostro essere cristiani e sulla “mis-
sione” che ognuno di noi è chiama-
to a testimoniare nella propria vita 
e nella propria realtà.
Ci hanno aiutato, in questo itine-
rario, alcune figure che con il loro 
esempio di vita ci indicano la stra-
da.
Abbiamo aperto il mese missiona-
rio nel ricordo, a 15 anni dalla sua 
morte, di don Damiano Moreschi 
parroco di Virle dal 1998 al 2004, 
precedentemente missionario in 
Venezuela. Ricordo arricchito dal-
le testimonianze di confratelli che 
hanno condiviso con lui gli anni 
della missione, e che, attualmen-
te, continuano in Brasile il grande 
compito di evangelizzazione e pro-
mozione umana in situazioni com-
plesse e spesso disperate.
In occasione dell’Assemblea spe-
ciale del Sinodo dei Vescovi per 
l’Amazzonia, complice l’amicizia 
che lo lega a don Stefano Bertoni, 
abbiamo avuto l’opportunità e la 
gioia di avere tra noi Mons. Pedro 
Josè Conti (di origine bresciana e 
suo Vescovo in Brasile) che ha por-
tato la voce della sua gente.
Mons. Pedro, Vescovo di Macapà, 
ha incontrato i rezzatesi giovedì 3 
ottobre e si è subito rivelato un mis-
sionario innamorato del Brasile e 
dell’Amazzonia. Ci ha intrattenuto 
illustrando questo immenso territo-

“Battezzati ed inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”
rio ricoperto dalla foresta vergine e 
attraversato da una vastissima rete 
fluviale. Quello che noi chiamiamo 
“rio” e identifichiamo con un fiumi-
ciattolo, in Amazzonia corrisponde 
ad un corso lungo moltissimi chilo-
metri e smisuratamente grande.
Prendendoci per mano ci ha fatto 
inoltrare nella foresta, presentando-
ci i frutti e l’immensa ricchezza che 
essa produce. 
Ricchezza che ha però portato allo 
sfruttamento della stessa da parte 
dei coloni, e la cosiddetta civiltà 
euro-americana avanza a passi da 
gigante dentro una foresta sempre 
meno misteriosa.
Con una certa preoccupazione 
mons. Pedro parla di avventurieri 
senza scrupoli che mirano ad allon-
tanare gli indios dalle loro terre per 
poterle poi rivendere e cedere alle 
varie multinazionali che dominano 
il panorama economico del conti-
nente sudamericano.
Le terre degli indigeni sono molto 
ambite per le loro ricchezze natu-
rali e possono diventare ottimi pa-
scoli e fertili coltivazioni. Queste 
problematiche sono state portate 
da mons. Pedro al Sinodo con la 
speranza che si possa trovare una 
soluzione.
All’interno delle iniziative del 
mese un momento importante, di 
grande impatto emotivo e che pone 
una riflessione che non può lasciar-
ci indifferenti, è stata la mostra 
“Minerali clandestini”, promossa 
dal Gruppo “Amici del Sermig”.
Uno sguardo sulla terribile situa-
zione dei lavoratori, tra cui molti 
bambini, delle miniere di coltan 
(minerale utilizzato nella costru-
zione dei cellulari) ci è stato offerto 
dal padre comboniano Eliseo Tac-
chella, da trent’anni missionario in 
Congo. 
Molto coinvolgente anche l’incon-
tro avuto con i ragazzi delle medie 
che hanno potuto, anche attraverso 

il racconto di una suora congole-
se impegnata nell’accoglienza di 
ragazzi di strada, venire a contat-
to con una situazione sicuramente 
inimmaginabile.
Da sottolineare un particolare mol-
to significativo: questa religiosa ha 
lavorato e conosciuto, in Africa, 
Gino Filippini, nostro concittadino 
mai dimenticato, per 40 anni mis-
sionario laico.
L’aspetto universale della missio-
ne è stato vissuto nella ricorrenza 
della Giornata Missionaria Mon-
diale che ha avuto un momento alto 
nella celebrazione dell’Eucaristia, 
presieduta da Padre Gianni Losio, 
frate francescano missionario nelle 
isole Mauritius, in ricordo di Padre 
Pietro Turati, a 100 anni dalla na-
scita, morto martire in Somalia.
Un mese molto intenso che ci ha 
offerto numerose occasioni di ri-
flessione.
Abbiamo ascoltato racconti incre-
dibili, a volte pieni di sofferenza 
e di buio. Ma dalla testimonianza 
di questi missionari emerge che la 
forza che li fa andare avanti, che li 
rende luminosi quando raccontano 
la loro storia è la Speranza.
E’ la speranza in un Dio che non li 
abbandona, è la fiducia in Lui e nel-
le donne e uomini che incontrano 
sul loro cammino.
Non lasciamo disperdere quanto ci 
è stato donato in questa occasione. 
Facciamone tesoro per crescere 
e dare continuità al nostro impe-
gno missionario e per riqualificare 
evangelicamente il nostro servizio 
alla missione della Chiesa.
Tutti, infatti, siamo portatori di 
una promessa di bene, di amore e 
di giustizia non solo per noi stes-
si, ma anche per i contesti sociali e 
culturali in cui viviamo, che hanno 
bisogno di cristiani coraggiosi e di 
autentici testimoni del Regno.

Il Gruppo Missionario Interparrocchiale
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Come ogni anno, in occa-
sione del mese missio-
nario, il gruppo “Amici 

del Sermig” ha allestito, presso 
il teatro Lolek dell’Oratorio in-
terparrocchiale, una mostra di-
dattica dal titolo provocatorio 
“Minerali clandestini”, aper-
ta dal 13 al 27 ottobre. Essa è 
stata proposta come occasione 
per conoscere l’anatomia del-
lo strumento più utilizzato dei 
nostri giorni, il cellulare, e ri-
flettere sull’eticità della filiera 
che riguarda i suoi componenti 
– i minerali, appunto – che gli 
consentono di essere sempre 
più efficiente ed all’avanguar-
dia. Lo scopo della mostra non 

MOSTRA MINERALI CLANDESTINI
era però quello di demonizza-
re la tecnologia, quanto quello 
di “dar valore e vigore ad una 
società che crede nella parte-
cipazione e nella distribuzione 
equa delle risorse”, e di “for-
mare un consumatore pensante, 
etico e libero” e dar conoscen-
za delle condizioni disumane in 
cui adulti e bambini del Congo 
sono costretti a lavorare per 
estrarre minerali come il Col-
tan, necessari al buon funzio-
namento di tutti gli apparecchi 
elettronici.
Come sempre, l’affluenza è sta-
ta alta ed ha coinvolto princi-
palmente i ragazzi delle scuole 
primaria e secondaria di primo 

grado (19 classi per un totale di 
400 alunni ed altrettanti adul-
ti), che hanno mostrato gran-
de interesse ed empatia per un 
argomento che li riguarda così 
da vicino. Infatti, al termine 
del percorso guidato, composto 
da pannelli, da un filmato e da 
molto altro (tessuti, bancarelle 
solidali e un grande pannello 
con esposte una trentina di “non 
maschere” della cultura congo-
lese) i ragazzi hanno lasciato 
riflessioni molto interessanti e 
profonde. Particolare attenzio-
ne è stata rivolta al pannello raf-
figurante un bambino che invi-
tava a “rivolgere  lo sguardo per 
ascoltare il grido dei poveri”.
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Nelle nostre tre parrocchie si è ripresa la 
bella tradizione di festeggiare gli sposi 
che hanno celebrato il loro matrimonio 

pochi o molti lustri fa. 
Anche se le coppie non si sono sposate in una delle 
chiese di Rezzato, sono comunque parte del corpo 
di Cristo, cioè della Chiesa. Per questo insieme ab-
biamo gioito con loro del rinnovo della promessa 
fatta il giorno del sacramento che hanno ricevuto.                                                                                                                           
L’invito alla S. Messa è stato per domenica 27 otto-
bre ed ha visto coppie che nel 2019 hanno festeggia-
to le nozze di legno (5 anni) fino a quelle di diamante 
(60 anni). Le 36 coppie di sposi, che hanno parteci-
pato alla celebrazione, hanno rinnovato le promesse 
del rito tenendosi per mano, gesto che ricorda tutti i 
momenti in cui l’uomo e la donna si aiutano, si so-
stengono e gioiscono.
Una coppia ha portato all’altare un fardello per of-

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
EVVIVA L’AMORE CHE SI RINNOVA!

frire al Signore le proprie fatiche, le paure e i dolori, 
che Dio sa trasformare, ma anche per offrire i tanti 
momenti di gioia vissuti insieme. 
Al termine della S. Messa, è stata letta una preghiera 
per la famiglia e ad ogni coppia sono state donate 
due tazzine, che rappresentano un invito agli sposi 
perché si concedano del tempo insieme durante la 
loro giornata, per fermarsi a parlare quando c’è la 
necessità di chiarire, o semplicemente per godere la 
compagnia l’uno dell’altro. 
Abbiamo poi salutato tutti i festeggiati con un mo-
mento di convivialità e un aperitivo insieme. 
Grazie alle coppie che quest’anno hanno partecipato 
e diamo appuntamento a tutti i lustri del prossimo 
anno.
Ci teniamo anche a condividere le foto dei festeggia-
ti insieme a qualche loro riflessione.                                                                          

IL GRUPPO FAMIGLIE

FOTO DEL GRUPPO SPOSI DI S. GIOVANNI BATTISTA



GRUPPO SPOSI DI S. CARLO

Festeggiare il nostro 5° anniversario di matrimonio 
in questa chiesa è stato rivivere le emozioni di quel 
giorno che resteranno per sempre scolpite nei nostri 
cuori. 

Domenico e Mirca

Abbiamo accolto con piacere l’invito della nostra 
parrocchia per ricordare gli anniversari. È stato bello 
condividere con altre coppie questo momento del-
la nostra vita. Emozionante rinnovare le promesse 
che ci siamo fatti davanti a Dio 30 anni fa e poi rin-
graziarlo d’esserci stato vicino e averci sostenuto, 
specialmente nei momenti di difficoltà incontrati sul 
nostro cammino. Una piacevole sorpresa l’aperitivo 
finale con le altre coppie. Grazie a tutti!

Luisella e Maurizio

La S. Messa in ricordo del nostro 30° anniversario di 
matrimonio è stata per me un momento emozionante 

perché ho sentito forte la presenza e il sostegno dei 
miei cari genitori defunti (che il giorno delle nozze 
non erano presenti per motivi di salute). Grazie!                                                                                  

Una coppia di S. Carlo

Vogliamo ringraziare Dio per averci fatto incontrare 
e averci accompagnato in questi anni. Con Lui fe-
steggiamo 15 anni di matrimonio vissuti con amore, 
fedeltà, pazienza, ma soprattutto con dialogo e ri-
spetto l’uno dell’altra. Siamo grati a Dio per aver-
ci fatto vivere momenti di gioia, per averci aiutato 
ad affrontare e superare le prove e gli ostacoli che 
abbiamo incontrato nel nostro cammino, per essere 
sempre stato con noi, certi che ci sarà anche negli 
anni a venire.  Con Lui, insieme, mano nella mano, 
con le promesse espresse nel giorno del nostro “Sì” 
nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, 
amandoci e onorandoci tutti i giorni della nostra vita 
per l’eternità.

Carla e Marco

GRUPPO SPOSI DEI SS. PIETRO E PAOLO

Domenica 27 ottobre, nella Chiesa di Virle Trepon-
ti si sono festeggiati gli anniversari di matrimonio, 
partendo dai 5 anni fino ai 45 anni. Noi eravamo la 
coppia più giovane delle 9 presenti alla S. Messa. E' 
stato   bello   condividere   con   la   comunità, che 
ci ha “virtualmente   abbracciato”, ricordare   questo 
importante avvenimento, anche se per noi erano solo 
5 anni. Ripetere il nostro “SI” davanti al Signore e a 
tutta la comunità è stato come tornare a quel giorno 
in cui abbiamo deciso di unire le nostre vite e per-
correre insieme il cammino che ci aspettava.  Allo 
stesso tempo, vedere  le  altre  coppie  che festeggia-
vano molti più anni di noi ci ha spronato ancora di 
più a seguire il loro esempio. Al termine della cele-
brazione, ci è stato lasciato un segno, molto sempli-
ce, ma con un valore immenso, ovvero due tazzine 
di caffè. Queste servono a ricordare a tutte le coppie 
che nonostante le difficoltà che ci possono essere, 
soprattutto con la frenesia di questi tempi, dobbiamo 
essere capaci di trovare il tempo “anche di un caffè” 
per condividere tutto quello che la vita ci dona e so-
stenersi l'un l'altro, perchè da soli si cammina, ma 
insieme si corre più veloci!                                                               

Diego e Monica
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Domenica 27 ottobre nella parrocchia di San Giovan-
ni Battista siamo stati invitati alla Santa Messa delle 
10,30 per festeggiare il nostro 35° anniversario di ma-
trimonio. E’ bello ricordare i momenti felici passati 
insieme con la famiglia unita. Speriamo di continuare 
il nostro cammino di matrimonio insieme, con amore 
e comprensione, aiutandoci nei momenti più difficili.                                                                                                    
Ringraziamo il Signore per quello che ci ha donato 
in questi anni.

Giuliano e Assunta

La vita di ogni giorno, con i suoi ritmi spesso frene-
tici, non ci aiuta: fa in modo che diamo per scontate 
persone o situazioni che scontate non sono. È quando 
ci fermiamo un attimo che ci accorgiamo che quanto 
abbiamo è un dono, ogni giorno. Anche per questo 
abbiamo aderito volentieri all’iniziativa di Don Ste-
fano Bertoni per la celebrazione degli anniversari di 
matrimonio. Ci pareva un modo giusto e cristiano 
per ringraziare di quanto ci è stato dato nella vita ma-
trimoniale, anche per condividere con altre coppie il 
nostro rinnovato impegno, dopo 40 anni di nozze.                                                                                            
Grazie a Don Stefano ed ai suoi collaboratori per 
l’opportunità che ci hanno offerto.

Ferruccio e Marilena    
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Si può amare con tutto il cuore lo stesso 
uomo o la stessa donna per tutta la vita? È 
solo una questione di impegno e di forza di 

volontà? No, non prendiamoci in giro. Da soli fac-
ciamo fatica a volte anche solo per cinque minuti, 
figuriamoci per tutta la vita. Amore non è roba no-
stra, non ci compete, non è una cosa che tiriamo 
fuori dal nostro essere con il nostro impegno. Noi 
da noi stessi, nel migliore dei casi, tiriamo fuori il 
nostro io, che ha bisogno d’essere amato ma non 
sa amare. E allora due che si mettono insieme sono 
un bisogno che incontra un altro bisogno. Va da sé 
che due bicchieri vuoti non si possono riempire 
l'un l'altro. Que-
sta epoca, in cui i 
moralismi e i tradi-
zionalismi vanno 
morendo, dimostra 
ampiamente que-
sta impossibilità. I 
matrimoni finisco-
no. E anche quelli 
non sposati si la-
sciano. Eppure da 
quando esiste l'uo-
mo, noi desideria-
mo amare per sempre in modo totale e incondizio-
nato. È un brutto scherzo che ci fa il nostro cuore? 
No, è la bellezza dell'amore che si manifesta nel 
nostro cuore. L'amore è eterno. L'amore è infinito. 
Allora l'unico modo di amare è essere innestati in 
questa Eternità, in questo infinito. Essere innestati 
in Gesù Cristo. Non per i sani ma per i malati, per 
gli storpi, i ciechi, le adultere, i paralitici, i pec-
catori, per i morti è venuto Gesù. Quando ci ac-
corgiamo finalmente che siamo tutte queste cose, 
quando ci accorgiamo che l’amore in cui tanto 
credevamo è proprio il primo punto in cui non ce 
la facciamo, quando ci accorgiamo che quel corpo 
di Cristo è lì per noi ed ha la faccia della nostra 
sposa e del nostro sposo, è allora che nella nostra 
nudità ci possiamo prendere per una mano e dare 

LA VITA DELLA COPPIA:
UNO SCONTRO TRA GIGANTI 
O UN’ALLEANZA TRA DEBOLI?

l'altra mano a Gesù che ci tira fuori dalla nostra 
tomba. I cristiani non sono cristiani perché si com-
portano bene o perché amano. I cristiani amano 
perché sono amati da Cristo e si lasciano salvare 
da lui. E amano non del proprio amore vuoto, ma 
dell'amore di Cristo. Ecco: questo è quello che af-
frontiamo e viviamo.
Un percorso di incontri per le coppie è nato dal de-
siderio di alcune famiglie di Rezzato di stare insie-
me, condividendo la nostra fede in Cristo, la vita 
di coppia e il nostro essere genitori (o il desiderio 
di esserlo).
Quando ci siamo incontrati la prima volta per dir-

ci cosa avremmo 
potuto fare tra fa-
miglie insieme ai 
nostri sacerdoti, ci 
siamo raccontati il 
desiderio comune 
di andare a fondo 
nell’amore che vi-
viamo nelle nostre 
case, per riscoprire 
insieme, attraverso 
la testimonianza e 
l’esperienza, qual 

è la sorgente inesauribile a cui attingere quando 
non ce la fai più; oltre alla volontà reciproca di 
conoscerci meglio e di stare insieme nella condi-
visione delle fatiche e delle gioie dell’essere fami-
glia oggi.
Lo scopo di questo “incontrarci” è chiaro: vivere 
la comunione dove possiamo lasciarci amare da 
Colui che non vede l’ora di amarci e di abitare la 
nostra relazione, per sostenerci nella lotta quoti-
diana contro la divisione e la noia che tentano in-
sistentemente di separarci.
Stare insieme in nome di Cristo è l’unica forza 
delle nostre famiglie.
Il percorso è articolato in quattro incontri tra ot-
tobre e dicembre 2019; continuerà nel 2020 con 
nuove date in via di definizione.
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UNA CONVERSIONE ECOLOGICA GLOBALE 
è ANCORA POSSIBILE

di Luca Reboldi

«Le persone soffrono. Le persone 
stanno morendo. Interi ecosistemi 
stanno crollando. E tutto ciò di cui ri-
uscite a parlare sono i soldi e le favole 
della crescita economica infinita».
Ognuno di noi ha probabilmente re-
agito in modi diversi di fronte alle 
forti e perentorie parole di condanna 
pronunciate da Greta Thunberg all’O-
NU lo scorso 23 settembre. Non può 
essere diversamente. Più il linguaggio 
è netto, più il messaggio è diretto, più 
le reazioni sono diverse e molteplici.
A prescindere dalla grande popolarità 
della giovane attivista svedese, ormai 
assunta ad indiscussa eroina della de-
nuncia contro l’indifferenza e l’im-
mobilismo dei grandi della Terra di 
fronte ai cambiamenti climatici, quel 
che più deve farci riflettere - come es-
seri umani e come cristiani - è la sfida 
insita nel messaggio di radicale e pro-
fondo ripensamento del nostro modo 
di vivere che questa rinnovata, e forse 
tardiva, sensibilità ecologica pone di 
fronte a tutti noi. Le piazze ricolme 
di tanti giovani, ragazze e ragazzi di 
ogni età in ogni angolo del globo, in 
occasione dei celebri «Fridays for Fu-
ture» (Venerdì per il futuro, ndr) rap-
presentano senz’altro una speranza 
per questo nostro XXI secolo in cui 
pratiche di vita e modelli di svilup-
po sono ancora troppo ostinatamente 
legati a un passato che ha già avuto 
modo di dimostrare i propri limiti. 

«Dimentichiamo che noi stessi
siamo terra» (Gen 2,7)
«Huius mundi nihil nobis indiffe-
rens», niente di questo mondo ci ri-
sulta indifferente. Recita così l’enci-
clica Laudato si’ (24 maggio 2015): 
la Chiesa non è e non può restare in-
differente di fronte al deterioramento 
della casa comune, non può voltarsi 
dall’altra parte di fronte alla crisi eco-
logica attuale, manifestazione prima 
del collasso di un sistema in cui inqui-
namento e insostenibilità ambientale 
fanno rima con iniquità e ingiustizia 
sociale. 
Dopotutto papa Francesco non è il 
primo a affrontare questo argomen-

to. Prima di lui papa Montini, il bre-
sciano San Paolo VI nella sua cele-
bre Populorum Progessio (26 marzo 
1967) e nella Octogesima adveniens 
(14 maggio 1971) aveva messo in 
guardia l’uomo moderno dai rischi 
derivanti da «uno sfruttamento scon-
siderato della natura», auspicando un 
«mutamento radicale nella condotta 
dell’umanità», poiché «i progressi 
scientifici più straordinari, le prodez-
ze tecniche più strabilianti, la cresci-
ta economica più prodigiosa, se non 
sono congiunte ad un autentico pro-
gresso sociale e morale, si rivolgono, 
in definitiva, contro l’uomo». Lo stes-
so San Giovanni Paolo II auspicò in 
più occasioni una «conversione eco-
logica globale».
Parlare di ambiente, di lotta ai cam-
biamenti climatici, di rispetto e salva-
guardia del Creato significa in prima 
istanza parlare di noi, degli esseri 
umani, parlare cioè del nostro modo 
di vivere e del nostro rapporto con ciò 
che ci circonda. La nostra sensibilità 
ambientale è più feconda se è in grado 
di concepire l’impegno in difesa della 
Natura quale occasione per rivoluzio-
nare i nostri modelli culturali, econo-
mici e sociali. 

«Tutte le creature sono connesse» 
(Laudato si’, 42)
«Ogni mancanza di amore ha riper-
cussioni su tutto. La crisi ecologica 
che stiamo vivendo è uno degli ef-
fetti di questo sguardo malato su di 
noi, sugli altri, sul mondo» dice papa 
Francesco. La crisi in atto è globale, e 
globale deve pertanto essere l’approc-
cio per la sua soluzione. 
La cultura dominante oggi nel nostro 
mondo occidentale basata sul posses-
so, sull’egoismo, sulla promozione di 
un individualismo che altro non è che 
negazione dell’altro, ci spinge a igno-
rare il valore del nostro essere perso-
ne. Inquinare l’ambiente, sfruttare in-
discriminatamente le risorse naturali 
ed umane, costringere intere popo-
lazioni a vivere nella povertà e nella 
miseria - come ci ha ricordato anche 
la mostra recentemente allestita nel 

nostro oratorio dagli amici del Ser-
mig -, rimanere indifferenti o negare 
l’impatto devastante sulla Terra del 
nostro vivere attuale, significa favori-
re e praticare logiche che «dividono, 
affamano, isolano, condannano».
La svolta sarà inquinare meno e met-
tere in campo azioni globali in favore 
del rispetto dell’ambiente. Ma anche 
la più grande e corale azione di lotta 
ai cambiamenti climatici non ci porte-
rà lontano se non coglieremo l’occa-
sione per riscoprirci «uomini e donne 
che riconoscono di essere incapaci di 
sapere chi sono senza gli altri», ap-
partenenti ad un’unica famiglia, quel-
la umana.

«Se lo sviluppo è il nuovo nome del-
la pace, chi non vorrebbe cooperar-
vi con tutte le sue forze?»
(Populorum Progressio, 87)
In greco il termine κρίσις (krísis, da 
cui l’italiano crisi) contiene in sé l’i-
dea di superamento, di miglioramen-
to. La crisi ecologica può trasformar-
si in una straordinaria occasione di 
ripensamento.
Le innovazioni tecnologiche, le buone 
pratiche per ridurre il consumo incon-
trollato di risorse preziose, l’impegno 
di ognuno a rispettare l’ambiente, 
l’impegno dei governi per cercare di 
contenere l’aumento della temperatu-
ra media del pianeta e salvaguardare 
gli ecosistemi ... sono tutte condi-
zioni necessarie ma non sufficienti: 
«l’ecologia è ecologia dell’uomo e 
della creazione tutta intera, non solo 
di una parte» ricorda papa Francesco 
«il cammino proposto consiste nel ri-
pensare il nostro futuro a partire dalle 
relazioni». Un percorso non astratto 
o ideale, ma estremamente concreto. 
La vera conversione ecologica passa 
necessariamente dal riscoprirci più 
umani, nel rispetto dell’altro e del 
Creato.

àConsiglio di lettura: Francesco 
(Jorge Mario Bergoglio), Nostra Ma-
dre Terra. Una lettura cristiana della 
sfida dell’ambiente, Libreria Editrice 
Vaticana, 2019. Con prefazione del 
patriarca Bartolomeo I.
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E' tutta questione di sti-
le: star bene in un po-
sto, è tutta questione 

di stile! Di come ci si sente 
accolti, di come ci si saluta, 
dell'aria che vi si respira, dei 
sorrisi che si schiudono di 
fronte a un volto nuovo.

luogo più impersonale di tutti, 
quasi fosse “un non-luogo”. Ma 
allora, se io apprendo lo stile 
dei luoghi che frequento e 
l'oratorio non ha uno stile, l'o-
ratorio è destinato a non aver-
ne mai uno tutto suo... O no? 
In realtà non è proprio così, 
tutti i luoghi sono nati sen-
za stile, poi pian piano grazie 
a chi ha pensato quei luoghi, 
grazie ai loro proprietari, essi 
hanno iniziato ad averne uno 
tutto loro, tipico, peculiare. 
Quindi anche l'oratorio può, 
deve averne uno, ma qual-
cuno deve pur cominciare! E 
se l'oratorio è di chi lo vive, 
è ora di darci una mossa, di 
cominciare... cominciare a 
sorridere! Start smile! È pro-
prio questo il nome del nuovo 
e più ampio progetto pensato 
per i nostri oratori. L'idea na-
sce dal desiderio di rendere i 
nostri oratori sempre meno 
impersonali e sempre più 
personali, “nostri” non solo 
perché ci piace passarci un 
po' di tempo, ma perché ci 
prendiamo a cuore la vita 
che vi entra, facendo senti-
re quella vita sempre più vita, 

presenza viva dentro l'oratorio, 
secondo uno stile ben preciso.
È partito tutto circa un anno fa, 
con l'idea degli Agenti Smile, 
un progetto che altro non era 
se non il tentativo di risponde-
re ad un bisogno concreto: de-
terminare lo stile dell'oratorio. 
Ma ci siamo accorti che non 
basta, perché in questo modo 
è sempre qualcun altro a fare 
lo stile, “c'è l'agente smile, ci 
deve pensare lui ad accogliere, 
a salutare, non io”, quante vol-
te l'abbiamo pensato stando 
seduti al tavolino dell'oratorio! 
Finora lo stile di chi ha abitato 
i nostri oratori è stato quello 
della delega: “ci deve pensa-
re il don, tocca al barista, c'è 
l'agente smile” e così via. Mo-
dello delega. Eppure a fare lo 
stile di un oratorio non è certo 
un agente smile, o un singo-
lo barista e nemmeno il don, 
ma lo stile dell'oratorio lo fa 
la comunità che lo abita. È 
proprio quest'ultima a deter-
minarlo, ma può farcela solo 
se accetta di assumersene 
la responsabilità, se accetta 
la responsabilità di vivere 
l'oratorio... con stile! E allo-

Frequentiamo i luoghi in cui 
ci sentiamo a nostro agio, dei 
quali ci piacciono le caratteristi-
che, il modo di viverli di coloro 
che li abitano; li frequentiamo 
perché quelle caratteristiche 
sono congeniali al nostro esse-
re e allo stesso tempo il modo 
di essere di quei luoghi, delle 
persone che li vivono, diventa 
sempre più anche il nostro. È 
così per il bar del mattino, il 
parco giochi dei bimbi, la pa-
lestra, i locali dei giovani; ogni 
luogo ha il suo stile. E l'orato-
rio?! Che stile ha, qual è lo sti-
le dell'oratorio?!
A pensarci bene, sembra pro-
prio che l'oratorio non abbia 
uno stile tutto suo... Ognuno 
lo frequenta in tempi e modi 
diversi, per motivi diversi, e 
finisce che l'oratorio rimane il 

STart smILE... che                  !
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ra cominciamo, prendiamoci 
l'impegno di iniziare: stiamo in 
oratorio da responsabili, non 
da indifferenti! Fai un sorriso 
e saluta... start smile: lo stile 
dell'oratorio è questo!!!
Ognuno di noi può fare lo 
stile dei nostri oratori, ma 
chi desidera iniziare sul se-
rio, prendersi davvero l'im-
pegno di cominciare, po-
trà essere uno “Stile”, una 
persona che si impegna a 
determinare lo stile dei no-
stri oratori, semplicemente 
iniziando a sorridere, a sa-
lutare, ad accogliere, a por-
re attenzione a colui che gli 
passa a fianco, a interessarsi 
delle vite degli altri, a non 
essere indifferente verso ciò 
che gli accade attorno.
Visto così, però, lo “Stile” non 
sembra altro che una nuova 
figura a cui la comunità può 
delegare il suo impegno a pla-
smare lo stile dell'oratorio. In 
realtà non sarà facile ricono-
scerli e quindi delegare, non 
avranno felpe o magliette dai 
colori sgargianti con il nome 
del progetto scritto sopra, né 
potranno vantare alcuna auto-
rità; saranno persone normali, 
che si assumeranno l'impegno 
di passare del “tempo inutile” 
in oratorio per determinarne 
lo stile, con un'attenzione par-
ticolare alle dinamiche che si 
creano al suo interno e soprat-
tutto verso i più piccoli. Non ci 
saranno turni per la presenza, 
ognuno porterà avanti il suo 
impegno a essere “Stile” libe-
ramente. Per diventarlo puoi 
rivolgerti alle tre segreterie 
dei nostri oratori nei giorni e 
negli orari di apertura da lu-
nedì 2 a sabato 14 dicembre. 
Gli “Stile” riceveranno una tes-
serina con un timbro annuale, 

segno del desiderio di rinnova-
re l'impegno, tutto senza alcun 
vincolo, non ci sarà nessun ob-
bligo di rinnovo. Ogni anno è 
previsto un incontro di forma-
zione per fornire agli “Stile” 
qualche strumento in più per 
permettere loro di svolgere 
al meglio il proprio compito. 
Ogni “Stile” riceverà un por-
tachiavi, un piccolo oggetto di 
uso quotidiano che gli ricorde-
rà l'impegno preso; ognuno 
deciderà se mostrarlo, magari 
appoggiando le proprie chiavi 
sul tavolo, con il portachiavi 
bene in vista, e rivelarsi, op-
pure tenerlo nascosto; in ogni 
caso esso non dà allo “Stile” 
alcun diritto né alcuna autorità, 
lo “Stile” è una persona nor-
male che ha scelto di vivere 
l'oratorio da responsabile! 

Insomma, lo “Stile” c'è, ma 
non si vede... la sua presen-
za si percepisce!
Parte integrante di questo 
nuovo progetto di più ampio 
respiro sono gli Agenti Smile, 
che riprenderanno il loro servi-
zio con una novità: quest'anno 
saranno presenti nei tre orato-
ri con una nuova modalità tutta 
da scoprire, quel che è certo 
è che stanno per tornare... più 
arancio che mai! E con la loro 
felpa brillante saranno d'aiuto 
nel modellare lo stile dell'ora-
torio, ma a fare lo stile dobbia-
mo essere tutti noi, comunità 
chiamata ad assumersi la re-
sponsabilità di abitare l'ora-
torio e determinarne lo stile, 
a partire da un sorriso... Start 
smile!

Noemi Reboldi

ORATORI E CATECHESI
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Ogni sabato sera, appunta-
mento speciale all’orato-
rio di s. Carlo per tutti i 

ragazzi preadolescenti (seconda e 
terza media) delle nostre parroc-
chie. È sempre un momento di fe-
sta per loro ritrovarsi in oratorio: 
un’oretta di catechismo, la cena 
insieme, una chiacchierata, un 
gioco... sono sempre in tanti, ogni 
sabato, capitanati da un gruppetto 
di giovani intraprendenti ed en-
tusiasti, felici di mettere un po’ 
del loro tempo per stare con i più 
piccoli e ricambiare quel servizio, 
che a loro volta hanno ricevuto 
pochi anni fa dai loro educatori.
Con i ragazzi delle medie poi, 
ogni parola ha bisogno di trasfor-
marsi in vita vissuta, in lavoro 

DAL GRUPPO PREADOLESCENTI
Gioco e Carità

concreto, in esperienza di vita 
vera. Per questo abbiamo voluto 
assumere noi il compito di or-
ganizzare e portare a termine la 
raccolta di s. Martino: dal volan-
tinaggio alla raccolta dei sacchi 

per le vie del paese. Un’esperien-
za sempre appassionante, che rie-
sce a mettere insieme nello stesso 
pomeriggio il gioco e la carità, il 
divertimento e l’aiuto concreto al 
prossimo.

ORATORI E CATECHESI
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E' proprio vero che il cammino non finisce 
mai... che c’è sempre ancora qualcosa da 
imparare, da capire, ma soprattutto da vi-

vere... sono sempre di più i giovani, tra i 18 i 30 anni, 
che colgono l’importanza e la bellezza di vivere un 
cammino di fede fatto di alcuni appuntamenti di 
ascolto, di condivisione, di confronto, di preghiera. 
È la bellezza dell’essere cristiani, dell’essere sempre 
in cammino, in ricerca, mai arrivati! 
Condividiamo qui il percorso che stiamo facendo 
quest’anno, perché, con molta libertà, ciascuno pos-
sa scegliere di aggiungersi e di vivere quelle espe-
rienze e quei momenti che sente utili e che percepi-
sce come un bene per il proprio cammino.

DAL CAMMINO GIOVANI
Sempre 

in cammino, 
mai arrivati!

“NEL REGNO DI OZ”, qUESTA VOLTA AL SOCIALE

Venerdì 29 novembre è stata portata in scena 
la quindicesima replica di “Nel Regno di Oz” 
sul palco di uno dei più importanti palchi cit-

tadini, il Teatro Sociale di Brescia.
Una serata nata dalla sinergia del Gruppo Giovani 
2000 con il Comune di Brescia e la “Congrega della 
Carità Apostolica” e che ha avuto uno scopo per lo più 
benefico: il ricavato della serata, infatti, andrà a favore 
dell’“Istituto Vittoria Ranzetti ONLUS”, in occasione 
del centenario della sua nascita. L’istituto si occupa di 
accoglienza e accompagnamento per mamme in diffi-
coltà, adolescenti e ragazze con problematiche di varia 

natura, offrendo ai giovani la possibilità di frequentare 
laboratori ed attività nel proprio centro di aggregazio-
ne, che ha sede in città, in via Milano.
Il gruppo teatrale delle nostre parrocchie non ha esitato 
un istante a rispondere positivamente e con entusiasmo 
alla proposta: armati di buona volontà e tanta emozio-
ne i nostri giovani hanno dato vita allo spettacolo mi-
gliore di sempre! Al piacere di assistere ad uno spetta-
colo molto bello, si è unita quindi l’opportunità di fare 
un gesto concreto in favore di una realtà importante, 
che merita di essere conosciuta e sostenuta.
Ora vi aspettiamo alla prossima replica: domenica 26 
gennaio 2020 presso il teatro Lolek di Rezzato!

ORATORI E CATECHESI
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A nche quest’anno la pista di pattinaggio 
su ghiaccio anima non solo la vita delle 
nostre parrocchie ma la vita dell’intero 

paese. Per un intero mese avremo la possibilità 
di un luogo di incontro “diverso”! Eh sì... incon-
trarsi in pista è diverso: è sicuramente diverso 
l’ambiente, inusuale, fatto di ghiaccio... ma è 
diverso soprattutto il modo con cui in pista ci 
si incontra: in pista ci si accoglie, ci si aiuta, ci 
si sorregge; in pista il più grande insegna al più 
piccolo e tutti insieme condividono un tempo 
di festa e di gioia, consapevoli che questo loro 
stare insieme produce molto di più! Già, anche 

E ANChE qUEST’ANNO... TUTTI IN PISTA!
quest’anno la pista vuole regalarci la possibilità 
di fare un di più di bene... divertendosi! L’ora-
torio interparrocchiale e l’ospedale oncologico 
“Laudato Si” di Rivoltella del Garda sono le 
due grandi opere che l’attività della pista vuole 
sostenere; pattinando e facendo festa saremo 
d’aiuto ai più giovani (l’oratorio) e agli ammalati 
(l’ospedale)!
Sono tantissimi i volontari che mettono a dispo-
sizione, tempo, energie e passione per questa 
grande opera; a loro il nostro più grande grazie! 
È sempre motivo di gioia sapere che ci sono an-
cora persone disposte a fare fatica per gli altri!

ORATORI E CATECHESI
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“Lo sport è una grande occasione per 
imparare a dare il meglio di sé, con 
sacrificio e impegno, ma soprattutto 
non da soli. Sentite bene questo: lo 
sport, non da soli. Viviamo in un tem-
po in cui, grazie anche alla presenza 
massiccia delle nuove tecnologie, è 
facile isolarsi, creare legami virtuali 
con tanti ma a distanza. Legami, ma 
da soli. Il bello di giocare con un pal-
lone è di poterlo fare insieme ad altri, 
passandoselo in mezzo a un campo, 
imparando a costruire azioni di gioco, 
affiatandosi come squadra… Il pallo-
ne diventa un mezzo per invitare le 
persone reali a condividere l’amicizia, 
a ritrovarsi in uno spazio, a guardar-
si in faccia, a sfidarsi per mettere alla 
prova le proprie abilità. Cari amici: il 
calcio è un gioco di squadra, non ci 
si può divertire da soli! E se è vissuto 
così, può davvero far bene anche alla 
testa e al cuore in una società che esa-
spera il soggettivismo, cioè la centra-
lità del proprio io, quasi come un prin-
cipio assoluto. Il calcio è un gioco di 
squadra, e questo fa bene a tutti noi.”

GIOCO DI SqUADRA PER L’AUDAx!

Questo è uno stralcio di uno dei tan-
ti discorsi che il nostro papa France-
sco ha fatto in questi anni, parlando 
al mondo sportivo e in particolare a 
quello calcistico. Anche come orato-
rio abbiamo voluto interrogarci seria-

mente sul significato del nostro fare e 
proporre sport per i nostri giovani e 
per gli adulti. Il desiderio è che i no-
stri oratori possano sempre più essere 
uniti anche nel dare una possibilità 
seria e concreta di attività sportiva, 

fatta all’interno delle mura dell’orato-
rio, accompagnando i ragazzi nel loro 
cammino di crescita attraverso lo stru-
mento del gioco.
Si è deciso così di rendere il gruppo 
sportivo dell’oratorio Audax Virle 
sempre più aperto, ufficiale e orga-
nizzato, proprio per permettere a tut-
ti i bambini, i ragazzi, i giovani e gli 
adulti delle nostre tre parrocchie di 
avvicinarvisi con facilità. 
Grazie anche a questi cambiamenti, 
quest’anno, oltre alle squadre di gio-
vani e giovani adulti, ha preso corpo la 
squadra dei bambini; un bel gruppetto 
di allegri ragazzini, accompagnati da 
un gruppo di mamme sempre presenti 
e da allenatori attenti e preparati. 
Sorpresa di quest’anno è anche la 
squadra di biliardino... un gruppetto di 

giovani e di adulti si sono cimentati da 
settembre in questa nuova disciplina 
e si sono buttati in questa avventura, 
dando così il via ad una pagina diversa 
del nostro gruppo sportivo che, perché 
no, un giorno potrebbe aprirsi davvero 
anche ad altre nuove discipline.
Con tutti i dirigenti e gli allenatori 
del gruppo sportivo stiamo vivendo 
un cammino per capire insieme come 
impostare al meglio il lavoro e come 
crescere sempre di più nel giusto spi-
rito di gruppo. Siamo consapevoli che 
il cammino è ancora lungo ma siamo 
anche contenti di questi primi passi 
compiuti e siamo fiduciosi che, no-
nostante le fatiche, la strada intrapre-
sa sia quella giusta. La strada, come 
sempre, è fare gioco di squadra!

Don Stefano

ORATORI E CATECHESI
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pre un importante sostegno 
alle comunità sociali di paesi 
e città. Tuttavia cosa significa 
essere un Volontario Parroc-
chiale ? 
Se per qualsiasi gruppo di 

volontariato si 
può considerare 
sufficiente una 
par t ec ipaz ione 
banalmente altru-
istica e d’intento 
aggregativo, per i 
volontari cristiani 
in gruppi cristiani 
tutto ciò non è che 
l’inizio di un cam-
mino; un cammi-
no che comunque 
deve riconoscersi 
nell’ambito di un 
comportamento di 
stile e d’esempio 
…sui fondamenti 
del Vangelo. 
Gli appuntamenti 
formativi mira-
no proprio ad ac-

compagnare tutti i volontari 
interparrocchiali verso una 
progressiva consapevolezza 
della responsabilità e degli 
oneri che i singoli ruoli ope-
rativi richiedono, andando ben 
oltre il mero adempimento o 
la ripetitiva azione altruistica 
in sé e per sé.
Si tratta certamente di un cam-
mino insieme e pertanto alcuni 
potranno essere un passo avan-
ti ed alcuni un passo indietro, 
ma, tutti insieme, noi si deve 
crescere spiritualmente ver-
so la direzione giusta, la Via 
del Vangelo, che conduce ad 
amare il prossimo nostro aiu-
tandolo come strumento dello 
Spirito Santo e come tale, in 
qualità di operatori dobbia-
mo essere esempio di sincera 
e disinteressata amorevolezza 
verso il prossimo, con sinceri-
tà, pazienza, dedizione e tanta 
misericordia verso tutti, inclu-
si noi stessi. 

RP
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Il 25 novembre si è svolto 
il primo incontro di for-
mazione dei volontari in-

terparrocchiali.
Don Ambrosini in primis e 
Don Bertoni a concludere 
hanno spiegato l’intendimen-
to del percorso formativo che 
si svolgerà per tutto l’anno pa-
storale.
Entrambi hanno auspicato che 
il numero di partecipanti vada 
via via a crescere fino ad una 
quasi totalità degli interessati, 
…seppur a rotazione.
Essere volontario è conside-
rato di per sé un qualcosa di 
positivo e tutti i gruppi che 
riescono ad unire laboriose 
persone senza finalità di lu-
cro rappresentano quasi sem-

VOLONTARI INTERPARROCChIALI
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RICORDANDO IL NOSTRO PATRONO
SAN CARLO BORROMEO

Penso che quest’anno 
il nostro Patrono sia 
stato contento delle 

giornate a lui dedicate per 
festeggiarlo. L’aspetto che 
più l’ha convinto credo sia 
stata l’impostazione comu-
nitaria data, da domenica 3 
novembre a domenica 10 
novembre.
Abbiamo voluto iniziare con 
una proposta comunitaria 
proponendo la S. Messa fe-
stiva alle ore 10:30 per ve-
der riuniti in chiesa bambini 
e adulti davanti al Signore.
Conclusa la S. Messa, dalle 
signore cuoche dell’Oratorio 
abbiamo avuto la possibilità 
di gustare un buon aperitivo 
allestito davanti alla chiesa.
Ci siamo dati appuntamen-
to il giorno successivo, me-
moria liturgica di San Carlo 
4 novembre, in chiesa, per 
l’appuntamento più impor-
tante: la celebrazione della 
S. Messa alle ore 20:00, pre-
ceduta da una processione 
partita dalla chiesetta di San 
Carlo. È stata partecipata e 
vissuta in profondità.
Continuando lungo la set-
timana, mercoledì alle ore 
20:00 ci siamo ritrovati nel-
la chiesetta di S. Carlo per la 
celebrazione eucaristica. 
Vi è stata poi una proposta 
interessante giovedì 7 no-
vembre: in chiesa sono stati 
proposti alcuni brani tratti 
dalla vita di S. Carlo, ognu-
no dei quali intercalato da 
una riflessione ed un canto 

appropriato al tema consi-
derato. Non eravamo tanti, 
ma sperando che la proposta 
sia più accolta nei prossimi 
anni, abbiamo concluso che 
valeva la pena offrire questo 
momento che aiuta ad ap-
profondire la vita di S. Car-
lo.
Di giorno in giorno si è così 
arrivati a domenica 10 no-
vembre con la celebrazione 
eucaristica alle ore 11:00. 
Non poteva mancare il mo-
mento comunitario dello 

spiedo eccezionale di Ma-
rio e compagnia. Mentre si 
mangiava veniva allestita 
la lotteria, i cui premi sono 
stati consegnati alle ore 
17:00. Nel frattempo, verso 
le 15:30, sono state prepara-
te le caldarroste che hanno 
concluso la giornata, ricor-
dando che il nostro orato-
rio di S. Carlo non è aperto 
solo dal 4 al 10 novembre, 
ma durante tutto l’anno con 
persone che vi aspettano de-
siderose di incontrarvi.
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Quest’anno abbiamo 
scelto il dottor Andrea 
Zuccali per il premio 

Bonomi. È il diacono della no-
stra Parrocchia di San Carlo, 
ma il premio gli è stato assegna-
to per il servizio come medico, 
sempre vicino e disponibile per 
ogni malato. 
Lo scorso luglio è andato in 
pensione, così ci è sembrato im-
portante riconoscere tutti questi 
anni in cui ha assistito tanti di 
noi e dei nostri cari, professio-
nalmente, ma anche con parti-
colare attenzione spirituale.
Grazie Andrea!

Ringrazio la Grande Famiglia Parrocchiale di S. Carlo per avermi 
accompagnato con sani principi, attraverso i Sacerdoti che si sono 
succeduti, attualmente il parroco don Stefano Bertoni, il Gruppo di 
Preghiera ed inoltre per le belle relazioni che ho instaurato con le 
persone che frequentano la realtà parrocchiale.
Un’opportunità meravigliosa per conoscerci e sostenerci a vicenda, 
direi un privilegio che non ho mai sottovalutato.
Mi è stato assegnato il Premio Bonomi, domenica 10 novembre, an-
che alla presenza della Rappresentante del Signor Sindaco e di alcu-
ni componenti della Giunta del Comune di Rezzato. Dopo aver colto 
con sorpresa l’assegnazione di questo premio, ho desiderato condivi-
derlo con le persone che mi sono state vicine. 
Ho preferito devolvere il premio a beneficio della chiesa parrocchia-
le, perché da tempo necessita di una ristrutturazione dell’impianto 
elettrico, per la buona riuscita dei servizi liturgici.
Ringrazio sentitamente i Signori Bonomi, nella persona della signora 
Bruna Berardi loro nipote, per la generosità manifestatami. 
Esprimo a tutti la mia personale gratitudine.

Andrea Zuccali

PREMIO BONOMI 2019



DESTER IRIS
da Dester Alex e Dusi Valentina
02 giugno 2019

BONETTI ELISA
da Bonetti Alex e Piantoni Laura
02 giugno 2019

PIAZZA FILIPPO
da Piazza Alberto e Pasquariello Francesca
02 giugno 2019

PINI LEONARDO
da Pini Eugenio e Pezzotti Debora
06 ottobre 2019

ASSINI NICOLA
da Assini Marco e Vivenzi Elena
10 novembre 2019

Sposi in Cristo

Rinati a vita nuova in Cristo

mORA STeFANO e ZORZI eleNA
21 settembre 2019
San Carlo Borromeo

I l “Buco” è il nome che gli organizzatori dell’evento, capitanati dall’inossidabile Cesare 
Menoni, hanno scherzosamente attribuito all’oratorio di San Carlo un giugno di 13 
anni fa per dare il via a un torneo di pallavolo che da allora ogni estate mette letteral-

mente a soqquadro il nostro oratorio, portando una ventata di freschezza e divertimento 
nelle lunghe e calde serate estive. Appuntamento fisso, il torneo è come una grande fa-
miglia: nel giro di poche settimane nascono legami e amicizie che durano per tutto l’anno! 
Tutti possono partecipare, l’unico requisito richiesto è avere voglia di divertirsi!

Prossima fermata: estate 2020! 

NON è ESTATE SENzA IL TORNEO 
DI PALLAvOLO AL “BuCO”!!

25
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Abeni Lorenzo

Bagossi Gianluca

Bini Christian

Buondonno Alessio

Caldera Ilaria

Chiantore Greta

Cosi Lorenzo

Curtotti Giacomo

Hanno accolto Gesu’ nell’Eucarestia

Frascio Camilla

Galletta Letizia

Magli Alessandro

Magli Lorenzo

Mor Giovanni

Perin Andrea

Pupino Lorenzo

Rivetti Giulia

Rossi Mattia

Santacroce Elisabetta

Saietti Andrea

Scaroni Nicole

Sorsoli Lorenzo

Zanetti Cristian

Zanola Ivan

PARROCCHIA
San CARlO BORROmeO
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Sono tornati alla casa del Padre

MARCO MINELLI
di anni 41

MARIA ALBINI 
di anni 91

ANGIOLA GIRIBARDI GIOJA 
di anni 94

ELVIRA CAPUZZI JEANNIN
di anni 92

MARTA PASINETTI
di anni 82

ALFREDO PASINETTI
di anni 81

ROMOLO BRESCIANI 
di anni 81

EZIO PASINETTI
di anni 93

PAOLA FACCHETTI
VED. MAGLI di anni 97

PARROCCHIA
San CARlO BORROmeO
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Sono tornati alla casa del Padre

MARIA STELLA BUSIO 
IN PASTORE di anni 48

PIETRO BONASSI
di anni 82

MARIA MEZZANA
di anni 89

ALESSANDRO CESARE GELMINI
di anni 62

FERNANDO PEROTTA
di anni 76

ALBERTO ZIZIOLI
di anni 94

ANGELA BRAGA
IN FRANCESCHINI di anni 59

AGNESE MAZZA
(Fernanda) di anni 88

PIETRO ASSONI 
di anni 90

PARROCCHIA
San CARlO BORROmeO



Rinati a vita nuova in Cristo

HANNO ACCOLTO GESu’ NELL’EuCARISTIA  Cresime/Comunioni

ALESSIA ALBERTI di Nicola e Barbara Butturini

SEBASTIANO PREVOSTI di Federico e Marzia Mainardi

DANIELE CONTI di Simone e Barbara Bazzana

MANUEL SEBASTIAN CASSETTA di Simone e Delia Mirela Sevcenco

BRyAN CASSETTA di Simone e Delia Mirela Sevcenco

DAVIDE SCASSOLA di Andrea e Laura Migliorati

LUCA ROSSI di Andrea e Sofia Faletti

GIUDITTA NEDARI di Marcello e Roberta Benedetti

SEBASTIANO ROSSI di Alessandro e Milena Racheli

PIETRO MAURO NOVELLI di Alfredo e Mariangela La Rocca

JASON PERGJONI di Eduard e Dajana Lekas

Francesca Anci
Giacomo Belleri
Mattia Benedetti
Felipe Bertassi
Francesco Bertassi
Marta Bolometti
Giovanni Calabrese
Pietro Calabrese
Paolo Calabrese

Carmen Campitiello
Edoardo Cappa
Nicolò Capuzzi
Luca Conti
Alessandro Facchini
Elia Fontana
Giorgia Gardini Gardenghi
Anna Gordi
Tommaso Grechi

Ilaria Lombardi
Sofia Marini
Martina Pascal
Elsa Porrini
Elisa Pozzi
Stefano Riolini
Aurora Romano
Rebecca Turotti
Giorgia Zappia

PARROCCHIA
San GIOVANNI
BATTISTA
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ANAGRAfE PARROCCHIALE

ERIkA FINARDI
di anni 43

OLIVO MATTEI
di anni 80

SANDRA ARENGHI
di anni 78

CONCETTA PERNA 
(VED. PULLARA)di anni 83

BRUNA ARICI 
(VED. CACCIA) di anni 82

GUERRINO TAGLIETTI
di anni 80

MARIA ROSA PELOSI 
(IN ALBERTI) di anni 62

Sono tornati alla casa del Padre

Sposi in Cristo FABIO PeZZAlI con elISA mACCARINellI

luCA mIGlIORATI con GIulIA FAPPANI

ANdReA mARINI  con VAleNTINA mOCHI

SImONe BONARdI  con elISA BOdeI

ROBeRTO TuRATI con SARA dAl CANTON

mASSImO SOlImeNe con CHIARA ARCHeTTI

VAleRIO BASIle con ANNA CeCIlIA CAROlINA CATTANeO

GIuSePPe de mARTINO con eRIkA JeNNIFeR SeRleNGA

eROS eNRICO CONTe con ARlyN GAyle ANdReA ZABAlA

SAVeRIO QuATTROCCHI con SuZANA PeTReSCu

mARCO CeReTTI con SIlVIA TemPONI



PARROCCHIA
San GIOVANNI
BATTISTA
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ALMERICO ARICI
di anni 93

GIANNINA FERRARI 
(VED. GHIZZARDI) di anni 80

PIERINA COMPAGNONI 
(VED. BICELLI)di anni 81

LUIGI CONCHERI
di anni 66

ARMANDO FILOSI
di anni 90

GIANLUIGI ALGHISI
di anni 55

PIERINO RUMI 
di anni 90

Sono tornati alla casa del Padre

FIORENZO FINAZZI
di anni 64

PIERINO GARGIONI
di anni 79
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Sono tornati alla casa del Padre

DOMENICO ZUANON
di anni 94

IRIDE DOMENICHINI 
(VED. PEDERCINI) di anni 95

CLARA SCARAMPELLA 
(VED. LOMBARDI) di anni 89

FRANCESCO SCOTTI
di anni 88

CARLA LUZZINI
(VED. CAZZANIGA) di anni 83

CATERINA TRECCANI 
(VED. FONTANA) di anni 93

VIRGILIO NEGRINI
di anni 89

ROSA (MARIA) OPRANDI
di anni 76

ANTONIETTA MANENTI
di anni 88



PARROCCHIA deI 
SANTI PIeTRO e PAOlO
di VIRle TRePONTI
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HANNO ACCOLTO GESu’ NELL’EuCARISTIA

Matteo Annese 
Penelope Antoniolli 
Success Arasominan 
Federico Ardesi 
Matteo Ardigò 
Letizia Avvenire 
Marco Beretta 
Chiara Bonera 
Lorenzo Braga 
Valentino Bulgheri 
Michele Castelli 
Roberta Cirillo 
Martina Civettini 

Cresime/Comunioni

Domenica 24 novembre  25 ragaz-
zi della nostra parrocchia, dopo 
avere ricevuto sabato la Confer-
mazione, hanno accolto per la pri-
ma volta Gesù eucaristico nel loro 
cuore, all’interno di una bella ce-
lebrazione vissuta con gioia.
Affiancati dai loro genitori, hanno 
camminato insieme in questi anni, 
per prepararsi a questo importan-
te momento. Sono ora chiamati 
a testimoniare ogni giorno i doni 
ricevuti.
Li accompagni la preghiera di tut-
ta la comunità.

Francesca Dorici 
Cristian Ferrari 
Anna Paola Frassine 
Asia Mereu 
Alessandro Marchina 
Francesca Migliorati 
Aurora Mirocleto 
Leonardo Nugnes 
Edoardo Orioli 
Viola Pellegrini 
Martina Piscini 
Alessia Zoccali
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Sposi in Cristo INGRId HeleN dOH con mARCO SAVAReSe

Rinati a vita nuova in Cristo

LORENZO SPINI 
di Stefano e Huang Pingfen

SAMUELE COSENTINI
di Stefano e Antonella Schioppa

GABRIELE CAVAGNINI
di Luca e Mariarita Alamia

BEATRICE MEREU
di Massimo e Daniela Zanardi

LIAM AFFRINI
di Diego e Sara Rambaldini

ANAGRAfE PARROCCHIALE
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Sono tornati 
alla casa del 
Padre

LOSIO ANGELO
di anni 92

CORSI PIERO
di anni 76

DESIDERIO VLADIMIRO
anni 63

ZANOLA ROSARIA

CIUFFARDI RENATO
di anni 64

CANTABONI GIANLUIGI
di anni 58

TOMASELLI SERGIO
di anni 74

CITTADINI ANGELO

CERQUI OSCAR
anni 64

VENTURA ROSALIA
ved. Trotti di anni 90

RONCHI GIOVANNI
di anni 88

CORA GUIDO



Concorso Presepi

Premiazioni
lunedì 6 gennaio al
Santuario Valverde

dopo il presepio vivente.

Dal prossimo numero
il nostro giornalino

avrà un nuovo 
formato e...

Martedì 24 dicembre Martedì 31 dicembre

Sante Messe 
nella Notte Santa

Sante Messe dell’ultimo dell’anno 
con il canto  del TE DEUM

ore 22.00  Chiesa di San Giovanni B.   
  Rezzato
ore 24.00  Chiesa di San Carlo Rezzato
ore 24.00  Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
  Virle

ore 18.30  Chiesa di San Giovanni B.   
  Rezzato
ore 18.30  Chiesa di San Carlo Rezzato
ore 19.00  Chiesa dei Santi Pietro e Paolo  
   Virle

Il mondo è riscattato e non guardiamo 
più le stelle con la nostalgia dell’infinito, 
perché un Amore senza fine
ha rovesciato il cielo sulla terra.
Gesù Cristo è l’Amore di Dio in mezzo a noi!
Questo è Natale!

Comunità
GIORNALE DELLE PARROCCHIE DI REZZATO E VIRLE TREPONTI

SAN CARLO BORROMEO • SAN GIOVANNI BATTISTA • SANTI PIETRO E PAOLO

In cammino verso l'Unità Pastorale di Rezzato-Virle

Dicembre 2019
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