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otizie
per la comunitàN

Sante MeSSe

- Sabato pre-festiva ore 18
- Domenica e feste ore 8.30 - 10.00 - 11.15 - 18.00
- Giorni feriali ore 8 - 18
- Vespro domenica ore 17.20

ConfeSSioni

- Sabato ore 16.30 - 17.45
- Sempre a richiesta
- Prima e dopo le celebrazioni
- N.B. non si confessa durante le Sante Messe festive

BatteSiMi
Il Sacramento del Battesimo viene celebrato la prima domenica di ogni mese alle 
ore 16. N.B. è necessario annunciarsi al parroco con un mese di anticipo per la 
preparazione.

MatriMoni
È necessario annunciarsi al parroco almeno due mesi in anticipo, prima di fissare la 
data, l’ora e il pranzo eventuale in modo da concordare la dovuta preparazione e la 
celebrazione del Sacramento (si faccia il possibile per non celebrare in domenica!).
È richiesta la partecipazione al corso pre-matrimoniale organizzato a Crema, ogni 
mese, da ottobre a giugno.

1° venerdì di ogni MeSe
Ore 7.30: Rosario vocazionale
Ore 17 - 18: Adorazione - S. Messa
N.B. il primo venerdì del mese è fissato come giornata della carità. Le offerte raccol-
te sono destinate agli interventi caritativi in parrocchia.

Per gli aMMalati
È sempre utile la notizia di quanti sono ricoverati in ospedale. Chi desidera ricevere 
la Comunione con i Ministri Straordinari dell’Eucaresita, ne faccia richiesta ai sa-
cerdoti.

 Rapimento di Padre Gigi pag. 5

 Il saluto di don Stefano pag. 7

 Calendario pag. 9

 Il sinodo dei giovani pag. 13

 Comunità che accoglie pag. 15

 A voi sia gloria pag. 17

 Consiglio pastorale parrocchiale pag. 19

 Sito internet della parrocchia pag. 21

 Grazie Annarita! pag. 23

 Scappa dal contagio pag. 24

 Gli effetti del consumo di alcool... pag. 25

 Mercatino di Natale pag. 26

 Gruppo Missionario pag. 28

 San Vincenzo pag. 29

 Notizie dall'asilo pag. 30
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telefoni utili

Parroco - don Mario Botti 0373 30083
Cappellano - don Gabriele Frassi 328 8820235
Scuola Materna (Asilo) 0373 30021

Segreteria Oratorio 0373 230301
Aperta mercoledì e venerdì ore 16.00-18.00
Per la prenotazione di aule e sala polifunzionale
(feste, cene ecc.) scrivere a:
oratorio.ombrianoprenotazioni@gmail.com
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Così Dio ci scrive: “Mentre stamattina ti svegliavi, ti osservavo e aspettavo che 
mi rivolgessi la parola, magari per poco, per chiedermi un parere o per dirmi anche 
solo «grazie» per qualcosa di bello che ieri hai vissuto. Ma ho visto che eri mol-
to occupato a cercare i vestiti da metterti per recarti al lavoro e trovare le chiavi 
dell'auto. Ho continuato ad attendere, mentre giravi per casa, per preparare la cola-
zione, dare l'ultimo colpetto ai capelli (come avrai sentito, io so esattamente quanti 
sono “anche i capelli del vostro capo sono tutti contati”). Speravo che tu potessi 
trovare qualche minuto per fermarti e dirmi «ciao», ma eri troppo occupato. Per 
questo ho illuminato il cielo per te, l'ho riempito di colori e dolci trilli di uccelli e 
un'arietta frizzante. Ma non te ne sei neppure accorto.

NATALE...
I PASSI DI DIO VERSO IL MONDO...

ANCHE QUANDO L'UOMO È DISTRATTO
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Ti osservavo mentre andavi veloce al lavoro, un po' nervoso, e ho atteso pazien-
temente per tutto il giorno. Con tutto il tuo da fare pensavo che fossi troppo occu-
pato per dirmi qualcosa. Quando sei tornato a casa ho visto tutta la tua stanchezza e 
ti ho mandato una pioggerella per irrorarti un po', affinché l'acqua lavasse via il tuo 
stress. Pensavo di farti contento per farti pensare un po' a me, ma ti sei infuriato e 
hai imprecato di brutto. Desideravo tanto che tu mi parlassi: non ti avrebbe portato 
via troppo tempo.

Poi hai acceso il computer, ho aspettato con pazienza, mentre lo guardavi e ce-
navi, ma di nuovo ti sei dimenticato di parlare con me.

Ti ho visto stanco e ho compreso il tuo silenzio, così ho smorzato lo splendore 
del cielo, ma non ti ho lasciato al buio. L'ho cambiato con una strepitosa girandola 
di stelle, anche se non ti interessava. Dopo aver augurato «buonanotte» ai tuoi cari, 
sei corso in camera e ti sei addormentato.

Io, dice Dio, veglio sempre il sonno dei miei figli e ho cullato i tuoi sogni, 
perché anche se non te ne accorgi io sono sempre lì, per te. Ho più pazienza 
di quanto immagini. 
Vorrei con questo insegnarti quanta pazienza bisogna avere con gli altri. 
Tutto quello che ti piace l'ho fatto solo per te. Ti amo tanto e attendo ogni 
giorno una tua preghiera.

Il tuo amico Dio

È ancora Natale... solo una festa di ricordi o di simbolismi culturali? 
Oppure l’opportunità di fare un “passo verso Dio …” A noi la scelta! 
A te che leggi, ai tuoi cari, a quanti più hanno bisogno di vivere un Natale di pace e 

di fraternità rivolgo un augurio sincero di

Il vostro parroco don Mario
con don Gabriele ed Alessandro

BuoneFeste
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La zona occidentale del Niger, al 
confine con il Mali e il Burkina Faso, 
è diventata negli ultimi anni teatro di 
operazioni di gruppi terroristici che 
compiono attacchi mortali in questi tre 
paesi contro le forze armate e le popo-
lazioni civili. “È in questa zona che due 
soldati nigerini sono rimasti uccisi nei 
giorni scorsi a causa dell'esplosione di 
una mina; è la stessa zona dove il sacer-
dote italiano, padre Pierluigi Maccalli, 
è stato rapito da individui armati lo 
scorso settembre”. La scorsa settimana 
il ministro dell'Interno del Niger, Mo-
hamed Bazoum, ha detto in Parlamen-
to che banditi vicini ai gruppi jihadi-
sti sono stati responsabili per qualche 
tempo di omicidi, rapine e sequestri di 
civili.

Intanto a Niamey continuano le 
proteste popolari. Il 12 novembre di-
verse migliaia di persone hanno mani-
festato nella capitale del Niger contro la 
legge elettorale approvata dal governo 
nel 2017. I dimostranti, guidati dall'ex 
presidente Mahamane Ousmane, han-
no marciato per le strade della capitale 
scandendo slogan ostili al governo e poi 
manifestando di fronte al Parlamento. 

L'opposizione contesta in particolare 
quattro articoli della legge, tra cui l'ar-
ticolo 8 che prevede l’incandidabilità 
dei condannati ad almeno un anno di 
reclusione.

Fonti ufficiali di Niamey hanno rife-
rito che il ministro della Difesa nigerino 
Kalla Moutari ha invitato i capi locali 
della zona a collaborare con le Forze di 
difesa e sicurezza (FDS) che operano 

A FRICA / NIGER

Esercito e capi tradizionali chiamati a collaborare nella lotta contro i jihadisti:
una speranza per p. PierLuigi Maccalli,

nelle mani dei rapitori dal 17 Settembre scorso
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contro i terroristi. Moutari, in viaggio 
di perlustrazione nella zona occidentale 
del Paese, ha visitato, in particolare, le 
unità militari impegnate a rintracciare 
banditi armati operanti nell'area tra il 
Niger, il Burkina Faso e il Mali. Il Mi-
nistro ha detto alle truppe: “I gruppi 
che vogliono imporre la loro volontà 
con la forza perderanno la battaglia, 
perché non difendono alcun valore. La 
loro crudeltà e la loro vigliaccheria non 
avranno la meglio”. Incontrando i lea-

der tradizionali dei villaggi della regio-
ne, Moutari ha chiesto loro di collabo-
rare con l’esercito e di “fornire tutte le 
informazioni possibili per neutralizzare 
in modo permanente questi individui 
barbari”.

In Africa come nella nostra diocesi 
di Crema non cessano manifestazioni 
di preghiera e di appelli per chiedere la 
liberazione di Padre Gigi, e continuere-
mo a farlo nella speranza che ciò possa 
avvenire presto.

P REGHIERA PER PADRE GIGI
dal 17 settembre nelle mani dei rapitori

Santa Famiglia di Nazaret,
in Voi confidiamo e a Voi affidiamo la trepidazione
che abita il cuore del nostro caro padre Gigi e della sua famiglia
e di coloro che attendono con speranza la sua liberazione.
In questo periodo, forse il più buio della sua vita,
soltanto il Vostro luminoso intervento potrà restituire serenità al suo cuore
e al cuore dei Nigerini che lo amano come un padre e un fratello.
Gesù, Giuseppe e Maria, toccate l’animo dei suoi rapitori
perché rifiorisca in essi un sussulto di umanità e si ravvedano, così che cessino
di fare il male e trovino il coraggio di compiere un’opera di misericordia.
Voi, famiglia di Nazaret avete sperimentato anche il dolore
della persecuzione di Erode e il tempo dell’esilio in Egitto,
mandate a padre Gigi e a noi l’Angelo che ci conforta nelle tribolazioni
e che reca notizie di pace.
La nostra attesa sia nutrita di preghiera e di solidarietà fraterna.
A Voi ci rivolgiamo, Santa Famiglia di Nazaret,
così da sperimentare la speranza che non delude. 
Una Stella sorga oggi per condurre tutti al porto sicuro. Amen.
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Il Signore è sempre meraviglioso: con-
tinua con fiducia ad aprire nuove strade. 
È per me un tempo di grande grazia dove 
non posso non benedire il Signore degli 
anni vissuti come discepolo e sacerdote 
nella comunità di Bagnolo Cremasco; ora 
un tempo nuovo che inizierà con tutti 
voi e che chiederà di metterci in ascolto 
della creatività dello Spirito Santo, perché 
insieme si possano continuare a scrivere 
pagine di vita, di fraternità, di condivi-
sione del quotidiano e di crescita comu-
ne nell’amicizia tra noi e con il Signore 
Gesù. Già da ora vi ringrazio per le pre-
ghiera e l’affetto dimostratomi e ringra-
zio in modo particolare don Mario e il 
seminarista Alessandro per l’accoglienza 
donata.

Iniziare il cammino in una nuova co-
munità significa per me sperimentare un 
grande cambiamento nella vita, che è un 
tempo di verifica e di ricerca dell’essen-
ziale, desidero possa essere il tempo dello 
Spirito e della creatività.Un tempo dove 
posso toccare con mano il “per sempre” 
dato a Dio che si manifesta in una acco-
glienza di coloro che mi è chiesto di cono-
scere, amare e soprattutto sostenere nella 
quotidianità di una vita, che se vissuta 
nella gioia della fede, acquista la sua stra-
ordinarietà. “Con voi discepolo e per voi pa-
store”, queste le parole di S. Agostino, ma 
anche la vocazione di ogni pastore della 

Chiesa che è chiamato ad essere un pon-
te tra Dio e gli uomini, vivendo appieno 
umanità e fede.

Desidero condividere con voi tre pic-
cole riflessioni che in questo periodo della 
mia vita mi sono molto preziose e penso 
possano essere tre capitoli importanti per 
iniziare a scrivere insieme nuove pagine 
della nostra Comunità e del nostro Ora-
torio.

“Come in cielo così in terra”
Questa è una delle frasi che mi sono 

più care all’interno della preghiera del 
Padre nostro (Mt 6,7-13). Mi ha sempre 
colpito ed emozionato avere l’opportuni-

I
NIZIAMO... E LASCIAMOCI SORPRENDERE!
Un primo saluto da parte del nuovo curato
don Stefano Savoia



dicembre 2018

8

tà di vivere qui sulla terra e tra di noi ciò 
che i Santi sperimentano in cielo. Questo 
è tutt’altro che solo un bel pensiero, ma è 
la vocazioni di ciascuno di noi e di tutta 
la comunità. Troppe volte pretendiamo di 
“insegnare al cielo come vivere”, e poco 
impariamo dal cielo a vivere su questa 
nostra amata terra e tra i nostri fratelli. 
S. Francesco invitava i suoi fraticelli ad 
essere come degli alberi capovolti, perché 
mettendo le radici in cielo, ciascuno po-
tesse portare frutti sulla terra. “Come in 
cielo così in terra” è la nostra vocazione co-
mune ed è concreta più che mai.

Il futuro ha un cuore di tenda
Quest’altra espressione mi sta aiutan-

do a vivere il presente e una prospettiva di 
futuro. Spesso ci lasciamo prendere dal-
la rassegnazione, dal pessimismo e dallo 
scoraggiamento, ma dobbiamo ricordar-
ci che il Signore ha posto la sua tenda in 
mezzo a noi. Avere “un cuore di tenda” è 
per me una grande provocazione che mi 
aiuta a vivere l’accoglienza, a non mettere 
muri, restare aperto al soffio dello Spirito 
e a saper smontare e rimontare la tenda 
là dove c’è bisogno di un cuore vicino, 
specialmente accanto ai ragazzi, ai giova-
ni, alle famiglie e a coloro che soffrono. 
Abbiamo appena celebrato un Sinodo 
Mondiale sul tema dei Giovani, ma ora 
è la vera opportunità: avere il coraggio 
di imboccare strade nuove e di ripresen-
tare un volto nuovo di Chiesa. Lavorare 
con i giovani significa ripensare a tutta la 
Chiesa perché sia Famiglia che condivide 
la vita. Tutto questo ci sprona a ritornare 

ad evangelizzare la vita e a lasciare che la 
vita si faccia evangelizzare e questo non 
può essere fatto solo da pochi, ma chiede 
il contributo di tutti; non può avvenire 
in nome proprio, ma richiede dialogo e 
confronto, unità e non divisione.

Fratelli per vocazione
Gesù si voltò e, osservando che essi lo se-

guivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli 
risposero: «Maestro dove dimori?». Disse 
loro: «Venite e vedete». Andarono dunque e 
videro dove egli dimorava e quel giorno ri-
masero con lui; erano circa le quattro del po-
meriggio (Gv 1,38-39). La fraternità chie-
de un’esperienza personale con il Signore, 
chiede di fissare il cuore a momenti im-
portanti. È per questa esperienza persona-
le che siamo chiamati a vivere la fraternità 
ed è con questa esperienza personale che 
potremo essere testimoni credibili. Fra-
telli e Vocazione sono due parola che ri-
chiamo necessariamente alla quotidianità. 
Quest’ultima è fatta di ascolto, pazienza, 
disponibilità, condivisione e correzione 
fraterna, perché “da questo tutti sapranno 
che siete miei discepoli: se avete amore gli 
uni per gli altri” (Gv 13,35).

Accolgo come un grande dono questo 
tempo e chiedo a tutti voi di non temere 
l’azione dello Spirito che sicuramente non 
ci farà mancare soprese.Vi chiedo di ac-
compagnarmi con la preghiera, che con-
traccambio di vero cuore. Grazie per tutto 
quello che avete donato fino ad oggi e per 
quanto continueremo a fare.

don Stefano
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C alendario
Anno Pastorale 2018/2019

Avvento 2018
«Fate la vostra strada. Siate giovani in cammino,

che guardano gli orizzonti, non lo specchio» (papa Francesco)

• Le 4 domeniche di Avvento saranno scandite da 4 passi:
 I passi della novità accompagnati dalla figura di Carlo Acutis
 I passi della vita comune accompagnati dalla figura di Domenico Savio
 I passi del servizio accompagnati dalla figura di Riccardo Pampuri
 I passi della gioia accompagnati dalla figura di Chiara Luce Badano

• Ogni giorno proponiamo ad ogni famiglia di cominciare il pasto con la preghiera (di set-
timana in settimana sul Foglio delle comunicazioni sarà scritto uno schema da utilizzare)

• Proposta dell’Albero della “fraternità”. In preparazione dell’Albero di Natale che verrà 
allestito in Oratorio ciascuno(sia ragazzi, che giovani e anche adulti) può portare due fo-
tografie che lo ritraggono insieme ad un amico, a dei familiari o a dei gruppi di persone. 
Una fotografia ritrae i personaggi uno accanto all’altro, la seconda fotografia ritrae gli stessi 
soggetti ma “legati in fraternità tra loro” (che si abbracciano, che si stringono le mani … 
insomma in un atteggiamento che dica legame fraterno … Passo dopo passo in fraternità!!). 
le fotografie devono essere consegnate in Oratorio.

• Mercatino della Solidarietà: lo trovi in Oratorio. Con prodotti di alcune comunità mo-
nastiche e con oggetti di artigianato dalle terre di Missione. Il ricavato sarà devoluto alla 
missione povera del Niger così che anche in questo tempo nel quale Padre Gigi Maccalli è 
“forzatamente assente”, perché nelle mani dei rapitori(e per lui continua incessante la nostra 
preghiera) le opere che lui aveva avviato(scuola, pozzi, ambulatori, progetto educativi per 
donne e mamme …) possano proseguire grazie anche al nostro sostegno economico.

• Una proposta a tutta la comunità per la Novena del Natale: creare una catena di preghiera 
ininterrotta, notte e giorno. Sul tavolino in fondo alla chiesa ciascuno può scegliere l’orario 
che preferisce dedicare alla preghiera (può essere una mezz’ora o anche più tempo o più 
momenti diluiti nella giornata o di notte, anche durante la pausa pranzo per chi è al lavoro). 
Ciascuno pregherà dove crede meglio. Così ci prepareremo ad accogliere la nascita di Gesù, 
volendo accompagnare gli ultimi passi di Maria e di Giuseppe verso Betlemme. Affideremo 
le intenzioni che per ciascuno sono le più importanti, con un ricordo particolare per tutti 
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i nascituri e i piccoli neonati. Affideremo certamente il missionario padre Gigi Maccalli 
e quanti sono oppressi in ogni parte del mondo. È bene far conoscere questa iniziativa il 
più possibile, anche agli anziani e ammalati che spesso sia di giorno che di notte dedicano 
tanto tempo alla preghiera. Importante scrivere il proprio nome, o almeno una sigla – per 
chi volesse rimanere anonimo – così da essere sicuro che la catena della preghiera non si 
interrompe dal 17 dicembre fino alla messa della notte di Natale. 

• Bancarella con vendita dei libri per una riflessione in questo Tempo speciale dell’Avvento 
e del Natale e per una buona idea regalo per santa Lucia e le prossime feste

Alcuni appuntamenti
• Domenica 25 Novembre
 Ritiro Spirituale per adulti proposto dalla diocesi. Ore 15.00 presso il San Luigi in Crema

• Venerdì 30 Novembre ore 21.00 per giovani e adulti presso la parrocchia dei Sabbioni
Incontro per gustare la bellezza del Mistero cristiano, accompagnati da grandi artisti:
mediteremo sul sacramento del Battesimo

- COMUNIONE AGLI AMMALATI nei giorni di mercoledì 5 dicembre (mattino e pomeriggio),
 venerdì 7 dicembre (mattino); mercoledì 12 dicembre (mattino e pomeriggio)

- CONFESSIONI
 In molti c’è ancora la “cattiva” abitudine di confessarsi a ridosso del Natale, invece la con-

fessione va vissuta fin dall’inizio del tempo di Avvento, così anche da aiutarci a vivere 
bene questo tempo “forte” dell’anno liturgico. Non aspettiamo gli ultimi giorni, quando si 
fanno le cose con impazienza, perché la fila delle persone presenti ci chiede lunghe attese. 
Ogni giorno feriale prima o dopo le celebrazioni è possibile chiedere il sacramento della 
Riconciliazione, oppure il sabato dalle 17.00 alle 17.45, oppure su appuntamento.

• Ogni giorno feriale ore 18.30 Preghiera di Avvento per adolescenti e giovani

• Ogni martedì ore 7.45 Preghiera dell’Avvento per ragazzi delle elementari, segue colazione

• Ogni Mercoledì ore 7.20 Preghiera dell’Avvento per ragazzi delle medie, segue colazione

• Domenica 2 - 9 e 16 dicembre Laboratori per ragazzi ore 15.00 presso l’Oratorio

• Sabato 1 dicembre ore 21.00 presso la parrocchia di San Giacomo in città
 Veglia di inizio Avvento per adolescenti e giovani

• Domenica 2 dicembre ore 19.00 per animatori Grest ed adolescenti e giovani
 Ascolto di testimonianze sulla tossicodipendenza

• Martedì 4 dicembre dalle ore 21 alle 22 Adorazione in ascolto della Parola
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• Sabato 8 dicembre Solennità dell’Immacolata
 Ore 11.15 S. Messa animata dall’AC,
 segue pranzo con gli associati e nel pomeriggio attività e giochi per tutti i bambini e ragazzi

 Ore 20.30 Preghiera Mariana e fiaccolata proposta dall’AC
 con la collaborazione dei gruppi parrocchiali

• Domenica 9 dicembre ore 19.00 Preparazione al Natale per giovani
 (sarà presente il diacono don Piergiorgio)

• Martedì 11 dicembre dalle ore 21 alle 22 Adorazione in ascolto della Parola

• Mercoledì 12 dicembre Preghiera per adolescenti proposta dall’AC diocesana

• Giovedì 13 dicembre ore 15.00 in cappella accanto alla sacrestia
 Catechesi per adulti in preparazione all’Accolitato del seminarista Alessandro
 (riceverà questo ministero il 29 Gennaio 2019 nella nostra parrocchia)

• Giovedì 13 dicembre ore 20.45 in cappella accanto alla sacrestia
 Catechesi per giovani e adulti in preparazione all’Accolitato del seminarista Alessandro
 (riceverà questo ministero il 29 Gennaio 2019 nella nostra parrocchia)

• Sabato 15 dicembre ore 14.30
 Incontro in Oratorio per i genitori dei bambini che frequentano la 1a e la 2a elementare

• Domenica 16 dicembre ore 17.00 Accensione del Presepe in Oratorio

• Domenica 16 dicembre ore 11.00 Incontro per genitori dei ragazzi
 che si preparano ai Sacramenti della Riconciliazione, Eucarestia e Confermazione

• Domenica 16 dicembre ore 19.00 presso la parrocchia di S. Maria della Croce
 Natale con adolescenti e giovani, proposto dalla diocesi

• Da Lunedì 17 a sabato 22 ore 17.30: Novena di Natale

• Martedì 18 dicembre ore 16.30
 Sacramento della Riconciliazione per ragazzi elementari e medie

• Martedì 18 dicembre dalle ore 21 alle 22
 Adorazione e possibilità di accostarsi al sacramento della Confessione

• Mercoledì 19 ore 20.30 Elevazione spirituale proposta dalla nostra Corale
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• Venerdì 21 ore 20.30 Concerto Natalizio proposto dai ragazzi della Scuola media

• Domenica 23 dicembre ore 17.00 Novena di Natale animata dalla nostra Corale

• Lunedì  24 dicembre ore 8.00 Novena di Natale e S. Messa

• Lunedì 24 dicembre ore 15.30 – 17.30 Confessioni

   Ore 23.30 - VEGLIA E S. MESSA NATALIZIA

S. NATALE le messe avranno l’orario festivo,
il pomeriggio alle 17.15 Vespro e benedizione Eucaristica

• Mercoledì 26 dicembre Festa di santo Stefano. Ss. Messe ore 8.30; 10.00; 11.15

• Domenica 30 dicembre Festa della Santa Famiglia di Nazaret
 Invitiamo i nuclei familiari a partecipare insieme alla stessa celebrazione
 per rinnovare il dono ricevuto, di essere famiglia, e per invocare una speciale benedizione

• Lunedì 31 dicembre
 la messa delle ore 18.00 sarà già festiva e canteremo il Te Deum di ringraziamento

• Martedì 1 gennaio 2019 Solennità di Maria Madre di Dio
 e giornata di preghiera per la pace.
 Le Ss. Messe avranno i seguenti orari: ore 8.30; ore 10,30; ore 18.00

• Domenica 6 Gennaio, Solennità dell’Epifania
 Le Messe avranno gli orari festivi. Giornata di raccolta di alimenti di prima necessità
 e di offerte da devolvere alla Caritas e ai più piccoli in terra di missione.
 Ore 16.00: preghiera per l’infanzia missionaria e speciale benedizione ai più piccoli.
 Seguirà per tutti una grande tombolata in Oratorio

• Sabato 12 Gennaio ore 18.00 Festa del Battesimo di Gesù
 Si invitano le famiglie che nell’anno 2018 hanno celebrato il battesimo dei loro bambini
 a partecipare alla celebrazione, per rinnovare il dono ricevuto. Seguirà un aperitivo in Oratorio

• Sabato 19 Gennaio ore 21.00 nella nostra chiesa parrocchiale
 Veglia di preghiera per l’unità dei cristiani

• Domenica 20 Gennaio
 Giornata di preghiera, di riflessione e di raccolta della carità per il Seminario

• Martedì 29 gennaio ore 21.00 nella nostra chiesa parrocchiale
 Ministero dell’Accolitato al seminarista Alessandro Vanelli

• Domenica 3 febbraio
 don Stefano Savoia inizierà il suo ministero di curato nella nostra parrocchia
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Tutto quello su cui si è riflettuto 
nel Sinodo dei Vescovi sui Giovani, la 
Fede e il Discernimento Vocazionale è 
racchiuso in quello che i padri sinoda-
li hanno chiamato Documento finale, 
che però è anche un documento inizia-
le, oserei dire, perché queste sono indi-
cazioni che la Chiesa universale e locale 
deve usare come mappa per il proprio 
cammino.

La Chiesa è pioniera su questa strada: 
in un mondo in cui le proprie chances 
lavorative e formative si misurano con 
l’esperienza, è quantomeno innovativa 
l’idea di un sinodo dei giovani perché 
implica che quest’ultima sia una cate-
goria di grande dignità, per cui investi-
re del tempo e con cui investire tempo. 
Questo sinodo è infatti stato caratteriz-
zato dalla presenza di qualche nostro 
rappresentante, che ha potuto dialogare 
con i padri ed essere così ascoltati nelle 
loro, nostre, esigenze. È infatti l’ascol-
to il primo gesto significativo: quando 
Gesù incontra i discepoli di Emmaus 
cammina con loro e, durante il viag-
gio, la sua prima attenzione è proprio 
questa, ascoltare le loro riflessioni su 
ciò che era appena successo. I discepoli 
erano disillusi, tristi, Gesù avrebbe po-
tuto spiegare subito le Scritture, invece 
sceglie di ascoltarli. E di giovani pronti 
a mettersi in gioco e far sentire la pro-

pria voce ce ne sono molti. In quanto 
figli di questa società ne siamo anche 
interpreti: siamo abituati agli strumenti 
mediatici e sappiamo comunicare per 
immagini (mentre per tradizione la fede 
cristiana si basa sull’ascolto della Paro-
la), viviamo in un mondo globalizzato 
e dunque percepiamo con molta fami-
liarità i fenomeni migratori e possiamo 
dare un aiuto concreto nell’eliminazio-
ne di atteggiamenti xenofobi…

Ma non solo, siamo anche pieni di 
domande, di dubbi sul nostro futuro. 
Sono questi i momenti in cui siamo 
chiamati a compiere grandi sceltenel 
tentativo di interpretare il progetto del 
Padre su di noi. E dunque è fondamen-
tale lo step che il documento mette in 
evidenza come successivo all’ascolto. 
Da soli non possiamo fare niente, è ne-
cessario l’accompagnamento da parte di 
figure adulte che sappiano aiutarci nel 
discernimento. Lo Spirito Santo agisce 
nella nostra vita, abbiamo bisogno di 
qualcuno che ci aiuti ad interpretarne 
i segni. È dunque vero che abbiamo bi-
sogno di padri e madri nella fede che 
camminino con noi perché, con la loro 
maturità, possano accorgersi di alcune 
cose che ci fanno bene prima che noi 
stessi possiamo rendercene conto. Gli 
adulti di cui abbiamo bisogno sono fi-
gure equilibrate: non troppo autorita-

D A GIOVANE LEGGO IL SINODO SUI GIOVANI
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rie, che non si sostituiscano a noi nelle 
scelte e che ci aiutino a non conformar-
ci ai dis-valori della nostra società. Non 
abbiamo bisogno di adulti-amici che 
si rapportino con noi alla pari.Voglia-
mo invece adulti che ci accompagnino 
come Gesù che, camminando insieme 
ai discepoli, spiega loro le scritture, li 
aiuta ad interpretare quegli eventi della 
loro vita di cui non riescono a capire il 
significato. 

Ma i discepoli di Emmaus, alla fine, 
riconoscono Gesù solo dal suo modo 
di spezzare il pane. Anche la Chiesa 
esprime veramente la sua vocazione nel 
momento in cui sa essere fraternità. Mi 
ritrovo molto nel documento quando 
dice che i giovani sono legati alla Chie-
sa soprattutto perché vi ritrovano una 
famiglia: la dimensione comunitaria e 
missionaria è fondante. Gesù non vuo-

le che il mistero della sua resurrezione 
sia una cosa che viene trattenuta, vuole 
che sia una cosa condivisa. Solo viven-
do insieme si può crescere: le domande 
e le critiche dell’altro ci aiutano nel-
la valutazione del nostro cammino. E 
lo spezzare il pane rimanda anche alla 
celebrazione eucaristica, alla preghiera 
comunitaria in generale, un momen-
to ancora molto sentito dentro di noi. 
Una liturgia pensata in modo più par-
tecipato anche da parte di noi giovani 
può diventare veicolo del messaggio di 
Gesù anche per le nuove generazioni.

Le riflessioni nate dal Sinodo sono 
davvero indice di un buon lavoro fat-
to dai Vescovi con i giovani perché ci 
interpretano pienamente. E, sapendoci 
capiti,noi ritroviamo una carica rin-
novata nel volerci mettere in gioco. Il 
cammino per tutti inizia ora!
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I cristiani hanno una Parola in me-
rito all’accoglienza dello straniero, una 
Parola che viene loro dal Vangelo e che 
li chiama a rendere conto della speranza 
che abita i loro 
cuori.

Una rifles-
sione fonda-
mentale che un 
cristiano deve 
compiere è quel-
la di riconoscere 
nel volto dell’al-
tro la presenza 
del fratello in 
Cristo.

Ogni gior-
no assistiamo a 
nuovi flussi mi-
gratori di poveri 
alla ricerca di un 
futuro: un esem-
pio tra tanti è la 
carovana di uo-
mini, donne e 
bambini che in 
questi giorni sta marciando dall’Ameri-
ca Latina verso gli Stati Uniti.

Alle luce dell’invito di Papa Fran-
cesco ad essere “Chiesa in uscita”, noi, 
come comunità, come ci poniamo da-
vanti a questi esseri umani? Li consi-
deriamo veramente nostri fratelli? Ve-

diamo l’accoglienza come una grande 
opportunità di dialogo, conoscenza e 
crescita reciproca? Oppure vediamo so-
lamente un pericolo??

Da circa tre 
anni la nostra co-
munità cerca di 
dare una rispo-
sta accogliendo, 
tramite Caritas, 
alcuni richieden-
ti asilo. Attual-
mente ospitiamo 
6 ragazzi dai 19 
ai 25 anni: Mo-
hamed, Hassan, 
Ibrahim, Keb-
ba e Baylou, 
provenienti dal 
Gambia e Aliou, 
proveniente dal 
Senegal.

Tutti i ragazzi 
sono impegnati 
con la scuola e 
con vari tirocini 

lavorativi e, quando serve,danno la loro 
disponibilità in Parrocchia e sul territo-
rio.

Sono ragazzi che nonostante un pas-
sato doloroso, attraverso la vicinanza e 
il dialogo, si sentono accolti e benvolu-
ti. Stanno acquisendo fiducia e serenità 

C OMUNITÀ CHE ACCOGLIE
“Ero forestiero e mi avete accolto” (Mt 25,35)

PORTA D’EUROPA
Porta di Lampedusa dedicata alla strage
di migranti deceduti o dispersi in mare
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e possono sperare in un futuro migliore.
Per noi volontari è un’esperienza ar-

ricchente e umanamente coinvolgente. 
Siamo convinti che questo progetto di 
accoglienza diffusa sia un piccolo con-
tributo, ma come ci ricorda Madre Te-

resa di Calcutta: “Sappiamo bene che 
ciò che facciamo non è che una goccia 
nell’oceano, ma se questa goccia non ci 
fosse, all’oceano mancherebbe”.

p.s.: Il gruppo dei volontari è aper-
to all’ingresso di nuove forze.

I ragazzi al lavoro nel loro piccolo orto

Cimitero di barche a Lampedusa
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In memoria dei fratelli ombrianesi ca-
duti nella prima Grande Guerra (1915-
1918) di cui quest’anno si commemora il 
primo centenario del suo epilogo, si pro-
pone al lettore della Campana un artico-
lo apparso sul giornale cattolico cremasco 
“L’Era novella” il 20 agosto del 1921, tre 
anni dopo il termine del sanguinoso con-
flitto.

“Sull’ampio sagrato, di rimpetto alla 
chiesa, un’ara ritta alta, slanciata, sui gra-
dini una lapide con incisi i cari tristi 72 

nomi dei caduti: una figura di soldato, una 
sposa che piange desolata e rassegnata: più 
sopra in alto, corona e commenta una dol-
ce desiderata parola: PAX. È il monumen-
to che splendidamente e con fine senso 
d’arte disegnato dal concittadino scultore 
Enrico Girbafranti, Ombriano ha elevato 
ai suoi prodi partiti senza ritorno, vittime 
di un oscuro fiero dovere adempiuto fino 
alla morte, fra le petraie del Carso, fra le 
nevi del Trentino, nel fango del Piave, nel-
le ignote regioni dell’Albania e Macedonia.

A VOI SIA GLORIA,
FRATELLI CADUTI DI OMBRIANO

Il monumento ai caduti di Ombriano,
opera del noto scultore cremasco Enrico Girbafranti
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Festa di popolo, commosso e memore, 
che pregò requie per i fratelli, che li coro-
na di fiori che oggi si affolla pio e fiero dei 
suoi figli, padri e sposi.

Alle nove la sfilata partì dal municipio 
verso la chiesa. Notammo tra i presenti le 
autorità civili, religiose e militari: i sindaci 
di Fiesco, Bagnolo, Casaletto Ceredano, 
Vaiano, Capergnanica, Sergnano, Chieve 
e Palazzo. Il cav. Cazzamalli, l’ing. Ferri, 
tutte le società locali: il circolo giovanile 
maschile e femminile, le figlie di Maria, la 
lega tessile etc., soldati e ufficiali delle va-
rie armi con a capo il colonnello cav. Pon-
zio. Dall’alto un aeroplano del II raggrup-
pamento aviatori gettava omaggi e strisce. 
La piazza, pur tanto ampia, rigurgitava di 
popolo.

Sul palco notiamo il parroco don Laba-
dini, la maggioranza comunale al comple-
to, gli insegnanti, il guardiano dei cappuc-
cini, le rappresentanze della Società dei 
Combattenti e dell’Unione Reduci, del 
Sottoprefetto, del Tribunale, dell’Unione 
del Lavoro. La banda locale suona l’inno 
di Mameli. Poi Mons. Bettoni benedice il 
Monumento fra la commozione generale.

E il sindaco Arpini nel ricevere in con-
segna il monumento, ringrazia con pro-
fondi concetti e ne commenta il grande 
significato religioso, civile e sociale.

L’oratore ufficiale cav. avv. T. Volontè, 
pronuncia una fervida commemorazione 
di coloro che per la patria diedero la vita, 
che da noi debbono avere gloria, onore, 
imitazione.

La maestra Crivelli a nome degli in-
segnanti rivendica alla scuola educativa 

il vanto di aver formato anime eroiche al 
sacrificio supremo; e scuola ce la fanno 
ora essi morti: la scuola del dovere e del 
sacrificio.

Padre Zeario cappuccino, richiama il 
nostro dovere del perenne ricordo non 
solo nel freddo marmo ma nel nostro cuo-
re di figli e di credenti. Chiuse il colonnel-
lo Ponzio con sentite e alte parole a nome 
dell’Esercito per i militi che alla Patria, alla 
sua grandezza alla sua disciplina diedero la 
balba giovinezza. Il pubblico sottolineò di 
applausi gli oratori. Ai superstiti dei cadu-
ti vennero distribuite le croci di guerra. E 
il popolo e le autorità in massa si versa-
rono alla chiesa per la funzione religiosa. 
La vasta parrocchiale severamente parata 
a lutto con trofei, dava un aspetto impo-
nente. La messa, cantata dal prevosto fo-
raneo don Catella, fu accompagnata dalla 
musica della Cappella locale. Al vangelo 
mons. Vicario Generale disse commosse e 
frementi parole sul sacrificio e a ricordo 
dei valorosi.

La festa esterna era finita, ma perenne 
ne resterà il ricordo di voi poveri morti 
sepolti lontano, ma indimenticati e in-
dimenticabili dai vostri compaesani. Voi 
avete adempiuto un terribile dovere ed 
una immensa espiazione: senza la prete-
sa di scoprire il piano provvidenziale voi 
vi foste offerti umili fiduciosi alla patria, 
e subiste rassegnati e franchi il sacrificio 
più grande; mai sacrificio, mai dolore fu 
inutile nella vita dei popoli; per voi, per 
noi per l’avvenire migliore, a voi sia gloria 
fratelli caduti di Ombriano.”

PV



dicembre 2018

19

1. Preghiera 
 Canto: Invochiamo la Tua presenza

2. Riflessione sul primo punto dell'intervento del Vescovo al Convegno Diocesano
La riflessione sul documento del Vescovo sulle Unità Pastorali verrà pubblicato al ter-
mine del lavoro.

3. Programmazione incontro con il CPP dei Sabbioni
Verrà organizzato un incontro in data da definirsi, poiché al momento il Parroco dei 
Sabbioni è in ospedale. 
La strada più semplice passa attraverso il racconto delle esperienza passate, stando at-
tenti però ad evitare il confronto ("io sono più bravo di te") e trovando la forma più 
adatta per un incontro sereno.
Sono emerse poi una serie di interessanti considerazioni:

 • Basarsi su un "progetto pastorale" di livello superiore.
 • Capire meglio il passato, confrontandosi su basi omogenee per costruire il futuro.
 • Evitare le "resistenze" (noi/voi) e concentrarsi sul "come" lavorare insieme, 

aiutando le persone a farlo nel modo corretto, promuovendo le relazioni, la 
sinodalità, la capacità di gestire il conflitto, usando l'eventuale diversità come 
elemento di ricchezza. Definire innanzi tutto il metodo di lavoro comune.

 • Sfruttare le esperienze che già stiamo facendo insieme, aumentando la cono-
scenza reciproca al livello più pratico.

4. Raccolta di pareri su probabili ed eventuali prossimi interventi
 sulle strutture dell'oratorio
È stato completato il rifacimento dei serramenti: un lavoro che andava fatto, non solo 
per un aspetto estetico/funzionale, ma soprattutto per poter garantire condizioni di 
sicurezza e di contenimento dei consumi energetici. L'impatto economico importante 
(41mila €) di questi investimenti devono far capire alla comunità l'importanza che 
viene data all'oratorio e ai ragazzi e la raccolta di denaro diventa quindi un gesto anche 
simbolico per riconoscere questi sforzi.

C ONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Incontro di giovedì 18 ottobre 2018
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Si è giunti ad un accordo relativo al campo “Eden”, di via Ferrario di proprietà della parroc-
chia, per la sua vendita. La pratica , in corso da alcuni anni, si sta avviando, prevedibilmente 
entro il corrente anno, a soluzione.
Si potrà pensare di investire i soldi ricavati, per chiudere il debito acceso per i lavori di ri-
strutturazione della chiesa e su alcune opere rivolte alla sala teatro. Su questo argomento è 
stata chiesta una riflessione ai membri del Consiglio dell’Oratorio e del Consiglio pastorale.

Varie
L'annunciato arrivo del nuovo Curato, è giunta come una notizia inaspettata e natural-
mente gradita. Non possiamo aspettarci un sacerdote che si occupi solo della nostra realtà, 
don Stefano ha già e manterrà tanti altri impegni a livello diocesano: in compenso però 
porterà sicuramente alla nostra comunità il valore aggiunto dell'esperienza sui giovani che 
ha maturato nel suo ruolo in Diocesi e la sua dedizione generosa. Il suo arrivo non dovrà 
tuttavia togliere gli spazi ai laici che già collaborano e a quanti si aggiungeranno per la cura 
dell’educazione dei ragazzi. A questo proposito è stata ricordata la necessità di ampliare il 
numero di persone che collaborano in oratorio e in parrocchia (bar ecc.). L'invito è quello 
di coinvolgere nuovi volontari.

Come ogni anno presso il bar dell'oratorio
si potrà rinnovare l'abbonamento al settimanale

Il costo per l'abbonamento annuale per l'anno 2018

è di € 45
L'appuntamento è nei giorni:

Sabato 22 dicembre 2018 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Domenica 23 dicembre 2018 delle ore 09.00 alle ore 12.00

Sabato 29 dicembre 2018 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Domenica 30 dicembre 2018 dalle ore 09.00 alle ore 12.00
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S ITO INTERNET DELLA NOSTRA PARROCCHIA
www.parrocchiaombriano.com

Da alcuni mesi è attivo il sito della nostra parrocchia all’indirizzo mail (www.par-
rocchiaombriano.com). È di facile accesso anche dai telefonini oltre che dai PC; basta 
una semplice connessione dati ( Wi-Fi) e si entra nella Home pagina dove appare una 
stupenda immagine dell’interno della nostra chiesa e un collegamento con la sua storia.

In alto ci sono poi alcune sezioni e posizionandosi su di esse, appaiono altri interes-
santi collegamenti.

PARROCCHIA   Storia
 Sacerdoti
 La Campana (si trovano i numeri della campana dal n° 1 del 2015 al n° 3 del 2018)

 Il foglio settimanale (da Aprile 2017 a Novembre 2018 )
 Organo (dove è possibile scaricare il libretto con descrizione)
 LINKS (sono collegamenti ad altri siti senza dover digitare l’indirizzo)

I LINNKS sono nume-
rosi e li elenchiamo per co-
noscenza:

Diocesi di Crema; Ca-
ritas Cremasca; PGO Pa-
storale Giovanile; Unitalsi; 
Ufficio Famiglia; Centro 
di Aiuto alla Vita; Centro 
Diocesano Vocazioni; Cen-
tro di Spiritualità di Cre-
ma; Centro Missionario; 
La Banda di Ombriano; Il 
Nuovo Torrazzo.

A seguire ci sono poi le sezioni
SS MESSE (dove si possono vedere per esempio gli orari selle SS Messe)
NEWS  - AGENDA - CONTATTI
Sperando di aver stuzzicato il vostro interesse e la vostra curiosità, vi invitiamo a 

visitare il sito che viene aggiornato settimanalmente con il foglio settimanale e trime-
stralmente all’uscita della Campana. Buona visione.

ELLE
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ESTAURO CHIESA PARROCCHIALER
Entrate per il restauro della chiesa parrocchiale nel periodo Settembre - Novembre (parziale) 2018
1. Offerte provenienti: dalle buste, quelle consegnate a mano ai sacerdoti,
 quelle della cassetta in chiesa ecc.

NN per restauro 300
n° 140 buste 3.335
NN per restauro 530
In memoria antenati defunti 50
NN 200
Classe 1943 in memoria coetanei defunti di Ombriano e Sabbioni 100
In memoria propri defunti 1.000
Per anniversario di matrimonio 1.000
Classe 1958 150
Classe 1963 150
In memoria di Cattaneo Francesco per restauro 1.000

2. "Adotta 1 metro quadro di restauro pittorico (125 € al mq)
 Adotta un metro quadro di pavimento della navata (130 € al mq)
 con questi risultati:

in memoria di Cattaneo Francesco 1 mq di pavimento 130

Totale raccolto "Adotta un metro quadro" (di pittorico+pavimento) 11.205

Mentre ringraziamo quanti hanno già aderito a questa proposta, ricordiamo a tutti 
che ci sono a disposizione ancora molte centinaia di mq di restauro pittorico e qualche 
centinaia di mq di pavimento. Aspettiamo con fiducia.

Per qualsiasi donazione direttamente in Banca, è possibile fare versamenti alla Par-
rocchia di Santa Maria Assunta di Ombriano utilizzando i due codici IBAN:

Banca BCC IT 63 E 07076 56843 000000100116
Banco Popolare IT 75 M 05034 56847 000000000265

Offerte per la Campana settembre - novembre (parziale) 2018
NN € 20; NN € 25; NN € 20; la figlia Franca per Giovanni e Prasseda € 50; NN € 20; 
in memoria di Cattaneo Francesco € 100; una mamma in ricordo del figlio € 40; una 
mamma in ricordo del figlio € 20 ; NN € 10. 
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Cara Annarita,
pensavi di esserti liberata di noi! E invece no, sai che c’è sempre qualcosa da fare che 

ti aspetta in oratorio.
Sei e resterai sempre il punto di riferimento della macchina organizzativa del nostro 

oratorio.Tutti chiamano e cercano Annarita, la signora gentile, sempre disponibile e 
attenta a tutti.

Vogliamo ringraziarti per il prezioso servizio che hai sempre fatto e che continui a 
fare in oratorio:tempo, passione e competenza a servizio di tutti.

Sappiamo che non sei il tipo da grandi ringraziamenti e che hai sempre fatto tanto 
dietro le quinte, senza metterti mai in mostra, ma dopo tutti questi anni non potevamo 
lasciar finire il tuo servizio senza che a nome di tutta la comunità potessimo esprimerti 
il nostro grazie gigante per quel che hai fatto per il nostro oratorio.

Siamo sicuri che queste righe saranno occasione per tanti, di tante generazioni, di 
ricordare con un sorriso qualche momento in oratorio con te. 

Grazie di tutto, cara Annarita, ti aspettiamo sempre per aiutarci e consigliarci, buon 
proseguimento del tuo cammino 

Il Consiglio di Oratorio

G RAZIE ANNARITA!
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Premetto sin da subito che nessuno sa 
cosa sia successo esattamente quella notte, 
tutto è rimasto all'interno dei cancelli del 
nostro oratorio, l'unica foto pervenuta è 
quella sotto riportata. Ci sono solo i rac-
conti di circa40 ragazzi che durante quella 
notte hanno abbandonato la tranquillità 
di un sabato sera per affrontare le loro 
paure. 

Ma l’aspetto migliore non è stato il 

gioco in sé, comunque molto apprezzato 
e partecipato, ma il fatto che per una sera 
giovani e adolescenti abbiano condiviso 
l’ambiente dell’oratorio, dimostrando così 
che è un luogo dove età così diverse pos-
sono coesistere perfino in un sabato sera.

Infine un ringraziamento va ai nostri 
ragazzi per aver organizzato e partecipato 
così numerosi.

Alla prossima.

S CAPPA DAL CONTAGIO #HORRORATORIO
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Il professor Giulio Maira, dell’Istituto 
Humanitas di Rozzano, è uno dei massi-
mi esperti italiano nel campo delle neuro-
scienza ed inoltre è in prima linea sul fron-
te dell’educazione.

Sostiene che non solo vanno valutati 
i rischi, rispetto all’utilizzo, ma anche gli 
effetti che alcool e droghe hanno da un 
punto di vista scientifico sul cervello dei 
giovani, al fine di sostenere la diffusione 
di comportamenti maggiormente respon-
sabili e consapevoli.

Il consumo di alcool desta preoccupa-
zione: sono in aumento giovani e anche 
giovanissimi (fin negli anni della scuola 
media inferiore) che ne consumano una 
gran quantità, soprattutto nei fine setti-
mana. Anche il ricorso alle sostanze stu-
pefacenti è in crescita: nel 2016 il 32,9% 
degli studenti di età tra i 15 e i 19 anni ha 
riferito di aver utilizzato almeno una so-
stanza psicoattiva illegale. Gli effetti sono 
devastanti. E non vale la ragione che se uso 
poche sostanze o poche volte, allora non 
succede nulla. Sarebbe come dire che bere 
del veleno una sola volta, è innocuo.

Il professor Maira dichiara che da 
quarant’anni studia il cervello, dalle sue 
malattie, alla sua capacità di ragionare. Il 
protratto uso di alcool e droghe produce 
devastazioni simili a quelle della demenza 
senile. A causa della droga sono in aumen-
to anche casi di ictus sotto i 40 anni. Si 

contano 200 casi di ictus ogni centomila 
abitanti che tra i consumatori di sostanze 
stupefacenti salgono a 2.800 ogni cento-
mila abitanti. Lo sviluppo del cervello si 
completa verso i 22-23 anni: durante l’a-
dolescenza si è molto fragili di fronte a so-
stanze che agiscono sul cervello in forma-
zione e lo danneggiano.

In sala operatoria il cervello non mente, 
rivela “tutti i buchi” neri lasciati da cellule 
bruciate... droghe e alcool interrompono 
la connessione, alterano la sfera emozio-
nale e intervengono su comportamenti. 
Una vera modificazione della personalità. 
A noi adulti ed educatori e genitori è con-
segnato l’interrogativo: Come mai oggi i 
nostri ragazzi pensano che per divertirsi c’è 
assolutamente bisogno di sballare? L’obiet-
tivo nostro è di stimolare atteggiamenti 
maggiormente consapevoli e responsabili. 
Spesso nel campo educativo non dobbia-
mo aver paura di farci vedere inflessibili su 
tutto ciò che, anche se diffuso, resta uno 
stile di vita dannoso.

G LI EFFETTI DEL CONSUMO
DI ALCOOL E DROGHE
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Anche quest’anno la Parrocchia S. 
Maria Assunta di Ombriano, propo-
ne il MERCATINO per un NATALE 
SOLIDALE, ideato e realizzato da un 
gruppo di signore/mamme volentero-
se, con l’aiuto di giovani e ragazzi.

Quest’anno si è pensato di devolve-
re il ricavato a favore dei bambini della 
missione di Bomoanga, in Niger,dove 
svolgeva la sua attività missionaria Pa-
dre Gigi Maccalli(SMA) prima del suo 
sequestro avvenuto il 17 settembre 
scorso.In particolare, si vorrebbe soste-
nere il progetto del centro di nutrizio-
ne che stava attivando padre Gigi.

Quest’ultimo, oltre che all’evange-
lizzazione, in questi anni si è molto 
dedicato alla promozione umana, al 
servizio dei bisogni sociali della popo-
lazione della parrocchia: scavo di poz-
zi, costruzione di scuole e ambulatori, 

corsi di formazione per i giovani con-
tadini.

Al mercatino si potranno trovare pro-
dotti di artigianato africano a sostegno 
di MLFM (Movimento lotta fame nel 
mondo), in particolare al progetto del 
Kenya (Periferie-discariche di Nairobi); 
sempre artigianato locale (collane) di 
Goodsamaritan cooperativa WAWOTO 
KACEL in lingua Acholi  (Camminiamo 
insieme); panettoni e pandori del PIME; 
prodotti del commercio equo e solidale 
della Bottega del Mondo LA SIEMBRA 
via S. Chiara Crema; Presepi della Mis-
sione di Padre Mizzotti in Perù; prodotti  
cosmetici realizzati dalle monache Trap-
piste del monastero di Valserena; mar-
mellate, liquori e biscotti del Monastero 
di S. Chiara dell'Ordine delle Clarisse di 
Cortona e del Monastero delle monache 
Trappiste di Vitorchiano.

M ERCATINO DI NATALE
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prodotti di artigianato africano a sostegno
di associazioni no profit; prodotti del commercio
equo-solidale; prodotti cosmetici Valserena; 
marmellate, liquori e biscotti dei monasteri
di Vitorchiano e Cortona; panettoni del PIME

Mercatino
per un Natale Solidale
a favore dei bambini di Bomoanga
la missione di Padre Gigi

VENERDÌ E SABATO
15.00-19.00

DOMENICA E FESTIVI
10.30-12.30  *  15.00-19.00

ORARI

dal 30 NOVEMBRE
al 23 DICEMBRE 2018

oratorio di ombriano
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Natale: perchè?
“Quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò suo figlio, nato da donna.”
Dio non fa discorsi sulla sofferenza e sulla gioia; Dio le assume nella sua carne viva. 

L’agire di Dio si fa storia umana e quindi si inquina 
in vicende di rifiuto e odio, di miserie e di potere e vi 
riversa il fascino della lieta notizia, capace di far spri-
gionare dedizioni misericordiose e incisive a favore di 
ogni fratello tribolato nel corpo e nello spirito.

Come non pensare a padre Gigi Maccalli? Il dram-
ma umano che sta vivendo ci tormenta e ci vede im-
potenti e arrabbiati per quanto successo.

Ma il Dio che nasce è un Dio che non abbandona. 
È sulle macerie umane che fa fiorire speranza. Spe-
ranza perchè il bambino protagonista della vita e del 
futuro dell’uomo è Dio stesso.

Per questo vogliamo pensare a padre Gigi come grande testimone dell’amore di Dio 

N ATALE:
IL DIO CHE NON CI ABBANDONA MAI!
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A tutti
i piu' sinceri auguri di un
Sereno e Felice Natale!

FFERTE
PER LA SAN VINCENZO PARROCCHIALEO

anche adesso, nella sua prigionia, circondato da uomini che troveranno in Gigi parole di 
consolazione, speranza e gioia.

Ma è testimone di fede anche per la nostra comunità. La sua opera missionaria conti-
nua anche per noi, perchè possiamo credere nel Dio dell’amore che nasce per tutti.

Se così è, allora anche per la nostra comunità sarà un buon Natale!
gruppo missionario

Se un giorno la sofferenza mi impedirà forse perfino di pregare,
se saprò esprimere solo una muta paura,
in quel momento Dio si farà vicino.
E so che allora non importerà più merito o demerito.
Dio non conterà i miei peccati,
ma ad una ad una le mie lacrime.
          (Ermes Ronchi)

Settembre 2018 - 1° venerdi  del mese € 170; NN € 50; NN € 100; NN € 200
 NN € 50; Giuseppe e Annalisa € 50; NN € 50; NN € 50

Ottobre 2018 1° venerdi  del mese € 151; NN 50

Novembre 2018 In mem. di Francesco Cattaneo € 100
 NN per la giornata mondiale del povero € 50; NN € 50; NN € 50.
 In ricordo di Eraldo € 100

La San Vincenzo parrocchia di Ombriano ringrazia di cuore
tutti i collaboratori e i sostenitori.
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Il 2018 volge lentamente al termine 
ed è sicuramente un anno importante 
per il nostro Asilo.

Un anno pieno di grandi risultati, di 
importanti miglioramenti della struttu-
ra e di grande impegno per il personale.

Il 10 dicembre Maria Teresa Arpi-
ni, dipendente della nostra scuola, rag-
giungerà l’importante traguardo della 
pensione. Maria Teresa venne assunta 
in data 01.09.1979 ed ha sempre svolto 
i suoi incarichi con impegno ed umiltà, 
persona pacata e dalla grande disponi-
bilità.

Verrà a mancare una delle figure sto-
riche dell’Asilo, esprimiamo grande gra-
titudine per il suo lavoro e le auguriamo 
buona fortuna per la sua vita futura.

Siamo sicuri che tutti i “Bambini”, 
che hanno frequentato la scuola in que-
sti anni, custodiranno un bel ricordo di 

lei e si uniranno a noi per questo augu-
rio speciale.

Lunedì 17 dicembre 2018 e lunedì 
7 gennaio 2019 dalle ore 16.30 alle ore 
18.30 si svolgeranno le giornate aper-
te per info e iscrizioni relative all’anno 
scolastico 2019/2020. I posti disponibili 
non saranno molti, consigliamo pertanto 
a chi fosse interessato di recarsi all'Asilo 
nei giorni indicati. Le iscrizioni inizieran-
no già nei primi giorni di Gennaio 2019.

Come tutti gli anni, prima delle feste 
di Natale, l’Asilo organizzerà un Aperi-
cena-Saggio con tutte le famiglie degli 
iscritti per lo scambio degli auguri.

Il Presidente, Il Cda e tutto il perso-
nale estendono gli auguri di Buon Nata-
le e Felice 2019 a tutti i parrocchiani di 
Ombriano.

P. Cella
CDA Fondazione Asilo Infantile Di Ombriano

N OTIZIE DALL'ASILO DI OMBRIANO
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Risuonano ancora nell’aria le melodie 
del grande repertorio classico che abbia-
mo ascoltato nel concerto benefico a favo-
re della LILT “Gran Galà classico”tenuto 
nella chiesa di San Benedetto in Crema. 
Nove brani che vanno: dalla Traviata, al 
Dies irae di Verdi per passare al “Va Pen-
siero” dal Nabucco e chiudere con la tra-
volgente “Dance” dall’opera “Samson e 
Dalila” per citarne alcuni. Un successo di 
pubblico entusiasta, che si ripete ormai 
da anni e nel quale si rinnova in modo 
sempre proficuo la collaborazione con la 
LILT di Crema. Solidarietà e bella mu-
sica sono un binomio sempre vincente, 
che dimostra come l’arte sia un viatico 
per operare il bene con gioia.

L’anno sta volgendo al termine, ma 
gli impegni del Corpo bandistico e del 
suo direttore Eva Patrini non sono ter-
minati. Il 22 dicembre alle ore 21.00 
avremo la possibilità di ascoltare duran-
te il grande Concerto di Natale che si 
terrà presso il Teatro San Domenico di 
Crema un brano famosissimo e amatis-

simo dal pubblico: la Rapsodia in blu di 
Gerswin. In questo brano scritto quasi 
di getto dall’autore vengono fuse tra loro 
musica classica, musica jazz e blues: un 
impasto sonoro che rievoca la poliedri-
ca realtà metropolitana newyorkese, un 
crogiolo di razze, culture e lingue che si 
accordano, ma anche talora cozzano tra 
loro: questa è la grande immagine che ci 
rende questa Rapsodia. Un pezzo classico 
– moderno complesso che vede l’orche-
stra, nel nostro caso il Corpo bandistico, 
duettare con il pianoforte e per l’occa-
sione suonerà la giovane pianista già di 
fama internazionale Beatrice Magnani. Il 
concerto ci allieterà poi con altri brani 
e con le tradizionali musiche natalizie, 
che ci accompagneranno verso gli ultimi 
giorni di un anno che per il nostro Cor-
po Bandistico è stato pieno di emozioni, 
di successi, di grandissime soddisfazioni: 
dal meraviglioso concerto al Ponchiel-
li di Cremona al Raduno delle Bande a 
Crema, alla trasferta a Merate, al Con-
certo presso la BPL di Lodi.

C
ELEBRAZIONI DEI 170 ANNI DEL CORPO
BANDISTICO G. VERDI DI OMBRIANO - CREMA:
UNA MARCIA TRIONFALE!
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Un anno che ha visto anche la scom-
parsa dell’amatissimo storico Presidente 
della Banda Antonio Zaninelli, al quale va 
tutta la nostra riconoscenza e che sentia-
mo sempre in mezzo a noi, con le sue sol-
lecitazioni, i suoi consigli, il suo paterno 
affetto.

Ricordiamo inoltre che il giorno 15 
dicembre nel pomeriggio presso il Teatro 
dell’Oratorio di San Bernardino in Cre-
ma la Junior Band guidata dal Maestro 
Cecilia Zaninelli e i bambini del corso di 
Propedeutica musicale seguiti dal maestro 
Davide Moretti terranno il proprio Sag-
gio di Natale. È questa una bella realtà che 
dimostra come la Banda sia una grande 
famiglia che accoglie nella propria casa 

tutti coloro che, amando la musica, se ne 
vogliono rendere protagonisti suonando 
uno strumento.

Ci auguriamo che tutto ciò possa esse-
re non solo bello e piacevole da vedere e 
ascoltare, ma anche un invito per coloro 
che vogliano passare qualche ora suonan-
do e per questo edificando il proprio spiri-
to: tutti sono invitati a provare, ciascuno, 
adulto o piccino, può cimentarsi nello 
studio di uno strumento. La banda offre 
corsi di musica individuali con insegnanti 
qualificati e le iscrizioni sono aperte tutto 
l’anno.

Per qualsiasi informazione visitare il 
sito della banda (www.bandaombriano.it 
o telefonare al numero 339.6635532).

Foto di gruppo all’interno della chiesa dei Sabbioni. Trasferimento quindi in un 
agriturismo cremasco per il resto della giornate trascorsa in allegria con ricordi e aned-
doti. Tutto sommato i 15 lustri trascorsi non sembrano ancora pesare sulle spalle...

ELLE

N CLASSE 1943 OMBRIANO SABBIONI
Domenica 21 ottobre 2018
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Necrologie

"Vivere con il tuo ricordo nel cuore
vuol dire non morire mai"

Gian Franca Patrini
i familiari e i parenti ringraziano quanti 
hanno condiviso il loro dolore e chiedono 
una preghiera in suo ricordo.

"A voi che mi avete tanto amato
non guardate la vita che lascio

ma quella che incomincio"

Francesco Cattaneo
A funerali avvenuti la moglie Rosa, i figli, 
la nuora, le nipoti e i parenti tutti ringra-
ziano di cuore per la partecipazione al loro 
dolore.
Una S. Messa sarà celebrata una domenica 
di gennaio alle ore 18.

"Nessuno muore sulla terra
finché vive nel cuore di chi resta"

La mamma Marisa, gli zii, i cugini del caro

Eraldo Orini
ringraziano commossi per la grande dimo-
strazione di affetto e la parteipazione al 
loro dolore.

I genitori e il fratello unitamente ai fami-
liari di

Alfio Regazzetti
nel decimo anniversario della scomparsa, 
lo ricordano ad amici e parenti e sostenuti 
dalla fede chiedono un ricordo di preghiera.
Una S. Messa sarà celebrata domenica 20 
gennaio alle ore 10.
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Necrologie

In occasione del 28° anniversario della 
scomparsa del caro papà

Fausto Nichetti
e nel 3° anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Rosa Soardi
le figlie con le rispettive famiglie li ricorda-
no con amore. SS. Messe saranno celebrate 
durante l'anno.

I figli e i nipoti di

Noemi Aiolfi
nel decimo anniversario la ricordano insie-
me al marito

Mario
chiedendo un ricordo di preghiera al Signore.
Una S. Messa sarà celebrata giovedì 27 di-
cembre alle ore 18 nella chiesa parrocchiale 
di Ombriano.

Nell'ottavo anniversario della scomparsa 
del caro

Santino Doldi
la mamma, la moglie, le figlie e tutti i fami-
liari lo ricordano con tanto affetto.
Una S. Messa in suffragio sarà celebra-
ta domenica 23 dicembre alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano.
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VIA ROSSIGNOLI 22 - OMBRIANO 
CREMA (CR)

T. 0373.230082 
INFO@MARMICERUTI.COM

ARTE FUNERARIA
MODELLI A RICHIESTA

FUSIONI UNICHE IN BRONZO
RESTAURI 

ARTE FUNERARIA
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www.crisandcriscolors.it

dal 1965 tinteggiature interne ed esterne

TINTEGGIATURE INTERNE ED ESTERNE
SOLUZIONI DECORATIVE PER INTERNI

STUCCHI ANTICHI
RIVESTIMENTI PLASTICI PER ESTERNO

Via Monte Nevoso, 16/a - 26013 Crema (CR)
Cell. 347.92.56.335

cristianoconturba@alice.it - info@crisandcriscolors.it

Cristiano Conturba
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Laboratori: via E. Conti, 2 - Bolzone - Ripalta Cremasca (Cr) - via M. Polo, 17 - Bolzone - Ripalta Cremasca (Cr)
Uffici amministrativi: via Vittorio Veneto, 1/i - 26010 Ripalta Cremasca (Cr)
Tel 0373 258644 - Fax 0373 81218 - info@lusardirestauri.it - www.lusardirestauri.it

chiesa san benedetto - crema

chiesa ss. nome maria - crespi d’adda

chiesa san giovanni battista - camisano

La Lusardi Restauri svolge l’attività di re-
stauro in edifici antichi e chiese, e per conto 
di privati, poli museali, Comuni, Soprin-
tendenze e Curie diocesane. Si effettuano 
risanamenti conservativi di arredi antichi e 
sacri, restauro di dipinti e laccature policro-
me, recupero e ripristini di portali, soffitti 
e apparati lignei. Si realizzano policromie, 
dorature e lavori di ebanisteria ed intaglio.

La Lusardi Restauri sviluppa la propria at-
tività sempre con minuziosa cura e rispetto 
dell’opera d’arte grazie alla professionalità e 
all’esperienza maturata in anni di lavoro nel 
campo del restauro conservativo.

CREMA - Via Stazione, 50 • Tel. 0373 31431 info@colorificiodossena.it

 COLORIFICIO DOSSENA

Pitture per l’edilizia e l’industria - Hobbistica - Belle arti - Bricolage
Novità: bombolette spray di tutte le marche PERSONALIZZATE per la tua auto
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Piazza Marconi, 36 - CREMA
Cell. 348.7808491

RITIRO ORO

PAGO CONTANTI

Dott. Umberto Dossena
Medico Veterinario

Visite su appuntamento a domicilio

Cani, gatti e non solo

tel. 347.6407318

@mail: dosseclub70@live.com

Crema - CR

di doldi giovanni

• Patenti di tutte le categorie
• revisioni Patenti
• rinnovo Patenti
• Patenti internazionali
• duPlicati Patenti
• conversioni Patenti

• certificati medici in sede
• corsi Per stranieri
• corsi di recuPero Punti
• conseguimento cQc merci/Persone
• rinnovo cQc merci/Persone
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ARTIGIANO PELLICCIAIO

CREMA
Via Beato Innocenzo da Berzo, 14

Tel. 0373 204324
gradito appuntamento

✂

✂

Vittorio Molinari
- modellista -

❀ Confezione pellicce e rimesse a modello
 con tela su misura personale
 per ogni cliente

❀ Riparazioni e puliture

❀ Custodia estiva assicurata
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Ingegnere Paola Piloni

Geometra Elisa Piloni

Via Renzo Da Ceri 55 
26013 Crema

Tel. e fax: 0373.30445
Piazza Castello 16 

26020 Agnadello (CR)

www.studiopiloni.it 

info@studiopiloni.it

Non esitate a contattarci
per preventivazione gratuita.

ESEGUIAMO ANCHE 
PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
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Mobili delle migliori marche
Progettazione su misura

Laboratorio interno di falegnameria
Montaggio accurato

Pagamenti personalizzati

Contattarci non costa nulla, il preventivo è gratuito

Showroom: 
via D’Andrea, 13
OMBRIANO 
di Crema (Cr)

Tel. 0373 230250

LA QUALITÀ È DI CASA
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Pulizia Pannelli fotovoltaici
Pulizie civili e industriali
tinteggiature civili e industriali
trattamenti e resinature Pavimenti
manutenzione giardini e disinfestazioni
consulenza servizi domiciliari ed aziendali
lavanderia a domicilio taPPeti, tende, coPridivani

novità 2011: lavanderia civile ed industriale
Preventivi gratuiti

al numero 0373.250071 - centroservizidrago@ildrago.net
V. Vittorio Veneto 1/F - 26010 Ripalta Cremasca (CR)

centro servizi drago

VENDITA BICICLETTE AMPIA SCELTA DI MODELLI
BICI CLASSICHE UOMO E DONNA, BICI BIMBO,

MOUTAIN BIKE, BICI DA CORSA, E-BIKE

vieni a Provare il modello giusto Per te!

Servizio Bar - Ristorante
Comunità

"Caffè è aperitivo tonico 
digestivo è sempre con te"

cell: 335.6469264
e-mail: tinate@alice.it

Laboratorio e bottega via Caprotti 7/E Moscazzano

dal

Crema
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G I A R D I N O  E S T I V O

FINCOM S.r.l.

specialità salumi - carni fresche - ortofrutta
RITIRIAMO BUONI PASTO

Piazza Benvenuti, 2 - Ombriano - Tel. 0373 31503

via Boschetto 2/A - Crema - Tel. 0373 85433

Non buttare il tuo scontrino! Tutti quelli che saranno consegnati presso il bar dell'oratorio
serviranno per ottenere un prezioso contributo per la nostra comunità!

Arredamenti MARY CLAIRE snc
di Allocchio Enrico

Via Milano, 73

26013 Crema (CR)

Tel. 0373 230088

Fax 0373 30046



È possibile
investire
nell’eccellenza
e nel talento?

InvestiperItalia PIR25.
Il fondo che investe
nell’economia
reale italiana.
Con l’investimento nel fondo 
InvestiperItalia PIR25 è possibile costituire
un Piano Individuale di Risparmio e risparmiare 
sulle tasse investendo nell’eccellenza italiana.

InvestiperItalia PIR25. Il fondo che 
investe nell’economia reale italiana.
Con l’investimento nel fondo InvestiperItalia PIR25 
è possibile costituire un Piano Individuale di Risparmio 
e risparmiare sulle tasse investendo nell’eccellenza italiana.

Investiper identifica l’offerta integrata di prodotti di investimento del Credito Cooperativo.
AVVERTENZE: Prima dell’adesione leggere il Prospetto ed il KIID disponibili gratuitamente presso i soggetti collocatori e sul sito internet 
www.bccrisparmioeprevidenza.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per i dettagli consultare i fogli informativi disponibili 
presso le filiali di Banca Cremasca e Mantovana.

www.bccriparmioeprevidenza.it
www.cremascamantovana.it


