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VENERDÌ 14 GIUGNO 2019
il vescovo Daniele presiede la celebrazione
della ricorrenza del quinto anno dalla riapertura
della chiesa parrocchiale dopo il restauro del 2012 - 2014
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N

otizie
per la comunità

Sante Messe

- Sabato pre-festiva ore 18
- Domenica e feste ore 8.30 - 10.30 - 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

In questo numero ...
 Passo dopo passo, in fraternità
 Presentazione del volume
 Appuntamenti
 Padre Gigi Maccalli
 Libertà religiosa violata
 Una famiglia in terra di missione
 Don Piergiorgio, nuovo presbitero
 Consiglio Pastorale Parrocchiale
 Genitori di speranza
 Santa Cresima
 Prima Comunione
 Nuovo parco giochi
 Bilancio oratorio
 Asilo di Ombriano
 Banda
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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 raccolte 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 sacerdoti.

Telefoni utili

�

Parroco - don Mario Botti
0373 30083
Vicario parroc. - don Stefano Savoia 347 2961396
Scuola Materna (Asilo)
0373 30021

2

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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A PAROLA DEL NOSTRO VESCOVO DANIELE
durante la celebrazione nel 5° anniversario
di riapertura della nostra chiesa

La fede cristiana ha sempre guardato
alla Vergine Maria come all’immagine e
al modello della Chiesa: in lei, cioè, noi
vediamo come anticipate, e realizzate nel
modo più bello e pieno, le caratteristiche
che troviamo nella Chiesa. E quando diciamo ‘Chiesa’, non dobbiamo pensarla
solo nei suoi termini più ampi e universali – la Chiesa sparsa in tutto il mondo, la
Chiesa che ha attraversato i secoli di storia,
o eventualmente anche la Chiesa del cielo,
la Chiesa degli angeli e dei santi... Dobbiamo pensare, invece, anche alle comunità
concrete, nelle quali si realizza, in modo
più o meno completo la Chiesa. Dobbiamo pensare, ad esempio, a una parrocchia,
perché anch’essa rende presente la Chiesa,
qui, in questo quartiere, in questo territorio – ricordando che la chiesa di pietre e
mattoni sta lì a ricordare che in quel paese,
in quel quartiere, è presente la Chiesa fatta
di «pietre vive», fatta di credenti.
Bisognerebbe, allora, che ciò che sentiamo dire di Maria, a Maria e anche da
parte di Maria, lo potessimo sentir dire
come parola che ci riguarda, che tocca anche noi. È il caso anche di questo racconto
dell’Annunciazione, che ascoltiamo tante
volte nel corso dell’anno liturgico, ma che,
forse, non riusciamo a pensare come rivolto anche a noi. Ma vale la pena di provarci,
anche se solo con qualche accenno.
Vale la pena perché se, ad esempio,

pensiamo alle prime parole, con le quali
l’angelo saluta Maria – «Rallegrati, piena
di grazia, il Signore è con te» – sentiamo
subito una certa immagine di Chiesa. Sentiamo, prima di tutto, l’invito alla gioia.
Non è una cosa scontata: ed è per questo,
probabilmente, che papa Francesco (ispirandosi a san Paolo VI) associa continuamente il Vangelo alla gioia!
La cosa può sorprendere perché, probabilmente, siamo più portati a cercare le ragioni del lamento, i motivi per brontolare,
le cose che non vanno, anche e soprattutto
nella vita della Chiesa e della parrocchia…
E invece, no, la gioia: rallégrati! Rallégrati perché ciò che è detto di Maria è vero
anche per te, Chiesa di oggi: sei piena di
grazia, e il Signore è con te.
3
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Piena di grazia, cioè amata da Dio, che
ritrova in lei tutta la sua bellezza, Maria lo
è fin dal primo istante della sua esistenza;
ma piena di grazia è la Chiesa, e lo è ogni
comunità cristiana, se è vero quel che dice
Paolo, e cioè che «Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla
santa, purificandola con il lavacro dell’acqua mediante la parola, e per presentare
a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza
macchia né ruga o alcunché di simile, ma
santa e immacolata» (Ef 5, 25-27). Sono
parole vere anche per ogni espressione
concreta della Chiesa, anche per ogni parrocchia e anche per questa vostra parrocchia; e dobbiamo forse ricordarcene più
spesso, per non cadere nella trappola del
lamento e dello scoraggiamento.
Ed è assolutamente vero per noi ciò
che ancora viene detto a Maria: «Il Signore è con te». È così vero che lo ripetiamo
molto spesso anche nel saluto liturgico. È
la certezza che fa risuonare nella Chiesa
la promessa di Cristo: «Ecco, io sono con
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo»
(Mt 18, 20). E proprio questa presenza di
Dio, in Cristo e nel suo Spirito, qualifi4

ca la Chiesa e la differenzia rispetto a una
qualsiasi organizzazione umana.
Ma perché Maria rimane turbata,
ascoltando questo saluto? Che cosa dovrebbe turbare anche noi? Se si va a vedere
nella Bibbia, ci si accorge che sempre, o
quasi, questa assicurazione – «il Signore è
con te» – è accompagnata da un incarico,
da una missione. Del resto, è proprio ciò
che succede alla fine del vangelo di Matteo: Gesù assicura i suoi dicendo «io sono
con voi tutti i giorni…», ma ha appena affidato loro la missione di portare il vangelo
niente meno che a tutti i popoli!
Il Signore è con te… ma per chiederti
di collaborare alla sua opera; il Signore è
con te, ma per renderti partecipe del suo
progetto di salvezza. Dio è con Maria, ma
per chiedere la sua disponibilità ad accogliere il Figlio che dà compimento alle
promesse fatte a Israele e porterà la salvezza di Dio a tutti i popoli.
E, ancora una volta, tutto questo è
vero anche per noi: non possiamo cullarci
nella convinzione di essere amati da Dio,
di vivere nella sua presenza, senza sentirci
investiti della missione di accogliere Gesù
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Cristo nella nostra vita non soltanto per
noi, ma anche per gli altri; non soltanto
per essere partecipi noi della benedizione
di Dio in Cristo, ma per portare anche ad
altri questa benedizione.
Può nascere in noi l’obiezione: come
è possibile questo? Anche Maria solleva
un’obiezione: come può una condizione
di verginità fare posto a ciò che Dio chiede? Forse l’evangelista vuole farci pensare
anche alle tante donne sterili, senza figli,
che si incontrano nella Bibbia; forse vuol
farci pensare che dal punto di vista umano partiamo sempre da una situazione di
povertà, di incapacità, di insufficienza …
Nella prima lettura della Messa della feria
di oggi, Paolo lo ricorda scrivendo ai Corinzi: «Noi abbiamo un tesoro in vasi di
creta» (2Cor 4, 7), sia per i nostri limiti
personali, sia per le situazioni nelle quali
ci troviamo a vivere.
Come possiamo, noi cristiani sempre
più in minoranza, affrontare un mondo
incredulo, lontano dal Vangelo e spesso
anche ostile a ciò in cui crediamo e che
vogliamo vivere? Come possiamo farlo, se
pensiamo anche ai peccati che ci accompagnano, ai limiti che ci segnano?
Facciamo nostra la risposta dell’angelo a Maria, che riassumiamo nella frase:
«Nulla è impossibile a Dio». E si direbbe
– sfogliando la Bibbia – che Dio faccia apposta a compiere il suo progetto di salvezza
servendosi di mezzi umanamente poveri,
insignificanti. Del resto, è ciò che ha fatto
soprattutto con Gesù: che, umanamente
parlando, è uno che non conta nulla, un
povero rabbi che non ha dove posare il

capo, perseguitato dai potenti, abbandonato dalle folle che lo avevano osannato e
persino dai discepoli, e condannato a una
morte infamante sulla croce …
La Chiesa non può pensare di percorre un cammino diverso da quello del suo
Signore, e diverso da quello di Maria, che
mette a disposizione di Dio non risorse di
potenza o di ricchezza o di sapienza, ma
la sua vita di piccola donna sconosciuta
di una borgata remota della Galilea. Non
c’è bisogno d’altro, se non di questa disponibilità: e forse, quanto più sembrerà
povera a noi, tanto più servirà a Dio per
continuare a compiere il suo progetto di
salvezza.
Facciamo nostra, allora la frase conclusiva di Maria: «Ecco la serva del Signore,
avvenga di me quello che hai detto». «Servire il Signore» non è un’umiliazione, per
la fede cristiana, ma un titolo di gloria: è
il titolo di Abramo, di Mosè, di Gesù stesso… Neppure la Chiesa può ambire a un
titolo più glorioso di questo; ed è un titolo
di gloria che una comunità cristiana, una
parrocchia, guardando a Maria e lasciandosi accompagnare dalla sua intercessione,
possa dire: «Anche noi, o Dio, vogliamo
essere al tuo servizio, perché si compia
anche qui, in questo nostro quartiere, in
questo nostro territorio, il tuo disegno di
salvezza e di vita per l’uomo e per il mondo. Non guardare alla nostra povertà, ai
nostri limiti, ma prendi quel che possiamo
offrirti, perché il Vangelo sia annunciato,
il tuo Figlio sia conosciuto e seguito, e
lo Spirito possa continuare a operare nel
mondo le meraviglie del tuo amore».
5
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ASSO DOPO PASSO, IN FRATERNITÀ

All’inizio della celebrazione Eucaristica
don Mario ha rivolto una parola all’assemblea riunita.
Benvenuti a tutte e a tutti! Innanzitutto, anche a nome di don Stefano e di
Alessandro e dell’intera nostra comunità
parrocchiale, esprimo i sentimenti di viva
gratitudine al nostro vescovo Daniele,
sempre disponibile ad accogliere gli inviti che gli rivolgiamo. La sua presenza e la
preghiera condivisa sono motivo di grande gioia. Insieme al Vescovo saluto e ringrazio i confratelli della nostra zona pastorale che hanno potuto essere presenti
e con loro i presbiteri che si sentono legati alla nostra comunità. Un saluto anche
al sindaco Stefania e agli amministratori
presenti, come anche alle maestranze che
hanno dimostrato la loro competenza e
serietà durante i lavori eseguiti.
Il 5 anniversario della riapertura della nostra chiesa dopo i lavori di restauro conservativo iniziati nel 2012 per sé
non è una data così significativa da dover
essere celebrata, ma come si è soliti dire
in famiglia o tra amici, ogni occasione
è buona per ritrovarsi. Così insieme al
CPP e al CAE abbiamo pensato che anche questa ricorrenza aiutava a tradurre
lo slogan scelto per l’anno pastorale che
andiamo concludendo: “Passo dopo passo, in fraternità”. Un passo in più per crescere nel rapporto con il Signore e per te6

stimoniare il suo vangelo, in comunione
gli uni con gli altri, dando testimonianza
di una comunità attenta al proprio quartiere e aperta verso tutti.
Questo anniversario della riapertura
della nostra chiesa, spinge ancor più la
nostra comunità a fare proprio lo stile
missionario sollecitato da papa Francesco
e noi per il prossimo anno pastorale ci
diamo alcuni obiettivi: innanzitutto accoglieremo le indicazioni che ci saranno
offerte dal nostro vescovo Daniele a conclusione dell’assemblea diocesana, quindi offriremo appuntamenti (il primo di
questi già è stato fatto) per educarci al
ministero della prossimità, al fine di cre-
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are legami significativi, a partire da coloro che incrociamo ogni giorno, quindi
rafforzeremo l’iniziativa dei gruppi di
ascolto nelle famiglie e anche ci prepareremo alla missione parrocchiale giovani che sarà celebrata nell’anno pastorale
2021 (ma a partire dal prossimo autunno
entrerà nella fase di preparazione).
Maria, la patrona della nostra parrocchia, la ragazza dall’animo gioioso e grande nella generosità. La donna con occhi
illuminati dallo Spirito santo, la Madre
accogliente nei confronti del figlio Gesù.

Maria pronta a partire senza indugio, colei che si unisce alla preghiera degli amici
di Gesù, aiuti la nostra comunità, perché
possiamo essere discepoli che costruiscono la nuova civiltà dell’amore.
Che questa casa così accogliente nel
suo splendore sia il segno di una comunità dal cuore giovane, capace di profezia evangelica! E questa ricorrenza segni
un passo in più per ciascuno di noi e per
l'intera nostra comunità... un passo in
più in fraternità!
Il vostro parroco don Mario
7
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NTRODUZIONE
ALLA PRESENTAZIONE DEL VOLUME:
La chiesa di Ombriano

(Intervento di don Mario)
"È con gioia che introduco questa
seconda parte di serata che prevede la
presentazione del nuovo volume sulla
chiesa S. Maria Assunta in Ombriano (la
specifica è anche per distinguerla dalla
Cattedrale di Crema anch’essa dedicata
all'Assunta).
Fin da quando erano in atto i lavori
di restauro desideravamo uscire con un
volume che descrivesse la storia e la bellezza artistica di questo edificio sacro e
di quanto contiene. Il volume non ha la
finalità di raccontare nello specifico i lavori del restauro conservativo che si sono
svolti per due anni di tempo (ed è doveroso ringraziare di nuovo quanti hanno
prestato la loro opera intelligente e generosa), ma a partire dai risultati di quel
lavoro, il testo redatto vuole rispondere
ad un bisogno di maggiore conoscenza
storica e artistica. D’altra parte la legge
dell’amore cresce con la conoscenza della
persona o dell’oggetto amato. Mi auguro
che capiti così per i nostri parrocchiani,
ma anche per tutti gli amanti della storia
e dell’arte, e comunque gli amanti della
bellezza. Il nostro tempo ha bisogno di
bellezza, per non sprofondare nell’apatia
o peggio nella disperazione.
Con un ringraziamento speciale alla
prof. Annunziata Miscioscia, nostra parrocchiana, storico d’arte per la disponi8

bilità e la passione profusa, mi preme
ringraziare anche tutti coloro che hanno collaborato a titolo diverso a questa
opera, in particolare anche i componenti
del Consiglio Pastorale Parrocchiale e del
Consiglio per gli Affari Economici, ma
con loro ai molti volontari/rie che provvedono alla pulizia e al decoro di questo
tempio.
E ora ringrazio il prof. Mario Marubbi e gli cedo volentieri la parola."
È seguito l’intervento sia del dott.
Marubbi come della dott. Miscioscia che
hanno sottolineato il valore storico e artistico di questa chiesa. Il prof. Marubbi
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ha anche speso parole di compiacimento
per la stesura del volume, mentre la prof.
Miscioscia ha voluto ringraziare, citandole per nome, le tante persone che han-

no collaborato per questo lavoro.
Il volume del libro è disponibile in
sacrestia per tutti coloro che ne fanno
richiesta.
9
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ppuntamenti della comunità

Nei mesi di luglio e agosto la domenica SS. Messe ore 8.30 - 10.30 - 18.00
Triduo di S. Anna nei giorni 24, 25 e 26 luglio (vedere programma sottostante)

Festa Patronale giovedì 15 Agosto
Nei giorni 12 - 13 e 14

(ore 8.00 S. Messa con Lodi e meditazione)

Il 15 Agosto, festa dell’Assunta
			

Ss. Messe alle 8.30 e alle 10.30
Ore 18 Vespro e benedizione Eucaristica

Alle ore 21.00 S. Messa a cui seguirà la Processione
(vie: Chiesa, Gazzaniga, Roggia Comuna, Fra Luigi Cerioli, Chiesa)
Festa di S. Rocco, venerdì 16 agosto.
Ss. Messe alle 8.30, alle 10.30 (con la distribuzione dei michì).
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN OMBRIANO

Società delle Madri Cristiane

Triduo di S. Anna
Invito a tutte le donne e alla comunità a partecipare
alle celebrazioni che si terranno in chiesa.
• Mercoledì 24 luglio ore 8.00
• Giovedì 25 luglio
ore 8.00
• Venerdì 26 luglio
ore 8.00
✔ Saranno proposte meditazioni che ci aiuteranno a rinnovare il nostro impegno di donne, spose e madri chiamate al dono di sè per il bene di tutti i
familiari.
✔ Giovedì 25 luglio - ore 8.00 ricorderemo le socie defunte.
10
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ADRE GIGI MACCALLI:
L’ASSENZA CHE CREA UNITÀ

L’assenza può creare unità. Il 17 giugno sono stati 9 mesi dal giorno del rapimento di padre Gigi Maccalli il nostro
missionario rapito in Niger. La sua assenza si fa sempre più pesante e preoccupante, ma è una assenza che invece di
inasprire gli animi, li sta avvicinando. Si
è creato un più forte legame tra la nostra diocesi e la chiesa in Africa. In tutte
le parrocchie si prega per l’Africa e per
padre Gigi. Ma in occasione del nono
mese dal rapimento è capitato anche un
fatto straordinario e cioè una preghiera
interconfessionale a Niamey. Ci volevano nove mesi di assenza di Pierluigi
Maccalli, per creare il primo momento
comune di preghiera coi capi musulmani
della capitale.
Ci sono assenze pesanti, assenze creative, assenze feconde, assenze come ferite
nelle quali, come nei solchi, si può seminare un futuro differente.
Appena due giorni fa (15 giugno
2019) hanno attaccato alcune chiese nella capitale economica del Paese Maradi.
E stasera, assieme per pregare e credere
che né la violenza né il diniego dell’altro
sono l’ultima parola. C’era il vescovo di
Niamey, un pastore cristiano e poi gli altri membri del comitato del dialogo intra
e interreligioso.
È stato possibile per un’ora, immaginare che la pace, la convivialità delle

differenze come la definiva Tonino Bello,
potesse farsi strada attraverso le ferite di
tutti. Musulmani e cristiani accomunati nel dolore delle famiglie per i molti,
troppi fedeli uccisi o spariti. Nella distruzione dei luoghi di culto e nella profanazione dell’umana avventura che la vita
accomuna sotto le stesse fragili speranze.
Per un’ora si è creduto e provato che le
strade che portano alla pace possono,
nell’assenza di un volto tanto caro a tutti, incontrarsi.
I missionari della S.M.A.
11
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IBERTÀ RELIGIOSA
VIOLATA

Mentre continua la nostra apprensione per la sorte del nostro caro padre
Gigi Maccalli ormai da 9 mesi nelle mani
dei rapitori, vogliamo pensare quanto è
grande e grave la situazione circa la libertà religiosa in tanti stati del mondo,
nello specifico in Africa. In sei nazioni
del continente africano sono in atto gravi persecuzioni nei confronti di credenti
e minoranze religiose”. Lo sostiene l’annuale report della Commissione degli
Stati Uniti sulla libertà religiosa internazionale (Uscirf ), un’agenzia del governo
federale creata ventun anni fa per consigliare l’amministrazione americana su
come promuovere al meglio la libertà
religiosa. I sei paesi africani con seri problemi di violazione della libertà religiosa
sono Repubblica Centrafricana, Eritrea,
Nigeria, Sudan, Egitto e Somalia. I primi quattro fanno però parte dell’elenco
dei paesi trasgressori di livello 1, quelli
che destano particolare preoccupazione,
in cui le violazioni della libertà religiosa
sono “molto gravi, sistemiche, continue
e vergognose”.
Il focus dell’Uscirf registra in tutti e quattro gli stati africani l’aumento
dell’intolleranza, sostenuta o giustificata
dai governi locali, nei confronti delle minoranze religiose. Egitto e Somalia sono
invece raggruppati nel livello 2, che comprende i paesi da sorvegliare «perché ma12

nifestano tendenze negative che potrebbero svilupparsi in gravi violazioni della
libertà religiosa». Una delle situazioni
più preoccupanti si registra nella Repubblica Centrafricana, dal 2013 scossa dalle
violenze tra milizie musulmane ex Seleka
e quelle a maggioranza cristiana anti-Balaka. Secondo il report, le milizie armate
continuano a controllare circa l’80% del
paese, dove si contendono il territorio e
le sue risorse, oltre ad attaccare civili e dividere le comunità locali in base alla loro
identità etnica e religiosa. Senza contare
i numerosi ed efferati episodi di violenze
contro i luoghi di culto.
La situazione è estremamente critica
anche in Nigeria, dove in alcuni degli
stati a maggioranza musulmana i cristiani sono gravemente discriminati e perseguitati. In particolare, quelli che vivono
al Nord, costretti a subire gli attacchi
della fazione di Boko Haram legata allo
Stato islamico.
L’Egitto è stato declassificato dal livello 1 al livello 2, in quanto nel 2018 la
libertà religiosa nel paese ha registrato in
generale alcuni progressi. Tuttavia, permangono aspre tensioni a livello comunitario, mentre la situazione dei diritti
umani rimane assai critica.
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NA FAMIGLIA IN TERRA DI MISSIONE

Domenica 28 aprile, durante la celebrazione della Messa delle ore 10, abbiamo salutato
la famiglia di Chiara e Luca con Federico e Bianca e abbiamo consegnato loro il Crocifisso
dando così il mandato missionario a questi cari parrocchiani in partenza per un’esperienza
missionaria in Perù. Leggiamo la testimonianza che loro ci hanno scritto e che ci aiuta a
capire le motivazioni che li hanno spinti ad uscire dalla nostra terra verso terre lontane...

Siamo una famiglia di Ombriano: siamo Chiara e Luca e abbiamo due bambini, Federico di 6 anni e Bianca di 4 anni.
La nostra voglia di missione parte da
molto lontano. Io Chiara, ho fatto la mia
prima esperienza missionaria nel 1999 in
Bolivia presso Maria Bianchessi, missionaria cremasca. Sono tornata poi in Bolivia
al termine dell'università per preparare la
mia tesi di laurea in filosofia. In quell'occasione mi sono fermata per quattro mesi,
sulle ande, a più di 4000 metri. Mi sono
occupata di “Cosmovision Aymara” (la visione del mondo vista dagli occhi di questa piccola etnia che vive di allevamento e
agricoltura su queste altissime montagne).

Anche Luca ha vissuto da piccolo le
sue esperienze di missione: i suoi genitori, che frequentavano la parrocchia di San
Giacomo, lo hanno portato con loro in
Guatemala riservando una parte del loro
viaggio per fare visita a don Federico e don
Rosolino nel Chije.
Quando poi ci siamo conosciuti e sposati abbiamo capito da subito che la passione per il latino America ci accomunava;
infatti i nostri viaggi, prima che arrivassero i bambini sono sempre stati in quella
direzione riservando nei nostri viaggi anche una parte di visita e conoscenza di una
missione della zona.
La voglia di partire per un periodo del13
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la nostra vita in una missione ci ha sempre
accompagnato fino all'inizio della scorsa
estate quando tra noi è bastato uno sguardo. Abbiamo capito che era arrivato il
momento: i nostri bambini non erano più
troppo piccoli, il lavoro non era più precario e ci dava la possibilità di prenderci un
periodo di aspettativa; era arrivato il momento di fermarci un attimo e poter dedicare una piccola parte della nostra vita agli
altri. É proprio questo che ci ha spinto,
la voglia di “stare”, di prenderci del tempo per fare una esperienza di condivisione
con un popolo che vive in una situazione
di povertà non solo materiale ma anche di
valori e principi.
É da qui che siamo partiti: abbiamo
contattato Enrico Fantoni (responsabile
della commissione missionaria diocesana) che ha prontamente accolto il nostro
desiderio dedicando tempo e energie per
trovare il progetto che potesse essere adatto ad una famiglia come la nostra. Dopo
una ricerca attenta e puntuale, siamo stati
dirottati verso la comunità di Villaregia di
Lonato del Garda, che da anni si occupa
di missione e che permette a famiglie e
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singole persone di vivere una esperienza di
condivisione in missioni sparse per il sud
del mondo. Dopo un corso di preparazione molto intenso e profondo condiviso
con altre persone che avevano il nostro
stesso desiderio, siamo stati assegnati alla
città di Lima in Perù.
Lima è una città di 10 milioni di abitanti che negli ultimi 50 anni è cresciuta in
modo vertiginoso: dalle Ande e dalla selva
sono arrivate centinaia di migliaia di persone che hanno occupato la periferia della
città. Le famiglie arrivano in città in cerca
di lavoro sperando in un futuro migliore
o scappando dal terrorismo che negli ultimi anni ha colpito alcune zone del paese.
Ed è cosi che il cerro (le colline sabbiose
e polverose che circondano la città) sono
state invase da piccole casette costruite il
legno, con il tetto in lamiera. Qui non c'è
acqua potabile, la gente pranza alle mense
popolari, non arriva nessun supporto sociale e sanitario e si vive la giornata nella
povertà e nella criminalità che queste condizioni alimentano.
In uno di questi quartieri fa da supporto la comunità di Villaregia, dando
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un supporto sociale, educativo, sanitario
alle persone che vivono qui. La comunità ha aperto tre scuole dell'infanzia dove
le mamme possono lasciare i loro bambini fino a dopo pranzo, un piccolo centro
medico con servizi di prima assistenza e
alcuni “comedor popular” in cui le famiglie con una piccola cifra irrisoria hanno
garantito un pasto al giorno.
Noi saremo inseriti nei progetti della
comunità: per il momento i missionari ci
hanno fatto una prima proposta . Per Luca
un corso di italiano ai ragazzi della scuola professionale che la comunità gestisce
per preparare i ragazzi ad un lavoro vero
e proprio, per me (Chiara) una collaborazione con il doposcuola che raccoglie i
bambini del quartiere per un momento di
compiti e attività ludiche garantendo un
pomeriggio organizzato e cercando di togliere questi bambini a pomeriggi passati
per strada senza il controllo di figure adulte educative.
Bianca e Federico verranno inseriti nelle scuole della zona per permettere loro di
fare un' esperienza di condivisione con i
bambini del quartiere, nel frattempo noi

potremo dedicarci al servizio che la comunità ci chiede.
Vivremo con i nostri bambini a Lima
per sei mesi, l'esperienza che ci attende
sarà sicuramente ricca di grandi emozioni. Siamo partiti mettendo nella nostra
valigia la voglia di dedicare un pezzo della
nostra vita ai bambini e ai ragazzi del Perù,
la voglia di poter condividere con queste
persone una parte del nostro cammino,
con la speranza di poter far respirare aria
di missione ai nostri figli. Con il desiderio
che Bianca e Fede possano aprire il loro
cuore al mondo e lo passano fare nella naturalità dei loro sentimenti, senza pregiudizi ma solo con la voglia “de compartir”.

... a un mese dalla partenza
Poter condividere la quotidianità con
la gente che vive qui, noi lo consideriamo
un privilegio. Ormai è più di un mese
che viviamo a Lima e le nostre giornate
sono molto simili alla gente del posto: i
nostri bambini vanno a scuola e noi lavoriamo in progetti diversi. La società pe-

ruviana è molto diversa dalla nostra e per
noi poterla scoprire "da dentro" è una
grande gioia. Sono molte le persone che
incontriamo e le storie che incrociano il
nostro cammino.
Provo a raccontarne una, non con i
miei occhi ma con gli occhi di Reidelin15
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da. Reidelinda è una donna che vive ed
è cresciuta qui alla periferia di Lima, in
un quartiere molto povero. Quando ci
incontriamo, mi parla molto della sua
mamma: la descrive come una donna
dotata di grande sensibilità, una donna
con uno sguardo sempre attento e rivolto
a chi ha bisogno. Reidelinda mi racconta
anche di quando era bambina e di come
amava le caramelle che, all'angolo della
strada, vendeva José, un uomo gentile
che con il suo carretto non rifiutava mai
un sorriso o un dolcetto per i bambini
poveri del quartiere. Reidelinda, nel frattempo, diventa grande, cambia casa, diventa mamma di due bellissimi bambini
e perde completamente di vista José, il
suo "caramelito" di fiducia. Lo ritrova
due anni fa in ospedale. José è molto malato, non ha nessuno che possa prendersi
cura di lui. Le sue gambe non reggono
più e la malattia lo sta divorando. José
racconta a Reidelinda che è stato messo dai servizi sociali in una casa di cura.
Una di quelle case in cui l'attenzione
per il malato è completamente assente;
racconta addirittura di subire violenze
fisiche e psichiche. Reidelinda decide
da subito di aiutare José: è questo che la
sua mamma le ha insegnato. Chiama i
missionari per cercare insieme a loro una
nuova sistemazione per José. Oggi è giovedì: io e Reidelinda nel pomeriggio andremo insieme a visitare José nella nuova
"casa" e gli porteremo qualcosa di buono
da mangiare. La nuova struttura si chiama Esperando Esperanza. L'impatto è
fortissimo. Regna il disordine e il caos.
16

I panni sono stesi dappertutto, gli ammalati girano scalzi e sono trasandati. Parecchi pazienti hanno problemi psichici:
urlano, corrono, fanno cose strane. José è
al primo piano. Condivide la camera con
altri 4 uomini: ognuno ha alle spalle una
storia drammatica. José è un bell'uomo,
sulla cinquantina. Ci accoglie con un bel
sorriso, Reidelinda gli ha portato banane
e biscotti. Rimaniamo lì accanto al suo
letto un paio d'ore: risa, battute, strette
di mani, abbracci. José vuole fare una
foto con me... La cosa mi imbarazza e
mi lusinga allo stesso tempo. Ci racconta
che sta bene, è un mese che vive in questo nuovo posto. Lo trattano bene, i suoi
companeros lo aiutano, gli alzano il letto, gli passano l'acqua, lo considerano un
amico.. Parla con voce bassa ma in modo
chiaro, con un linguaggio forbito. È bello stare ad ascoltarlo, Reidelinda è felice
di stare lì, gli fa un sacco di complimenti.
Il tempo è finito; io e Reilinda usciamo,
ci guardiamo negli occhi. Piangiamo e ci
abbracciamo forte.
Reidelinda mi dice che è stato bello
stare insieme, mi dice che è felice che io
sia qui, nel suo paese. E poi aggiunge: “ Il
Perù è anche questo, raccontalo se puoi.”
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ON PIERGIORGIO, NUOVO PRESBITERO!!!

Sabato 8 giugno alle ore 21 in Cattedrale a Crema il Vescovo Daniele ha consacrato presbitero il giovane Piergiorgio.
Riportiamo di seguito un’intervista
che gli è stata rivolta pochi giorni prima
della ordinazione.
Raccontaci la storia della tua vocazione. Come è nata l’idea di farti sacerdote?
“I miei genitori, da quando avevo un
anno, hanno deciso di accogliere in casa
bambini in affido e questo mi ha insegnato, non tanto con le parole ma con le
opere, che chi ti vieni incontro è Gesù da
accogliere come fratello.
Un momento molto significativo è
stato poi quando nel 2009, dopo la maturità, sono andato in pellegrinaggio a
Cracovia e Czestochowa. Lì, per la prima
volta, leggendo un testo sulla vocazione,
mi sono chiesto se la mia strada fosse il
sacerdozio ed è come se avessi trovato la
ragazza giusta perché il mio cuore è partito a mille, mi sono commosso, mi sono
riempito di gioia e ho detto: questa gioia
voglio viverla sempre.
Questo a Cracovia, al santuario di san
Giovanni Paolo II e poi ho portato l’idea
davanti alla Madonna di Czestochowa.
Tornato a casa, ho parlato con il mio
parroco. Lui mi ha consigliato di pensarci
seriamente e, intanto, di frequentare l’università a cui mi ero già iscritto. Ho stu-

diato Statistica per tre bellissimi anni nei
quali ho trovato tanti amici e anche una
ragazza interessante, ma ho capito che
non mi bastava e con l’aiuto del vescovo
Oscar, con il quale mi ero confidato, ho
preso la decisione definitiva per il sacerdozio.”
C’è qualche persona che è stata determinante nella tua vocazione e nel
tuo cammino?
“Ribadisco: i miei genitori, don Mauro
e il vescovo Oscar. Poi grande compagnia
mi hanno fatto a Santa Trinità il parroco
don Franco Manenti e don Franco Crotti quando sono andato per un servizio a
Ripalta.
Diventando prete a cosa ti senti particolarmente portato?
17
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“Mi sento particolarmente portato a stare con
i bambini e con i ragazzi: è
quello a cui mi sento chiamato in questo momento:
a Bagnolo – dove svolgo il
ministero di Diacono e vi
resterò come curato – mi
prendono in giro dicendo che sembro don Bosco
… tanto sono affezionato
alla figura del santo torinese. Don Bosco è veramente il mio ideale, lo sto
scoprendo piano piano e
mi piace molto.”
Hai fatto studi “profani” prima della tua scelta vocazionale: potrai metterli
al servizio della tua pastorale?
“I miei studi li metto a disposizione
di ciò che potrà essere utile alla diocesi,
dall’economia alla matematica... mi piacerebbe anche insegnare matematica.”
Non vuoi terminare gli studi e arrivare alla laurea magistrale?
“Riprendere dopo sette anni il percorso è dura. Si tratta di una materia tosta
e difficile. Però non si sa mai... se me lo
chiedono... per obbedienza!?”
Come vedi la situazione del clero
cremasco nel quale entrerai in comunione e collaborazione?
“Vedo un clero molto unito e per
quanto ho sento dire, nelle altre diocesi i
sacerdoti sono gelosi dell’unità del nostro
clero. Questo è un pregio di cui non ci
rendiamo neanche conto. Sono contento
anche perché con tanti preti ho già creato
18

un rapporto davvero bello,
dove certi pregiudizi sono
stati superati dall’amicizia.
Entro molto volentieri in
questo presbiterio.”
Come suscitare ancora vocazioni sacerdotali
anche da noi?
“Credo che la ricetta sia difficile da trovare:
non so. Secondo me, vedere preti contenti e felici
della propria scelta può
suscitare tante vocazioni. Pensavo ieri a un don
Elio Ferri che, dove è stato, ha suscitato
vocazioni perché era un prete contento.
Bisogna far vedere che a stare con Gesù ci
si guadagna e basta.”
La scelta sacerdotale può ancora affascinare i giovani di oggi?
“Sì sono convinto di sì perché, come
tutte le scelte forti e definitive attira. È
una scelta così impegnativa come non
può non affascinare e interrogare tanti ragazzi? I giovani di oggi, quando scelgono,
fanno scelte forti.
Anche nella pastorale dobbiamo chiedere
ai ragazzi queste scelte forti, non vengono
attratti da un Vangelo annacquato. Gesù del
resto ha chiesto a sua volta delle decisioni
forti: mi viene in mente il giovane ricco che
purtroppo ha risposto di no. Ma mi vengono in mente tutti gli apostoli che invece
hanno detto sì.
Io mi rendo conto di quanto sono povero
di fronte a una chiamata del genere: ma Lui
mi ha chiamato e quindi sono fatti suoi!”
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ONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Martedì 28 maggio 2019

Il consiglio pastorale si è svolto in forma assembleare con la partecipazione di un gruppo di parrocchiani
Ordine del Giorno:
1. Preghiera in ascolto della parola
2. L’assemblea diocesana in atto (interviene don Gabriele Frassi)
3. Il “ministero della prossimità” (interviene Maristella, counselor - formatrice)
4. Bilancio Oratorio 2018 e aggiornamento sui lavori
1. Preghiera in ascolto della parola
Invocazione allo Spirito con il canto “Soffierà”
Lettura 1 Gv 3, 24
Lettura dal “Commento sul Vangelo di Giovanni” di S. Cirillo d’Alessandria, vescovo
Commento di don Mario: bisogna vivere questo momento per avvertire la presenza e
le parole del Signore. Il “mistero di amore” è stato manifestato a noi di questa generazione:
sbagliamo a evidenziare ciò che manca. Qui ci viene chiesto di rinnovare questo mistero
quindi di dargli fiducia. Ora più che mai!
E il continuo rinnovo è possibile solo grazie allo Spirito. Cosa è stato rivelato? Cosa
dobbiamo sapere? Che siamo chiamati a partecipare all’eredità, ma questa non è solo per
noi. L’eredità di Dio è per tutti. Dire “tutti siamo una cosa sola” è segno della fraternità
universale. Passo dopo passo e in tensione verso la fraternità. Cirillo dà una motivazione
a quello che stiamo vivendo.
2. L’assemblea diocesana in atto (interviene don Gabriele Frassi)
Il punto di partenza di questo tema è stato il documento pubblicato dal vescovo Daniele (“Vivere la comunione, accogliere la missione: quale futuro per la Chiesa cremasca?”) e che abbiamo ricevuto all’inizio dell’anno pastorale. Alcuni passaggi di quelli scritti
sono già stati vissuti. In primis si è svolto quello assembleare cioè si è svolto un lavoro
sul documento del vescovo per produrre delle riflessioni e si è fornito un riscontro. Sono
stati ricevuti molti riscontri e non solo dalle diverse parrocchie, ma anche da singoli laici. Il secondo passaggio è stato quello di leggere e valutare i riscontri ricevuti adottando
come chiave di lettura l’unità pastorale. Il passaggio successivo è stato l’incontro del 6
aprile dove c’è stata la condivisione di vari pensieri e idee concrete legati sempre alla pro19
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vocazione presente nel documento del vescovo. Questi discorsi hanno toccato vari temi
tra cui: l’oratorio e i giovani, la comunione, la vocazione e la necessità di rinnovamento.
Era necessario concretizzare le parole perché celebrare un’assemblea diocesana non è solo
produrre un documento, ma fare anche passi in avanti verso le persone. Nel cammino
che si percorre si hanno già dei “guadagni” ancor prima di giungere alla meta. In questo
modo si è cercato di trarre un guadagno dal cammino che si sta svolgendo, ancora prima
che questo si concluda. Perché si è voluto coinvolgere anche la comunità? Perché alla base
di questo cammino ci deve essere la sinodalità e la corresponsabilità in quanto siamo tutti
appartenenti ad un’unica Chiesa. La seconda parte dell’appuntamento si è tenuta il 18
maggio. Per quell’occasione si è scelto di riassumere tutti i riscontri ricevuti precedentemente in quattro temi chiave:
1- La Chiesa in uscita;
2- L’unità pastorale;
3- La centralità della parola di Dio;
4- La corresponsabilità laicale e la formazione (rivolta verso chi dà un servizio concreto
all’interno della comunità);
L’incontro si è svolto iniziando con il commento del vescovo sulla parola di Dio e
poi sono stati creati 12 gruppi, composti massimo da 15 persone. Si è chiesto a ciascun
membro di esprimere un gradimento sui temi proposti (ad esempio: Quanto è importante
il tema dell’unità pastorale?). Successivamente si è passati alla concretizzazione di questi
temi (ad esempio: Quali attenzioni bisogna avere per l’unità pastorale?). Ciascun partecipante ha discusso (in maniera libera) le proprie opinioni sui temi sopra proposti (non era
obbligatorio agganciarsi al documento iniziale del vescovo). Ogni tema è stato suddiviso
su più livelli (ciascun tavolo ha individuato le proprie parole chiave). Ogni livello doveva
poi essere votato e declinato in proposte operative all’interno della pastorale.
Il prossimo appuntamento è il 6 giugno dove verrà chiesto di esprimere un voto decisivo. Tutti possono partecipare, ma pochi possono votare. Il risultato delle votazioni
diventerà la linea guida del vescovo per scrivere il progetto pastorale al quale lavorerà durante l’estate. L’applicazione di tale progetto avrà effetti su un lungo arco di tempo. Perché
fare un procedimento così lungo e complicato? Per dare autorevolezza e consapevolezza
del cambiamento che è in atto. Il progetto, inoltre, non riguarderà singole parrocchie ma
l’intera diocesi.
Luigi Margheritti esprime particolare assenso per l’espressione “All’interno del cammino c’è già un guadagno”. Sostiene, inoltre, che è importante avere già una “base” per
quando sarà pubblicato il progetto del vescovo. Siamo in cammino e il cambiamento non
sarà improvviso perché si sta partecipando alla costruzione di un progetto che diventerà la
linea guida della diocesi per il futuro. Infine esprime la sua speranza nella fecondità e nella
realizzabilità di tale progetto.
20
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Don Mario sottolinea che si deve prendere coscienza del cammino in atto e che dovrà
essere interiorizzato perché riguarderà il futuro della Chiesa. Non si tratta di un aggiustamento, ma di una revisione radicale che fa affidamento alle prospettive che si hanno per il
futuro (è qui che ci si deve fare interpreti di ciò che lo Spirito ci dice). Lo Spirito ci chiede
un’apertura di cuore: bisogna vivere in sinfonia queste scelte perché servono per creare
una mentalità comune.
3. Il “ministero della prossimità” (interviene Maristella)
Introduzione dell’argomento da parte di don Mario: l’argomento che si tratterà è la
prossimità. Questo significa che ci viene richiesto di vivere in prima persona il servizio, ma
anche di farci prossimi gli uni agli altri. In particolare si vuole porre l’attenzione sul farci
prossimi nei confronti delle persone che vivono nel nostro quartiere perché possa essere
un posto abitato da tutti e anche per scoprire sempre meglio il messaggio del Vangelo.
Partiamo con la mente e il cuore liberi, senza dare per scontato le scelte che dovremo fare.
Questo per imparare a capire meglio cosa significa stare l’uno con l’altro.
A seguito interviene Maristella che spiega ai membri del CPP l’obiettivo della serata:
comprendere meglio quello che sta accadendo e di provare a concretizzare i nostri pensieri
che sono frutto delle nostre esperienze. Per concretizzarli si devono Individuare e sviluppare i vari aspetti che emergeranno a seguito della collaborazione. Grazie alle esperienze
che ciascuno di noi ha maturato, infatti, riserba parte delle risposte al cambiamento in
corso. Dobbiamo collegarle per ottenere una risposta collettiva.
Per concretizzare i nostri pensieri vengono fatte delle proposte ai membri del CPP. Per
prima cosa che viene chiesto di alzarsi e spostarsi di una decina di posti. Questo gesto è necessario per cambiare prospettiva e creare un motivo di relazione tra i membri. Già questa
prima richiesta permette di intuire che cosa sia la prossimità: è spostamento, movimento
verso qualcosa, cambiamento di posizione, mettersi in gioco.
Successivamente viene chiesto ai membri dell’assemblea di riflettere sul tema seguente:
“Creare una rete di prossimità e legami di fraternità di vicinato”. Per aiutare a riflettere
sono poste delle domande mirate su tre tavoli diversi. Ciascun membro del CPP è invitato
a rispondere a ciascuna domanda in via anonima utilizzando un post-it. Successivamente
dei rappresentanti leggono tutte le risposte (che non vengono riportate in questo documento). Maristella analizza le risposte e offre il suo parere. In primis spiega che quando si
vuole mettere in atto un progetto bisogna sempre tenere in considerazione le tre domande
che erano presenti ai tavoli perché sono collegate tra loro. Dalle nostre risposte si evince
che l’interessati è soprattutto verso la qualità della relazione (è l’aspetto che ci preoccupa
maggiormente). Si è capito che quando viene chiesto di cambiare è importante costruire
un percorso verso le persone.
La richiesta di don Mario verso i membri del CPP è quella di iniziare a lavorare sul
21
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cambiamento di prospettiva. Si è visto, infatti, che pur restando all’interno della stessa
stanza, è possibile vedere le cose in maniera diversa: quindi anche nel proprio piccolo si
possono cambiare molte cose attuando un movimento dentro di sé.
4. Bilancio Oratorio 2018 e aggiornamento sui lavori
Interviene Simona Foppa Vicenzini: il bilancio dell’oratorio riporta un utile di
22.403,36 € e risulta essere più alto rispetto a quello degli anni precedenti. Sono stati fatti
vari investimenti nel corso del 2018 che avevano l’obiettivo di rendere l’oratorio un luogo
più sicuro e vivace.
L’assemblea dichiara di aver preso visione del bilancio e di non avere modifiche da
proporre. Detto questo, viene approvato all’unanimità.
Segue l’intervento di don Stefano il quale aggiorna l’assemblea sui lavori. Tutti gli
investimenti effettuati sono stati accordati dal consiglio degli affari economici e hanno il
fine di rendere l’oratorio un luogo più accogliente e vivibile. Questo perché si vuole che
l’oratorio non sia solo un posto di ritrovo per chi frequenta la Chiesa, ma per tutta la comunità. Gli ultimi lavori (terminati e in corso) riguardano: costruzione di una nuova area
parco giochi che rispetti anche le norme di sicurezza (nuovi giochi e pavimentazione in
gomma), aggiornamento della mappatura degli impianti sotterranei per avere sempre monitorata la sicurezza dell’oratorio (quindi un lavoro di riqualificazione dell’area), pulizia
delle fogne. Per l’evento dell’Ombrianville, che si terrà il prossimo 2 giugno, l’oratorio ha
deciso di non accogliere particolari attrazioni per una questione di sicurezza visti i lavori
in corso; resterà aperto solo il bar. Ci si è posti comunque l’obiettivo di rendere calpestabile l’area principale per la prima settimana di giugno.
Per il futuro si stanno pensando ad altri progetti che hanno sempre l’obiettivo di mettere a norma e in sicurezza altre zone dell’oratorio. Tra queste si vorrebbe: sostituire il cancello d’ingresso ormai vecchio e rovinato con uno nuovo ed elettrico, migliorare i campi
dietro all’oratorio, riqualificare il teatro (quest’ultimo progetto al momento è accantonato), potenziare l’impianto di videosorveglianza.
Dato che i lavori hanno un costo consistente, si sta pensando a delle campagne di raccolta fondi per sensibilizzare e rendere più partecipe la comunità. Tutte le spese sopracitate
sono considerate, in termini di bilancio, delle manutenzioni straordinarie.
Oltre a questi lavori pratici, don Stefano esprime l’intenzione di voler avviare dei progetti di condivisione che affrontino vari temi. Tra questi: percorsi di fede per tutte le fasce
d’età, opportunità per fare nuove esperienze, più animazioni, fare una missione giovani.
Non basta avere un oratorio bello se non si condividono le relazioni.
Don Mario aggiunge che le motivazioni dei lavori all’interno dell’oratorio non sono
solo legati alla sicurezza, ma anche al miglioramento della zona che è spesso frequentata
da bambini con i rispettivi nonni e genitori.
22
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ENERATORI DI SPERANZA

Come gruppo di Azione Cattolica
abbiamo pensato di offrire alla comunità
parrocchiale, ma in generale a chi abita
il nostro quartiere, un’occasione per affrontare alcune tematiche che interpellano un po’ tutti, come quella del lavoro,
della famiglia e dell’accoglienza del diverso, nell’ottica di “riaccendere la speranza” in questo presente tanto incerto.
Volevamo però non il solito incontro/
relazione frontale, ma una forma comunicativa che potesse favorire il confronto. Grazie al contributo preziosissimo
del prof.Vittorio Dornetti, è nata l’idea
di affidarsi alla cinematografia. Sempre
con i consigli del prof. Dornetti abbiamo individuato tre films (L’intrusa, Due
giorni una notte, stanno tutti bene) che
abbiamo proiettato in tre settimane di-

verse, tra aprile e maggio, nella sala polifunzionale dell’oratorio.
La partecipazione è stata di almeno
cinquanta persone per ogni serata, con
un confronto vivace al termine della
proiezione favorito dagli spunti che il
prof. Dornetti offriva per introdurre la
tematica affrontata dal film e poi con le
riflessioni, molto puntuali e mai scontate, al termine del film. Era la prima volta (in realtà ci fu una rassegna tematica
nel 2009 organizzata da AC e gruppo
missionario) che ad Ombriano ci si cimentava in un cineforum e il successo
conseguito induce a sperare che questa
esperienza di incontro e confronto tra le
persone possa essere riproposta anche in
futuro.
Gruppo parrocchiale Azione Cattolica
23
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S

ANTA CRESIMA
18 maggio 2019

Alberto Angelo Bulgari
Arianna Doria
Ba Doro
Gabriele Barbieri
Andrea Pavesi
Emma Acaluso
Agata Finocchiaro
Beatrice Guerci
Mattia Vanelli
Daniele Metrico
Alessandro Metrico
Vanessa Guerci
Martina Farano
Marta Serina
24

Diego Scotti
Mattia Cerioli
Benedetto e Eliana Cottone
Isabel Bombelli
Jasimin Mandelli
Daniela Arrigoni
Greta Callegari
Nicola Mauri
Valentina La Monica
Gabriele Russo
Riccardo Pacciarini
Asia Russo
Manuel Di Mauro

Giulia Giaveri
Alessio Graziotto
Chiara Daghetti
Alessandro Festari

Con il vescovo Daniele,
i sacerdoti
don Mario Botti,
don Stefano Savoia
e i catechisti
Sara Bonizzi,
Rebecca Cattaneo
e il seminarista Alessandro

giugno 2019

P

RIMA COMUNIONE
19 maggio 2019

Aiolfi Emma
Ampollini Cristina
Aschedamini Jacopo
Bergamini Ludovico Alberto
Bertino Giacomo
Biancardi Pietro
Caso Anna
Cè Nicolò
Daccò Yuri
Della Bona Linda
Di Matteo Tommaso
Di Salvo Victoria Lukson
Ferrone Marta
Finocchiaro Teresa
Frigoli Emanuele
Fusari Noè

Gennuso Gabriele
Giannarelli Tommaso
Guerci Agnese
Guerci Gaia
Lucca Letizia
Macchi Mathias
Marchesini Alessia
Moruzzi Federico
Mussi Andrea Bruno
Nufi Vittoria
Pani Alessandro
Pavesi Federico
Poiaghi Giulia
Provana Noemi
Raimondi Riccardo
Rottelio Luca

Ruggieri Ferraro Christian
Salina Stefano
Samarani Claudia
Sartori Irene Elena
Seidita Umberto
Teto Andrea
Tironi Nicole Elizabeth
Vincenti Riccardo
Con i sacerdoti
don Mario Botti,
don Stefano Savoia
il seminarista Alessandro
le catechiste
Lidia Porchera
Beatrice Madona

25

Potete
rivolgere tutte
Potete
tutte le
le domande
domande ee avere
avere chiarimenti
chiarimenti in
in
Poteterivolgere
merito
alrivolgere
Grest. tutte le domande e avere chiarimenti in
merito
alalGrest.
merito
Grest.
Ogni giornata di GREST si apre con la preghiera alle ore 9
Ogni giornata
didiGREST
sisiapre
con lalapreghiera
alle ore
9
giornata
GREST
apre
eOgni
si conclude
con
la
merenda
allecon
ore 17.preghiera
Già dallealle
ore ore
7.309
eesisiconclude
con
la
merenda
alle
ore
17.
Già
dalle
ore
7.30
la merenda
alleeore
17. Giàaldalle
oredove
7.30
sarà conclude
possibile con
portare
i Bambini
i Ragazzi
Grest,
sarà
portare
eei iRagazzi
saràpossibile
possibile
portarei iBambini
Bambini
RagazzialalGrest,
Grest,dove
dove
Educatori
sorveglieranno
su di loro.
Educatori
sorveglieranno
loro.
Educatori
sorveglieranno
suodidi
loro.
Ogni
variazione
di orariosu
iscrizione
a gite e attività
Ogni
variazione
di
orario
o
iscrizione
aa gite
Ogni
variazione
di
orario
o
iscrizione
gite ee attività
attività
particolari saranno comunicate per tempo.
particolari
saranno
particolari
sarannocomunicate
comunicate
pertempo.
tempo.
all’intero per
Grest
è di 30 € compresivi
Il
costo dell’Iscrizione
all’intero
Grest
Il
5 € per chi non
30€assicurativa
€compresivi
del
Kit +dell’Iscrizione
possiede
la ètessera
all’intero
Grest
èdidi30
compresivi
Ilcosto
costo
dell’Iscrizione
€
5
del
Kit
+
per
chi
non
possiede
la
tessera
assicurativa
“NOI”,
viverelal’attività
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per chi non per
possiede
tessera del
assicurativa
del Kitche
+ 5è€obbligatoria
“NOI”,
che
èèobbligatoria
per
vivere
l’attività
€ comprensiva
30
pasti,
La
quota
è di
“NOI”,
chesettimanale
obbligatoria
per
vivere
l’attivitàdel
deldiGrest.
Grest.
€€ comprensiva
didi pasti,
La
settimanale
èè didie30
trasporti,
in Piscina
tutte
le attività proposte
in
30
La quota
quotaingressi
settimanale
comprensiva
pasti,
trasporti,
ingressi
ininPiscina
eetutte
proposte
Oratorio.
gite sono
escluse
dalla
quota
settimanale.
trasporti,Le
ingressi
Piscina
tuttele
leattività
attività
proposteinin
Oratorio.
sono
escluse
settimanale.
La
quota Le
per
coloro
che
NON dalla
aderiscono
giornate in
Oratorio.
Legite
gite
sono
escluse
dallaquota
quotaalle
settimanale.
La
quota
per
coloro
che
NON
aderiscono
alle
€
20.
piscina
ma
si
fermano
ai
pasti
è
di
La quota per coloro che NON aderiscono allegiornate
giornateinin
La
quotama
persisicoloro
cheaiai
aderiscono
giornate in piscina
piscina
fermano
pasti
20.
€20.
piscina
ma
fermano
pastièèdidi€alle
ma
NON si
fermano
ai
pasti
è di € 20.
La
per
coloro
aderiscono
alle
Laquota
quota
per
coloroche
che
aderiscono
allegiornate
giornateininpiscina
piscina
La
quota
per
coloro
che
NON
vengono
in
20.
€
ma
NON
si
fermano
ai
pasti
è
di
ma NON si fermano ai pasti è di € 20. piscina e NON si
€ 12.
fermano
pasti
è diche
La
per
coloro
NON
Laquota
quotaai
per
coloro
che
NONvengono
vengonoininpiscina
piscinaeeNON
NONsisi
Per
coloroaiche
non
partecipano
alle giornate in piscina, è
12.
€
fermano
pasti
è
di
12.
€
fermano ai pasti è di

Venerdì
17
Maggio
ore
21:00
in
Oratorio
Venerdì
Venerdì17
17Maggio
Maggioore
ore21:00
21:00in
inOratorio
Oratorio
PRESENTAZIONE
ai
Genitori
e
alla
Comunità
PRESENTAZIONE
ai
Genitori
e
alla
Comunità
PRESENTAZIONE ai Genitori e alla Comunità
del
GREST 2019
“BELLASTORIA”
del
delGREST
GREST2019
2019“BELLASTORIA”
“BELLASTORIA”

1°
1°1°SETTIMANA
SETTIMANA
SETTIMANA

Da MERCOLEDÌ 19 a DOMENICA 23
Da
19
ci divertiremo
sui Gonfiabili:
saltarelli,23
scivoli,
DaMERCOLEDÌ
MERCOLEDÌ
19aaDOMENICA
DOMENICA
23
cicidivertiremo
saltarelli,
calcio
di rigore, sui
scivolo
acquatico
e altrescivoli,
novità!
divertiremo
suiGonfiabili:
Gonfiabili:
saltarelli,
scivoli,
calcio
rigore,
acquatico
saranno
inscivolo
funzione
anche edurante
le serate!
I Gonfiabili
calciodidi
rigore,scivolo
acquatico
ealtre
altrenovità!
novità!
I IGonfiabili
sarannoininfunzione
funzioneanche
anchedurante
duranteleleserate!
serate!
Gonfiabilisaranno
Giovedì 20 giugno
Giovedì
20
Giovedì
20giugno
giugno
Intera
giornata
al Center Park – Antegnate
Intera
giornata
alalCenter
Park
Per
coloro
che non
vengono
in–piscina
giochi in Oratorio.
Intera
giornata
Center
Park
–Antegnate
Antegnate
Per
Percoloro
coloroche
chenon
nonvengono
vengonoininpiscina
piscinagiochi
giochiininOratorio.
Oratorio.
Venerdì 21 giugno
Venerdì
21
giugno
Momento
di preghiera,
Venerdì 21
giugno alle ore 9 in Chiesa, con il nostro
Vescovo
Daniele nella giornata
di S. Luigi Gonzaga
Momento
Momentodidipreghiera,
preghiera,alle
alleore
ore99ininChiesa,
Chiesa,con
conililnostro
nostro
Giornata
in Oratorio
Vescovo
Daniele
nella
giornata
Vescovo Daniele nella giornatadidiS.S.Luigi
LuigiGonzaga
Gonzaga
Giornata
GiornataininOratorio
Oratorio
Papillon Run, ritrovo all’Oratorio dei Sabbioni ore 19 per
concludere
qui
a Ombriano.
Papillon
PapillonRun,
Run,ritrovo
ritrovoall’Oratorio
all’Oratoriodei
deiSabbioni
Sabbioniore
ore19
19per
per
concludere
qui
aaOmbriano.
concludere
qui
Ombriano.
Concerto tributo di Laura Pasini “Una storia che vale”

Mercoledì 19 giugno
Mercoledì
19
Mercoledì
19giugno
giugno
Giornata
in Oratorio.
Nel pomeriggio laboratori per i grandi.
Giornata
in
Oratorio.
Giornata in Oratorio.Nel
Nelpomeriggio
pomeriggiolaboratori
laboratoriper
peri igrandi.
grandi.

Martedì 18 giugno
Martedì
Martedì18
18giugno
giugno
Intera giornata al Center Park – Antegnate
Intera
giornata
alalCenter
Park
––Antegnate
Intera
giornata
Center
Park
Antegnate
Per coloro che non
vengono
in piscina
giochi in Oratorio.
Per
Percoloro
coloroche
chenon
nonvengono
vengonoininpiscina
piscinagiochi
giochiininOratorio.
Oratorio.

Lunedì
17 giugno
Lunedì
Lunedì17
17giugno
giugno
Giornata
in
Oratorio
per iniziare
alla grande.
Giornata
in
Oratorio
Giornata in Oratorioper
periniziare
iniziarealla
allagrande.
grande.

IO
IO SARÒ
SARÒ CON
CON TE
TE

Questo
Questo èè un
un tempo
tempo di
di Grazia,
Grazia, dove
dove ii nostri
nostri ragazzi,
ragazzi, con
con l’aiuto
l’aiuto di
di Dio,
Dio, possono
possono crescere
crescere con
con
amore
amore ee gioia.
gioia. IlIl tema
tema che
che guiderà
guiderà ilil Grest
Grest di
di quest’anno
quest’anno cici aiuterà
aiuterà ad
ad accogliere
accogliere Dio
Dio come
come ilil
compagno
compagnodi
diviaggio
viaggioper
perla
lanostra
nostravita.
vita.ÈÈnecessario
necessariomettersi
mettersiin
incammino
camminoper
perpercorrere
percorrerele
lestrade
strade
del
mondo
e
diventare
testimoni
di
pace
e
di
misericordia.
del mondo e diventare testimoni di pace e di misericordia.

PROGRAMMA
PROGRAMMA GREST
GREST 2019
2019

Venerdì
55luglio
Giornata
Oratorio.
Venerdìin
luglio
Giornata
in
Oratorio.
Giornata6inluglio
Oratorio.
Sabato

Martedì 2 luglio
Martedì
Martedì22luglio
luglio
Intera giornata, insieme ai Grest della Diocesi di Crema, al
Intera
giornata,
insieme
Intera
giornata,
insiemeaiaiGrest
Grestdella
dellaDiocesi
DiocesididiCrema,
Crema,alal
Center Park – Antegnate
Center
Park
– Antegnate
Center
Park
Antegnate
Per
coloro
che– non
vengono in piscina giochi in Oratorio.
Per
non
ininpiscina
Percoloro
che
nonvengono
vengono
piscinagiochi
giochiininOratorio.
Oratorio.
Per
i coloro
piccoliche
giornata
al Maneggio.
Per
Peri ipiccoli
piccoligiornata
giornataalalManeggio.
Maneggio.
Mercoledì 3 luglio
Mercoledì
33luglio
Mercoledì
luglioNel pomeriggio laboratori per i grandi.
Giornata
in Oratorio.
Giornata
in
Oratorio.
Giornata in Oratorio.Nel
Nelpomeriggio
pomeriggiolaboratori
laboratoriper
peri igrandi.
grandi.
Alla sera Gioco il CERVELLONE per grandi e piccini.
Alla
pergrandi
grandieepiccini.
piccini.
Allasera
seraGioco
GiocoililCERVELLONE
CERVELLONEper
Giovedì 4 luglio
Giovedì
44luglio
Giovedì
luglio
Intera
giornata
al Center Park – Antegnate
Intera
giornata
alalCenter
Park
Per
coloro
che non
vengono
in–piscina
giochi in Oratorio.
Intera giornata
Center
Park
–Antegnate
Antegnate
Per
Percoloro
coloroche
chenon
nonvengono
vengonoininpiscina
piscinagiochi
giochiininOratorio.
Oratorio.
Da GIOVEDÌ 4 a DOMENICA 7
ci divertiremo
con
Calcio saponato.
Da
44ailaDOMENICA
DaGIOVEDÌ
GIOVEDÌ
DOMENICA77
Il Calcio
saponato sarà
utilizzabilesaponato.
anche durante
cicidivertiremo
divertiremocon
conililCalcio
Calcio saponato.
.
le serate,
previa prenotazione
della partita
IlIlCalcio
Calciosaponato
saponatosarà
saràutilizzabile
utilizzabileanche
anchedurante
durante
leleserate,
previa
prenotazione
della
partita
.
Venerdì 5serate,
luglio previa prenotazione della partita.

Lunedì
1 luglio
Lunedì
Lunedì11luglio
luglio
Giornata
in Oratorio
arricchita,
nel pomeriggio,
da splendidi
Giornata
arricchita,
Giornatainper
inOratorio
Oratorio
arricchita,nel
nelpomeriggio,
pomeriggio,da
dasplendidi
splendidi
laboratori
ii piccoli.
laboratori
per
piccoli.
laboratori per i piccoli.

3°
3°3°SETTIMANA
SETTIMANA
SETTIMANA

don
donSte
Ste 347
3472961396
2961396 Marta
Marta
Alessandro
349
6842961
Fabio
Alessandro 349 6842961 Fabio
342
3428008861
8008861
320
4097350
320 4097350

da venerdì a domenica,
Nei
week-end
di
saràNei
attivo
il servizio
cucinaeeeluglio,
tugurio
week-end
digiugno
giugno
luglio,
da
venerdì
a
domenica,
in da
Oratorio
dalle
ore 19:30.
venerdì
a domenica,
sarà
saràattivo
attivoililservizio
serviziocucina
cucinaeetugurio
tugurio
in
Oratorio
dalle
in Oratorio dalleore
ore19:30.
19:30.
Per qualsiasi chiarimento e domanda
puoi chiamare don o coordinatori
Per
chiarimento
e domanda
Perqualsiasi
qualsiasi
chiarimento
don Ste
347 2961396
Marta e domanda
342 8008861
puoi
chiamare
oocoordinatori
puoi349
chiamare
don
coordinatori
Alessandro
6842961don
Fabio
320 4097350

S. Messa di apertura del GREST 2019
Domenica
16
giugno
Domenica
1610.30
giugno
“BELLASTORIA”
alle ore
in Chiesa.
S.S.Messa
di
apertura
del
Messa di apertura delGREST
GREST2019
2019
“BELLASTORIA”
alle
ore
10.30
ininChiesa.
“BELLASTORIA”
alle
ore
10.30
Chiesa.
Nei week-end di giugno e luglio,

Domenica
16
giugno 99Giugno.
Termine
iscrizioni
Domenica
Terminedelle
delle
iscrizioni
Domenica
Giugno.

La
Laquota
quotaper
percoloro
coloroche
cheNON
NONvengono
vengonoininpiscina
piscinaeeNON
NONsisi
Per
coloro che non
partecipano alle giornate in piscina, è
fermano
12.
fermanoaiaipasti
pastièèdidi€€12.
garantita
l’alternativa
con attività all’interno
dell’Oratorioè
Per
Percoloro
coloroche
chenon
nonpartecipano
partecipanoalle
allegiornate
giornateininpiscina,
piscina, è
egarantita
garantito
anche il servizio
cucina.
l’alternativa
con
attività
all’interno
garantita l’alternativa con attività all’internodell’Oratorio
dell’Oratorio
eTutti
anche
ililservizio
i ragazzi
verranno
dotaticucina.
di un braccialetto badge che
egarantito
garantito
anche
servizio
cucina.
servirà
da
portafoglio
elettronico,
controllo presenze
Tutti
verranno
dotati
Tuttii iragazzi
ragazzi
verranno
dotatididiun
unbraccialetto
braccialettobadge
badgeche
che
durante
la giornate
del Grest.
servirà
da
portafoglio
elettronico,
controllo
presenze
servirà
da
portafoglio
elettronico,
controllo
presenze
Quest’anno non ci recheremo più alla piscina di Crema, ma
durante
la giornate
del
giornate
delGrest.
Grest.
aldurante
Center la
Park
di Antegnate.
Quest’anno
non
ci
recheremo
Quest’anno non ci recheremopiù
piùalla
allapiscina
piscinadidiCrema,
Crema,ma
ma
Durante
il
tempo
del
Grest
saranno
proposti
laboratori
che
al
Center
Park
di
Antegnate.
al Center Park di Antegnate.
aiuteranno i Bambini e i Ragazzi ad approfondire il tema
Durante
ililtempo
Grest
proposti
laboratori
Durante
tempodel
delpropria
Grestsaranno
saranno
proposti
laboratori
che
del
Grest,
vedere
la
vita come
una bella
storia.che
aiuteranno
aiuterannoi iBambini
Bambinieei iRagazzi
Ragazziad
adapprofondire
approfondireililtema
tema
Le iscrizioni
potranno essere
consegnate
alla segreteria
del
delGrest,
Grest,vedere
vederelalapropria
propriavita
vitacome
comeuna
unabella
bellastoria.
storia.
dell’Oratorio al mercoledì e al venerdì dalle ore 16 alle ore
Le
iscrizioni
potranno
essere
consegnate
alla
segreteria
18,
al potranno
termine delle
S. Messe
domenicali,
al don e
Le oppure
iscrizioni
essere
consegnate
alla segreteria
dell’Oratorio
alalmercoledì
aidell’Oratorio
coordinatori.
mercoledìeealalvenerdì
venerdìdalle
dalleore
ore16
16alle
alleore
ore
18,
oppure
al
termine
delle
S.
Messe
domenicali,
al
18, oppure al termine delle S. Messe domenicali, aldon
donee
aiaiTermine
coordinatori.
delle iscrizioni Domenica 9 Giugno.
coordinatori.

Domenica
Domenica30
30giugno
giugno
S.S.Messa
ore
10.00
Messa ore 10.00

Sabato
29 giugno
Da
28
DaVENERDI
VENERDI
28aaDOMENICA
DOMENICA30
30serate
seratecon
coni iGIOCHI
GIOCHIDA
DA
FIERA,
giochi
gonfiabili.
Spettacolo
eanche
cabaret
COMPAGNIA
LANNUTTI
& CORBO –
FIERA,
anchecon
con
giochieepercorsi
percorsi
gonfiabili.
All’inCIRCO VARIETÀ, ore 21 in Oratorio
Sabato
Sabato29
29giugno
giugno
Domenica
30 giugnoCOMPAGNIA LANNUTTI & CORBO –
Spettacolo
Spettacoloeecabaret
cabaret COMPAGNIA LANNUTTI & CORBO –
All’inCIRCO
S. Messa ore
10.00 VARIETÀ,
All’inCIRCO
VARIETÀ,ore
ore21
21ininOratorio
Oratorio

Venerdì
28
Venerdì
28giugno
giugno
Da
VENERDI
28 a DOMENICA 30 serate con i GIOCHI DA
Giornata
in
FIERA,
anche con giochi e percorsi gonfiabili.
Giornata
inOratorio.
Oratorio.

Per i piccoli
ARCHEOPARK
Giovedì
Giovedì27
27giugno
giugno
Per i grandi ZOOMTORINO
Tutti
in
GITA
per
Tutti
in
GITA
per
l’intera
giornata…
L’Oratorio resteràl’intera
chiuso giornata…
per
l’intera giornata
Per
Peri ipiccoli
piccoliARCHEOPARK
ARCHEOPARK
Per
i
grandi
ZOOMTORINO
Venerdì
28 ZOOMTORINO
giugno
Per i grandi
L’Oratorio
resterà chiuso
L’Oratorio
chiusoper
perl’intera
l’interagiornata
giornata
Giornata
in resterà
Oratorio.

Lunedì 24 giugno 2° SETTIMANA
2° SETTIMANA
Giornata in Oratorio arricchita, nel pomeriggio, da splendidi
Lunedì
giugno
laboratori
per
i piccoli.
Lunedì24
24
giugno
Giornata
GiornataininOratorio
Oratorioarricchita,
arricchita,nel
nelpomeriggio,
pomeriggio,da
dasplendidi
splendidi
Martedì 25
giugno
laboratori
laboratoriper
peri ipiccoli.
piccoli.
Intera giornata al Center Park – Antegnate
Martedì
Per
coloro 25
che
non vengono in piscina giochi in Oratorio.
Martedì
25giugno
giugno
Intera
giornata
alalCenter
Intera
giornata
CenterPark
Park––Antegnate
Antegnate
Mercoledì
26 giugno
Per
Percoloro
coloroche
chenon
nonvengono
vengonoininpiscina
piscinagiochi
giochiininOratorio.
Oratorio.
Giornata in Oratorio. Nel pomeriggio laboratori per i grandi.
Mercoledì
Mercoledì26
26giugno
giugno
Alla sera Gioco ilNel
CERVELLONE per
grandi e piccini.
Giornata
GiornataininOratorio.
Oratorio. Nelpomeriggio
pomeriggiolaboratori
laboratoriper
peri igrandi.
grandi.
Giovedì 27 giugno
Alla sera
Gioco
ililCERVELLONE
per grandi e piccini.
seraper
Gioco
CERVELLONE
TuttiAlla
in GITA
l’intera
giornata… per grandi e piccini.

2° SETTIMANA

Spettacolo
“Acrobazie aeree e comicità in volo” - Sulla Luna ore
Sabato
22
Sabato
22giugno
giugno
21:00
in Oratorio
Spettacolo
Spettacolo“Acrobazie
“Acrobazieaeree
aereeeecomicità
comicitàininvolo”
volo”- -Sulla
SullaLuna
Lunaore
ore
21:00
in
Oratorio
Domenica
23
giugno
21:00 in Oratorio
S. Messa ore 10.00
Domenica
Domenica23
23giugno
giugno
S.S.Messa
ore
10.00
Messa ore 10.00

concludere
qui
concludere
quiaaOmbriano.
Ombriano.
di Laura Pasini “Una storia che vale”
Concerto tributo
ore 21.00 in Oratorio
Concerto
tributodidiLaura
LauraPasini
Pasini“Una
“Unastoria
storiache
chevale”
vale”
Concertotributo
ore 21.00 in Oratorio
Sabato 22 giugnoore 21.00 in Oratorio

4° SETTIMANA

...e
...epoi
poivi
viterremo
terremoaggiornati!
aggiornati!

Giornata
Giornatain
inOratorio.
Oratorio.
Giovedì
11
luglio
Per
i
grandi
Per i grandibiciclettata
biciclettataaiaiFontanili
FontanilididiFarinate.
Farinate.
Giornata in Oratorio e grande gioco conclusivo
Giovedì
11
luglio
Giovedì 11 luglio
Venerdì 12 luglio
Giornata
Oratorio
Giornatain
Oratorioeeegrande
grandegioco
giococonclusivo
conclusivo
preparazione
dello
Spettacolo Finale
Giornata
ininOratorio
Mc
Don
in
Oratorio
dalle
ore
19:30
a
seguire....
Venerdì
12
luglio
Venerdì 12finale
luglio
...spettacolo
ore 20:45 in Oratorio.
Giornata
preparazionedello
delloSpettacolo
SpettacoloFinale
Finale
GiornataininOratorio
Oratorioeepreparazione
Mc
Don
in
Oratorio
Sabato
luglio dalle
Mc Don 13
in Oratorio
dalleore
ore19:30
19:30aaseguire....
seguire....
...spettacolo
finale ore
ininOratorio.
...spettacolo
ore20:45
20:45alla
Oratorio.
Partenza
con finale
gli Animatori
Vacanza al Mare a Isola di
Varano (Gargano)
Sabato
13
luglio
Sabato 13 luglio
Concerto
NON SOLO alla
“CANZONETTE”
italiane,
Partenza
Partenzacon
congli
gliAnimatori
Animatori allaVacanza
VacanzaalalMare
MareaaIsola
Isoladidi
con Gio Bressanelli, Pier Paolo Vigolini
Varano
Varano(Gargano)
(Gargano)
e Paolo Simonetti, ore 21 in Oratorio
Concerto
“CANZONETTE” italiane,
ConcertoNON
NONSOLO
SOLO
italiane,
Post “CANZONETTE”
Grest
con
conGio
GioBressanelli,
Bressanelli,Pier
PierPaolo
PaoloVigolini
Vigolini
da lunedìe 22
luglio
a
venerdì
26
luglio
ePaolo
PaoloSimonetti,
Simonetti,ore
ore21
21ininOratorio
Oratorio
La mattinata in Oratorio sarà dedicata ai compiti della
Post
Grest
Post
Grest
vacanze e nel pomeriggio
giochi
e attività.
da
22
aavenerdì
Quota
settimanale
€ 20.
dalunedì
lunedì
22luglio
luglio
venerdì26
26luglio
luglio
La
inin Oratorio
aiai compiti
...e
poi vi
terremo
aggiornati!
La mattinata
mattinata
Oratorio sarà
sarà dedicata
dedicata
compiti della
della
vacanze
e
nel
pomeriggio
giochi
e
attività.
vacanze e nel pomeriggio giochi e attività.
Quota
Quotasettimanale
settimanale€€20.
20.

4°4°SETTIMANA
SETTIMANA
Giornata in Oratorio arricchita, nel pomeriggio, da splendidi
Lunedì
luglio
Lunedì88per
luglio
laboratori
i piccoli.
Giornata
GiornataininOratorio
Oratorioarricchita,
arricchita,nel
nelpomeriggio,
pomeriggio,da
dasplendidi
splendidi
Martedì 9per
luglio
laboratori
laboratori peri ipiccoli.
piccoli.
Intera giornata al Center Park – Antegnate
Martedì
Per
coloro 9che
non vengono in piscina giochi in Oratorio.
Martedì
9luglio
luglio
Intera
giornata
alalCenter
Intera
giornata
CenterPark
Park––Antegnate
Antegnate
Mercoledì
10 luglio
Per
Percoloro
coloroche
chenon
nonvengono
vengonoininpiscina
piscinagiochi
giochiininOratorio.
Oratorio.
Giornata in Oratorio.
Mercoledì
10
luglio
Per
i
grandi
biciclettata
ai
Fontanili
di
Farinate.
Mercoledì 10 luglio

Lunedì 8 luglio

Giornata 6alluglio
Parco divertimenti di GARDALAND.
Sabato
Sabato 6 luglio
Giornata
al
divertimenti
didiGARDALAND.
Giornata aleParco
Parco
divertimenti
GARDALAND.
spettacolo
del gruppo
musicale Artegiovane
Concerto
di Trento, ore 21 in Oratorio
Concerto
spettacolodel
delgruppo
gruppomusicale
musicaleArtegiovane
Artegiovane
Concertoeespettacolo
didiTrento,
Domenica 7 luglio
Trento,ore
ore21
21ininOratorio
Oratorio
S.
Messa ore 10.30
Domenica
Domenica77luglio
luglio
S.S.Messa
Messaore
ore10.30
10.30

Giornata
Oratorio.
Giornata6ininluglio
Oratorio.
Sabato

giugno 2019

L

A CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA
IN OMBRIANO

In occasione del quinto anniversario
della riapertura della nostra chiesa dopo
il restauro ultimato nel giugno del 2014,
la parrocchia ha fatto stampare un volume che ripercorre la storia e le bellezze
artistiche di questo sacro edificio.
Questo pregevole libro è stato fatto
a cura di Annunziata Miscioscia, con il
servizio fotografico di Abramo Marinoni.
Si tratta veramente di un bel lavoro e
la parrocchia ha deciso di consegnarlo a
tutte le famiglie che ne fanno richiesta.
Vale proprio la pena leggerlo con calma,
soffermarsi sul testo e sulle foto, per fare
mente locale su ciò che questo splendido
edificio offre alla nostra vista. Magari anche arrivando in chiesa prima della Messa, o in qualche altra occasione, siamo
invitati a guardare il bello che ci circonda
e rivedere poi sul libro l’autore, la storia e il significato artistico e religioso di
quanto ammirato. Allo scopo di favorire
la comprensione anche alle persone che
non hanno molta familiarità con la terminologia dell’arte, alla fine del volume
c’è un glossario che spiega il significato
di alcune parole.
Il volume non ha pubblicità e non ha
sponsor. Il costo si aggira su qualche migliaia di Euro (il consuntivo sarà sul bilancio del corrente anno). Volendo dare
un contributo, si può versare un’offerta
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Cappella del fonte battesimale

fig. 51
Cappella del fonte battesimale, navata, lato sinistro
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Un cancello in ferro battuto e borchie dorate delimita la cappella, a
pianta rettangolare, introdotta da un sottarco dipinto a finti lacunari ottagonali racchiudenti rosette a monocromo e coperta da una volta a botte.
Le pareti sono dipinte sui lati a motivi a candelabra entro finte specchiature che tornano anche nella volta della seconda cappella a sinistra (fig. 51).
Finte architetture trasformano la parete
di fondo in uno spazio semicircolare ornato da un’ancona (a finto marmo e stucco) inquadrata da ampie volute vegetali
e terminante in un fastigio mistilineo
che reca la scritta “HIC/ EST FILIUS
MEUS/ DILECTUS” (Mt 3,17). Al centro dell’ancona vi è una specchiatura
destinata ad accogliere un dipinto di cui
non abbiamo testimonianza, andato perduto. Oggi accoglie un Battesimo di Cristo del pittore ombrianese Luciano Perolini, autore anche dell’Angelo custode
alla parete sinistra.
Durante i restauri del 2012-2014
nella specchiatura centrale (ora coperta
fig. 52
dal dipinto di Perolini) è stato ritrovato
Angelo Bacchetta,
un disegno preparatorio a carboncino
Studio di decorazione,
navata, lato sinistro,
(fig. 52), realizzato direttamente sul
cappella del fonte battesimale
muro, relativo alla decorazione della
parete di fondo.
Nella volta entro cornici ovali sovrastate da una foglia d’acanto si stagliano i busti di san Giovanni Battista (a sinistra) e di san Cristoforo con
Gesù sulla spalla (a destra), mentre al centro un fondo blu mette in risalto
una colomba, simbolo dello Spirito Santo, circonfusa da una raggiera dorata. Le pitture risalgono all’intervento decorativo di Angelo Bacchetta
del 1890.
Al centro della cappella è collocato il fonte battesimale (marmo, XIX
sec.) che si compone di un piede a sezione quadrata e fusto a balaustro
con una vasca baccellata chiusa da un coperchio ligneo a forma di tempietto ottagonale, su cui svetta la statua di san Giovanni Battista.
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libera nelle cassette della chiesa o durante la raccolta offertoriale delle Messe. Se
qualcuno volesse legare l’offerta per questo volume a qualche intenzione particolare (ricordo di cari defunti, o speciali
ricorrenze) lo può fare consegnando l’offerta ai sacerdoti, con l’intenzione e la
cifra sarà messa nei “fondi a destinazione
speciale”.
Buona lettura!
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ACCOLTE PER LA CHIESA PARROCCHIALE
E PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI
IN CORSO SULL’ORATORIO

Offerte per la manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa parrocchiale e per gli
interventi di riqualificazione in corso sul cortile antistante l’Oratorio, che sono a carico
del bilancio della Parrocchia.
Raccolte nel periodo aprile - maggio 2019
1. Offerte provenienti: dalle buste, quelle consegnate a mano ai sacerdoti,
quelle della cassetta in chiesa e le offerte generiche per le proprie intenzioni.
N° 223 buste pasquali
5.595
In memoria Doldi Giuseppe
150
Raccolta vendita uova pasquali
898
Ricorrenza anniversario di matrimonio
50
In suffragio del caro Zaninelli Angelo
500
Genitori bimbi prima Comunione
1.440
Offerte Benedizione famiglie ( parziale)
130
Raccolta vendita rose per la festa della mamma
1.133
Genitori ragazzi Cresima
590
Nn per la sua chiesa
150
29
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OFFERTE PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE CORTILE ORATORIO
Gruppo tombola per lavori in oratorio
1.000
Nn per lavori oratorio
100
Offerta caritativa dei bimbi prima Comunione
e dei ragazzi della Cresima per la scuola in Tanzania
in memoria di Ruggero e Andrea Cosano

700

2. Adotta 1 metro quadro di restauro pittorico (125 € al mq)
Adotta un metro quadro di pavimento della navata (130 € al mq)
con questo risultati:
NN 1 MQ restauro pittorico
Offerta soc. San Giuseppe 2 MQ restauro pittorico
NN 1 MQ pavimento in memoria propri defunti
In occasione 35° anniversario matrimonio 1 MQ pavimento
Totale raccolto "Adotta un metro quadro" (pittorico+pavimento)

125
250
130
130
12.175

Mentre ringraziamo quanti hanno già aderito a questa proposta, ricordiamo a tutti
che ci sono a disposizione ancora centinaia di mq di restauro pittorico e di mq di pavimento. Aspettiamo con fiducia.
Per qualsiasi donazione direttamente in Banca, è possibile fare versamenti alla Parrocchia 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 aprile 2019 - maggio 2019
NN € 10; in memoria Angelo Zaninelli la classe 1939 € 50; in memoria di Allocchio
Enrico € 40.
A titolo di Liberalità sono inoltre pervenute alla parrocchia, 17 offerte per un totale
di € 3.650.
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N TEMPO RECORD…
UN NUOVO VOLTO ALLA PARTE DI INGRESSO
DEL NOSTRO ORATORIO!!

Come avrete notato, dallo scorso
mese di maggio si sta intervenendo con
lavori appropriati per sanare e riqualificare la zona antistante il nostro Oratorio.
L'intervento consiste nella riqualificazione dell’intera area, eliminando la
ghiaia e le pozzanghere che si formavano ad ogni acquazzone, e per creare uno
spazio con nuovi giochi da posizionare
in un'area apposita e messa a norma con
pavimento anti-trauma. (I giochi precedenti non erano più adatti alle normative vigenti e alcuni di questi erano anche
fortemente deteriorati dal tempo).
Il lavoro edilizio richiede una spesa
notevole perché cementare la zona presuppone interventi di drenaggio e scolo
dell'acqua come da normativa.
Affrontiamo con coraggio questa spesa perché riteniamo che abbia una valenza pastorale in quanto rende l’oratorio
più ospitale nei confronti di chi lo fre-

quenta e offre l’area giochi per le giovani
famiglie e per i nonni che trovano che
accompagnano i loro nipoti. Inoltre diventa un servizio di riqualificazione per
l’intero nostro quartiere.
I lavori sono terminati nei giorni in
cui veniva stampato il numero di questa Campana, tutti siete invitati a venire a vedere di persona il buon risultato
ottenuto!!!
Ora confidiamo nella generosità di
ciascuno, anche attraverso la consegna
della busta che trovate all’interno della Campana e che può essere portata in
chiesa o consegnata ai sacerdoti. Il costo
complessivo di tutta l’opera si aggirerà
attorno ai 140.000,00 (con il prossimo
numero saremo più precisi).
don Mario e don Stefano
insieme al Consiglio degli Affari Economici,
al Consiglio dell’Oratorio
e al Consiglio Pastorale Parrocchiale
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Il vescovo Daniele in visita al nostro Grest nella giornata di San Luigi Gonzaga - venerdì 21 giugno 2019

Papillon Run camminata con partenza dall'oratorio dei Sabbioni e conclusa all'oratorio di Ombriano
con il concerto tributo di Laura Pausini "Una storia che vale"

32
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ILANCIO ESERCIZIO 2018
CIRCOLO PARROCCHIALE S. LUIGI GONZAGA
SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività
CREDITI		4.908,50
PARROCCHIA S. Maria Assunta
CREDITI VERSO PRIVATI

1.781,00		
3.127,50		

ATTIVITÀ CORRENTI		
CASSA
BANCHE

(1)
(2)

42.519,66

1.463,60
41.056,06

		

Totale Attività

47.428,16

Passività
DEBITI		4.589,43
DEBITI VS. FORNITORI BAR
DEBITI GENERICI
DEBITI VS. UTENZE

864,94
2.810,00		
914,49

CAPITALE NETTO		

20.435,37

		

Totale Passività

25.024,80

UTILE
TOTALE A PAREGGIO

22.403,36
47.428,16

		
		

(3)

5x1000al tuo oratorio
CODICE FISCALE dell’Oratorio San Luigi Gonzaga di Ombriano:

91008200197
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RENDICONTO ECONOMICO

Costi

SPESE SEGRETERIA
1.996,22
spese carta
294,02
spese noleggi
1.608,81
spese cancelleria
93,39
SPESE BAR
13.321,45
spese alimentari
12.634,81
spese per giornali
340,40
spese per materiale di consumo
137,18
spese varie
209,06
SPESE ATTIVITÀ FORMATIVE 		3.707,38 (4)
spese per catechismo
493,50
spese per incontri vari
3.213,88
SPESE "NOI" 		
2.923,94 (5)
tesseramento
1.932,50
affiliazione
100,00
erogazioni liberali
891,44
SPESE ATTIVITÀ AGGREGATIVE 		
47.059,82 (6)
spese per grest
20.804,87
spese per attività estive
11.138,68
spese att. aggregative
15.116,27
SPESE GENERALI 		
1.691,56
spese per pulizie
1.677,56
commissioni pagamenti
14,00
SPESE PER UTENZE/TASSE 		
22.678,67 (7)
energia elettrica
11.063,00
metano
7.823,00
telefono
1.052,67
acqua
1.593,83
Siae
942,47
canone Rai
203,70
SPESE OPERE DI CARITÀ 		
7.737,00 (8)
MANUTENZIONI 		
13.657,67
manutenzioni ordinarie 			 4.870,67		 (9)
		
manutenzioni ordinarie
1.251,79
		
man. ord. impianti
2.247,44
		
man. ord. strumenti
1.324,96
		
man. ord. arredi
46,48
manutenzioni straordinarie 			 8.787,00 		 (10)
		
manutenzioni straordinarie
846,00
		
man. straord. impianti
6.441,00
		
man. straord. strumenti
1.500,00
ONERI FINANZIARI 				
138,86
		
Totale costi
114.912,57
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UTILE
TOTALE A PAREGGIO

22.276,46
137.189,03

giugno 2019

Ricavi

O. RICAVI 				
58.562,86
ricavi bar 			
20.501,50
ricavi formativi 			
5.138,00		
		
ricavi catechismo
863,00
		
ricavi vari formativi 4.275,00
tesseramento noi			
2.895,00
offerte per utilizzo strutture 			
19.157,50		
		
offerte per utilizzo strutture 8.357,50
		
contributi attività sportive 10.800,00
sconti merce 			
1.331,50		
offerte da privati 			
625,00
contributo 5xmille 			
8.914,36 		

(11)

(12)
(13)
(14)

O. RICAVI ATT. AGGREGATIVE 				
70.875,67
ricavi grest 			
26.791,50
ricavi attività estive 			
16.858,70
ricavi att. aggregative 			
24.817,07		 (15)
ricavi vari 			
2.408,40		 (16)
RICAVI CARITATIVI 				
				

Totale ricavi

7.750,50 (17)
137.189,03

NOTE
(1) Contributo del Comune di Crema per il GREST 2018 erogato sul conto della
Parrocchia, trasferito a gennaio sul conto dell’oratorio.
(2) Crediti per utilizzo strutture settembre-dicembre 2018.
(3) Spese di competenza del 2018 saldate a gennaio 2019, di cui 2.500 versati alla
missione di Padre Gigi in Niger come ricavato del mercatino di Natale.
(4) Attività formative: incontro genitori sacramenti, campi scuola, incontri animatori.
(5) Le spese per il tesseramento non coincidono con i ricavi del tesseramento perché
l’incasso dei bambini avviene a ottobre con l’iscrizione al catechismo mentre il
reale tesseramento viene pagato a gennaio 2019. L’erogazione liberale corrisponde
al 10% del 5XMILLE dovuto all’associazione territoriale NOI per le pratiche di
erogazione e affiliazione del contributo.
(6) Attività Aggregative: nelle attività estive sono incluse le spese per le cene dei fine
settimana estivi e l’intrattenimento musicale, mentre le attività aggregative racchiudono tutte le iniziative per bambini, ragazzi, giovani e adulti (campo vacanza
estivo, cena con delitto, cinema party, cena di beneficenza, tombolate, ecc.).
35
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(7) Dettaglio:
ENERGIA ORATORIO
ENERGIA SEGRETERIA
ENERGIA AURORA
METANO ORATORIO
METANO SEGRETERIA
METANO SALA POLIFUNZIONALE
ACQUA ORATORIO
ACQUA SALA POLIFUNZIONALE

8.953,36
334,45
1.775,19
4.415,89
531,83
2.875,28
1.416,47
177,36

(8) Spese per acquisto prodotti del mercatino di Natale, includono costi relativi anche
al mercatino dell’anno scorso contabilizzati nel 2018.
(9) Le manutenzioni ordinarie comprendono piccoli lavori di struttura e giardinaggio
La manutenzione ordinaria Impianti comprende tutte le spese di manutenzione
delle caldaie, stufe, scaldabagni, ecc. presenti in oratorio La manutenzione ordinaria strumenti comprende tutte le spese relative alla cucina, bar, trattorino per i
campi, ecc. Negli arredi sono incluse gli acquisti di alcune sedie per l’estivo.
(10) Le manutenzioni straordinarie sono relative all’installazione delle inferriate alle
finestre del piano superiore Le manutenzioni straordinarie sono relative ad interventi sugli impianti sportivi (sostituzioni caldaie e scaldabagno spogliatoi dei
campi di calcio) Le manutenzioni straordinarie degli strumenti sono dovute all’acquisto di un nuovo forno per la cucina.
(11) I ricavi formativi sono relativi ai campi scuola, pranzi coi genitori, incontri per gli
animatori.
(12) I ricavi per utilizzo strutture derivano dall’affitto della sala polifunzionale e delle
aule per festine, assemblee condominiali e per le attività sportive (danza e calcio).
(13) Sconti merce sono sconti dei fornitori per gli acquisti durante l’anno.
(14) Il contributo del 5XMILLE è relativo al periodo d’imposta 2015 con la dichiarazione dei redditi del 2016. A questo importo va tolto il 10% indicato al punto (5)
da versare all’associazione NOI per la gestione delle pratiche di questo contributo.
(15) I ricavi per attività aggregative includono le attività coi ragazzi (cinema party,
laboratorio avvento e quaresima, cena di beneficenza pro-oratorio, il campo vacanza, la tombola in oratorio, la pesca, ecc.).
(16) I ricavi vari sono gli incassi per lotterie e vendita torte.
(17) Ricavi dal mercatino di Natale 2018.
36

giugno 2019

N

OA E IL DONO DELLA VITA
E IL DRAMMA DELLA MORTE

Se il dogma non scritto, ma potentemente creduto oggi è: nessuno, assolutamente nessuno, ha il diritto di interferire
nella mia volontà, come sarà possibile la
presenza di un altro che cura?
Ho pregato e prego il Padre perché,
nel suo infinito amore, sia per Noa quello
sguardo amorevole e libero che lei ha disperatamente cercato tra noi, senza poterlo
trovare.
«Non è giusto, non si può morire a 17
anni, anche quando la vita sembra solo un
peso di cui volersi liberare al più presto».
Nessuno, assolutamente nessuno, ha
il diritto di interferire nella mia volontà.
Ora, credo sia davvero difficile smentire il
dato, ormai sotto gli occhi di tutti, che se
c'è una cosa che è facilissimamente violabile, condizionabile, manipolabile, attraverso sottili giochi comunicativi e di mercato, sia proprio la nostra volontà.
Quanto è necessario fare in modo che
il soggetto faccia un incontro positivo con
l'altro". Cioè che l'altro sia "capace di farsi
presenza e di accogliere quel grido di dolore a lungo soffocato e costretto in un corpo
sofferente" e a partire da lì aprire una possibilità di cura.
Allora, però, come non vedere la contraddizione? Se il dogma non scritto, ma
potentemente creduto oggi è che nessuno, assolutamente nessuno, ha il diritto
di interferire nella mia volontà, come sarà

possibile la presenza di un altro che cura?
Perché è evidente che curare significa promuovere un cambiamento nella volontà di
chi vuole farla finita. Altrimenti non possiamo parlare di cura.
È importante guardarsi nel mezzo della
pancia per vedere l’ombelico dove ci è stato tagliato il cordone ombelicale. Questo
che cosa ricorda a proposito della nostra
volontà? Non abbiamo scelto noi che lo
tagliassero... Appunto! La nostra origine
non l'hai scelta tu, l'ombelico te lo ricorda sempre. Nessuno si fa da sé stesso. E
quindi dovremmo riconoscere che la nostra volontà non è assoluta". Ma sembra
che molti oggi si guardino compiaciuti il
proprio ombelico, pensandosi il centro del
mondo, senza più riconoscere il significato
di quello strano nodo al centro del nostro
corpo. Si diceva una volta che "si può vendere l'anima al diavolo". Sembra che oggi
abbiamo venduto il corpo al mercato, così
la nostra anima è rimasta senza fondamento e illusoriamente pensa di auto fondarsi.
37
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SILO DI OMBRIANO

Care Lettrici e Cari Lettori della Campana, è poco lo spazio per tutto quello che
vorremmo comunicarvi. L’anno scolastico
2018/2019 volge al termine, è stato impegnativo, ma ricco di soddisfazioni. Solo
nelle ultime settimane, oltre alle attività didattiche giornaliere, abbiamo accolto, con
la Gioia nel cuore, per ben due volte il vescovo Daniele. La prima, accompagnato da
don Mario e da don Stefano, per pranzare
con i bambini e la seconda per celebrare la
SS. Messa nel mese dedicato alla Madonna. L’iniziativa del “Pozzo dei Colori” per
raccogliere fondi per l’acquisto di giochi
per i bimbi. Con l’ausilio del sig Raffaele
Cotugno, della Polizia Locale di Romano
di Lombardia in collaborazione con la P.L.
di Crema, i bambini hanno svolto un mini
corso sul codice della strada sia teorico e
sia con esercitazione pratica con paletta e
giubbino per le strade del quartiere. Si è
svolto il Saggio a tema agreste presso la pa38

lestra Toffetti. Si è concretizzato il Beatles
Day presso CremArena in collaborazione
con l’Ass. Diego Rivera per l’acquisto di
un defribrillatore da installare presso l’Asilo e che sarà a disposizione di tutta la Comunità ombrianese. In estate la struttura
sarà oggetto di interventi di manutenzione straordinaria che la renderanno ancora
più funzionale e attraente. A tal proposito
vorremmo ringraziare l’amministrazione
comunale di Crema per avere reso possibile
le opere.
Per finire vorremmo ringraziare quelle persone che ci aiutano in silenzio, senza nulla volere… Angela, Nives, Marino,
Gabriele, Nonno Bissa, Raffaele, Gabriele,
Paolo, i Genitori che dedicano del tempo
durante l’anno, gli sponsor che hanno reso
possibile alcune iniziative.
Ricordo a tutti che la porta dell’asilo è
aperta, basta bussare! A presto.
Angelo Doldi
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NCORA GRAZIE ANTONIO!
Corpo bandistico Giuseppe Verdi di Ombriano

Qualche giorno fa sul piazzale della
chiesa parrocchiale di Ombriano abbiamo potuto assistere al concerto “Tutti in
piazza”, concerto che il Corpo bandistico G. Verdi di Ombriano – Crema ha
voluto dedicare al suo storico presidente
scomparso poco più di un anno fa, ma
ancora vivo nel ricordo di tutti Antonio
Zaninelli.

Un concerto nel quale si sono espressi tutti i componenti della banda, dai
più giovani, i bambini che sono appena entrati nella Junior Band dopo aver
completato il percorso di avvicinamento
alla musica con la propedeutica musicale e che quest’anno hanno cominciato lo
studio di uno strumento, ai più anziani
che da tanti anni prestano il proprio ser-

Junior Band con il maestro Cecilia Zaninelli il 15 giugno sulla piazza della chiesa
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vizio, ma soprattutto la propria passione
alla Banda. Dal più giovane al più anziano… passa una vita, passano tante generazioni, passano tante note, passano tante storie… chi muove i primi passi e chi
fatica a trascinare il proprio strumento,
chi ha ancora tanti sogni da realizzare,
chi sta raggiungendo i propri traguardi,
chi gioisce, chi rimpiange, chi guarda
con un po' di nostalgia quei bambinetti
che ancora incerti fanno scorrere le piccole dita sugli strumenti lucidi perché
nuovi e guarda le proprie mani che un
po’ gonfie ormai non hanno più l’agilità di un tempo ma ancora accarezzano
quello strumento che abbracciano come
l’amico di una vita!
La vita della Banda sono tante vite
che scorrono insieme, che si sostengono,
che condividono gioie e dolori, che si
commuovono e si muovono per portare
un po’ di gioia e di serenità alla gente …
tutto questo era nella mente e nel cuore

di Antonio che per quasi 20 ha guidato
la sua Banda facendola diventare grande,
dandole lustro e aprendole le porte di
luoghi prestigiosi, come il meraviglioso
concerto che nel marzo del 2018 per celebrare i 170 anni dalla fondazione aveva caparbiamente voluto si svolgesse al
Ponchielli di Cremona. Quanto riguardo, quanto rispetto per i suoi Direttori,
quanta cura affinché potessero emergere
la loro bravura e il loro talento, erano
i suoi diamanti, li mostrava a tutti pieno di orgoglio, Jader Bignamini prima
e Eva Patrini poi. Eccoli lì Antonio, dal
più piccolo al più grande sono lì che suonano per te, perché la musica supera il
confine del tempo e dello spazio… Grazie per questa realtà che sei stato capace
di forgiare negli anni con sapienza e pazienza, ce la metteremo tutta per portarla avanti con la passione e la competenza
che ti hanno sempre contraddistinto.
È terminata un’altra stagione, è fi-

Le fasi finali del concerto della Banda sulla piazza della chiesa del 15 giugno 2019 diretto da Eva Patrini
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nito un altro anno di studio: un grazie
al Presidente Giovanni Belloni, che ha
raccolto questa preziosa eredità, un grazie anche ai nostri Direttori e Maestri,
a Davide Moretti che ha seguito la propedeutica insegnando i primi rudimenti
ai piccolini che hanno mostrato i propri
progressi nel saggio del 9 giugno presso la sala polifunzionale dell’oratorio di
Ombriano, grazie a Cecilia Zaninelli che
guida ormai da anni con bravura, dolcezza e tanta pazienza la Junior Band,

è suo il merito di formare i ragazzi che
saranno le nuove leve nelle varie sezioni
della banda maggiore, un grazie a Eva
Patrini che con talento e instancabile
dedizione ha fatto e fa del Corpo Bandistico una delle realtà musicali più belle e
rilevanti del territorio.
Grazie a tutti i musicisti grandi
e piccini: in quelle cinque righe del
pentagramma si rimane impigliati per
tutta la vita ed è la trappola più bella
nella quale si possa cadere!

Offerte per la San Vincenzo
APRILE 2019
1° venerdì del mese € 170
NN. € 50 - NN. € 50 - NN. € 200 - NN. € 30 - NN. € 30
OFFERTE PASQUALI € 180
IN MEMORIA DI NATALINA, GABRIELLA e MARIO € 50
MAGGIO 2019
1° venerdì del mese € 182 - NN. € 150 - NN. € 80
GIUGNO 2019
1° venerdì del mese € 114
NN. € 30 - GLI AMICI DI TONE IN OCCASIONE OMBRIANVILLE 2019 € 100
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Necrolo

"Nessuno muore sulla terra...
finchè vive nel cuore di chi resta"

"A tutti coloro che lo conobbero e l'amarono,
perché rimanga vivo il suo ricordo"

Nel sesto anniversario della scomparsa, la
moglie, i figli, i carissimi nipoti e i parenti
tutti del caro

Angelo Zaninelli

Enrico Allocchio
lo ricordano con tanto affetto e amore.
S. Messe sono state celebrate il 12 e il 16
giugno.

La moglie e tutti i familiari, ringraziano sentitamente quanti hanno condiviso il loro dolore
e lo affidano alla preghiera.
La classe 1939 partecipa al dolore della moglie, ricorderà il caro Angelo in una S. messa
domenica 7 luglio alle ore 18.
La moglie con le figlie, le nipoti, il nipotino e
i parenti tutti del caro

Nell'ottavo anniversario della scomparsa, i
figli con i familiari di

Agostina
Guerci

Attilio
Dossena

sostenuti dalla fede chiedono alle persone
amiche un ricordo nella preghiera per i loro
cari indimenticabili.
Una S. Messa sarà celebrata domenica 30
giugno alle ore 18.
42

Francesco Scorsetti

nell'undicesimo anniversario della scomparsa
lo ricordano con affetto immutato e chiedono a tutte le persone amiche il ricordo nella
preghiera.
Un ufficio funebre sarà celebrato martedì 9
luglio alle ore 18.
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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

Casa del Commiato via Macallè 12, Crema (CR)

Via Kennedy 1 - Crema (CR)

Via G. Pascoli 3 - Crema (CR)

www.duomocrema.it
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www.crisandcriscolors.it

Cristiano Conturba
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
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RITIRO ORO

Dott. Umberto Dossena
Medico Veterinario
Visite su appuntamento a domicilio
Cani, gatti e non solo

Piazza Marconi, 36 - CREMA
Cell. 348.7808491

PAGO CONTANTI

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

info@autoscuoladoldi.191.it - www.autoscuoladoldi.it
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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

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

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 ss. nome maria

chiesa san benedetto

- crema

- crespi d’adda

chiesa san giovanni battista

- camisano

La Lusardi Restauri svolge l’attività di restauro in edifici antichi e chiese, e per conto
di privati, poli museali, Comuni, Soprintendenze e Curie diocesane. Si effettuano
risanamenti conservativi di arredi antichi e
sacri, restauro di dipinti e laccature policrome, 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 attività 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.
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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

LA QUALITÀ È DI CASA

Showroom:
via D’Andrea, 13

OMBRIANO
di Crema (Cr)

Tel. 0373 230250
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TORREFAZIONE BELOM
via Dei Campi, 2
OFFANENGO (CR)
tel. 0373.750121
info@belom.it
www.belom.it

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!

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

centro servizi drago

novità

2011: lavanderia civile ed industriale

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

Vittonraiori
Moli
- modellista -

❀ Confezione pellicce
e rimesse a modello
con tela su misura personale
per ogni cliente
❀ Riparazioni e puliture
❀ Custodia estiva assicurata

Arredamenti MARY CLAIRE snc
di Allocchio Enrico
Via Milano, 73
26013 Crema (CR)
Tel. 0373 230088

CREMA

Fax 0373 30046

Via Beato Innocenzo da Berzo, 14
Tel. 0373 204324
gradito appuntamento
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