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E’ NATALE

Nella caotica e assordante vita moderna abbiamo perso la capacità di stare in
silenzio, di fermarci a riflettere e meditare. Di interiorizzare e scendere nel
profondo di noi stessi. E’ per questo che un annuncio così sorprendente e
inimmaginabile ci lascia indifferenti: Dio è diventato un uomo, uno di noi, come noi. Ha
preso un corpo umano, ha vissuto una vita
del tutto identica alla nostra, eccetto il peccato.
E’ una cosa dell’altro mondo, che supera infinitamente le capacità della ragione umana.
E’ una favola assurda o davvero l’avvenimento che cambia il destino dell’uomo, la
traiettoria della storia, un inizio nuovo. E’
ancora più impressionante della stessa creazione del cosmo. E’ concepibile che Colui che
è all’origine di tutto, dell’immenso, affascinante e misterioso cosmo, della mia stessa
vita, si sia rivelato fino a farsi conoscere
come qualsiasi altro uomo?
Quelle domande a cui nessun uomo sa rispondere: sul senso della vita, sul mistero
che ci attende dopo la morte, sul perché del
dolore, su quella misteriosa inquietudine che agita il cuore dell’uomo per un
bisogno assoluto di felicità, Cristo ha la pretesa di essere Lui la risposta.
I cristiani guardano alla grotta di Betlemme non per un moto sentimentale,
per dimenticare per qualche giorno le brutture della vita, che in se stessa è
insopportabile. E neanche come a uno dei grandi miti che nella storia delle
culture hanno cercato di dare una risposta all’enigma dell’esistenza umana.
Per chi ha l’avventura di imbattersi in Gesù di Nazaret (dono gratuito di Dio
che interpella la libertà dell’uomo) accade qualcosa che è simile al primo
giorno della creazione o come quando si intravvedono appena appena le prime
luci dell’alba e sorge il presentimento di un nuovo giorno. Sì a Natale è sorto
un nuovo giorno. Noi crediamo che in quel Bambino è racchiuso tutto il Mistero del destino umano e della creazione.
E allora la vita diventa la ricerca, attimo per attimo, di quel Volto che solo può
darci pace. In mezzo ai mille tradimenti che operiamo ogni giorno riluce ancora più chiaramente che solo Lui ci accoglie, ci perdona, ci ama come nessuna mamma potrebbe fare.
E insieme a Cristo i nostri occhi sono puntati sulla santa Vergine Maria. E’
lei che ci porta Cristo.
don Angelo

CALENDARIO LITURGICO
Martedì 24

ore 24:00

CADORAGO

S. Messa della Natività
(non ci sarà la messa prefestiva)

Mercoledì 25

S. Messe secondo orario festivo

Lunedì 6

S. Messe secondo orario festivo
ore 14:30
Tradizionale tombolata presso oratorio

Lunedì 16

inizio Novena di Natale
ore 6,30 per gli adulti
ore 17,30 per i bambini

(S.Natale)

Martedì 31

ore 18:00

(Epifania)

RAGAZZI

S. Messa prefestiva
segue canto del Te Deum

Preparazione al S. Natale

4
5a
1a
2a
3a
a

elementare
elementare
media
media
media

PER TUTTI martedì 24

Confessioni
sabato
sabato
martedì
sabato
sabato

14
21
17
21
21

ore 15:00
ore 15:00
ore 15:00
ore 19:30
ore 19:30

dalle 9:30 alle 11:30
dalle 15:30 alle 17:30

Confessioni adulti del Vicariato

Venerdì 20 dalle ore 20:45 presso il Santuario S.Anna Caslino al Piano

Martedì 24

Mercoledì 25

CASLINO AL PIANO

ore 24:00

S. Messa della Natività

(S.Natale)

ore 8:30
ore 11:00
ore 18:00

S. Messa dell’aurora
S. Messa Solenne
S. Messa

Martedì 31

ore 18:00

S. Messa con Te Deum

ore 18:00

S. Messa prefestiva dell’Epifania

Giovedì 26

Mercoledì 1

Domenica 5

Lunedì 6
(Epifania)

ore 10:00

S. Messa secondo orario festivo

S. Messe secondo orario festivo
ore 14:30 - Benedizione dei bambini in Chiesa;
al termine tombolata di Natale per tutti in oratorio

Lunedì 16

Preparazione al S. Natale

inizio Novena di Natale
ore 8:30 per gli adulti nella Messa
ore 16:30 per i bambini

Confessioni

BAMBINI fino alla prima media: nel loro giorno di catechismo
2a media
giovedì 19
ore 15:00
3a media, Ado e Giovani
sabato 14
ore 18:00
(guidata dai frati francescani)
PER TUTTI

Domenica 15

Domenica 22

sabato 21
martedì 24

ore 15:00 – 16:30
ore 15:00 – 18:00

Ritiro di Avvento per adolescenti
(Padri Saveriani di Tavernerio)

BULGORELLO

ore 9:45

S. Messa e benedizione delle statuette
di Gesù Bambino per i presepi di casa

Martedì 24

ore 24:00

S. Messa della Natività

Giovedì 26

ore 10:00

S. Messa

Mercoledì 25
(S.Natale)

Martedì 31

Mercoledì 1

Domenica 5
Lunedì 6
(Epifania)

Domenica 12

(Battesimo di Gesù)

Lunedì 16

ore 9:45
ore 17:00

S. Messa con Te Deum

ore 17:00
ore 20:30

S. Messa prefestiva dell’ Epifania
Tombolata e premiazione
del “Concorso Presepi”

ore 9:45
ore 9:45

ore 20:30

Domenica 15

S. Messa

S. Messa con Benedizione dei Bambini

Elevazione Spirituale Natalizia eseguita
dalla Corale di Bulgorello

Preparazione al S. Natale

inizio Novena di Natale
ore 17:30 per gli adulti nella Messa
ore 18:00 per i bambini

BAMBINI e RAGAZZI
PER TUTTI

S. Messa

Confessioni

nel loro giorno di catechismo
sabato 21
martedì 24

ore 15:00 fino inizio Messa
dalle 10:00 alle 12:00

Ritiro di Avvento per adolescenti
(Padri Saveriani di Tavernerio)

ORATORIO:
LAVORI IN CORSO

La parola “Oratorio” si associa nella mente di tante persone (anche in chi non
lo frequenta da anni) a esperienze di amicizia, gioco, condivisione, servizio e
formazione cristiana. Nella nostra comunità pastorale ogni parrocchia si è dotata nel secolo scorso di un edificio specifico per l’esperienza oratoriana. Queste strutture nel corso degli anni sono diventate fatiscenti e bisognose di
interventi per poterle renderle fruibili.
A questo scopo sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione per tutto il primo
piano dell’oratorio di Cadorago e sono iniziati a Novembre i lavori anche all’oratorio di Caslino. A Bulgorello già da tempo l’oratorio era stato sistemato.
Parecchie risorse economiche sono state investite per queste strutture che
sono nate anzitutto per l’utilizzo di spazi adatti a vivere un’esperienza di vita
cristiana rivolta a tutte le generazioni, in particolare bambini, ragazzi e giovani.
La possibilità di disporre di aule ordinate, permette di accogliere nel miglior
modo i bambini per la catechesi, i genitori per gli incontri di formazione, i giovani per i loro momenti, etc..
La sala bar e la cucina contribuiscono a favorire momenti di socializzazione e
di vita comunitaria allo scopo di crescere nell’amicizia; anche Gesù amava
riunirsi con le persone in banchetti e in casa con amici.
Siamo convinti sempre più che non sono le strutture che contano, ma la consapevolezza delle persone che le utilizzano e di cui si rendono responsabili.
La diminuzione dei preti, rende ancora più urgente la formazione di responsabili di oratorio (genitori e giovani) che portino avanti la proposta non solo
come un “fare qualcosa”, ma per favorire la crescita umana e cristiana di tutte

le generazioni.
Tutto è utile a questo scopo: giocare, organizzare cene e castagnate, grest e
vacanze.
È fondamentale non dimenticare mai che all’origine di tutto ciò ci deve essere
il rapporto con Cristo; la fede nel Signore, da non dare per scontata, ma ricercata nella Sua Parola, nella frequenza ai Sacramenti e nella preghiera personale.
I “lavori in corso” non sono
solo quelli sulle strutture
materiali, ma anzitutto
quel lavoro di formazione
delle persone che è stato
intrapreso. Spesso si trovano resistenze e incomprensioni;
a
volte
indifferenza. La strada però
è tracciata affinchè non si
cada nel tranello dell’attivismo, ma piuttosto nella
consapevolezza di crescere
come fratelli nel Signore
per rendere i nostri Oratori
dei sani luoghi di aggregazione e di cultura, collaborando tra loro in una logica
di vera Comunione cristiana.
Don Afredo

UN
PATRIMONIO
DI
STORIA
DA CONSERVARE E VALORIZZARE
La Parrocchia di S.Martino, l'anno in
corso, ha visto la realizzazione ed il compimento di importanti opere di manutenzione straordinaria in alcuni edifici
di proprietà della parrocchia.
Questi interventi ci stimolano ad effettuare un breve viaggio nella storia della
nostra comunità per ricordare come e
perché siano sorte queste strutture e
poterle guardare, nel futuro, con occhi
diversi e più consapevoli.
Iniziamo il nostro percorso storico dalla
Cappella dedicata a Maria Bambina, all'interno del parco dell'Asilo di Cadorago. La sua costruzione e dedicazione
risalgono agli anni venti del secolo
scorso. Essa sorse, per volontà del Cav.
Luigi Clerici, quale ringraziamento alla
Madonna per la guarigione da una grave

malattia di una sua bimba, Celsa.
La Cappellina fu affidata dalla Parrocchia alle amorevoli cure delle Suore che
gestivano l'Asilo, che la domenica diventava Oratorio femminile. Col rifacimento della copertura la
parrocchia ha messo in sicurezza e salvaguardia
questo piccolo, ma significativo edificio, che ha
visto decine di piccoli cadoraghesi raccolti in preghiera.
Il nostro prossimo appuntamento è con un edificio
e con il suo macabro contenuto , posto a sud della
nostra chiesa: l'Ossario.
L'antico cimitero di Cadorago pare fosse situato all'interno del perimetro
della Chiesa,, con accesso
da Via San Martino. Il 17
novembre 1804 una circo-

lare del Prefetto del Dipartimento del Lario proibisce “la sepoltura in Chiesa
e ordina che i cimiteri siano fuori dall'abitato..” Questa norma deriva dall'
Editto di Saint Cloud dello stesso anno e ci rimanda ai “Sepolcri” di Ugo Foscolo, convinto oppositore della nuova legge.
In ottemperanza al decreto i resti furono raccolti dalla pietà popolare in questa
cappella ossario, posta proprio di fronte all'arco ( ancor oggi visibile) che nel
1800 ornava l'ingresso
della Chiesa. Un'ultima
curiosità: almeno fino al
1962 quest'edificio era citato come Oratorio del
Carmine.
Per
quanto
riguarda
l'esposizione di teschi ed
ossa , che oggi definiamo
di gusto un po' macabro, il
discorso si farebbe molto
lungo e complesso : limitiamoci a ricordare che il
“memento mori” risale al
tardo medioevo ed ebbe
tantissime manifestazioni , col fiorire di cappelle ossario e rappresentazioni
di “danza macabre” in tutta Europa.
Le opere di ripulitura e rifacimento delle gronde e canali, proteggano dunque
questa costruzione che da oltre due secoli ci ammonisce e pare dica: “Noi eravamo quello che voi siete e quello che noi siamo voi sarete”.
Ma lasciamo ogni tristezza e , dopo aver visto che anche il garage parrocchiale
ha subito un intervento di restauro per il rifacimento del tetto, avviciniamoci
al nostro Oratorio.
Sorto come oratorio maschile San Luigi, negli anni cinquanta, è sempre stato
considerato uno dei
più vasti e bei oratori della diocesi.
Purtroppo oggi non
esiste più il cineteatro, che vedeva
proiezioni di film
per ragazzi ogni domenica e spettacoli
teatrali della celebre compagnia filodrammatica
parrocchiale ( che
faceva perfino tournée nei paesi vicini).

Resta comunque la bella struttura su due piani che ha ospitato generazioni
di “attentissimi” ragazzi nelle ore di catechismo al piano superiore, oltre al
bar e alla cucina,completamente rinnovata.
In questa struttura sono stati rifatti il tetto, gli impianti di riscaldamento e di
illuminazione, imbiancati gli interni, coibentati i muri e sostituiti gli infissi.
Il salone chiamato “del consiglio pastorale” è stato suddiviso ed oggi sono disponibili quattro aule per corsi, incontri e catechismo.
L'appartamento del vicario ospita ora un ampio salone, pronto a riceverci in
un ambiente luminoso e organizzato sotto la bellissima croce, che sulla parete
centrale accoglie come in un abbraccio chi entra.
Dall'abbattimento del salone del cinema e ancor prima dalla sua inagibilità,
la nostra parrocchia ha sempre sofferto la carenza di una spazio per ospitare
riunioni e conferenze. Oggi la parrocchia si arricchisce di questo luogo di aggregazione , ma perché non sia fine a se stesso, noi parrocchiani dobbiamo
accettare gli inviti che di volta in volta ci verranno indirizzati , per renderlo,
assieme alla chiesa, cuore della nostra comunità cristiana
Al termine del mini-tour è doveroso , anche se inutile, constatare che tutte le
opere citate hanno avuto dei costi importanti!
Certo è che, se sono stati fatti, vista l'oculatezza del nostro Parroco, una discreta copertura economica era garantita! Ma non basta! E altri interventi
necessari si profilano all'orizzonte!
Quando la nostra comunità contava poche famiglie di contadini riuscì a concepire, costruire ed infine a lasciare ai posteri gli edifici di culto, che ancor
oggi noi utilizziamo.
Sarà capace la nostra attuale comunità di farsi carico della loro manutenzione? Io non ho dubbi!
Renata

PADRE GIUSEPPE LAREM
GIUBILEO SACERDOTALE DI

Domenica 29 Settembre la nostra comunità di Fede si è radunata attorno
a Padre Giuseppe Larem per celebrare
50 anni dalla sua Ordinazione sacerdotale di cui 45 anni spesi in Africa,
in Uganda che lui ha definito terra di
martiri.. La sua vocazione missionaria
per l’Africa è nata proprio dalla storia
dei 22 martiri ugandesi bruciati vivi
nel 1886 per la loro fede. Abbiamo
avuto la fortuna di vedere tra tante
persone anche alcuni Acholi che
hanno rappresentato la gente a cui il
Padre ha portato il dono della Fede. Il
messaggio che Padre Giuseppe continua a ripeterci nelle sue omelie di cui
non possiamo dimenticarci facilmente
è che “La Fede è un dono che non
possiamo tenere solo per noi, ma
va condiviso!” E ancora che “La

Fede è Vita che deve ogni giorno crescere in noi attraverso la preghiera
ed un totale fidarci del Signore, sicuri che non ci abbandona mai!”. Padre
Giuseppe rimane per noi il segno della missionarietà della nostra parrocchia.
Lui è partito, ma lo abbiamo mandato noi e per questo che la sua presenza ci
è sempre stata occasione per avere il mondo in casa: il mondo della missione
del Signore che ci ha comandato di andare ad annunciare il Vangelo che ha
il solo scopo di portare speranza e gioia nel cuore degli uomini. Padre Giuseppe non è un singolo avventuriero in cerca di fortuna, ma un nostro inviato,
è partito 45 anni fa per portare in Africa la nostra Fede. Adesso si sente ormai
con tanti anni sulle spalle ed è in cerca di qualcuno che possa prendere il suo
posto. Abbiamo una sola strada da percorrere: la preghiera al Padrone della
Messe. Lui troverà certamente qualcuno… non ci interessa se di faccia bianca
o nera: San Daniele Comboni ci ha lasciato nella sua difficile missione africana uno slogan provvidenziale: “Salvare l’Africa con l’Africa”. La terra promessa di Padre Giuseppe è l’Africa… per questo, nonostante i suoi crescenti
acciacchi, vuole tornare al più presto in Uganda e, scherzando, morire laggiù
dove il suo funerale è gratis! Caro Padre Giuseppe, la nostra comunità di fede
ti ringrazia tantissimo perché ogni volta che torni fra noi, con le tue parole e
le tue testimonianze, ci aiuti a rinfrescare la nostra Fede. Ti ringraziamo e sii
certo che ti accompagneremo con la preghiera e la nostra solidarietà.
Matteo Bilia

Da queste righe della PIEVE Padre
Giuseppe ci fa giungere il suo grande
grazie, grande come la sua Africa, a
tutti cominciando da Don Angelo, il
Signor Sindaco, parenti, coscritti,
amici e benefattori che si sono uniti a
Lui per ringraziare il Signore del bene
che con la sua grazia ha potuto fare
in terra d’Uganda.

CHE NATALE SARA’
Gesù è nato uomo, completamente
uomo; Egli ci racconta Dio attraverso
il percorso della sua vita. La sua testimonianza è straordinaria grazie
alla sua straordinaria umanità.
Gesù è nato non solo come un bambino povero ma come un piccolo nomade senza casa e
senza culla.
Scrisse Luca: “Diede
alla luce il suo figlio
primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose
in
una

mangiatoia perchè non
c'era posto per loro in
albergo”.
Il senso del Natale, così
pensato, si rinnova
oggi sulle spiagge dei
disperati, dove migranti trovano la morte, dove una
mamma viene ripescata col suo bambino partorito in acqua e unito ancora
al suo corpo!
Sarà Natale anche per i nostri nuovi
poveri che la crisi economica e la
mancanza di lavoro costringono a
bussare alle mense della Caritas.
Sarà Natale per i tanti giovani che delusi e amareggiati faticano a credere
in un futuro migliore.
Sarà Natale per quelle adolescenti
coinvolte nel degrado morale che la-

cera uomini e famiglie.
Sarà Natale nelle famiglie colpite
dalla inarrestabile violenza sulle
donne.
Sarà Natale per i disperati superstiti
delle tragedie naturali provocate da
terremoti, uragani e alluvioni.
Sarà Natale per i tanti
paesi dove la guerra
continua a mietere vittime innocenti.

Cosa possiamo fare noi,
Gesù Bambino?
Sforziamoci di non abbandonare la speranza di
migliorare le condizioni di
questa nostra Italia fragilissima!
Lasciamo che, soprattutto
i giovani, come ripete
Papa Francesco, credano
che siano ancora possibili la giustizia
sociale e la fratellanza universale.
Abbiamo comunque la certezza che il
Natale si rinnova sempre; Gesù non
è un evento di duemila anni fa, ma
l'incarnazione continua di un alito di
vita che salva tutti.
Solo ponendoci nell'ottica di un bambino (Gesù) possiamo vivere l'esperienza della notte di Natale, dove non
contano le parole ma il CUORE!!
Piercarla Monti

ECCOMI TRA VOI!

Mi presento a voi e vi saluto di cuore, assicurandovi fin da subito un posto speciale nella
preghiera, con la consapevolezza di aver percepito fin da subito una calorosa accoglienza
da parte vostra, segno di grande fiducia.
Mi chiamo Carlo, sono nativo di Morbegno, ho
compiuto da poco 24 anni e sono giunto al
terzo anno di seminario.
Provengo da un’esperienza parrocchiale vissuta lo scorso anno e proseguo con voi sulla
via, data a tutti da percorrere, che ci conduce
all’incontro con il Signore Gesù.
È lui che ci dona la possibilità di crescere insieme nella fede come autentici testimoni del
Suo Vangelo; credo fermamente che questo
sia un aspetto fondamentale da non dimenticare per comprendere che al centro di ogni
nostra attività, ci deve essere Gesù.
Solo con un saldo rapporto con lui mediante la preghiera e i sacramenti, troviamo un senso da porre a tutte le nostre attività parrocchiali e non.
I servizi che cerco di svolgere in Parrocchia di Caslino e Bulgorello, nelle quali
sono presente il giovedì, il sabato e la domenica, riguardano soprattutto la catechesi dei ragazzi di seconda media al giovedì e degli adolescenti al sabato
dopo la quale ci si intrattiene in amicizia condividendo la cena e la serata;
inoltre mi occupo dei chierichetti che incontro settimanalmente (in alternanza
una settimana a Caslino e una a Bulgorello).
Sarò presente in oratorio anche la domenica pomeriggio, affinchè chi desidera venire per vivere un pomeriggio insieme o
per vivere le attività proposte è ben accolto.
Ci saranno tempi e modi per conoscerci
sempre di più, e questo è un mio desiderio, e per condividere la nostra fede nel
Signore, al quale chiediamo di mantenercela sempre viva…perché solo con gli
occhi della fede possiamo accorgerci dei
miracoli che Egli compie, ancora oggi, in mezzo a noi.
In attesa di vederci in oratorio, in chiesa o in altri luoghi vi saluto di cuore
Carlo

EVERYBODY !!!

CANTIANO TUTTI QUANTI INSIEME
"E il verbo si fece carne e venne ad
abitare in mezzo a noi"

Quest'anno il titolo del grest è stato
EVERYBODY. Con questa proposta
estiva sul tema del corpo si è voluto
sottolineare l’aspetto della comunicazione umana che è sempre, oltre che
verbale, anche corporea.
Abbiamo inoltre scelto di completare
questo tema conoscendo un po’ meglio la figura di San Francesco d'Assisi, primo uomo a sperimentare con
il suo corpo la passione di Gesù. Egli
iniziò a "camminare" per il mondo,
edificando una realtà nuova, confessando che solo l'Amore Crocifisso è il
vero potere che apre alla vita. Così
chiunque lo incontrava, vestito con
un saio a forma di croce, non poteva
non riconoscere la presenza di Gesù
vivo.
Il risultato di questo percorso è stato
visibile durante la festa finale, preparata alternando la recita di alcune
scene della vita del Santo con brevi
sketch che raccontavano i momenti
più esilaranti della quotidianità del
grest. Questa variata combinazione
ha creato una serata piacevole e divertente in cui ognuno ha avuto la
sua piccola parte. Grazie agli animatori, sempre presenti ed entusiasti, al
diacono Mario, al seminarista Lo-

renzo, ai Don, i quali hanno gestito
l'organizzazione e la preghiera, e ai
genitori delle tre parrocchie, che hanno
contribuito
molto
nella realizzazione
scenografica
dello
spettacolo e nella
cura dell'oratorio, i
bambini hanno potuto vivere questa esperienza in un
clima di serenità, familiarità e soprattutto divertimento.
Ancora una volta, la collaborazione di
tutti i ragazzi dell'Unità Pastorale,
adolescenti di Caslino, Cadorago e
Bulgorello, è stata il punto di forza
che ha permesso il successo del grest.
Attività, giochi e gite sono stati momenti di gioia e condivisione per tutti.
Per noi animatori, oggi, è molto bello
incontrare bambini conosciuti durante questo momento, poiché essi ci
accolgono sempre con grande entusiasmo e affetto, come solo loro sanno
dimostrare.
Mentre aspettiamo il nuovo tema
estivo e l'inizio del grest, continuiamo

questa splendida collaborazione tra
ragazzi dell'Unità Pastorale, con l'intento di trasmettere alle comunità la
bellezza dello stare insieme, uniti nell'amore di Dio.
Giulia e Elena

IL CAMPO ESTIVO A PREMADIO

IL RACCONTO DI UNA BELLA ESPERIENZA:

“…..e quando siamo arrivati a Cadorago e siamo scesi dal pullman …avevamo
tutti gli occhi lucidi…”
E’ questa l’emozione provata alla fine dell’esperienza che abbiamo condiviso
nel mese di luglio al campo estivo a Premadio, vicino a Bormio, che ci ha viste
partecipi…..
Ma andiamo con
ordine…
Dal 6 al 12 luglio i
ragazzi della nostra
comunità Pastorale
sono stati i protagonisti di un’esperienza che credo
sia difficile da dimenticare: il campo estivo.
Trentadue ragazzi di 4° e 5° elementare e di prima media hanno potuto vivere
l’esperienza della vita comunitaria accompagnati da Don Alfredo, dal seminarista Lorenzo, da cinque animatrici , da due cuochi meravigliosi e da due
mamme tuttofare un po’ matte (noi)!!!
Ci sono stati i momenti “difficili”( …”mi fa male la pancia…”, “ mi manca la
mamma”…) ma sono stati un granello di sabbia di fronte alla gioia, all’allegria,
al divertimento che hanno caratterizzato le nostre giornate!
Ogni giorno c’era qualcosa di diverso da fare….siamo andati a vedere i laghi
di Cancano, abbiamo fatto una bellissima gita in Val Viola, abbiamo trascorso
un intero pomeriggio alle terme, abbiamo fatto la caccia al tesoro e abbiamo
giocato tanto.
MA QUANTO CI SIAMO DIVERTITI!!!!!!
Durante la giornata non mancavano mai i momenti di riflessione e di preghiera guidati da Don Alfredo o da Lorenzo.
Un mattino abbiamo vissuto l’esperienza del “DESERTO” durante la quale
ognuno ha potuto fare l’esame di coscienza e ha potuto confessarsi.
Ma il racconto non riuscirà MAI a trasmettere quanto per la vita di ogni cristiano ( piccolo o grande) sia significativa un’esperienza così….
Ci limitiamo a ringraziare Don Alfredo,Lorenzo,Mariarosa ed Ambrogio ( ci
hanno fatto mangiare meglio che al miglior ristorante del mondo), Giulia,Sara,
Fede D.A.,Fede M e Anna….e poi loro i “nostri ragazzi”: Arianna,
Veronica,Alessandra, Sofia, Gaia, Paola,Elena,Sara,Francesca M, Francy
M,Anna,Chiara, Silvia,Camilla,Beatrice,Giulia, Simone B, Gabriele,
Matteo,Andrea, Marco, Edoardo ,Antonio, Federico,Mattia,Simo B, Giovanni,
Renè, Luca, Simone P, Angelo,Fabio.
Antonella e Stefania

IL GRUPPO FAMIGLIE IN SVIZZERA

Anche quest’anno abbiamo condiviso due giorni (il 29 e 30 giugno) insieme
a Faido in Svizzera presso l’ostello del convento dei frati cappuccini.
Il sabato, visto che era la festa di S. Pietro e Paolo, è iniziato celebrando la
S. Messa all’interno della splendido “ coro “ dove i preti si ritiravano in preghiera. Dopo il pranzo preparato da noi all’interno del refettorio superaccessoriato al pomeriggio abbiamo visto il film “ Les Misérables “, tratto dal
romanzo di Victor Hugo che ci ha fatto riflettere sul tema della speranza e
del perdono.
La domenica dopo la Messa e il pranzo “ momento di relax e di risate “, ci
siamo goduti una passeggiata alle cascata della Piumogna, un’oasi per le famiglie dove poter fare anche pic-nic e barbecue. L’ora del rientro è giunta
troppo presto; abbiamo trascorso giorni di pace, immersi nella natura e accolti dai frati con calore!!
Un’occasione di cui fare Tesoro, alla prossima !!
Gruppo Famiglie

La parrocchia di Bulgorello, con il coordinamento di Don Alfredo, ha dato
vita ad un esperimento: il CateBike,
ovvero il catechismo in bicicletta.
L’idea è sbocciata a seguito di un’analisi eseguita per affrontare le problematiche sorte nei ragazzi di
catechismo della seconda media
(sono della vecchia guardia e rimasto
al vecchio termine), per intenderci pre
Molo 14. Le questioni erano: la vivacità dei ragazzi di 12 anni, la necessità di mantenere il gruppo unito fino
al molo 14 e trovare un punto di
unione tra la finalità del catechismo e
la realtà/esigenze dei giovani/new generation.
Dato che il 90% dei ragazzi in esame
è appassionato o usa spesso la bicicletta, abbiamo pensato a questo ottimo e semplice strumento … in linea
con il protocollo di Kyoto ed ecologico!

CATEBIKE

Non avendo chiaro come procedere
definitivamente, ci siamo, ed è proprio
il caso di dirlo, affidati alla signora
Provvi. La signora Provvi, al secolo
Provvidenza, ci ha aiutato nella soluzione. E’ stato proposto ai ragazzi, che
non volevano più fare catechismo, di
provare anche solo per una volta.
Ci siamo incontrati per la festa degli
oratori a Cadorago. Abbiamo giocato
con gli altri ragazzi e poi ci siamo sfogati al parco giochi, con la ruota,
sotto l’acqua. L’acqua, casta e pura,
ha stimolato nei ragazzi una serie di
idee.
La prescelta è stata quella di cominciare a girare per i boschi del parco
del Lura e limitrofi, fermandoci a pregare alle tante cappellette sparse. Le
idee dei ragazzi sono sempre magnifiche e semplici e così è stato, abbiamo
dato inizio al catechismo, lasciando a

loro l’iniziativa.
Girando tra le cappellette, siamo
giunti al lazzaretto di Bulgorello, ai
più sconosciuto. Il luogo si presentava irraggiungibile e
completamente coperto
dai rovi e dalla vegetazione infestante. Dopo
una serie di preghiere,
opportunamente scaricate da internet durante
la settimana (new generation high tech), questo
uno dei compiti, trovare
nuove preghiere, è nata
l’idea di sistemare il
luogo e metterlo a disposizione di tutti, in modo
tale da divenire posto di
meditazione e di preghiera.
Per il momento, approfittando del bel tempo, ci
ritroviamo all’oratorio di Bulgorello
ogni sabato pomeriggio alle 14, impegni del catechista permettendo (ne ha
tanti!). Una volta giunti anche i ritardatari (non mancano mai!), ci disponiamo con le nostre biciclette a
semicerchio davanti alla cappella
della Madonna e ognuno dei presenti
recita una preghiera a piacere. Al termine, tutti insieme in sella alle nostre
bici, ci dirigiamo al lazzaretto, portando con noi tutti gli attrezzi necessari per le opere.
I lavori sono in corso e termineranno
in primavera, considerando l’avvicinarsi del Generale Inverno.
Abbiamo già disboscato il lazzaretto e
creato un sentiero che collega il luogo
alla strada asfaltata, avendo cura
dell’ambiente e della flora.
Il luogo sarà accessibile anche agli
anziani. Allo scopo, abbiamo testato il
sentiero, grazie alla disponibilità della
nonna di uno dei partecipanti e valutato i punti in cui concentrare gli
sforzi per la realizzazione di scalini e
agevolare, così, la visita. Nel progetto

è prevista anche la collocazione di
una panchina.
Non abbiamo orari di termine lezione.
Quando siamo stanchi o troppo sporchi di terra, tutti insieme
ci rimettiamo in sella
alle nostre bici e rientriamo. Di solito rimaniamo impegnati dalle
14 alle 16:30-17, a volte
finiamo prima. La preghiera finale decreta il
termine del catechismo.
Non poteva mancare un
profilo facebook, realizzato in pochi minuti, via
cellulare …. i giovani di
oggi hanno il dono della
tecnologia. Per il momento è sperimentale,
ma diverrà pubblico
entro Natale2013.
Il tema dell’anno è la carità. Nel nostro territorio abbiamo
esempi fantastici di carità. Da sant’Anna a Caslino, passando da san
Martino a Cadorago, fino a giungere a
San Rocco a Bulgorello. Proprio
quest’ultimo ha raggiunto la propria
santità curando i lebbrosi nei tantissimi lazzaretti dell’epoca.
LA FEDE SENZA LE OPERE E’
NULLA, c’è scritto nella cappella di
san Rocco.
La forza e la bellezza di questo progetto? Unire la grande e meravigliosa
energia dei giovani, l’obiettivo di rimanere uniti e la consapevolezza che Lui
ci indicherà la strada, serenamente.
Non importa se non sappiamo in maniera precisa come
raggiungere
l’obiettivo, l’importante è iniziare. Se
poi ciò che si vuole realizzare è fatto
con il cuore e con la consapevolezza
che Qualcuno è con noi, allora arriveranno le idee ed i mezzi per realizzarlo.
Un saluto dai vostri amici del CateBike di Bulgorello.
Paolo B.

LA NOSTRA STORIA

LE NOSTRE FESTIVITA’ - IL NOSTRO CULTO
Sono note a tutti, molto partecipate
e sembra quasi superfluo parlarne:
ma parlare della nostra storia delle
nostre tradizioni è comunque un
modo per tenerle vive e ricordarle alle
nuove generazioni che la modernizzazione e globalizzazione allontana sempre più dal substrato storico culturale
di origine.
Le “nostre festività” alle quali la popolazione guarda con particolare attenzione e devozione precipue della
nostra comunità sono le festività di S
Martino, S Anna e S Rocco.
Credo non guasti un brevissimo
cenno storico biografico dei santi venerati.
SAN MARTINO
nacque nel 316 c.ca
in un avamposto
dell’impero romano
alle frontiere con la
Pannonia. Il padre,
tribuno della legione, gli assegnò il
nome di Martino in
onore a Marte dio
della guerra, ironia
della sorte per un uomo che si distinse in seguito come portatore di
pace. Entrò nell’esercito e, in quanto
figlio di un veterano, ebbe subito il
grado di “circitor” cioé ronda di notte
ed ispettore dei posti di guardia. Proprio durante l’esercizio di questa funzione accadde l’episodio per il quale è
ancora oggi ricordato nella iconografia ufficiale: l’incontro con un povero
seminudo al quale donò la metà del
mantello militare..
Il sogno notturno di Gesù rivestito del
suo mantello e il ritrovamento il
giorno dopo del mantello intero furono la iniziazione alla conversione e
battesimo avvenuto la Pasqua successiva. Dopo vari servizi pastorali per i
quali fu anche frustato nella nativa
Pannonia per avere combattuto la

eresia ariana (propugnata dal monaco
e teologo Ario e condannata al primo
concilio di Nicea), nel 371 fu vescovo
di Tours ed esercitò il ministero pastorale in modo nuovo percorrendo
personalmente i distretti abitati dai
servi ed agricoltori, cioè fra la gente e
accanto alla gente: corre il pensiero a
Francesco attuale Papa il cui ministero si svolge “fra la gente e accanto
alla gente” in modo semplice ma efficace.
Viene ricordato il giorno 11 novembre
giorno nel quale si ricorda la “estate
di S Martino” in quanto per tradizione
popolare bella giornata; forse non lo è
meteorologicamente ma certamente è
l’estate del cuore di coloro che vengono aiutati sull’esempio di S Martino
(la condivisione dei beni insegnata costantemente nei vangeli). Forse la sua
vicinanza al povero mondo agricolo ha
dato vita alla tradizione della scadenza dei contratti di affitto e mezzadria il giorno 11 novembre peraltro
ormai in “disuso”
La festività è vissuta dalla popolazione oltre che con sentita partecipazione alle solenni celebrazioni
liturgiche anche con tradizionali e
partecipate sagre locali con contorno
di avvenimenti ludici, essendo peraltro il patrono della comunità di Cadorago.
SANT’ANNA
è considerata per
tradizione madre di
Maria. I genitori di
Maria non sono mai
nominati nei testi
biblici canonici; la
loro storia fu narrata per la prima
volta negli apocrifi
Protovangelo
di
Giacomo e Vangelo dello pseudo-Matteo, per poi arricchirsi di dettagli agiografici nel corso dei secoli, fino alla

Legenda Aurea di Jacopo da Varagine. Le vicende della santa furono
poi raccolte nel De Laudibus Sanctissime Matris Annae tractatus del
1494.
Figlia di Achar della tribù di Levi
sposò Gioacchino che in seguito fu allontanato e umiliato perché sterile.
Ma un angelo apparve ad entrambi
annunciando la gravidanza di Anna;
si riunirono e vissero a Gerusalemme
nei pressi della Porta del Leone vicina
alla piscina di Betzaeta.
La tradizione vuole che le reliquie
della santa furono salvate della distruzione dallo stesso centurione
Longino, lo stesso che trafisse il costato di Cristo (da cui trasse origine
la leggenda della lancia di Longino ricercata anche da Hitler che credeva
esser fonte di potere-oggi conservata
nella Schatzkammer all’Hofburg di
Vienna) Gli episodi della vita di Anna
e Gioacchino sono spesso rappresentati nella iconografia; le più celebri
sono rappresentate nel ciclo della Vita
Christi di Giotto nella Cappella degli
Scrovegni a Padova.
S Anna è ricordata il 26 luglio come
decretato da Papa Sisto IV e festeggiata nella frazione di Caslino al Piano
di cui è patrona e alla quale è dedicato il santuario ove è conservata la
reliquia della santa. La commemorazione è ricca di celebrazioni che durano una intera settimana e alla quali
per tradizione sono invitate, per arricchire la celebrazione stessa, diverse
corali della diocesi. La devozione alla
santa è sentita tanto che il santuario,
nell’arco della settimana di celebrazioni, è sempre straripante di fedeli
provenienti anche da paesi vicini per
venerare la santa
baciando la reliquia
che per l’occasione
è resa disponibile.
SAN ROCCO
nacque a Montpellier
festeggiatissimo da genitori di
avanzata età che
non speravano più

di avere figli. Ebbe una cultura profondamente cattolica e frequentò la
università di Montpellier. Perduti i genitori vendette i suoi averi e si dedicò
alla cura dei malati ed in particolari
degli appestati; erano gli anni in cui
la peste nera uccise oltre un terzo
della popolazione europea.
Egli stesso fu colpito dalla peste e si
ritirò solo in una capanna. Fu trovato
da un cane che ogni giorno gli portava
una pagnotta rubata al tavolo del padrone; pare si trattasse di Gottardo
Pallastrelli del castello di Sarmato,
sulla via francigena. Gottardo seguì
il cane e trovato Rocco lo nutrì e lo
curò sino alla guarigione a seguito
della quale Rocco riprese il suo cammino che, Gottardo affascinato voleva seguire: sconsigliato dallo stesso
Rocco a farlo vendette i suoi avere
dando il ricavato ai poveri e fu il
primo biografo di Rocco e ne dipinse
il primo ritratto tutt’ora visibile nella
chiesa di s Anna a Piacenza.
La iconografia tradizionale ritrae proprio San Rocco con bastone bisaccia
conchiglia per bere e con accanto il fidato cane con una pagnotta in bocca
e con le i segni della peste sul corpo.
Iniziato il viaggio di ritorno verso
Montpellier a Voghera fu imprigionato
come spia e, riluttante a declinare le
proprie generalità fu incarcerato e
morì dopo 5 anni di sofferenze e privazioni.
Alcuni agiografi individuano la morte
fra il 15 e 16 agosto 1327 mentre altri
agiografi la collocano fra il 1376 e
1379, pur confermando la data del
16 agosto e Voghera quale luogo del
decesso.
La data della morte di Rocco è stata
scelta come data di ricordo e devoto
ringraziamento della popolazione per
l’opera pietosa e disinteressata del
santo per la cura dei malati.
Viene festeggiato in molti luoghi e
nella nostra comunità nella frazione
di Bulgorello con solenni celebrazione
presso la chiesetta a lui dedicata e
con conclusiva processione e benedizione del territorio sul quale viene

chiesta le benevolenza e la intercessione del santo per la protezioni dalle
malattie del corpo e dello spirito il
tutto allietato da una sagra locale diventata ormai un appuntamento tradizionale. Chi legge questa ultima
notazione ha già soddisfatto appieno
lo scopo di questa breve discussione:
ricordo e storia (etimologicamente derivante dal greco istorìa cioè ricerca e
conoscenza) delle nostre tradizionali
festività religiose e popolari perché “«

L'Historia si può veramente definire
una guerra illustre contro il Tempo,
perché togliendoli di mano gl'anni
suoi prigionieri, anzi già fatti cadaveri, li richiama in vita, li passa in
rassegna, e li schiera di nuovo in battaglia. » (Alessandro Manzoni - Promessi sposi – introduzione); senza il
passato non sai da dove provieni non
sai chi sei non sai dove e perché devi
andare.
Egidio Danesi

TOSCANA, UMBRIA E LAZIO

LO SPIRITO DEL VIAGGIO E IL VIAGGIO DELLO SPIRITO TRA

In una porzione d’Italia di indescrivibile suggestione per la bellezza unica dei
luoghi, le ricchezze artistiche incomparabili, la potenza tangibile di una Fede
che, attraverso i secoli, ci parla ancora un linguaggio forte e attuale.
La compagnia di “pellegrini” è ben nota e collaudata, e legata da rapporti di
simpatia e amicizia. Le “guide” Don Angelo e Don Alfredo esprimono preparazione, cordialità, autorevolezza.
Ottime le premesse, dunque. E le cose da dire –consultando gli appunti scritti
giorno per giorno- sono talmente tante che si devono purtroppo scegliere alcuni momenti, (forse) i più significativi. Qualche cenno, allora, su Siena, Montepulciano, Monte Oliveto Maggiore, Città della Pieve, Pienza, Civita di
Bagnoregio, Orvieto, Montefiascone, e la incredibile “Gerusalemme” di Montaione, nei boschi intorno a Firenze: una vera perla. Già i nomi hanno un tale
potere evocativo, e com’è profonda la fusione fra geografia, architettura, natura e Fede! Parliamo di Siena, pervasa dalla presenza di “Catarina Senese”,
che racchiude la sua suggestione medievale fra le chiese di San Francesco, la
meraviglia della Cattedrale, la chiesa di San Domenico e, in egual misura fra
Piazza del Campo, Palazzo Sansedoni, Palazzo Chigi-Saracini. Montepulciano,
con la sua Piazza Grande spazzata dal vento, sotto un cielo che è quello di
Piero Lorenzetti, e Simone Martini. E la meraviglia di Monte Oliveto, racchiuso
in una foresta fuori dal mondo: vero Eremo, in senso letterale, dove il silenzio
regna; le uniche parole ammesse sembrano essere quelle della Messa, che qui
i nostri Sacerdoti hanno celebrato (e Doris ha fatto “l’accatto” come nel senese
chiamano l’Offertorio). E Pienza, nata dal sogno rinascimentale di “città
ideale”, di Papa Pio II Piccolomini…
Ecco dunque che lo spirito del viaggio –che è un viaggio dentro di noi, stimolato dalla potenza evocativa dei luoghi- si fonde col viaggio dello Spirito, nel
ritrovare la pace, il conforto, la sostanza di una Fede, che attraverso i secoli
(per saecula saeculorum!) come un fascio di luce ci illumina.
Lasciamo il territorio di Siena per entrare in un’altra regione (geografica), che
ne è però la naturale prosecuzione spirituale. Che sarebbe mai, infatti, la pur
stupenda Città della Pieve senza l’”Adorazione dei Magi”, del suo più illustre

figlio, Pietro il Perugino, dinanzi alla quale verrebbe davvero voglia di inginocchiarci noi pure? (“con le ginocchia della mente inchine…” per dirla con
Dante). La Civita di Bagnoregio è una sfida al tempo e alla forza della natura,
e noi la visitiamo sotto una vera tempesta, che sicuramente ne avrà eroso
qualche pezzetto, sospesa fra calanchi e biancane, ma certo San Bonaventura
la sostiene, e la protegge, con la sua mano. Per raggiungere il Duomo di Orvieto, prendiamo la …funivia: è una vera Ascensione!
Ma anche questo è
un simbolo: il
Duomo è infatti ad
un’altezza inarrivabile, opera d’arte
e di Fede assoluta.
Nel Duomo seguiamo la messa
domenicale (una
rondine vola sotto
le volte). Qui è
esposto il Corporale di Bolsena,
con le tracce di
sangue del miracolo: il momento
spiritualmente più intenso, questo, con la benedizione impartitaci, in San
Francesco, a Siena, con la pisside che custodisce le particole intatte, vecchie
di 280 anni. E a Don Alfredo, nell’atto di benedirci, tremavano le mani…
A Orvieto, e a Montefiascone, inerpicata sul suo colle, un sole sfolgorante.
Bella Montefiascone, col suo Duomo, la Rocca dei Papi, la stupenda chiesa
romanica di San Flaviano, e un panorama mozzafiato sul lago di Bolsena.
E il viaggio dello Spirito -a questo punto totalmente identificato con lo spirito
del viaggio, vero pellegrinaggio fra arte, cultura e fede- si conclude a Montaione. Che cos’è Montaione? Siamo nel contado di Firenze, dalle parti di Certaldo; in un bosco fittissimo, santificato dall’eremita San Vivaldo. Qui nel 1500
è sorta una “Gerusalemme” toscana con l’Ultima Cena, la via Crucis, la Passione, la Deposizione, una spettacolosa “robbiana” bianca e azzurra, e un’incredibile Pala d’altare di Raffaellino del Garbo, in una chiesetta sepolta nel
bosco! Ci fa da guida Antonello, terziario francescano, che qui vive, solo, pieno
di fede e di semplicità, e pare uscito da una novella di Giovanni Boccaccio,
genius loci. Bisogna veramente rendere merito a Don Angelo, che ha voluto
concludere il viaggio dello Spirito nella Gerusalemme di Montaione, rivisitata
dallo spirito popolare toscano del 1500 (che ghigni la soldataglia e i “perfidi”
Ebrei! …). A Montaione, fede popolare e arte popolare si fondono con ricchezza
rinascimentale, nel luogo più modesto e inaspettato.
Vorrei aggiungere che siamo stati benissimo, tutti insieme: memorabili poi i
pranzi a Montepulciano, a Pienza, a Montaione.
E mi par giusto, infine, ricordare anche le nostre due brave, e preparate,
guide: l’esile Costanza, senese, e la monumentale, simpaticissima, Annalisa
di Viterbo.
Renata Romano ha creato immagini bellissime, che hanno forza evocativa ben
maggiore di queste parole.
Doris e Ezio

FORTEMENTE CORALE

CORALE SEMPRE CORALE

Può accadere; un
mancato appuntamento che sembra “mettere di
traverso” il tuo
percorso si rivela
una positiva esperienza:; è quanto è
successo alla corale che, data la propria adesione al convegno tenutosi a
Padova lo scorso 13 ottobre si è vista
esclusa come tante altre corali per la
esiguità di spazio della Basilica di S
Antonio ove si teneva il convegno in
discussione.
Ma non abbiamo disarmato; la Abbazia di S Giustina retta da una comunità benedettina da noi contattata per
l’occasione ci ha accolti con una
calda accoglienza per la celebrazione
della messa conventuale (la più solenne delle celebrazioni domenicali)
delle 11,00.
L’aspetto positivo è la conoscenza di
una realtà monumentale ed artistica
notevole e, a parere di chi scrive, sebbene di minore importanza sotto
l’aspetto ecclesiale, è superiore alla
più nota Basilica del Santo.
L’ingresso nella chiesa a croce latina
sovrastata da grandi cupole di 50
metri di altezza e l’accesso all’altare
maggiore per accompagnare la celebrazione eucaristica incanta alla sola
visione.
L’altare maggiore è sovrastato da una
cupola di 70 metri di altezza e dietro
l’altare troviamo un incantevole coro
ligneo in cui 88 scranni sono in noce

scolpita raffiguranti scene del vecchio
e del nuovo testamento; al centro troneggia una pala del Veronese raffigurante il martirio di S Giustina di 6
metri quadrati. L’organo ai lati dell’altare in legno dorato composto di 81
registri accompagna mirabilmente la
celebrazione.
Lo stupore continua anche nella visita guidata per quasi un’ora dal
Padre cerimoniere Don Federico alla
basilica ricchissima di opere d’arte e
di storia (non casualmente è il più antico monumento di culto della città di
Padova): sono custodite le spoglie di
Santa Giustina, dell’evangelista S
Luca e nel sacello sotterraneo anch’esso ricco di affreschi di grande valore artistico, le spoglie del patrono
di Padova San Prosdocimo.
E scopriamo non solo un notevole
monumento e luogo di culto ma
anche, dal racconto di Padre Federico, una comunità monastica radicata nel territorio da lunghissima
data che si dedica alla preghiera ma
svolge anche una notevole attività
culturale in quanto diversi monaci
sono insegnanti nelle scuole del territorio fino a gestire una cattedra nella
prestigiosa università di Padova. La
biblioteca della Abbazia conta oltre

130.000 volumi fra i quali miniature
di notevole valore ed è messa a disposizione della popolazione, con le eccezioni dei più rari e preziosi volumi
consultabili solo su autorizzazione del
Ministero dei Beni culturali essendo
tutta la struttura di proprietà dello
stato e della quale i monaci sono solo
custodi.
La comunità ha anche fatto dono alla
città delle prime aree su cui è sorto
l’orto botanico (riaperto il 14 ottobre
scorso dopo interventi di ammodernamento ed è uno dei più antichi e importanti del mondo tanto che è stato
dichiarato patrimonio dell’Unesco)
nato come “giardino dei semplici” per
custodire oggi varietà botaniche di
tutto il mondo.
L’esperienza è stata certamente emozionante e positiva per la bellezza dei
luoghi e della comunità monastica
che ci ha ospitato e che ha apprezzato le nostra vicinanza nelle celebrazione domenicale.
La splendida giornata incontrata e le
bellezza della cornice (Prato della
Valle) ove è situata l’abbazia hanno
reso ancora più emozionante la nostra visita e tanto che ci sprona a ripetere e ricercare altre occasioni
simili che contribuiscono a unire la
corale e i simpatizzanti che ci hanno
accompagnato, facendo peraltro tesoro delle difficoltà organizzative incontrate e i suggerimenti conseguenti.
L’esperienza non é fine a se stessa ma
ha lo scopo di amalgamare e far
amare la corale e soprattutto la musica e, considerato che l’età media
della corale non più “verde” trasmettere questo amore alle giovani leve (e
fortunatamente ne abbiamo) che continuino storia e tradizione.
Storia che ha portato la corale più
volte su esplicita richiesta degli sposi
a servire nelle celebrazioni di matrimoni..
Storia che ha portato la corale alla
partecipazione delle celebrazioni per

l’anno paolino in Roma Basilica di
San Paolo fuori le mura nell’anno
2008.
Tradizione che data dal 1993 anno i
cui sotto la guida di Don Giuseppe
Scherini è nato la primo nucleo della
corale ( e buona parte di questi pionieri sono ancora “in servizio”) guidato dallo stesso Don Scherini
dall’altare per poi evolversi con la
guida di maestro di coro alla quale si
sono succeduti Bagni Federico, Canovi Renato, Piatti Giuseppe ed ora
Bogani Riccardo e con l’ausilio di organisti Longhi Simona, Canovi Paolo
e Pellizzari Niccolò e dotatosi in seguito anche di una struttura seppure
minima di organizzazione logistica.
Tradizione che continua ancora oggi
nella comunità per la quale la corale,
oltre ad accompagnare le celebrazioni
religiose (che rappresenta lo scopo
principale del gruppo) si propone periodicamente con esibizioni, giudicate
da terzi di buon livello, a favore della
comunità. In proposito la corale terrà
il prossimo 12 gennaio 2014 il proprio “concerto” comprendente brani di
notevole livello artistico. Sarà anche il
“battesimo” per le nuove giovanissime
leve che partecipano con notevole impegno alla attività del gruppo e alle
quali nella occasione sopra citata
sarà riservata una particolare attenzione e gratificazione.Tradizione alla
quale tutti possono dare continuità
partecipando alla attività della corale;
la porta della corale è una porta spalancata senza necessità di preavviso
né iscrizioni: basta presentarsi la sera
delle prove, in genere il mercoledi, per
far parte del gruppo.
Mentre chiedo venia all’Alfieri per
avere utilizzato, parafrasandola, una
sua nota espressione (Volli sempre
volli fortissimamente volli) per il titolo
del presente scritto, estendo a tutti
gli auguri di buone feste.
Egidio Danesi

GLI ORATORI SONO IN FESTA!!

E’ cominciata proprio così quella particolare domenica 6 ottobre, all’insegna
della volontà di fare festa insieme, di essere tanti e di testimoniare, così, più
forte la Sua Chiamata.
L’apertura degli oratori, come ogni
anno, segna l’avvio di tutte le attività
educative della Comunità Pastorale e,
con essa si dà l’inizio a un battere del
tempo più regolato dell’impegno e
della partecipazione; ma quest’anno,
forse più degli altri anni, essa è stata
occasione ricercata e curata, per riprendere un cammino che le nostre
tre parrocchie si sono poste come
obiettivo prioritario: riconoscersi uno
per diventare molti.
Di fatto gli oratori non si sono mai
chiusi, perché anche durante i mesi
estivi sono state diverse e fortemente
significative le occasioni di vita comunitaria educativa, prime fra tutte le settimane del Grest e l’esperienza del Campo Estivo a Premadio.
Tutte esperienze che hanno fatto crescere il sentimento di appartenenza e di
gruppo e che hanno contribuito a delineare un’immagine mentale di un NOI, che parla di INCONTRO, DIALOGO SINCERO E SCAMBIO e che, meglio di ogni
altra cosa o parola, è testimone di un ABBANDONO A
DIO per scoprirsi veramente UOMINI di Dio.
Quindi, forse alimentate da tutto questo camminare e
raccogliere, le note capacità organizzative degli “addetti
ai lavori”, quest’anno più degli altri anni, hanno avuto
migliori modalità di espressione; più forte che in altre
occasioni si udiva il monito che guidava il loro agire,
perché con i loro occhi, con le loro mani e con le loro
parole volevano far scoprire a tutti quanti, nessuno
escluso, quanto fosse bello ESSERE INSIEME.
Un essere insieme per fare, pensare e agire, e diventare
protagonisti della nuova evangelizzazione e passare la
parola d’ordine: VIENI E VEDI!
Tutti avevano un compito preciso e con la stessa forza
che impiegano le formiche per costruirsi il loro rifugio,
così anche i nostri ragazzi, guidati dai Don, da tutte le
figure adulte di loro riferimento (catechisti), e da tante
mamme e papà volenterosi di sbrigare le faccende più

disparate, hanno predisposto una CACCIA al
TESORO, davvero unica,
che ai veri attori dell’oratorio, I BAMBINI CHE LO
FREQUENTANO, ha fatto
scoprire che insieme le
soluzioni si trovano più
facilmente e che insieme
ogni banalità diventa per
magia divertente e soddisfacente.
La giuria era proprio
CA.BU.CA (Caslino, Bulgorello, Cadorago), ed è
stata occasione di conoscenza e di scambio di promesse di nuove condivisioni e ha saputo riconoscere
a tutte le squadre i meriti di una ricerca sì impegnativa, ma senza ombra di
dubbio giocosa e allegra.
E’ stata proprio una bella festa, perché è stata una vera festa DI TUTTI e PER
TUTTI e ci ha insegnato che se non ci si lascia più tentare dalla paura di condividere, la gioia acquista un sapore più autentico e diventa speciale, proprio
come Colui che ce l’ha dimostrata e quindi insegnata.
Stiamo facendo BENE, lo dimostrano i nostri giovani che, proprio in questa
domenica INSIEME, hanno potuto testimoniare la crescita che stanno maturando, proponendosi a tutti i bambino di Bulgorello, Cadorago e Caslino come
punti di riferimento importanti, e impegnandosi a diventare loro veri accompagnatori.
E’ stato bello leggere negli occhi di ognuno la GIOIA nel sentirsi parte di un
TUTTO e nell’avere un compito da svolgere, allargando le proprie braccia verso
nuove mani e riconoscendo nuovi amici.
Stiamo
diventando
una
BELLA CHIESA!!!!!!
Maura - Paolo - Anna

SANTA CRESIMA
Cadorago

Caslino

Bulgorello

ANAGRAFICA PARROCCHIALE
CADORAGO

CASLINO

Battesimi
Capatti Manuel
Albertani Serena
Valenzisi Maria
Casonato Rebecca
Sirone Giorgia
Pedace Chiara
Bergo Bianca
Freni Anna Maria
Molteni Mario
Kugonza Amelia Maria Adyeri
Recchia Francesco Domenico
Losi Giacomo
Bonomi Matilda
Sorace Diego
Sorace Dalila

Battesimi
Poma Riccardo
Cendese Matteo
Digregorio Lorenzo
Rusconi Daniele
Verga William
Clemente Sara
Capozza Aurora
De Cicco Mario
Ferrario Lorenzo
Frettoli Alessio
Stippelli Aurora
Celiberti Ariel
Princivalle Marisol
Silvestri Luca
Tonnarelli Andrea Francesco
Sesana Noemi
Billaut Samuel
Pelucchi Alice
Rusconi Alessandro
Clerici Anna
Alloggio Lorenzo
Sbertoli Cesare
Giarnera Leon

Matrimoni
Calacoci Salvatore
con Pasculli Pamela
Diani Marco
con Marelli Lorena
Andriotto Matteo
con Valenzisi Maria
Arpini Cristian Davide
con Porta Laura
Venturini Mirco
con Amaglio Ilaria
Peverelli Mattia
con Melli Sara
Defunti
Ressa Raffaella
Grasso Maria
Anceresi Carla
Cavagnoli Severino
Verga Vittoria
Siviero Guerrino
Veggian Gabriella
Clerici Anna
Bianchi Bruno
Luoni Sergio
Farace Francesco
Agnesi Marina
Clerici Antonia
Marzorati Alma
Misto’ Rosa
Clerici Angelo
Bianchi Fiorenzo
Arcidiaco Domenica
Faverio Ermanno
Bellocco Michelina
Cairoli Luigi
Bellardita Sebastiana
Verga Roselda

Matrimoni
Martarello Andrea
con Marinoni Claudia
Cozzani Mattia
con Chiacchella Clarissa
Corbella Davide
con Villa Ilaria
Possemato Alessandro
con Sollo Tatiana
Galli Giovanni
con Clerici Emanuela
Curigliano Antonino
con Pozzi Chiara
Romano Marco
con Amadeo Barbara

Defunti
Zanulardo Irma
Andriotto Maurizio
Cambieri Silvana
Amadeo Luigi
La Bianca Girolamo
Bulzoni Enzo
Franceschetti Giancarlo
Sartori Bruno
Faverio Luciano
Tamini Maria
Inglese Maria
Faccin Sergio
Pellizzari Marino
Romano’ Rodolfo
Zanchetta Clelia
Rampoldi Maria
Cossetto Guerrina
Marongiu Bonaria
Bertolini Maria Noemi

BULGORELLO
Battesimi
Restelli Andrea
Bandelli Samuele Pietro
Ciacco Gabriele
Pisano Christian
De Luna Mareya
Galli Alessandro
Matrimoni
Galli Federico
con Clerici Claudia
Ferrario Enrico
con Incorvaia Claudia
Coira Giuseppe
con Pistis Cinzia
Sampietro Matteo
con Cacace Barbara
Defunti
Rovelli Giuseppe
Sioli Giovanna
Castelli Francesca

PAPA FRANCESCO:
CAREZZA DI DIO
Don Leonardo Butti, parroco di Caslino dal 1970 al 1977, ora
collaboratore parrocchiale a S. Agata di Como, si diletta a scrivere poesie “di getto”.
La nomina di Papa Francesco nel marzo scorso, ha fatto scaturire dal suo cuore questo sonetto profondo e accattivante.

“fine del mondo” genesi inaspettata
pronostici azzerati attese saziate
sconfitte mondate cieli spalancati
palazzi demoliti poveri in prima pagina

nomi altisonanti schiere umili semplici
assemblea corale osannante per le strade
sinfonia festosa invadente pace
regista unico maestro inimitabile Francesco
Occhi luminosi cuori rinfrancati
pianti grondanti gioia universale
braccia alzate libere al cielo
tripudio terrestre arcobaleno continuo

“Fratelli e sorelle buona sera!”
messaggio da brivido a solcare terra e cielo
in sintonia di mente cuore braccia
per l'avvento del regno di Dio e liberazione dell'uomo.
don Leonardo
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