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Calendario Parrocchiale

1 Domenica V Domenica di Quaresima
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.

6 Veuerdi Ore 15,00 Via Crucis in Chiesa Parrocchiale
Ore 16,15 Santa Messa in oratorio
Ore 20,30 Via Crucis in Oratorio

8 Domenica Delle Palme
“Mic Dio, mio Dio, perché mi hai abbaridonato”?
Ore 8,50 Benedizione dei rami d’uliv0 e proeessione

9 Lunedi Ore 20,30 Incontro per i genitori
dei ragazzi di 1-2 elernentare e 1 media

10 Martedi Ore 14,00 Confessinni dei ragazzi elementari
Ore 20,30 Confessioni giovani e catechisti

11 Mercoledi Ore 14,00 Confessioni dei ragazzi medie
Ore 20,30 Confessioni adulti

12 Giovedi Giovedi Sauto
Ore 16,00 S. Messa in Parrocchia
Ore 20,30 Messa della Cena del Signore
Adorazione notturna

13 Venerrli Veuerdi Santo
Ore 9,00 Lodi del Signore
Ore 9-12 Adorazione dei gruppi e dei ragazzi
Ore 15,00 Liturgia della Passione e morte del Signore
Ore 20,30 Processione con il Cristo Morto

14 Sabato Sabato Santo
Ore 9,00 Lodi del Signore
Ore 9-12 Adorazione dei gruppi e dei ragazzi
Ore 10,00 Confessioni al Carmine
Ore 15,00 Confessioni
Ore 21,00 Solenne Veglia Pasquale

15 Domenica Pasqua
Questo é il giomo di Crista Signore.‘ alleluia nlleluia

16 Lunedi Dell’Augelo
Orario Festivo delle messe

18 Mercoledi Ore 20,30 Scuola di Preghiera a Romacolo

19 19 Giuvedi Ore 21,00 Incoutro del Gruppo Famiglia

22 Domenica II di Pasqua
Abbiamo contemplate, 0 Dia, le meraviglie del tuo amore

23 Lunedi Ore 20,30 Incontro per i genitori
dei ragazzi di 3-4-5 elementare e 2-3 media

29 Dornenica III di Pasqua
Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato.
Beaticazione di S. Caterina Cittadini

Recapiti telefonici di Sacerdoti e Religiose della Parrocchia
Don Lucio 0345-91.083 Monache di Clausura 0345-91.130

Don Pack) 0345'91‘13B Suore Scuola M. Cavagnis 0345-91.246

Don Ettore Vitali 0345-91.290* Sucre Casa d| R|poso 0345-92.440
Mons. Gaspare Cort|nov|s 0345-92.052 mi
Mons. Giulio Gabanelli 0345-91.972 
Mons. Gianfranco Gherardl 0345-94.381 Elia Basei (sagrisia) 0338-4002.660
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a Chiesa del mattino di Pasqua e, prima é morto sconfessato, sconfessato dal popolo, dai rappro-
di tutto, un piccolo gruppo di donne che, sentanti della Chiesa, e, apparentemente, da Dio stesso!

partendo “di buon mattino” per vedere un Gesu si é sbagliato. Essi si sono sbagliati. “Noi speravamo
sepolcro e imbalsamare un cadavere, sco- che egli fosse colui che avrebbe liberato Israelel”.
prono a1l’impr0vvis0 che non devono piu La loro speranza e morta... Cio nonostante, essi si re-
cercare fra i morti colui che e vivo... e se cano a1 sepolcro. “Cio che essi vedono corrisponde a

ne ritornano in tutta fretta, portando la gioiosa notizia quello che avevano detto le donne. Ma lui non lo vedo-
agli apostoli e ai discepoli. Prime a cercare Gesu dopo la no”. Allora?
tragedia delGo1g0ta, prime ad incontrarlo vivo, prime ad La Chiesa del mattino di Pasqua sono Pietro e Gio-
ascoltarne la parola di pace e 1’appello all’evangelizza- vanni, i primi discepoli del gruppo degli apostoli. Alle
zione, esse formano la prima comunita. In esse e appena parole di Maria Maddalena, corrono “tutti e due insieme
nata la gioia di credere e di dire che Gesu é risuscitato... verso il sepolcro”.

“I1 discepolo che Gesu amava, arriva per primo”. Ma
La Chiesa del mattino di Pasqua e questa donna pec- non entra. Lascia la precedenza a colui che Gesu aveva

catrice perdonata che piange accanto a una tomba vuota scelto per prendere il comando del gruppo dei dodici. Gia
poiché qualcuno, crede, ha portato via il corpo crocisso primo nell’affetto si inchina davanti a1 primo nella mis-
del Signore. Poiché non vi e davvero piu Gesu vivo, che sione. “Lo segue: entra e crede”.
ella possa almeno stargli vicino da morto! Che almeno le
sia permesso di spandere un’ultima volta su di lui il piir La Chiesa del mattino di Pasqua e Maria, la madre del
prezioso dei suoi Si nore Nellag .

profumi e asciu- casa dove, a ri-
garlo con i suoi I chiesta di Gesii
capelli! agonizzante,

Ma ecco che a I Giovanni l’ha
viene qualcuno. accolta dalla vi-
Parla... “Perché gilia, ella spera
piangi? Cosa cer- contro ogni spe-

chi? Strana ri- ranza,c0nilcuo-
sonanza di do- re tratto, ma in
mande cosi bana- pace.
li. Cio nonostante Ma ecco che

ella non ricono- la notizia la rag-
sce Gesu. Se sei tu che l’hai portato via, dimmi dove lo giunge: notizia degli angeli, notizia del sepolcro vuoto,
hai messo. E solo quando escono dalle labbra dello stra- notizia del giardiniere. Ella non ha bisogno di vedere, di
niero le due sillabe del suo nome che il velo si alza. “Ge- sentire, di toccare. Subito, capisce che Dio ha esaudito il
s12 le dice: Maria! L/ei si volta e dice: Rabbuni./”. grido del suo unico Figlio, e che lei é divenuta la madre

Primo grido della fede nella pasqua. Prima professio- di questo popolo immenso di discepoli che Gesu ama co-
ne di fede cristiana. Il credo della Chiesa nel suo scaturi- me suoi fratelli. Gioia, gioia, pianti di gioia. Allegria gra-
re! Ma subito la prima prova. Maria Maddalena vorrebbe zie a Dio, suo salvatore. Il Magnicat della sua gi0vinez-
proprio trattenere colui la cui assenza l’aveva straziata. za non smettera piu di risonare in lei e in tutta la Chiesa
Impara che bisogna rinunciarvi. E in altro modo ch’e11a per generazioni e generazioni...
rimarra nell’intimita del maestro amato.

“Non mi trattenere!”. Compaiono allora, gia insepara- Chiesa della mattina di Pasqua, come amo i tuoi primi
bili, la prima catechesi e il primo invio in missione. “Va’ passi, cosi timidi, cosi malfermi.
dai miei fratelli e di’ loro: I0 salgo al Padre mio e Padre Ti occorrera attendere il gran vento della Pentecoste
vostro, Dio mio e Dio vostro”. E questa espressione per prendere il volo. In queste prime ore della settimana
straordinaria che riassume tutta la testimonianza aposto- pasquale la tua sicurezza emerge appena dal dubbio, la
lica: “H0 vistoi1Signore ed ecco cio che mi ha dettol”. tua pace da11’ang0scia e la tua gioia dalle lacrime. Ma

gia, Chiesa dei poveri ai quali appartiene il Regno e dei
La Chiesa del mattino di Pasqua é questo gruppo di uo- cuori puri che vedono Dio, Chiesa di Pietro, di Giovanni

mini, ancora divisi, quasi tutti scettici davanti a queste pa- e dei loro compagni, Chiesa di Maria, tua madre attenta e

role che prendono per un delirio. Come potrebbero crede- devota, tu sei la Chiesa del Cristo risuscitato, la Chiesa
re? Come potrebbero anche solo immaginare la risurrezio- del Salvatore del mondo, la Chiesa dell’etern0 alleluia, la
ne di Gesu? Non solo colui che hanno seguito é morto, ma nostra chiesa!
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LA SETTIMANA SANTA

D0’/nep/u'ca de-//eP!   I

rusalemme; in ricordo del suo trionfo, benediciamo
1e palmee leggiamo il raoconto della sua passione e del-

servo sofferentedi Iahvé che ci ‘ ‘

prepara ad ascoltare questo pas-
so del Vangelof .

La sof_ferenza"fa parte della
missione del servo. Esszi fa ari-

che parte ' della riostrainissione
di cristiani. Non puo esistere un
servo coerente di Gesu se non
con il suo fardello, come ci ri-

’ corda il salmo di oggi.
Ma nella sofferenza risiede la

' vittoria. “Egli spogli6_se stesso,

assumerido la éondizione di ser-
vo, umilio se stesso, facendosi
obbediente no alla morte, e alla
morte di croce”. E,.come ‘il suo-
no trionfale di una fanfara, risuo-
iiano le parole+ che richiamano
l’antico inno cristiano sulla ke-
nosi citlto ,da san":Paolo: “Per

"questo Dio l’ha esaltato al di so-\ . .~_

I Incominciamo il cammino della tatoil dorso aiagellatori la guanciaa L’entrata trionfale e subito dope

F esteggiamo oggi l"entrata messianica di Gesu a Ge- ' pra di tutto”. L’intera gloria del servo di Iahv(§;é nello spo-

gliarsi bompletamente, ne11’abbassarsi, nel servire come

no schiavo, no alla mone. La parola essenziale é: “Per

C

15 sua morte. E i1 profetallsaia 5:011 il suo terzo camico sul questo”. L’elevazione divina di Cristo é nel suo abbassar-

; si, nel suo se_rvi'r_e, nella sua

~ ~ solidarieté "eon noi, in particu-
lare cor! ipiil dcboli e i piu
provatL l

" Poiché la‘ diviniti é l’amo-
re. E l’amore si é maiiifestato
con piu forza proprio sulla

'_' croce, sulla croce dglla quale

é scaturito ill grido di ducia
liale nel Padre. .~

f‘Dofa‘o queste parole egli
rese lo spirito”, e noi ci ingl-
nocchiamo - secondo la litur-
gia della messa - e ci immer-
gimo nellapreghiera 0 nella

Z-meditazione. Questo istante

" di silenzio totale é essenzia-

~ lo, indispensabile a ciascuno

di noi. Che cosa din‘) al Cro-
cisso? A me stesso? Al Pa-

dre? 3

y - ,Settimana Santa, tempo di grazia coloro che mi strappavano la barba; non l uscita di scena: espulso dalla sce-
per eccellenza. Il Signore ci chiede ho sottratto la fascia agli insulti e agli na che passa, dona un vollo e un ge-
di seguirlo nel compimento dei suoi sputi ”. Vogliamo vivere tutto questo ed sto d’amore che resta: il pane e il vi-
gestidiamore. Tra coloro chelo ac- essere gia comunita pasquale che di no, offerti anche al traditore, per
compagnano a Gerusalemme v0- fronte al Crocisso proclama: “Gesil chiamarlo alla vita, unico tesoro e

gliamo essere con i pm piccoli ed Cristo é ilSign0re!” testarnento del sangue e del corpo,
acclamare: “Osanna al glio di
Davide”.

Con i discepoli a mensa vogliamo
ancora una volta ascoltare la sua
parola perché il nastro cuore guari-
sca: “Chi é ilpill grande tra voidi-
venti come il piii piccolo e chi go-
verna come colui she serve”. In
mezzo al tumulto della folla siamo
disposti alla prova della fede e vo-
gliamo cercare la grandezza e la
vittoria dell ’amore nella testimo-
nianza e nel volto sgurato del Ser-
vo soerente di Jahwé: “Hopresen-

segno di una tenerezza universale,
perché ricevuta dal Padre che l’ha
costituito Figlio senza colpa. Ma
per noi la sofferenza e la morte sono

solo spettacolo appagante la curio-
sitii 0 sono appello alla cura premu-

rosa e compassionevole?
Incoscienti e pure chiamati a farci
carico della Sua passione,
colpevoli e pure chiamati a

ricevere ilparadise,
ti chiediamo, Padre, di custodirne
il corpo e il sangue, l’eucarestia e

la solidarieta fratema
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LA SETTIMANA SANTA

Giovedi Sa/zto A ~

Q‘S e non ti lavero, non avrai

parte*con me”. '

‘E cosi forte questa pqrola dell

vhngelo che la Chiesa, unica vol-
ta in tutto l’anno, ripresenta si-
camente nella liturgia un gesto

storico di Gesfi: lélavanda‘ dei
piedi. “IAIHOH avrai parte con
me!”.

A cosa servitebbero l’intero
cammino della Quaresima, l’in-
contro e la riessione con la Pa-

rola, i gesti dilconversione se

lora, nel memento supremo, do-
vessimo rimanere lontani dal
Cristo? " .. ' '

l31’Ora: “E" la Pasqua del Sb
gnore!” ci annuncia il libro dell’
Esodo.

Dio passa in mezzolal Suo po-
polo. Come riconoscerlo? Come
gccoglierlo? Qome ‘aver parte
con lui? Lasciando che Lui ci la-
vi i piedi. Lavandilci i piedi gli
uni gli altri.

l Non saremo mai 'tropi>o‘ I

esperti di Dio se non ci\lz'\scere-

disposti-‘a mettere nelle sue mani -

1 no ro cammmo, no ro -

turo... se - non aspolteremo con

‘:Questo é il mio corpo, che e per
voi; questo calieé é la rluova Al-

leahza nel mio sangue”.

’ Non potremo mai conoscere
il cuore di Dio se non laveremo i
piedi‘ ‘dei nostri fratelli: “féte
questo, ogni volta che e bevete,'

. in memorial di me”. H

Accogliamo con gioia e in Asi'-‘

lenzioil suo dono. '

Fermiamoci» ad adorare que-
sto Dio che é “in ginocchio” da-‘ ‘

vantiya noi. ,

mo lavare da hi, Se non Sarcmo - Sapete cio che»vi hofatto? L’igno- gentignento si protendono le fyagjli
' ~ 5 ranza su _cio che ci é stato fatto ci la- maul dell’ami'cizia e della solida-

-.I » st ' ~ . H St fu ~\ scla ne11’ince11ezza. A toglierci Elal-‘ rieté umana. '

la perplessité per gettarci nella dif- Nascosto tra‘ la. zizzania di mani
Ideza, giungono gli schiaf e i tra- che ppgnalano, magari alle spalle,

s‘“P°‘° ° P°"°"a 19 ~s"° P‘“°1¢= ' dimenti della vita. E a tentare <11 non e 11 bum gram di mani co{_dial-

farci preqipifare nel baratro del ri- lente aperte -we il tesoro della dol-

reua che ci 1ava~i- piedi.

I L-avaci ipiedi, Sigrmre, perché
possiamq averparte canvte,

gustando la grazia del tuo essere

c_o‘n noi, . - _ ' '
'=m'm per farti servire, ma per") '

sen/irci. ‘

> Sapere il sapore della ma, lavanda
‘ signichi vivere

di gratitudine per ci c~h‘e si riceve,

di graruitd M cib che si trasmette

- ce forza di una eneggica djvina ca-
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E ‘ : es1‘1 trascorre le ultime ore della sua vita apostoli continuarono a disputarsi i primi posti nel

1
1

1 (L

—
NELLA CENA DEL SIGNORE

terrena in compagnia dei suoi discepoli. Regno del Messia.

I1 Maestro rnanifesta un amore straordinario per Durante l’ultima Cena, Gesii non si é accontentato
gli apostoli, imparterido loro insegnamenti e di parole, Ina ha dato l’esempi0 mettendosi a lavare
raccomandazioni. loro i piedi. E, dopo aver nito, ha detto: Voi mi

Durante l’ultima Cena, Gesti ha mostrato - con chiamate Maestro e Signore e dite bene perché lo
le sue parole - l’arn0re innito che aveva per i suoi sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro ho lavato i
discepoli e gli ha dato validitia eterna istituendo vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni
1’Eucaristia, facendo dono di sé: egli ha offerto i1 gli altri”.
suo Corpo e il suo Sangue sotto forma di pane e di I La Cena si ripete nei secoli. Infatti Ges ha

vino perché diventassero cibo spirituale per noi e investito gli apostoli e i loro successori del potere e

Santicassero il nostro corpo e la nostra anima. del dovere di ripetere la Cena eucaristica nella santa

Egli ha espresso il suo amore nel dolore che Messa.

provava quando ha annunciato a Giuda Iscariota il ' Cristo si sacrica durante la Messa. Ma, per
suo tradimento ormai prossimo e agli apostoli la riprendere le parole di San Paolo, egli resta lo stesso

loro debolezza. Egli ha fatto percepire il suo “ieri, oggi e sernpre”.
amore lavando i piedi agli apostoli e perrnettendo I credenti che partecipano al Sacricio eucaristico
al suo discepolo prediletto, Giovanni, di cambiano, ma il loro comportamento nei confronti di
appoggiarsi al suo petto. Cristo é pin 0 meno lo stesso di quello degli apostoli

Nella sua vita pubblica, Gesii ha raccomandato nel momento della Cena. Ci sono stati e ci sono
pin di una volta ai suoi discepoli di non cercare di tuttora dei santi e dei peccatori, dei fedeli e dei
occupare il primo posto, ma di aspirare piuttosto trdiIOIi, di mriifi e dei rinnegatori.
all’umilt?1 del cuore. Ha detto e ripetuto che il suo Volgiarno lo sguardo a noi stessi. Chi siamo? Qul
regno, cioé la Chiesa, non deve essere ad é i1 nostro comportamento nei confronti di Cristo?
immagine dei regni terreni o delle comunité Dio ci scampi dall’avere qualcosa in comune con
umane in cui ci sono dei primi e degli ultimi, dei Giuda, il traditore. Che Dio ci permetta di seguire

governanti e dei governati, dei potenti e degli San Pietro sulla via del pentimento.
oppressi. I1 nostro desiderio

A1 contrario, nella LA coNFESS I0NE piiiprofondo deve

sua Chiesa, quelli che pero essere quello d1

sono chiamati a avere la sorte di san
reggae dovranno in Nei giorni conclusivi della Quaresima celebreremo il Giovanni, di pom
mam essere al sacraniento della riconciliazione. amare Ges in modo
sewizio deg“ anti; Poiclie la lfasqua é una celebrazione essenzialmente co- tale Che egli Ci

, . _ mumtana, e bene che Sl celebri la Pemtenza anche con ll .

pal-Che ll dovere dl rito comunitario: mediante l’assemblea penitenziale, la Perm‘-ma dl
Ogni “edema é di comunita cristiana ribadisce l’impegno di vivere pin coe- appoggiarci al suo
no“ scream rentemente il mistero della Pasqua. Peo 6 di Semire i
l’apparenza, ma i battiti del suo cuore
valori interiori, di 10 Maedi pieno d’amore; di
non preoccuparsi del ore 14,00 Confessioni dei Ragazzi elementari giungem 31 pumo che
giudizio degli ore 20,30 Confessioni Giovani e catechisti il nostro amore Si

uomini, ma di quello 11 Mercoledi unisca al suo in modo
di Dio. are 14,00 Confessioni dei Ragazzi medic Ch‘? Possiamo dire 9°“

Nonostante ore 20,30 Confessioni adulti san Paolo: “Non sono

l’insegnarr1ent0 cosi pin io che vivo, ma
chiaro di Ges, gli 14 Saba“) Cristo vive in me”.

- ore 10,00 Confessiom al Carmine ore 15-18 Confessioni in Parrocchia  
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We/2e/"di Santa
E 1’0ra delle tencbre. La Chiesa é in

silenzio. Nessun canto, niente 0-
ri, nulla che possa ricordare la vita. E

subito - come a1l’inizi0 del mondo —

Dio disse... Solo la Parola di Dio E pre-

sente, con forza, abbondante, colma di
speranza: “Ecco, il mio servo avré suc-

cesso, saria onorato, esaltato e molto in-
nalzatov, ire davanti a lui si chiuderanno

la bocca, poiché vedranno un fatto mai
ad cssi raccontato e comprendcranno
cib che mai avevano udito. Egli é stato

tratto per i nostri delitti, schiacciato

per le nostre iniquité; per le sue piaghe
noi siamo stati guariti”. Nel giorno del~

la morte gié scorgiamo la vita: E il gior-
no della salvezza. E la comunitfi dei

credenti che ci esorta “Accostiamoci
con piena ducia al trono della grazia,

per ricevere misericordia e trovare gra-
zia”. Siamo ncl cuore ‘della Pasqua:

“Tutto E: compiuto. E, chinato il capo,

cmise lo Spirito”. In Cristo crocisso
Dio regna sul mondo con il suo amore e

ci dona la sua stessa vita.

 ‘E33:

Secoli, anni, stagioni, giomi:
attimi inniti e rapidissime epuche,

il tempo dell ’universo e la storia
dell ’u0mo

convergona tutti nell’ “ora” del

Cristo,
vertice e abisso - atteso e

sorprendente -

volto e parola - inesprimibile e silente -

provocazione e invocazione -

sgurata e confusa -

rispasta e proposta - puntuale e

persomile -

alla domanda / movente d ’0gni
azione e discorso:

“Chi cercate ?”:
Discepoli e truditore, soldati e

' Anna e Caifa, Pilato e Barabba,
tu in quest’ ‘ora’, dove sei ?

tu m n del cnnti, ch: set ?

i Alla presunzione impotente
dell ’u0mo

che pretende di sapere che cosa sta la
venta,

ancora oggi e rtvolto la sguardo che

ehiede Ch! cercate 9”

guardie,
sacerdott efarlsei, portinaui e servo, 

Padre,

mentre gettano la sorte con idadi

mentre uccidono la vita con ibastoni e le spade

mentrefanno la storia con idenari e i cuori

mentre vendono l’u0m0 e calpestano il debole,

fammi essere madre del v0lt0/icona di Dio

con Maria di Cleofa e Maria di Magdala,

fammi essere custode della parola/salvezza

dell’u0m0

con Giuseppe d ’Arimatea e con Nicodemo

fammi essere chiesa che dd corpo alla Veritd

con Maria, per sempre. Amen!
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L a piil
grande

lezionc che

Gesii ci dim nella
passions,

consists
nell’insegnarci
che ci possono

essere

soffererize,

vissute

nell’am0re, che

gloricano il
Padre.

Spcsso, é la

tentazione” di
fronte alla
sofferenza che

ci impedisce di
fare progressi
nella nostraivita
cristiana.

Tendiamo infatti
a credere che la

sofferenza é

sempre da

evitare, che non

put‘) essgrci una -

sofferenza

“santa”. Questo

perché non

abbiamo ancora

sufcientemente

fatto prova
dell’am0re

Non possiamo
immaginarci, senza

lo Spirito Santo,

come possa esistere

un amore pin forte
della morte, non un
amore che ,

impedisca la morte,
ma un amore in

LA SETTIMANA SANTA —-

‘ dobbiamo

accettarle, non

fuggirle. Egli ci
chiede di avere

il coraggio di
rimanere con

luiz nché non

avremo questo

coraggio, non

potremo trovare

la pace del suo

amore.

Nel cuore di

Gesii c’é
un’uni0ne
perfetta fra
amore e

sofferenza:

l’hann0 capito i
santi che hanno

provato gioia
nella sofferenza

che li
avvicinava a

Gesfz.

Chiediamo

umilmente a

Gestl di
concederci di
essere pronti,
quando egli 10

vorré, a

condividere le

sue sofferenze.

Non cerchiamo
innito di Dio, di irnmaginarle
perch‘; 10 spirit” ' grado di santicare la Inorte, morti che sono unite alla sua. | prima, ma, S6 non Ci

Same non Ci ha di pervaderla, di fare in modo Ges pub, a volte, farci Sentiamo Prong 3

ancora farm entmre , che esista una morte “santa”: conoscere le sofcrenze della Viv‘-31¢ Ora, '

He] more di Gesm la morte di Ges e tutte le sua agonia per farci capire che preghiamo per

coloro ai quali Ges

chiede di viverle,
coloro che

continuano la

missions di Maria:
sono piii deboli e

hanno soprattutto
bisogno di essere

ostenuti.

In
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LA SA?\iT.3\

_,;7_ - --, ——__-_,-.—--~15 .~.'/, r: fr
1;.-_,. N e1 bLl10 della notte » 5 Perehé donne avete

una ammella /1 paura? Perche apostoli

percon-e l,()5Cu1‘i[, Si 1 non credete alle donne?

divide, si moltiplica, Perché cercate tra i
illumina gpazi ggmpfe 7; IIl01'Ii C0lUi Ch é ViV0?

pit; gmndi, volti sempre _ Perché relegate accanto

piix numerosi. I fratelli si — alla vita, fuori dai giochi

riconoscono e cantano » » \ che contano,

“Cristo ha vinto la 3 la ricerca del Signore

morte, alleluial”. 11 - , della Vita? Perché
vangelo prodama; “Non - 3 riducete la preghiera al

, , _ ; : . .

cercatc tra 1 morn colui
che é vivo”, i
catecumeni sono accolti
nella comunité e

diventano fratclli e gli
di Dio, i1 silenzio della
notte é rotto dalle

campane in festa, il pane

della vita e il vino della
festa prendono il posto
del digiuno e deile
lacrime della tristezza. E

yla Parola guida 1’intera

esperienza con un

racconto che svela la

forza creatrice di Dio: di
Lui che comanda alle
tenebre, alle forze“
oscure del mare, al
potere distruttivo della
morte, alla illusione
rovinosa del peccato...

Dio é piii forte della
morte, Famore e piii
forte della paura, il
perdono é per sempre. E

noi siamo nuove

creature. E l’apostol0
che ci assicura: “come
Cristo fu risuscitato dai
morti per mezzo della
gloria del Padre, cosi
anche noi possiamo

carnrninare in una vita
nuova”.

rrcordo del caro estrnto?

Perché ammazzate la

carité dando solo ii
superuo?

Perché trasgredite il
‘ comandainento

T? del dono della vita,
offrendo, rnagari,

perno il vostro corpo,

ma, in fondo, per

affermare voi stessi?

Perché... ?

Z Donaci, Signore, la

9‘ disponibilitd a lasciarci
continuamente
interrogare:
Non bisognava che il
Figlio fosse consegnato

e crocisso, per entrare
nella Wta ?

Non ,é necessario
che il chicco di grano
cada e marcisca
nella terra perportare
frutto ?

Non é indispensabile
morire a se stessi

per rinascere came

fratelli?
Non bisogna aprire
duciosamente le

braccia per ricevere
l ’abbracci0 del Risorto?
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LA SETTIMANA SANTA

Pasqua del Sig/20/"e

correre

l’apost01o

Giovanni al

sepolcro? Egli
ha vissuto per

intero il
drarnma della
Pasqua,

essendo

molto vicino
al suo

maestro. Ci
sembra percio

inammissibile

una

affermazione

constatare 1’ign0ranza attuale, per

molti versi similc. I1 mondo di Dio, i
progetti di Dio sono cosi diversi che

ancor oggi succede che anche chi é

piu vicino a Dio non capisca e si

stupisca degli avvenimenti.

“Vide e credette”._‘__Bastava un

sepolcro

vuoto perché

tutto si

risolvesse?

Credo che

non fu cosi

facile. Anche

nel momento

delle

sofferenze

piil dure,

Giovanni

rirnane vicino
al suo

maestro. La
ragione non

comprende,

ma l’amore
del genere: aiuta il cuore

“Non avevano infatti ancora compreso la Scrittura”. l ad aprirsi e a vedere. E l’intuizione dell’amore che

Eppure era proprio cosi: hon meravigliamoci allow di I permette a Giovanni di vedere e di credere prima di tutti
gli altri. La gioia di Pasqua rnatura

solo sul terreno di un amore fedele.

Un’amicizia che niente e nessuno

, potrebbe spezzare.

E possibile? Io credo che la vita ci
abbia insegnato che soltanto Dio puo

procurarci cio. 
“Questo é il giorno di Cristo Signore: alleluia, alleluial”. Oggi la Z Che cosa we dopo? Dopo la morte e la spe-

I ~ -Chiesa proclama 1I1 Gesu Risorto 11 centro della propna fede e l inizio ranza, c‘e ancora un dopo. C’é veramente vi-
di un mondo nuovo. Cristo Risorto e la salvezza di tutti gli uomini: ta, rimosso il sasso della paura e il buio della
“chiunque crede in lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del ne; c’é lo sohiudersi dell’inizio per chi con-
suo nome”. Ecco allora che il vangelo ci presenta la necessité, l’im- cretamente cerca, ama, aspetta. Ecco l’ab-
portanza, la forza dell’inconlro con Lui: “Maria di Magdala si reco al braccio di Dio da sempre pronto per tutta
sepolcro di buon mattino, quand’era ancora buio, e vide che la pietra l’umanita, ecco l’abbraccio che e accettato

era stata ribaltata dal sepolcro. Corse allora e ando da Simon Pietro e solo da que1l’umanit51 educata dalla ricerca,
dall’altro discepolo. Usci allora Simon Pietro insieme all’altro di- dall ’amore, dall’attesa ad aprirsi alla speran-
scepolo, e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due”. za e alla vita (anche solo un loro frarnmento
Attorno al sepolcro vuoto la storia si rimette in movimento come alle spoglie di un uomo che muore) che tra-
tempo offerto agli uomini afnché possano cercare il Signore vivo smettono la gioiaz apostola per gli apostoli,
sul proprio cammino. Fare questi passi, buttarsi in questa avventura Maria di Magdala, che cerca, ama, aspetla
é gia partecipare della vita che vince la morte: “Voi siete risorti con l’uomo di Nazaret, apre alla Chiesa, a Pietro
Cristo, cercate dunque le cose di lassu, dove sta Cristo, seduto alla e a ogni discepolo la certezza della resurre-
destra di Dio”. zione promessa da Dio nella Scrittura.
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UerhaledelConsiglioPastoraleParrocchiale

Mercoledi 14 marzo 2001 alle ore 20,30 si e tenuto, Y ' Si possono coinvolgere ne1l’a11estiment0,lefamiglie
presso 1 Oratorio, il Consiglio Pastorale Parrocchiale che abitano le case dove sono poste 1e stazioni.
con il seguente ordine del giornoz ' Possono essere tutte e 14 oppure solo alcune se le ri-

l. Preparazione e celebrazione della Via Crucis: alla

essioni fossero moito lunghe.

Rasga, in San Bernardino, all’Oratorio; I lettori
2. Celebraziorie della Settimana Santa: il triduo pa- ' Potrebbero essere due diversi per ogni stazione. P0-

squale; trebbero essere gli abilariti della casa dove si svolge

3. Situazione circa la distribuzione del libretto “ Pie- la stazione.
tre vive nella wmunitd”: come é andata? Quali ri- ' Abbiano il testo precedentemente in modo da peter-
scontri? lo preparare.

4. Organizzazione della festa per l’ordinazi0ne sacerdo-

tale di don Francesco. Idee, pragetti, disponibilitd... Per tutta la gente
S. Varie ed eventuali. ' Potrebbe portare lungo il percorso le candele con la

-l PREPHRHZIOIIE E CELEBRHZIOIIE
DELLH lll CRUCIS: l.L RS6,

III Sll BERIIHRDIIIO, LL’0RTORl0

Don Lucio ha consegnato un foglio contenente i se-

carta colorata.

Via Crucis alla Rasga
' 14 stazioni, la prima e l’u]tirna in chiesina.

' Non tutte le stazioni hanno luce a sufcienza per i
lettori, si e quindi pensato di utilizzare alcune torce.

' Il testo su cui meditare in ogni stazione deve essere

signicativo e breve per non disperdere 1’attenzione

guenti punti fondamentali per organizzare ogni Via t 416i p8l'I6CiPI1’ii-

Crucis: ' Venerdi 23 marzo é la vigilia della giornala dei mis-
sionari martiri, si E: proposto di dedicate a loro la via

Obiettivi crucis.

' Aiulare la comunita a vivere la Quaresima e la Pasqua.

' Forma di annuncio che vuole portare il messaggio di
Gesil nelle case e nelle strade che sono il luogo della
vita del]’uom0. Imrnagine di chiesa che si apre sul 2 CE‘-EBRHZIUHE DELL"
mondo e non chiusa su se stessa. SllT: ".

' Vogliono essere una opportunita c uno strumento di
coinvolgimento, di corresponsabilita e di partecipa- i IL TRIDUO PASQUALE
zione (elementi base per qualsiasi attivita pastorale). (Dal Programma Pastorale del Vescovo 1994-1996)

Per ogni Wu Crucis Nella programmazione del Giovedi, Venerdi e Sabato

Chiedere il massimo coinvolgimento Santa, dobbiamo tenere conto di quanto il Vescovo ci
' Per gli abitanti delle vie interessate. dice qui sotto.
' Mettendo lumini sulle nestre, sui muretti delle re-

cinzioni delle case dove passa la Via Crucis. Si é gia detto che il Triduo pasquale rappresenta il
' L0 si pub fare con un invito scritto ciclostilato e di- culmine e la fonte della Liturgia e della vita cristia-
stribuito casa per casa... na, deve diventare effettivamente il centro del cam-

' Per tutta la comunitaz tramite i foglietti per gli av- mino pastorale della comunita. La comprensione,
visi domenicali. sempre rinnovata, della pasqua nella dislesa e artic0-

lata celebrazione del triduo, fara capire e vivere me-

Il percorso glio le celebrazioni eucaristiche domenicali, queste

' Sia tale da coinvolgere il maggior numero di case svilupperanno la possibilita di cogliere e interprelare
possibili, evitando pero che diventi troppo lungo e il senso e la speranza presente in ogni tempo del1‘uo-
faticoso (durata di circa un’0ra). mo, e di vivere le proprie giornate secorido 10 stile di

Le stazioni
' Saranno indicate da quadri posti su pannelli (don Lu-

cio ha provveduto a preparare delle immagini). An-
drebbero evidenziati con sfondi e arricchiti con de-

Cristo.

La comunita deve poi intensicare l’abituale cura,

amore e creativita per la iiturgia in modo che ogni atti-
vita contribuisca a signicare l’importanza che hanno

corazioni oreali e lumini 0 candele. per la vita di fede questi giomi. 2
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Don Lucio ha sottolineato che la cclebrazione della Y ' La comunita avverte la bellezza dell’iniziativa ma

passione alle ore 15,00 nella giornata del Venerdi San- i delega agli “addetti ai lavori”.
to é il momento pi|§\ irnportante. 1 ' Indifferenza c dcsidcrio di non essere disturbati.
Proposte per l’azi0ne liturgica del Venerdi Santo ' ' La religions e vissuta come un fatto private e non di
' La celebrazione delle ore 15,00 potrebbe essere spo- - comunita.

stata alle ore 20,00, per poi procedcre con la proces- : ' Popolazione tendenzialmente anziana e popolazione
sione per le vie del pacsc in quanto quest’ultima de- giovanile poco incline alla collaborazione.
ve essere fatta nella considera-
zione di cib chc viene celebrato
nell’azione liturgica.

' Riessioni preparate dai giovani
e dai vari gnippi: famiglia, azi0-
ne cattolica, gruppo missionario,
scout, ecc. ..

' Coordinazione da parte del
gruppo liturgico.

CONCLUSIONI:
' L’azione liturgica si celebrera

Venerdi Santo allc ore 15,00 in
Parrocchia.

' La sera del Venerdi Santo, prima
della processione, si tetra un mo-
mento di riessione pi ricco.

' Giovcdi Santo: preparazione da

parte dei vari gruppi dei momen-
ti di adorazione frazionati dopo
la funzione serale.

SlTl]Zl0llE CIBCH
COSA SI PUO’ FARE

3 I ~ Tenere vivo il dialogo.
L DISTRIBUZIUIIE DEL LIBREITO

“PIETRE UIUE IIELLH COIIIIIIIITH":
' Cercare di stimolare chi ha dato un segno di disponi-

bilita.
C0lI1E E l1l)T? Qllll RISCOIITRI? I ' Questa forma di missionarietia non deve essere occa-

Questa fasc e molto importante per tutta la comunlta; in
chicsa sono state consegnate una quindicina di risposte

sionale ma continuativa.

giiiiiiiiiffZlflifiifiigiiifizEiiiiiiliiiigWe i 4 °"“""'ZZ"Z'°"'5 "Eu" "ST"
1

PER l.'0Rl)|l1Zl0llE SCEBDOTLEvie del paese, riscontri, riessioni, impressioni, pro-
blemi; 3 DI DUI] FRHIICESCO.

' E sorta un problcma riguarda a Via Locatelli in quan- i E,PT”, DISPUIIIBILITH...
to é lunga e non si riescono a trovare pcrsone dispo-
ste alla distribuzione. f ' Addobbi (festoni, ori, catene. . .) peril paese.

' Esperienza positiva. ' Illuminazione della chiesa.
' L’annuncio data in chiesa é sen/ito ad avvisare la co- ' Responsabili per ogni zona.

' Chi partecipa alla S.Messa e alle attivité parrocchia-
munita. ' Responsabilita e coinvolgimento di tutta la comunité.

liodell’Oratorioépii1 sensibile. Per il materiale e qualsiasi informazionc rivolgersi
° Molte persone della nostra comunitii sono gié molto all’Oratorioi

impegnate in ambito familiare (cura della famiglia, La seduta é tolta alle ore 23.30 ed aggiornata il mese

delle persone anziane 0 con handicap. . .). prossimo in data da denirsi.
' Accoglienza della proposta di collaborazione, ma ti-

tubanza, poca convinzione, costanza e pazienza. La Segretaria: Patrizia Rota

‘ ' 
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Ricordiamoli

/a‘*»‘-\

Duccio Garofano Maria Girardi in Garofano Lorenzo (Nino) Pesenti
'11-4-1993 30-1-1993 29-3-1991

faii
alga

Alessio Carminati Luigi Risi Ernesto Propersi
8-4-1994 25-4-1974 30-3-1984

fRendiconto febbraio 2001\
Totalefebbraio . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E. 36.090000 Zognu Nutizie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. £. 50.000

0@"taC|3$591955 5- 25°-999 Sante Messe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. £. 475.000

D°"U‘“b°"° ------------------- --5 "*7-"'3" Elemusine12-18/2 ............... ..£.1.27o.ono

E|emosine29/1~04/2 ............. ..£. 1.714.000 Fatima Hg 3.800.000

Pro Terremutu Parrucchia ....... .. £. 4.850.000
Accunto Afhttu £. 1000.000

Zugno Notizie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. £. 40.000

E|emusine19-25/2 £. 1.208.000

Offerta Calvi Elisabetta (In Memoria) E. 10.000.000

S. Sehastianu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E. 620.000

Zogno Notizie ................... .. £. 100.000

Elemosine Carmine . . . . . . . . . . . . . .. £. 020.000

DonUmberto 130.000

Pro Terremoln Carmine ......... .. £. 150.000
Pro Terremntan . . . . . . . . . . . . . . . . . .. £. 300.000

Missioni E 150-000 ZognnNoliziePoscan1e . . . . . . . . . .. £. 2.100.000

E|emosine5-10/2 ................ ..£. 347.000 °°'““°'"‘"'°'“° -------------- --5 1-5"”-"W

pmsemgnario __£_ 2_355_0g9 Visi1aPas1ora|ePoscanla . . . . . . . ..£. 1.250.000

ZognuNutizie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..£. 300.000 Beneizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..£. 1.350.000\ J
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ANAGRAFE PARROCCHIALE

Rina in Cr'is'l'o alla vita eferna
Pezzotta Caterina d’anni 63 il 28/2/2001

Ragazzoni Mario d’anni 49 i1 8/3/2001

Zeri Irene d’anni 94 il 17/3/2001

Uni per sempre in Cr-is’ro
Foppolo Marco con Stauffacher Michela il 10/03/2001

1 Carnevale Andrea
di Gianroberto ed Emanuela Propersi

Battezzato l ’11 -03-2001

2 Pesenti Vittorio Luciano
di Angelo e Renata Leidi.
Battezzato l ’1 1 -03-2001

3 Sonzogni Francesco
di Luca e di Alessandra Ghisalberti
Battezza to l’1 1 -03-2001

4 Ghisalberti Maria
di Giuseppe e di Daniela Bettinelli.
Battezzata il 18-03-2001
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Continuiamo la pubblicazione dellefoto dei nostriAmmalati eAnziani.

CQJDE
CZ

O

2
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LATI E GLI ANZIANI

TM @@MUNUT/it

r modo in cui dobbiamo vivere i nostri giar

per fare pubblicitd, soltanto per mettere A tutti buuna Quaresima e anche buona
in evidenza la realtd solo a scope di bene. 1 Pasqua. gem mnsapevole e reSpQnsabi1e_ An

Dove w abitu quasi portu a porta, sia- 1 Un anziarro grovane dr anm 86, I Che Hana Sm, dimensions Spimualea tut.

BERNARDO SONZOGNI E ANTONIA CARMINATI, Vin Camissinone

I » I
N PEN H R© AFFETW©S©

I Lettera del

—La riflessione di un uomo »~e—li : :
In merito a quanta viene pubblicato su 1 sommando il numero degli anni sono

Zugno notizie ogni mzse nella nostra par- 1 esuttamente 5 I2, che ognuno ha git} c0m- I I
rocchia, devo fare innanzitutto un elugio piuto nel 2000.

a quanti che in qualche modo si prestano Ci troviamo spesso riuniti a fare quat- I I
nella sua pubblicazione senz’altr0 multu tro chiacchiere, delpassato, delpresente, I 3'P*"" I
apprezzata, tra l 'altr0 ho notato che met- delfuturo e di tante altre case. Ijautunil della vita
te in risalto il problema Anziani, che nel- Nan voglio fare nominativi, sarebbe I 5. Che eosa é la veochiaia? Di essa aval-

la nostra comunitd sono tanti. un ’ imprudenza, soltanto un confronto a 15 Si Pfl COHW '-‘1e11’3“ll11'"1° dell“ V513 '
Dopo che il nostro Vescovo con la re- I scopo di bene, eallora un grazie alSign0- I 1? face‘? Bia C_i°°1'°"em ' §egf-\e"d°

cents visita pastorale ha fatto il suo in- reper averci concesso questi anni di men- 1 “““1°$1“,S“gg°"‘“,d““° Smgwm e dalI sussegmrsr delle fasr della natura Basta
contropersonale allefamiglie. te sana nonostante qualche acciacco che d .1 . d 1 . '1

_ guar arer varrare e p esaggro, ungo
Un elogio particolare per le folo she ; speriamo szupasseggero. I H mm, delramm’ suue momagneenel

vengono attualmente sul notiziario pub- E Se qualcuno volesse premiere in mano ls pianurey mi pmi, neue vauate, mi
blzcate, penso che faccianapiacere a tut- I il libro dei vespri tmverzi al salmo 89 il I boschia Sugli alberi e sulle piame, C’é I

’* i ' | ' |una stretta somiglianza tra i bio ritmi

Pertanto un ringraziamento a Don Lu- ni in vecchiaia dell "OHIO ¢ i ¢i¢1i dell?! Ilatllfa, di Clli

cio per questa iniziativa. E Su di nai sia la bontzi del Signore, gio- egll e P9-‘W I
I A110 stesso tempo, perb 1’uomo si diMi é venuta l ‘idea di precisare un fatto veni sicuramente come meditazione qua- ’ _

t ' . strngue da ogm altra realté che lo c1rcnn-
personale, che forse non tutti sanno, non reszmale. _ .

E k |

da, perché e persona. Plasrnato ad 1m-

I magine e somiglianza di Dio, egli é sog- I

verse, tutte ugualmente fuggevoli.
Sam Efrem il Siro amava paragonare la

I vita alle dita di una rrrano, sia per mette-
re in evidenza che la sua lunghezza non

mo sei persona tutti ultra ottantenni che . bisnonno sette volte tavia, egli vive i1 succedersi di fasi di-

I va oltre quella di una spanna, sia per in- I
dieare che, al pari di ciascun dito, ogni

I fase della vita ha la sua caratteristica, e

“le dita rappresentano i cinque gradirri

Se, pertanto, l irrfanzia e la giovinezza
I su cui l’uomo avanza"““>. I

,

I sono il perioclo in cui l’essere umano é

in formazione, vive proiettato verso il
I futuro, e, prendendo consapevolezza

delle proprie potenzialité, imbastisce
I progetti per Yeti} adulta, la vecchiaia

non manca dei suoi beni, perché - come

I osserva san Girolarno - attenuand01’im-
I peto delle passioni, essa “accresc/c la sa-

pienza, db piil rnaturi consig1i"““. In un

I eerto sense, e l’epoca privilegiata di
quella saggezza che in genere é frutto

I de11’esperienza, perché “i1 tempo é un

-)



~<?-

grande maestro”) E hen nota, poi la
preghiera del SE11mlS(6 lnsegnaci a

contare 1 nostri giorm e giungeremo alla
sapienza del cuore (Sal 90 [89], 12).

I I
Gli anziani

I nella Sacra Scrittura
I 6. “La giovinezza e i capelli neri sono un

sofo”, osserva Qoelet (11, 10). La Bib- Sopra.
| bia non Si esime an richiamare l’atten- | PIETRO E ROSALIA CARMINATI,

zione, talora cnn schietto realismo, sulla via Cqgellg |_¢|1Zqr|,|

I caducité della vita e sul tempo che scor- I ‘ "
re inesorabilmente: “Vanitix delle vanité

I [...] vaniti delle vanit, tutto é vanitii” I
(Q0 1, 2): chi non conosce il severo am-

I monimento dell‘antico Sapiente? Lo I
comprcndiamo specialmente noi anzia-

I ni, ammaestrati dalfesperienza. I A I
Nonostante questo disincantato rea1i- mo‘

I smo, la Scrittura consen/a_una visione I GIACOMO RUGGERI’

molto positiva del valore della vita. cambbo
I L’u0m0 resta sempre fatto a “immagine I
I di D10" (cfr Gn 1, 26) ed ogni et ha la I

sua bellezza e i suoi compiti. L’et3 avan-

I zata nova, anzi, nella pamla di Dio una

grande considerazione al puuto che la

I longevité é vista come segno della bene- I
voleuza divina (cfr Gn 11, 10-32). Con Sotto:

I Abramo, uomo di cui viene soltolineato I LORENZO EANTONIA SONZOGNI,

i1 privilegio de11’3nZianitZ\, questa bene- viq Q1’ Balm;
I volcnza assume il volto di una pr0mes- I

sa: “Farb di te un grande popolo e ti be- , l —' 1

I nedirb, renderé grande il mo nome e di- I
venterai una benedizioue. Benedirb co-

I 10:0 che ti benediranno e coloro che ti
malediranno maledirb ed in ta si diranno

I benedette tutte 1e famiglie della ten-a”

(Gn 12, 2-3). Accamo a lui c’é Sara, la

I donna che vede i1 p1’0priO corpo invec- I
chiare, ma che sperimenta nel limite del-

I la came ormai sorita la potenza di Die I
che supplisoe a11‘umana insufcienza.

I Anziano é Mosé, quando Dio gli afda I
la missione cli far uscire i1 popolo eletto

I dal1’Egitt0. Le graudi opere che per I
I mandate del Signor: egli compie in fa- I

vore di Israels non occupano gli anni

I della giovinezza, ma della vecchiaia.
Tra altri esempi offei da anziani, vorrei

I citare la vicenda di Tobi, il quale con

umilt e coraggio si impegna ad osser-

I vare la legge di Dio, ad aiutare ibiso-
—)

I _.__
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gnosi, a sopportare con pZ16nZ3 la ce-

cita no a spenmentare 1 intervento ri-
I solutore dell’angelo di Dio (cfr Tb 3, 16- I

17); ed ancora quella di Eleazaro, il cui

I martirio e testimonianza di singolare ge- I
nerosita e fortezza (cfr 2 Mac 6, 18-31).

I 7. Anche il Nuovo Testamento, pervaso I
FAMIGLIA PESENTI, LUIGI E PIERINA CON LA FIGLIA MARIA, via Casarielli 43113 luce di Cris“), annqve,-3 glgquenti

gure di anziani. Il Vangelo di Luca si I
apre presentandc una coppia di coniugi

I “avanti negli anni" (1, 7): Elisabetta e I
Zaccaria, genitori di Giovanni Battista.

I Verso di loro si rivolge la misericordia I
del Signore (cfr Lc 1, 5-25.39-79): a

Zaccaria onnai vecchio viene annuncia- I
ta la nascita di un glio. Egli stesso lo

I sottolineaz “I0 sono vecchio e mia m0- I
glie é avanzata negli anni” (Le 1, 18).

I Durante la visita di Maria, Panziana cu- I
gina Elisabetta, piena di Spirito Santo,

I esclama: “Benedetta tu a le donne e I
benedetto i1 frutto del mo gtembo” (Lc

I 1, 42) ed alla nascita di Giovanni Bani- I
I sta, Zaccaria intona l’inn0 del Benedic- I

tus. Ecco una mirabile coppia di anziani,

I pervasa da profondo spirito di preghie- I

I Nel tempio di Gerusalemme Maria e I
Giuseppe, che vi hanno portato Ges per

offrirlo al Signore, 0 piuttosto, secondo I
ANGELA CARMINATI, via San Cipriano, 31 1? I-=8?’ P" YiS°**“‘"1°_°°‘“° P""1°g°"I nitc, incontrano il vecchio Simeone, che I

a lungo aveva attes0i1Messia. P1'enden-

do il Bambino tra le braccia, egli bene- I
dice lddio e prorornpe nel Nunc (limit-

I tis: “Ora lascia, 0 Signore, che i1 tuo ser- I
vo vada in pace...” (Lc 2, 29).

I Accanto a lui troviamo Anna, vedova di I
ottantaquattro anni, frequentatrice assi-

I dua del Tempic, che nell’occasicne ha I
la gioia di vedere Gesu. Nota i’Evange-

I lista che “si mise a lodare Dio e pariava I
del bambino a quanti aspettavano la re-

I denzione diGerusalemn1e" (Lc 2, 38). I
Anziano é Nicodemo, stimato compo-

I nente del Sinedrio. Egli si reca di notte I
I da Gesu per non dare nell’occhio. A lui I

il divin Maestro rivela di essere il Figlio
I di Dio, venuto a salvare il mondo (cf: Gv I

3, 1-21). Ritroveremo Nicodemo a.\ mo-

I memo della sepoltura di Crista, quando, I
portando una mistura di mirra e di aloe,

I vincera la paura e si manifestera come I
-)

GlUSEPPERUGGERI,Carubbo L 1 _ 1 _ _ _ _ I
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discepolo del Crocisso (cfr Gv 19, 38-
40). Quali confortanti testimonianze,
queste! Ci ricordano come in ogni eta i1

Signore chieda a ciaseuno Fapporto dei
propri talenti. I1 servizio al Vangelo non
E questione di eté!
E che dire del1’anziano Pietro, chiamato
3 testimgniarg 13 Sua fade cgn 1| mam. FRANCESCA FERRARI, ved. SONZOGNI, via Cassinone
rio? Gli aveva detto un giorno Gesu:
“Quando eri piu giovane ti cingevi lave-
ste da solo, e andavi dove volevi; ma
quando sarai veechio tenderai 1e tue ma-
ni, e un altro ti cingera la veste e ti por-
tera dove tu non vu0i” (Gv 21, 18). Sono
parole che, in quanta successore di Pie-
tro, mi toocano da vicino e mi fanno sen-
tire forte il bisogno di tendere le mani
verso quelle di Cristo, in obbedienza al
suo cornando: “Seguimi!” (Gv 21, 19).
8. ll Salmo 92 [91], quasi sintetizzando
1e fulgide testimonianze di anziani che
troviamo nella Bibbia, proclarnaz “I1
giusto oriré come palma, crescera co-
me cedro del Libano, Nella vecchiaia
daranno aneora fruttl, saranno vegetl e

rigogliosi, per annunziare quanto é retto
il Signore" (13, 15-16). E l‘ap0st0l0
Paolo, facendo eoo al Salmista, annota
nella Lettera a Tito: “I vecchi siano so-
bri, dignitosi, assennati, saldi nella fede,

“°11"““°'° ° “Ha P“Z““‘Z“- UB““'“‘°“' FAMIGLIA PIETRO PELLEGRINI E onsom GERVASONI CON FIGLIA ENIPOTI, vm Casanelli
te le donne anziane si comportino in ma-
niera degna dei credenti...; sappiano in-
segnare il bene, per formare le giovani
a1l’amore del marito e dei gli" (2, 2-5).
La vecchiaia, dunque, alla luce de1l’in-
segnamento e nel lessieo proprio della
Bibbia, si propone come “tempo favore-
vole” peril compimento dell’umana av-
ventura, e rientra nel disegno divino ri-
guardo ad ogni uomo come tempo in cui
tutto converge, perché egli possa meglio
cogliere i1 senso della vita e raggiungere
la “sapienza del euore". “Vecchiaia ve-
neranda - osserva i1 Libra clella Sapien-
za - non e la longevita, né si calcola dal
nurnero degli anni; ma la canizie per gli
uomini sta nella sapienza; vera longe-
vité e una vita senza rnacchia” (4, 8-9).
Essa costituisce la tappa denitiva della
maturita umana ed e espressione della
benedizione divina.

Contlnua

_ 1 _ _ 1 1 1 I ANTONIAABBIATICI,ved.RUBIS,Padrone:co
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SE DUTA DEL 1° MARZO 2001

Consiglio Pastorale Vicariale
La sera del 1° marzo 2201 ,si riunisce il consiglio pa- diverse categorie di persone: genitori, danzati, adulti.

storale vicariale alla presenza dei rappresentanti del- La frequenza a questo incontri risulta scarsa e non sem-

le seguenti parrocchie: Grumello de’ Zanchi, Zogno, pre sentita. Nella mentalita degli adulti é presente un

Brembilla, Stabello, Enderma, Ubiale, Somendenna, Pr)- credersi sufcientemente formati sul piano cognitive

scante, Ambria, Miragolo, risultano assenti giusticati dogmatico ed etic0,pertant0i1proprio aggiornamento si

Traini Susanna, Don Giorgio Tironi, Angela Russotto. lirnita alla sola partecipazione alla messa domenicale.

Si analizza il punto all’01'dir1e del giomo; La situazione - La catechesi per i giovani, vede un continuo ricambio di

della catechesi nel vicarialo in vista del Convegno dei ca- presenze agli incontri settimanali, cib rende difcoltosa

techisti a livello diocesano. una progettazione sistematica dell’itinerario formativo.

Don Carlo Comi, responsabile della catechesi vicariale, ' La catechesi dei fanciulli, evidenzia una buona parted-
presenta brevemente l’itinerario previsto dalla diocesi re- pazione degli stessi che sembrario comprendere l’impor-
lativamente alla riessione sull’aspetto morale, in modo tanza del cammino che stanno facendo, buona la parteci-

particolare il Vescovo ha richiamato l’indispensabile at- pazione dei genitori agli incontri programmati per loro.

tenzione a questo partieolare aspetto pastorale l’attivita ll cammino annuale della catechesi e alternate a mo-

catechetica. menti celebrativi: confessioni, sante messe in settimana

Successivamente Don Carlo ha presentato la modalita nei periodi di avvento e quaresima, ritiri e incontri di

operativa utilizzata per redigere il documento da presen- preghiera specici del programma che si Sta svolgendu
tare in diocesi, ogni parrocchia ha presentato una breve

relazione, seguendo gli opuscoletti predisposti a livello Suggerimentie proposte
diocesan“ - In alcuni ambiti della pastorale, si potrebbem risolvere
Dalle suddette sintesi, e stato stilato un breve documento acuniproblemi di mmtte,-e 0,-ganizzativo;

Che “On hala Pretesa di @556“? esaustiw, ma we m°"it°1'iZ' incontrandosi a livello vicariale, in modo da facilitate
za in modo fedele la situazione catechetica nel vicariato. maggim-i possibilim di scambio di esperienze sap,-atmm,

Da questo breve documento, si é inteso riprendere l’iden- Per quamo 1-iguarda adolessenti e giovam
tita e il volto della pastorale della catechesi, le intenzioni Per i catechisti nasce,-ebbe un aiuto e “no Scambio di ides
della comunita credente in ordine dell’educazione della e di itinemri Che P0553110 agevolare ad an-icchire la pl-O_

fede, alcune considerazione relative l’aspetto morale, la grammaZi0ne_

catechesi degli adulri, la @a1=¢h=Si degli adolscenti, la 63- 11 calendario dei prossimi incontri dei catechisti intende
techesi dei fanciulli. prseguire tale imenm
Dalle sintesi del documento emergono concettualmente
queste considerazionil marzo 1 ore , uicontro pericatec 1st1 e vica-

' Si vive il cristianesimo in modo tradizionale con poca mm (divisi in gmppi (Feta dei calechizzandi)
incidenza dana fade Hana vita quotidiana, quamo _ 13 marzo 2001 ore 20,30 incontro per 1 catechlsti del vi-

guarda le scelte e gli atteggiamenti fondamentali da te- carialo (riessione sune diverse metodologie)
- - , - 20 marzo 2001 ore 20,30 incontro per i catechisti del vi-stimoniare nell esistenza.

. . . . cariato confronto delle diverse es erienze .' Per quanto concerne l’educaz1one morale, s1 evidenzra ( P )

sempre meno il senso del peccato e come logica conse- Al termine della presentazione del documento , é seguita

guenza il rifuggire dal sacramento della penitenza, per- una discussione tra i diversi cornponenti del consiglio vica-
ché ci si ritiene comunque giusti. Il punto di riferimento riale , dalla quale e emersa la seguente proposta pastorale:

essenziale rimangono i dieci comandamenti, il rischio é ' Importanza di un lavoro sinergico tra i diversi ambiti
quello di vivere la fede in modo egoistico e con tanta in- della pastorale , in modo da ssare alcune priorita sulle
differenza nei confronti del prossirno. quali ogni operatore pastorale debba fare riferimento.

' Per la catechesi degli adulti durante l’ann0 sono previsti La seduta é tolta alle ore 22,30.
incontri di preghiera e diverse iniziative formative per le Antonio Ghisalberti
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C A T E R I N A

ERA DOLCE E A|\/IABILE CON TUTTI
“Siano vere madri in Cristo” - ha Y fronti dei genitori; per chi opera negli ' be trasformarsi in gratuita.

scritto Caterina nelle nostre rego- 1 ambienti sociali; per chi lavora a con- Accettare a nostra volta, stimare e

le. E il cuore della rnaternita, questol tatto con le persone; per chi, nella scuo- T riconoscere che esistono anche gli altri
i la, ogni giomo e insieme agli altri; per perché é accorgendosi dell’esistenza

Siamo vere madri, infatti, quando ‘ chi é in una casa di riposo pensando, ' degli altri che si é portati ad arnarli al-
ca la passione per l’altr0, quando l’al- magari, di sprecare la vita. Tutt’a1tro! lo stesso modo di Cristo: atteggiamen—

tro non ci é di peso perché ribalta i no- Tutti abbiamo il dovere di “metter-
T ti che, mentre li attuiamo, devono far

stri progetti; siamo madri quando fac- Ci accanto” non con la pretesa di esse- crescere in noi il desiderio di ripeterli
ciamo esperienza di glie inviate agli re superiori, ma con la discrezione e la i in continuazione e con tutti.
altri insieme al Figlio, che é Cristo, e I dolcezza di chi davvero vuole solo il Non possiamo, infatti, acc0ntentar-
che é stato inviato a noi. ; bene dell’altro. ci di voler bene alcune volte 0 solo a

Il servizio della maternita é il servi- . E allora pub sorgere per ciascuno la Z qualcuno, di aiutare alcune volte, 0 so-
zio piu vero e piir concrete perché non domanda: “So dire e presentare quello lo qualcuno, ma dobbiarno sempre piu
si tratta solo di fare delle opere, ma, in ' in cui credo con la mia testimonianza di aumentare questa convinzione che,
Crista, di servire i fratelli con bonta, vita, anche nella sofferenza?; so acc0- V adagio adagio, deve diventare vita.
con disponibilita, con comprensione. starmi all’altr0 con spirito materno?”. ' Caterina ce l’ha insegnato come ce

Nessuna di noi suore - pensando a I ]’hanno insegnato altri santi e come ce

quanto Caterina dice riguardo al Tutti abbiamo bisogno di essere ac- lo stanno insegnando ancora oggi le
confortare, all’aiutare,_. con caritii - cettati, riconosciuti, stimati e amati: il ‘ nostre mamme e papa, le nostre nonne,
deve sentirsi esonerata dal far questo, punto di partenza non é la gratuita, ma I le persone che nel silenzio compiono

Sono insegnamenti, comunque, va- la necessita. continuamente atti d’amore. ..
lidi per tutti: per chi ha il dovere di es- Prendiamo esempio e ringraziamo
sere genitori, nei confronti dei gli; per Necessita che, man mano si cresce T i1 Signore per le sue meraviglie e per
chi ha il dovere di essere glio, nei c0n- ; nella fede e nell’amore di Dio, dovreb- j corne si manifesta nella nostra vita.
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I N Z 0 G N 0 amiglior vita in concetto di santita, valo- vizio generoso di ogni suora esclaman-

~ - ~ > . an - - 1

, rizzando la lestirnonianza d1 Sr. M. An- do. Sempre (a suo serv1z1o),padrona! ’

nunziata Camozzi a riguardo di due su0- Le osservazioni e le disapprovazioni le

Seguito re piir vicine a noi nel tempo rimaste an- riceveva serenamente alzando il grem-

de] ngcrofagio cora nella memoria delle suore piir anzia- biule ed esclarnandoz “Dentro dentro, qui

della snore ne del nostro convento. cl stanno tutte queste cose da nulla che il
Suor M. Basilia Morelli, nata a Mira- Signore gradisce e trasforma in mezzi ef-

P_assa_te golo S, Marco l’8 settembre 1878, da Ba- caci per la sua gloria e la salvezza

3 mlglmr VH3 silio e da Maddalena Carissoni, defunta il dell’umanita”.
10 dicembre 1954, dopo 76 anni di eta e Su un gradino del sotmscala aveva

50 anni di clausura. scritto con una grossa rnatita: “Voglio

Desiderosa di rispondere alla chiarnata quel che voglio e non quel che sento” af-

di Dio, costretta ad attendere troppo a fermando cosi la forza della sua volonta e

lungo il suo ingresso in convento, nel set- della sua vibrante virilita.
tembre 1904, gia a 26 anni di eta, decise D0p0 giornate di preparazione si reca-

di prelevare dalla cassapanca di casa un va alla santa confessione trasgurata in

grosso rotolo di tela come corredo e, sen- volto per cui il suo confessore, don Carlo

za salutare neppure i suoi genitori, rag- Vanenti, diceva che non aveva piir mate-

giunse in fretta il monastero di Zogno su- ria per la soluzione. Dopo tanta sofferen-

scitando persino dicerie circa la sua fuga Za sica e morale, venne raggiunta in

irnprovvisa_ La genie diceva “L’é 5capa- rnorte da una misteriosa luce che si irra-

da de ca”. dio anche nel corridoio adiacente con

Profess<‘:infa1tiil7 settembre 1905 co- grande slupore delle suore.

me Conversa divenendo la serva di tutte Suor Mn Giacoma Frosio di Strozza

le suore che serviva con straordinaria ge- (Valle Imagna), nata nel 1882 e morta il
nerosita al punto da suscitare l’intervento 19 g¢m1ai0 1966, 8 34 anni di 6151 6 64 di

della superiora, Sr. M. Cecilia Scuri, per Convento.

richiamare alla moderazione le suore che Era entrata nel monastero come edu-

la costringevano aprivarsi persino del ri- eanda a 20 anni di eta, intanto che fre-

poso notturno. quentava 10 studio e si preparava il corre-

Occorre qui precisare che sino al 2 sel- do per le nozze, gia decise in accordo col

tembre 1936 sopravviveva la netta distin- suo danzato.

zione in convento tra le Converse, tratta- Si senti attratta alla vita religiosa dopo

te come serve della Gleba, e le Coriste, di essere stata colpita dalla predica sui no-

dette Velate, tenute al coro, e quindi ser- vissimi, decidendo cosi di abbandunare il
vite da signore. Le Converse non poteva- suo promesso sposo per abbracciare con

no ad es. mangiare a tavola con le Cori- la vita claustrale il divino Sposo Gesir.

ste. Spezzo quindi ogni rapporto affettivo

Suor Basilia ripeteva frequentemente: col suo danzato, da cui era amata tene-

“L’amore in cuor mi mise!” mentre era ramenle, il quale non si rassegnb giam-

perseverante ne1l’amor di Dio e nell’inti- rnai a questa sua dolorosa perdita.

mita della preghiera, sempre rigor0sa- Superato il noviziato, venne amrnessa

mente osservante dei voti e della regole alla professione religiosa celebrata nella

M0ns_ monastiche. Chiesa del Convento a porte aperte per

Giuo Ricopriva diverse, forse troppe, man- Cl.l~lp0t€V&l10p3l‘l€Clpl'6IlCl'l6lpH1'BIll1B

s10n1: ortolana, calzolaia, falegname, gll estraner.

G 8 ba I1 8 1 idraulica, elettricista e altro ancora. Se ri- Sopraggiunse anche il danzato alla

-)3
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celebrazione che, mentre Giacoma pro- voro, per la sua bont venne pure scelta to di raccoglierne le testimonianze._C0n

nunziava la formula dei voti religiosi, come madre maestra ma soltanto per un le supposizioni non si ricostruisce la

esplose in forti grida di disapprovazione anno perché, troppo tenera con le novi- storia, quella storia che potrebbe oggi
minacciando la sua ex danzata che zie, venne rimossa. servire a ridare le radici a un albero cosi

continuava ad amare e che non si sareb- Colpita da paralisi, spiré il 19 gennaio importante che non pub vivere soltanto
be mai rassegnato a perdere. 1966, assistita premurosamente da don di espedienti del momento poiché la lu-

A causa del trambusto arrecato a Ettore Vitali. ce del passato illumina la strada del pre-

quella funzione, le auloritzi maggiori de- sente.

cisero in seguilo di escludere la presen- La vera storia del Convento di Clau- Poveri noi se di S. Francesco non

za di qualsiasi persona, compresi i geni- sura non é cenamente quella che pub ri- avessimo le fonti di quel evento che si

tori, da queste celebrazioni da tenersi a guardare la struttura 0 i conlenitori, be1- irradia oggi su tutto il mondo di cui an-

porte chiuse. 1i 0 brutti che troppo rimangono ben ra- che la nostra fraternité della clausura ne

Fu esemplare nella preghieta e nel la- re impronte poiché si é sempre trascura- e una emanazione per grazia di Dio.

Pasqua 2001
T6cc i l’é ést in cIi\s
01 nbs Signiir a miir
e quimdo che Longino
al g’é spact 01 061'!

Chi mii, dopo tri dé,

l’avrés amb pensét

de vedel a turn
indré resiiscitilt ‘I

Compign che 1’s’ia filcc vét
s6lT£1b0r, lminils,
peré con técc i piighe
dei ciécc de la sf) crfis!

L’e Pasqua per chi crét
che Cristo re amb vif
e l’vi5l salvé sto mént
con técc chi bii e i catif!

L’é pr6pe’n primaéra,
quando i orés i rése,

che tiirna amp la Pasqua

a liberiam dai criise!

Inlt al ria po’a’l sill
co la sf) prima tigiilda
a illiimin la vél
che l1’ia desmentegéda!

Se l’ti11'na piii la Pasqua

0lm6nta1g’€1 de mr
perché l’se fermerés

de ciilp a tiicc 01 cér !

don Giulio G.
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In Italia vi e un’assistenza pediatrica territoriale ed ospe- FATTORI RESPONSABILI DELL'USO

daliera signicativamente diffusa se paragonata a quella IMPROPRIO DEL PRONTO SOCCORSOI
di altri paesi europei ma rimane irrisolto il problema — Ansia delle famiglie
dell’uso e soprattutto abuso del Servizio di Pronto Soc- — lavoro dei genitori
corso, segno dell’attuale esplosione dei bisogni “inniti “ - trasformazioni sociali che diminuiseono la tolleranza per

di salute che earaterizzano la nostra attuale societit. il bambino malato

I1 servizio di “urgenza medica” gestito dalla Guardia me- - servizio di pediatria di Famiglia non attivo nelle ore not-

dica e dal Pronto Soccorso Ospedaliero dovrebbe essere uti- tume e/o festive

lizzato quando il proprio medico 0 pediatra di famiglia non - aecesso libero al Pronto Soccorso

é in servizio, cioé nei giorni festivi e nelle ore notturne poi- - eeeessiva medicalizzazione della societ.

che l’urgenza, situazione di malattia, lesione o malessere

psieo-sociale (che richiede un’attenzione imrnediata da par- Questo problema sentito dai Pediatri di Famiglia che de-

te di sanitari, poiehe mette in pericolo di vita o di lesioni dicano una parte consistente del loro lavoro all’attivit?1 di

permanenti i pazienti) e evenienza rara e ben denita anehe educazione sanitaria, ha richiesto uno studio approfondito

da protoeolli medici intemazionali. che ha portato alla stesura di una scheda per l’utilizzo cor-

Grazie ai progressi scientici, alla diffusione della pe- retto delle strutture ospedaliere e dei servizi pediatrici. Tale

diatria di famiglia in Italia dal 1978, ai progetti di preven- scheda, elaborata dal dott. Leo Venturelli di Bergamo, e sta-

zione sanitaria, lo stato di salute della popolazione pedia- ta pubblicata sul periodico nazionale della Federazione Ita-

trica e notevolmente migliorato e si e ottenuta dal 1997 una liana Medici Pediatri ed e utile per una corretta valutazione

riduzione del 124%o del tasso di ospedalizzazione. Nel de11’urgenza. Per il futuro si auspica una miglior integrazio-

settore dell’emergenza-urgenza non si é ancora giunti ad ne dei servizi sanitari sul territorio con le strutture ospeda-

una risoluzione del problema e, in alcuni momenti dell’an- liere, faeendo nascere una rete di protezione sanitaria che

no, in ltalia l’utilizzo improprio provoca paralisi del servi- possa offrire un servizio ecace ed integrato, risparmiando

zio stesso. risorse urnane ed economiche e permettendo quindi un mi-

Secondo dati lstat gli accessi generali del Pronto Soccor- glior investimento nei servizi sanitari destinati ai disabili,

so sono saliti da 9 Milioni nel 1970 ai 40 milioni (!!!) del agli emarginati e ai pazienti cronici.

1997; si pensa che nel 2000 gli accessi abbiano superato la

cifra di 50 milioni!!! (con una popolazione di circa 60 mi- GUIDA ALL'URGENZA
lionidiitaliani). IN ETA PEDIATRICA

In pratica gli italiani, a differenza degli altri cittadini eu- Ricorrete al Pronto Soccorso solo per casi urgenti e gra-

ropei, sono convinti che il Pronto Soccorso possa essere uti- vi, non per situazioni che possano essere risolte dal vostro

lizzato indipendenternente dalla gravitil del problema, dagli pediatra o medico di famiglia o dai mediei della Guardia

orari e dal possibile contatto del proprio medico di famiglia. Medica. Il ronto Soccorso non deve essere considerato co-

L’aeeesso pediatrico al Pronto Soccorso, nonostante il forte me un ambulatorio per ogni problema perché i medici del

ealo demograeo, la riduzione delle malattie, la scomparsa servizio sarebbero in grave difcolt a fronteggiare even-

di grandi epidemie di alcuni anni orsono,l’aumento dei pe- tuali contemporanee urgenze. Per esempio, se il bambino ha

diatri sul territorio, si é raddoppiato passando da 2 milioni febbre alta durante la notte senza altri disturbi, potete som-

nel 1991 ai 4 milioni nel 1999. ministrargli un farmaco antifebbrile ed aspettare il mattino

La “domanda di salute” e stata lasciata lievitare in modo successivo, anche se dovete attendere qualche ora. Il medi-

incontrollato, facendo si che bisogni minori o presunti sot- C0 che conosce il bimbo e la persona pill adatta a darvi con-

traggono tempo ed energie agli operatori sanitari verso i bi- sigli o a visitarlo.
sogni veri ed urgenti.

Da un’ana1isi delle principali cause di aecesso al Pronto Le condizioni che possono congurare

Soceorso pediatrico sono state evidenziate le seguenti per- una Vera emergenza sono:

centuali: — incidenti in automobile o in bicieletta o altri impatti vio-

- traumi 22%, febbre 13%, vomito-diarrea 8%, mal d’oree- lenti
ehie 7%, alterazioni cutanee 7%, dolori addominali 6% e — avvelenamenti

cosi via mentre alcune reali urgenze come ustioni estese, - inalazione di sostanze tossiche

ingestioni accidentali di veleni o convulsioni hanno avuto - sofocamento

una percentuale complessiva del 2,7%. - annegamento ->
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- ferita da armi da fuoco 0 7 M O O O O

.1esioni dasearica elettrica
- morso d1 vipera
- traumi ai denti pen-nanenti 0 alla bocca

0 31 viso Di ritorno dal 44° viaggio ecco alcu- lioniottocentoquarantamilalire).
ferns 0 ustioni pmfonde O vasle ne notizie. defunta Calvi Elisa per le min-

_ Sanguinamenm Che non Si anesta (m_ Purtroppo la tanta lattesa proggla sioni lia donato £.‘2.500.00~0' (duem1-
me Sangue dal M50, danrano O da aura non e arr1vat6a, continua la siccita. l1onlclnquecentomilalire), unhzzan per
ferns) Sono quindici mesi che non piove e se il container.

_ componamenm apparemememe in_ dovesse continuare la vita e la soprav-

spiegabile, alterazione improvvisa del Vivenza di ta-me Pelsene e a risehior in
carattere 0 pianto continuo e inconsola- mod” Panieolare Per i Pie Piece“ e gli
bile anziani. In queste zone la vita e la

- difcolté respiratoria improvvisa o che mode Sene legale ana Stagiene dena
peggiora ml tempo pioggia e ai prodotti della terra, le al-

- colore blu (cianosi) alle labbra o sulla temalive 50110 1111351 Z610-
penc O colorito grigiasn-0 Ne] periodo in cui ero a Rilima il

_ convmsioni 0 perdila di Coscienza termometro oscillava tra i 45 e i 50
_ Slam di incoscienza gradi mentre di notte scendeva a 10-

- dolore intenso e in aumento nel tempo 12 813111-

in bambino sofferente, nonostante la te- N61 C6111” 50110 P16561111 6 ‘/61180110
1-apja andolqrjca curati, oltre ai bambini della prima in-

- vomito, altcrazioni di coscienza, stato 13111111 (W11 g1?1V1PF°b1B1111d1d°11111T1-

confusionale, mal di testa violento: sin- Z1093)» 1111 BTUPPO d1 1383111 P01131911

tomi successivi a trauma cranico (11 l1311d1°aP Che S9110 51311 °Pe1at1 e

- alterazioni della coscienza (incapacit 11311110 1111351 161111111310 11 °1¢1° 1111131111“

a rispondere nofmalmentg a11e domam litazione. Questi una volta tornati nel
(jg) loro nucleo familiare non saranno piil

un “peso” per la famiglia, ma un aiu-
Rieerdaee ehe: to. Ora si sta preparando l’altr0 grup-
-in caso disospettaingestione disostan- PO di persons Che Saramw Operate

ze, anche se 11 barnbmo non presenta

Bambini a Rilima

dall’equipe chirurgica Belga “Medici Offerte di altri amici e benefattori:
sintomi, mettetevi in comunicazione senza VacanZe»_ No 1 da £| 5_O00_00O
senza esitare con il vostro medico 0 col
Centro Antivcleni 0 col Pronto Soccor- pron“ a dire queue Che abbiamo fang,

, .. . .

so den espedale P1“ vleme‘ invece bisognerebbe interrogarsi su
Chiamate direttameme il Servizio cosa si poteva fare e non si é fatto ma N° 1 da
D,Ul.genZa 118: bisogna anche guardare avanti e con

- in caso di incidente stradale (fratture Onimisme fare eie Che e urgeme" No 2 ea
sospette, lesioni sospette alla colonna Cempleme ll eariee e Penile ll
vertebrale) container con: apparecchi per radio-

-in caso dicondizionigravichepreveda- grae’ generate“ diesel di 25 kw» N02 da
no il trasporto disteso e assistito del lampada seiamiea CO“ accessed V311’

~ materiale er u1izia,vemici, ferra- N°3 dabambino P P
manta varia, medicinali e materiale

T911919 $9"1P1‘e 3 P0113111 111111511110 sanitario, attrezzatura per ofcina or- N° 2 da
111C35311111111°1‘1t9|9f°111¢idi1 topedica, materials didattico, arredi
' Ped1at1'a° 111°d1C° 1111311118113 per reparto prima infanzia, due ton-

Mi rendo conto che si é scmpre N° 1 da £. 3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.700.000
1.000.000

500.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000

50.000
30.000
20.000

' Cem1'° A1111‘/615111 nellate di alimenti e una di vestiario, A nome di tutti gli amici e mio perso-
' 05196111113 dl 11161111151110 materiale per costruzione per un valo- nale grazie e auguri di buona Pasqua.
' P3161111 ° 3111191 <13 °°11ta11*1T¢ 111861116" re di £. 67.840000 (sessantasettemi- Rino

mente.
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Apartire da domenica 25 febbraio ci
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GIORNI DA SBALLO!
sono stati tre giorni di vacanza per

le feste di carnevale: questi tre giorni so-
no passati alla storia come tre giorni da
sballo!

Tutto e cominciato molto prima “dell’
inizio”, quando il nostro don ci ha a.nnun-

ciato il tema del carro per la siata: il cir-
co. L’0ratori0 ha messo a disposizione di
noi ragazzi stofe, carta e colla, pennelli,
colori e trucchi per creare le maschere e i
personaggi pifi diversi: leoni, tigri, e1efan-

ti, pagliacci, domalori e. .. biglieltai!
La mattina, mentre si facevano gli ulti-

mi preparativi, tutti con il naso all’insi1 a

scrutare i segreti del tempo e del cielo.
Ce l’abbia1no fatta: la slata é stata di-
vertente e ricca di colori, musiche e di
montagne di schiume (chiedete al don '

came 5 nim 13 sua ma¢¢hina?)7 C051 i questa volta niente vin brulé! carnminati con i nostri bob (a spallel)
vesmi mssi dei domamri Sam) divema Martedi 27 siamo partiti alle 8.00 per verso il rifugio del Camoscio dove ci sia-
bianchiele penicce dei leoni edeilegri la gita sulla neve a San Simone. Siamo mo rifocillati con polenta e salsicce, e

non hanno fauo um ne mjgljol-3’ ma arrivati dopo curve tortuose e iniZial- poi verso sera siamo tornatiacasa, san-
mm, Sommato Che camevale sarebbe mente disorientati, dopo non molto, chi cati econtenti.
53112;, Schiuma’ C01-iandoli e Schefzi? G11 sapeva sciare era gié sulle piste rnentre i Tre giorni indimenticabili per tante
altrj can-i Che Slavano con noi cram comuni mortali hanno fatto un paio... cose: divertimenti, svaghi e... ognuno
queue dei Pokemon e qucllo del M11151. tre... quattro (facciamo un centinaio) metta il proprio!
mum Circus deua frazione di 5¢abe1]0_ viaggetti in bob! Stanchi ci siamo in- Michael per l’oratorio di Zogno
Alla ne della slata in oratorio abbiamo
trovato vin brulé, le frittelle e il the caldo
che sono andati a ruba (niente bevande
fredde per favore! ! I). Questo era il primo
dei tre giorni da sballo, ora vi diro qual-
cosa del secondo e del terzo.

Lunedi 26 per i piii piccoli, anche se

noi grandi non abbiamo rinunciato, é sta-
ta organizzata in Oratorio una festa su un
Galeone gonabile con balli scatenati in
compagnia di animatori altrettanto sca-
tenati; per i ragazzi delle medie una cosa
un po’ pi seria: visita agli anziani del ri-
covero con festa insieme a loro e canz0-
ni dei loro tempi, ma apprezzate anche
da noi giovani. E stata una festa meravi-
gliosa per tutti: le suore e le assistenti poi
ci hanno offerto frittelle e bibite ma...
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I1 manedi grasso é stato festeggiato alla grande
dagli ospiti di Casa Santa Maria; come nipoti-

ni vivaci e dispettosi, che si divertono a fare le
sorprese, molti rappresentanti del personale si so-
no impegnati secondo le proprie capacita ad orga-
nizzare una festa per i propri “nonni”.

Trascinati dal1’entusiasm0 del dottor Accardi,
molte persone hanno superato la propria timidez-
za e si sono cimentate in scenette, balli e canti.

Nell’aria si sentiva che stava per succedere
qualcosa, ma vigeva il pifi assoluto segreto sulle
varie rappresentazioni.

Gli ospiti si sono presentati tutti puntuali e tira-
ti a lucido, pronti a far festa. Fra tutti spiccava il
Mariolino con il suo gilet giallo e una cravatta di
quelle che si notano.

Ad accogliere gli ospiti ed i parenti c’era Mau-
rizio che suonava la chitarra e accompagnava
quelli che volevano cantare al microfono. Fra lut-
ti ha avuto molto successo il fratello della signo-
rina Ada che ha cantato alcune belle canzoni di
qualche anno fa. li poi iniziata la serie delle varie
scenette nelle quali i timidi Simona e Davide han-
no dato il meglio di sé come attori. Le vere rivela-
zioni sono stati il signor Gritti e il dottor Accardi
che hanno divertito tutti con la loro comicita,
mentre gli esuberanti Cinzia e Haidara si sono
esibiti in una danza orientale con i coslumi tipici.

Anche gli ospiti hanno cantato e ballato con
impegno valzer e mazurca nei vari intervalli. E,
come ogni festa che si rispetti, sono state offerte
ottime frittelle per tutti.

E’ stata una festa molto hen riuscita, allegra e

sentita, nella quale si respirava uno spirito di soli-
darieta e di amore.

Una volontaria
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a vita e la morte sono sorelle che sofferenza, inserendola in quella di lo del male e dell’0dio.

Idrimangono insieme, l’una attac- Cristo. Solo cosi egli seopre che l’atto Il giardino orito del mondo, le co-

cata a1l’altra; si legano e mai si separa- di sofferenza é fecondo e liberatorio. stellazioni nel cielo terso, il volo delle

no, abbracciate alle due estremita del Gli oscuripaesaggiinvernali, il gelo colombe diventano la parabola della

' ponte fatale sul quale trascorre la caro- e il cielo cupo diventano il simbolo del speranza e della certezza, ehe Gesil ri-

vana del mondo. La sua entrata e la vi- male e dell’ambiente del1’uomo e sono sorto viene ad annunciarci.

ta, la morte e la sua uscita. ignoti al <<giorno di luce». L’antic0 esodo di Israele oggi si rin-

Intensa é la meditazione sulla vita e Il senso del peccato, la stessa espe- nova in pienezza.

sulla morte e sul loro legame inscindi- rienza cosciente della colpa, compon- L’uomo, liberato dalla sua schiavitit

bile, ma, nell’esperienza della fede, la gono il <<notturn0 dell’uom0»; ma il interiore, si mette in mareia verso la

sequenza di questi nessi ha per 1’uomo giorno di luee che spunta in lontanan- tetra della liberti dello spirito, passan-

una meta: ritornare al luogo del1’eter- za, quale nuova primavera, gia delimi- do attraverso il deserto.

nitia. ta, in controluee! i conni del male L’uomo liberato dal “suo notturno”

L’u0mo viene dalle mani di Dio e ri- dell’uomo. La luce che la Pasqua del si mette in cammino verso la luce men-

torna tra le sue braccia. Signore reca a noi cristiani, diviene tre sulle labia afora il cantico di M0-

La morte é quasi una “ri-creazione” sfolgorante perché <<la morte e stata in- se in onore del Dio liberatore e salva-

come camava Isaia; <<Di nuovo vivran- goiata per la vittoria». tore: <<Voglio cantare in onore del Si-

no i tuoi morti, risorgeranno i loro ca- Il canto che oggi, giorno di luce, di- gnore perché ha mirabilmente tri0nfa-

daveri. Si sveglieranno ed esulteranno spiega il popolo credente esprime tutta to; mia forza e mio canto e’ il Signore;

quelli che giacciono nella polvere. la gioia della fede pasquale. é Lui che mi ha salvato».

L’u0m0 che portail peso della soffe- Le irnrnagini di luee dominano, le Oggi, verarnente a tutti, é annunzia-

renza, emblematicarnente incarnata tenebre della morte sono fugate, la ta la Pasqua, giorni di luce.

dal Cristo che suda sangue nel Getse- lampada della speranza illumina l’ani- Buona Pasqua a tutti

mani, é invitato ad alleggerirsi della ma, il fuoco della grazia scioglie il ge- Don Pierangelo

$\
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Venerdi 6 Aprile 14,00 Confessioni ragazzi/e Elementari
15,00 Santa Messa
15,30 Confessioni Cresimandi
17,00 Confessioni Adolescenti

Domenica 8 Aprile 10,1 5 Benedizione degli ulivi presso Ia Scuola Materna
10,30 Santa Messa - Lettura della Passione

Lunedi Santo 8,00 Santa Messa
Martedi Santo 8,00 Santa Messa

15,00 1* Confessioni dei bambini della 1’ Comunione
Mercoledi Santo 8,00 Santa Messa
Giovedi Santo 20,30 Santa Messa in “Coena Domini"

Dopo Ia Messa Adorazione Comunitaria
Venerdi Santo 15,00 Via Crucis - Confessioni

20,30 Azione Liturgica della Croce Processione con il
Cristo morto

Sabato Santo 11,30 Benedizione delle uova Pasquali
14,30 Confessione degli adulti
20,45 Veglia Pasquale

GIORNO DI PASQUA 7,30 Santa Messa
10,30 Santa Messa Solenne

Lunedi di Pasqua 8,00 Santa Messa
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PERIODO:

ATFIVITA:

COSTI:

SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE

Una fantastica occasione per divertirsi, incontrare nuovi amici ed arricchissi di nuove esperienze

DESTINATARI: Il centro é aperto a tutti i bambini dai 2 ai 6 anni d’et£\

N.B.: un giorno alla settimana escursione ricreativa con partenza da Poscante alle ore 9,00 e rien-

tro alle ore 15,30 e pranzo a sacco (preparato dalla scuola)

POSCANTE - ZOGNO
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Da lunedi 2 luglio a venerdi 20 luglio 2001

Dalle ore 9,00 alle ore 16,00

Entrata 9,00 - 9,30

Gioco libero 9,30 - 10,30

Animazione e giochi di gruppo 10,30 - 11,45

Pranzo e socializzazione libera 12,00 - 13,30

Attivit didattiche ed educative 13,30 - 15,30

Gioco libero e uscita 15,30 - 16,00

sono comprensivi della retta, dei buoni pasto e delle escursioni settimanali

£. 350.000 per ibambini dai 2 ai 3 anni

.£. 250.000 per i bambini dai 3 ai 6 anni

ved GIUDICI

ANGOLO SOLIDARIETA RESOGONTO ENTRATE
Ricm-diamg|a ‘P o.uAnEs||v|A 2001 FEBBRAIO 2001

Pro Indra — Salvador 1 500 000 Elemosme - Candele 1.460.000

Per P Grorgro (Frlrppme) 1 000 000 500.000

Pro Semrnano 800 000 Funemh 300.000

Pro Bolrvra 800 000 N N Pro Parrocchra 50.000

ESTER GHERARDI A.E.P.E.R. 500.000 Aftto 150.000

d‘ a""‘ 75 Mato Grosso generi alimentari TOTALE 2.460.000
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