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otizie
per la comunitàN

Sante MeSSe

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

ConfeSSioni

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

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

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

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

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

 Appuntamenti importanti pag. 4

 Papa Francesco ad Assisi pag. 8

 Lettera alla Diocesi del Vescovo pag. 10

 Consiglio Pastorale Parrocchiale pag. 15

 Piazzale della chiesa pag. 16

 Ombriano nel '900 pag. 17

 Vita in oratorio da pag. 20

 Ginnastica dolce pag. 26

 Asilo pag. 27

 Amore che chiede pag. 28

 Come ogni anno pag. 29

 La banda pag. 31

In questo numero ...

�

telefoni utili

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

Segreteria Oratorio 0373 230301
Aperta mercoledì e venerdì ore 16.00-18.00
Per la prenotazione di aule e sala polifunzionale
(feste, cene ecc.) scrivere a:
oratorio.ombrianoprenotazioni@gmail.com
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U N NATALE CARICO DI SPERANZA

La speranza  
Signore,
questa esistenza io l'accetto,
e l'accetto in speranza.
Una speranza
che tutto comprende e sopporta,
una speranza che non so mai
se la posseggo davvero.
Una speranza
che nasce al mio profondo,
una speranza totale
che non posso sostituire
con angosce inconfessate e cose possedute.
Questa speranza assoluta
io me la riconosco e voglio averla:
di essa devo rispondere
come del compito più grande
della mia vita.
Io so, Signore,
che essa non è un'utopia,
ma viene da te,
nasce da te e abbraccia tutto
e tutto comprende come promessa
che l'umanità arriverà
alla pienezza di vita
e ogni uomo potrà davvero
non vergognarsi d'essere uomo.   (Karl Rahner)

Questo l’augurio che rivolgo a ciascuno di voi, in particolare a quanti tra noi
si sentono più provati dalla vita o più dimenticati dai loro fratelli!

Il vostro parroco don Mario

In questo numero ...

Con Gesù nasce la Speranza!
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A nno pastorale 2021/2022

APPUNTAMENTI IMPORTANTI
PRESENTAZIONE DEI COMUNICANDI
domenica 14 novembre - ore 10.00 segue l’incontro con i genitori 

PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI
domenica 21 novembre - ore 10.00 segue l’incontro con i genitori 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE PER BAMBINI DI TERZA ELEMENTARE
sabato 9 aprile - ore 15.30

SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE sabato 21 maggio - ore 17.30

SACRAMENTO DELLA COMUNIONE domenica 22 maggio - ore 11.15 

INCONTRO GENITORI CRESIMANDI
domenica 21 novembre - ore 11.00; domenica 23 gennaio - ore 11.00
domenica 27 marzo - ore 16.30 Incontro e Messa e cena
dal 29 aprile al 1 Maggio campo cresimandi che verranno raggiunti dai genitori

INCONTRO GENITORI COMUNIONE
domenica 14 novembre - ore 11.00; domenica 19 dicembre - ore 11.00;
domenica 30 gennaio - ore 11.00; domenica 20 marzo - ore 11.00

INCONTRO GENITORI – PRIMA CONFESSIONE
domenica 12 dicembre - ore 11.00; sabato 12 marzo - ore 16.30

SETTIMANA VOCAZIONALE da sabato 26 a mercoledì 30 marzo 2022

INCONTRI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
sabato 23 ottobre - ore 16.00; sabato 20 novembre - ore 15.30;
giovedì 20 gennaio - ore 20.45

GIORNATA DEI POVERI - domenica 14 novembre
preghiera in tutte le celebrazioni, raccolta di viveri a lunga scadenza.
Incontro comunitario: i gruppi S. Vincenzo e Missionario e dell’Accoglienza presentano la loro 
attività. Ascolto di testimonianze. Merenda fraterna
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Avvento 2021

Venerdì 19 novembre - ore 19.45
Incontro con ragazzi di 2a media e genitori, segue la cena fraterna

Sabato 20 Novembre in occasione della GMG - ore 21.00 in Cattedrale
Celebrazione per adolescenti e giovani

Domenica 28 novembre - ore 16.00 in sala Polifunzionale
Spettacolo proposto dalle donne del teatro

1a domenica  “Tu sei mio padre”
san Giuseppe, figura di padre esemplare

2a domenica  “Preparate la strada”
san Giuseppe l’uomo che percorre “percorsi nuovi”

3a domenica  “Lo Spirito del Signore è su di me”
san Giuseppe l’uomo che, nella prova, non perde la speranza e la gioia

4a domenica  “Un mistero taciuto per secoli”
san Giuseppe l’uomo che ha saputo entrare nei segreti del cuore di Dio e di Maria

• Per la preghiera dei ragazzi in famiglia verrà proposto un calendario
con uno schema quotidiano e il suggerimento di alcuni atteggiamenti

• Per la preghiera di adolescenti e giovani saranno offerti cammini sui social

• Per la carità faremo nostre le indicazioni della Caritas diocesana.
 (In particolare anche la possibilità di condividere una notte, come volontari,
 al Rifugio san Martino. Chi volesse dare la propria disponibilità ne parli con i don)

Visita agli ammalati nelle loro case per gli auguri e la Comunione Natalizia

Per tutto l’Avvento raccolta di carità attraverso la cassetta in ferro all’altare di sant’Antonio

Giovedì 6 gennaio 2022
Raccolta di carità per l’Infanzia Missionaria

Figura
di San Giuseppe
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Domenica 28 novembre nel pomeriggio
proposta diocesana del RITIRO SPIRITUALE per adulti

Domenica 28 novembre Adolescenti e giovani presso le suore Clarisse a Bergamo

Venerdì 3 Dicembre - ore 20.45
Testimonianza di genitori che vivono la famiglia aperta all’accoglienza 

Martedì 7 dicembre - ore 20.45
VEGLIA MARIANA DELL'IMMACOLATA con accensione luci presepio

Mercoledì 8 dicembre  FESTA DELL’ IMMACOLATA
Chiusura dell’anno dedicato a san Giuseppe.
Dopo la Celebrazione delle ore 10 dedicazione della Sala Polifunzionale a san Giuseppe

L’AZIONE CATTOLICA celebra la giornata dell’adesione

ore 16.30 VESPRO GREGORIANO accompagnato dal coro
diretto dal Maestro Marco Marasco. Segue concerto Natalizio del Coro Marinelli

Domenica 12 dicembre - ore 20.30
PREGHIERA PER ADOLESCENTI nella chiesa di S. Pietro in Crema

Venerdì 17 dicembre - ore 20.45
CATECHESI: introduzione alla lettera dei Filippesi  

Domenica 19 dicembre - ore 16.30
VESPRO accompagnato dalla Corale parrocchiale, segue CONCERTO NATALIZIO

Domenica 19 dicembre - ore 19.30 NATALE DEI GIOVANI

Dal 17 al 24 dicembre - ore 17.30  NOVENA NATALIZIA
(venerdì 24 dicembre la Novena sarà alle ore 8.00)

Domenica 26 dicembre  FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA
Le messe saranno solo il mattino

Venerdì 24 dicembre - ore 23.30

Veglia e celebrazione del  S. Natale del Signore
(salvo diversa indicazione di orario)

APPUNTAMENTI "FORMATIVI E SPIRITUALI" Avvento/Natale



dicembre 2021

7

La settimana dal 27 al 31 dicembre ci sarà un’unica celebrazione feriale alle ore 18.00

Venerdì 31 dicembre - ore 18.00
S. Messa festiva di fine anno col CANTO DEL TE DEUM

Sabato 1 gennaio e Domenica 2 gennaio
Le sante Messe saranno alle ore 9.30; 11.15 e 18.00

Giovedì 6 gennaio 2022  SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA
Alle ore 16.00 Benedizione dei bambini, raccolta di carità per l’infanzia missionaria.
Segue la tombolata in Oratorio

Domenica 9 gennaio 2022  FESTA DEL BATTESIMO DI GESÙ
ore 16.00 - Preghiera e festa per le famiglie che hanno battezzato i loro figli nell’anno 2021
(aspettiamo anche i padrini e le madrine e i nonni).

Domenica 20 - 27 novembre e domenica 5 dicembre
nel pomeriggio LABORATORI NATALIZI per ragazzi 

Sabato 20 e domenica 21 Novembre - Sabato 11 e domenica 12 Dicembre
CENE FRATERNE IN ORATORIO

Sabato 4 e domenica 5 dicembre
il gruppo missionario propone la VENDITA DI PRODOTTI NATALIZI DEL COMMERCIO 
EQUO E SOLIDALE, presso l’Oratorio

Domenica 12 Dicembre BANCARELLE IN ORATORIO

27 - 30 dicembre 2021

30 dicembre 2021 / 2 gennaio 2022

LITURGIA PENITENZIALE

CAMPO ADOLESCENTI

VACANZE FAMIGLIE

 Domenica 5 dicembre ore 18.30 Adolescenti e giovani

 Sabato 18 dicembre ore 10.00 Ragazzi elementari

 Sabato 18 dicembre ore 18.30 Ragazzi delle Medie

 Martedì 21 dicmebre ore 20.30/21.30 Adulti
   (con un tempo di adorazione personale)

ALTRE ATTIVITÀ



dicembre 2021

8

P
APA FRANCESCO AD ASSISI
INCONTRA I POVERI
5a Giornata dei poveri - 14 novembre 2021

“È tempo che ai poveri sia restituita la parola, perché per troppo tempo le loro richieste sono 
rimaste inascoltate. 
È tempo che si aprano gli occhi per vedere lo stato di disuguaglianza in cui tante famiglie 
vivono. 
È tempo di rimboccarsi le maniche per restituire dignità creando posti di lavoro. 
È tempo che si torni a scandalizzarsi davanti alla realtà di bambini affamati, ridotti in 
schiavitù, sballottati dalle acque in preda al naufragio, vittime innocenti di ogni sorta di 
violenza. 
È tempo che cessino le violenze sulle donne e queste siano rispettate e non trattate come 
merce di scambio. È tempo che si spezzi il cerchio dell’indifferenza per ritornare a scoprire 
la bellezza dell’incontro e del dialogo. 
È tempo di incontrarsi. 
È il momento dell’incontro. 
Se l’umanità, se noi uomini e donne non impariamo a incontrarci, andiamo verso una fine 
molto triste.”
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Prima di aiutare materialmente un povero, fermati e ascoltalo.
E se è possibile prega con lui.

Nella nostra parrocchia abbiamo vissuto la 5a giornata dei poveri attraverso il ri-
cordo nella preghiera e facendo una raccolta di generi alimentari (e abbiamo costatato 
un’altra volta la generosità degli Ombrianesi). Il pomeriggio della stessa domenica ci 
siamo incontrati in sala Polifunzionale per ascoltare più voci. La voce dei gruppi cari-
tativi presenti in parrocchia(la San Vincenzo 
che accompagna il cammino delle famiglie 
in difficoltà e ogni sabato tiene la distribu-
zione degli alimenti e si impegna nella visita 
agli ammalati e alle persone sole); il gruppo 
missionario che con diverse iniziative sostie-
ne progetti a distanza in terra di missione; il 
gruppo accoglienza che segue l’iter dei richie-
denti asilo ospiti nel nostro quartiere. 

Si sono aggiunte le voci di responsabili 
della Caritas diocesana e di chi vive in prima 
persona situazioni di difficoltà. Giorgio, oggi 
volontario in Caritas in modo molto semplice 
e schietto e coraggioso ha raccontato gli anni 
nei quali era vittima di dipendenza da droghe 
e alcool e gioco, fino ad arrivare a sfasciare la 
sua famiglia e a far del male anche a se stesso, 
anche con un tentativo di suicidio. Ma da lì è 
iniziata la risalita e oggi mette a disposizione 
la sua dolorosa esperienza e il suo tempo per 
sostenere alcuni progetti Caritas e per dia-
logare con quanti ancora oggi si presentano 
massacrati nel corpo e nell’animo. Giorgio ha voluto lasciarci un messaggio di speranza: 
“Se ce l’ho fatta io a risalire dalla situazione disperata in cui ero caduto, è possibile a 
tutti”. Ma ha anche aggiunto che la sua risalita è stata accompagnata da persone che gli 
sono state accanto con fermezza e tenerezza. Da soli è impossibile uscire da alcuni vizi. 
E così ha messo in risalto l’importanza di chi facendo parte di gruppi di volontariato si 
mette a servizio del bene degli altri. 

Si è conclusa la quinta domenica dei poveri, ma la giornata dei poveri non ha una 
data e un orario, ma ci sollecita a rispondere alla domanda: “Che ore sono?” con la 
risposta: “È sempre l’ora di amare!”.
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L
ETTERA ALLA DIOCESI PER L'INIZIO
DELL'ANNO PASTORALE 2021-22
di Daniele Gianotti

«La Chiesa brucia?», si chiede qualcuno, pensando non a un incendio materiale (c’è 
stato anche questo, e per quale chiesa! – la cattedrale di Notre-Dame a Parigi, il 15 
aprile 2019), ma alle condizioni che vive la Chiesa soprattutto in Occidente; «siamo 
una Chiesa in ritirata», scrive qualcun altro; e altri ancora si chiedono se non stiamo 
assistendo a un «suicidio assistito della Chiesa»… Sentendo queste frasi, mi torna alla 
mente la celebre battuta dello scrittore americano Mark Twain, che – quando nel 1897 
si sparse la voce della sua morte – commentò così: «La notizia della mia morte è for-
temente esagerata…» (morì, di fatto, solo nel 1910). Ma non vorrei sembrare troppo 
leggero, passare per uno che non prende abbastanza sul serio le fatiche nelle quali ci 
troviamo e il momento obiettivamente molto difficile che la Chiesa e le Chiese stanno 
vivendo qui e in tante altre parti del mondo. 

1. Mi sembra più utile condividere un sentimento che ho sentito maturare in me, 
nei mesi scorsi, soprattutto quando mi è capitato di ascoltare un paio di volte, durante 
la Messa, a distanza di pochi giorni, la frase che Giosuè pronuncia nel corso della «as-
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semblea di Sichem»: «Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore» (Gs 24,15); 
una frase che poi – nonostante gli avvertimenti e le messe in guardia dello stesso Giosuè 
– tutto il popolo di Israele fa sua: «Noi serviremo il Signore!» (cf. vv. 18.21). Da parte 
mia e, spero, da parte delle nostre comunità, da parte di quanti non si scoraggiano di 
fronte alla fatica di vivere e testimoniare oggi la grazia e la bellezza del Vangelo, mi 
sembra che poter dire: «Noi vogliamo servire il Signore», sia il modo migliore per af-
frontare la sfida del tempo presente, quale che sia; con un atteggiamento che non deriva 
principalmente dalla nostra buona volontà, ma piuttosto dalla consapevolezza di aver 
ricevuto, senza nostro merito, la chiamata alla fede, all’amicizia con Gesù Cristo, che 
ci fa entrare nell’amore del Padre, dentro la comunione dei fratelli e delle sorelle che è 
la Chiesa, animata dallo Spirito Santo. È questa la sola plausibile radice di una rinno-
vata volontà di «servire il Signore» . Tutto ciò accresce la disponibilità, la dedizione, il 
desiderio di fare della propria vita un servizio a Dio e ai fratelli. «Servire il Signore», e 
anzi «servire il Signore nella gioia» (cf. Salmo 100,2) significa, in definitiva, prendere 
parte al disegno di Dio, che vuole offrire a tutti la benedizione e la vita; significa anche, 
di conseguenza, «servire l’uomo» o, più precisamente, l’incontro che Dio vuole avere 
con ogni uomo per renderlo partecipe del suo amore; significa mettersi al servizio di 
questo incontro, non certo per sostituirsi a Dio, ma per essere «suoi collaboratori» (cf. 
1Cor 3,9), secondo la varietà delle sue chiamate e dei doni dello Spirito, perché tutti 
conoscano il «tesoro prezioso», che Dio offre a tutti nel suo Figlio Gesù Cristo. 

2. L’obiettivo principale rimane quello di ripensare il modo in cui la Chiesa è chia-
mata a farsi presente oggi, nelle mutate condizioni della vita nostra e della nostra gente. 
Quali passi?

A. Come ho detto più volte, il necessario ripensamento delle forme tradizionali e 
benemerite, attraverso le quali la Chiesa, popolo di Dio, Corpo di Cristo, tempio dello 
Spirito, si fa presente nella storia.  

B. Rendere più forti il senso e le forme dell’esperienza di fraternità cristiana alla 
quale il Signore ci chiama (la Chiesa come comunione vissuta, e non semplicemente 
come un insieme di strutture più o meno articolate); 

C. Crescere nella testimonianza evangelica, perché il Signore riunisce la sua Chiesa 
sempre anche per mandarla, per inviarla a testimoniare a tutti la «gioia del Vangelo»

D. Questo rimane l’orizzonte entro il quale ha senso portare avanti quel cammino 
delle «Unità pastorali», che ho cercato di delineare meglio nella lettera Un tesoro in vasi 
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di creta, alla quale rimando come prospettiva di fondo. E mi permetto di chiedere a tut-
te le parrocchie di continuare questo percorso in quello spirito di «servizio reciproco», 
che è necessario per evitare inutili tensioni, rivalità e gelosie, o anche solo stanchezze e 
scoraggiamenti, che non ci fanno andare avanti. L’invito di Paolo: «mediante la carità, 
siate a servizio gli uni degli altri» (Gal 5,13), vale anche per ogni comunità. Nessuna si 
consideri autosufficiente, nessuna si perda d’animo per la pochezza delle proprie forze: 
nell’aiuto reciproco hanno modo di essere valorizzate le ricchezze di tutti, e nessun 
‘povertà’ dev’essere motivo di rassegnazione o cedimento. 

D. Tre attenzioni: Parola, anno liturgico, vocazione 
Dentro questa ripresa del cammino che già abbiamo incominciato, e che si tratta di 

continuare, vorrei sottolineare tre semplici (ma importanti) attenzioni. Nessuna di essa 
è «nuova», rispetto a quanto ho avuto modo di dire in diverse occasioni; mi sembra 
utile, tuttavia, richiamarle. 

D1. La prima è la cura amorevole e attenta per la Parola di Dio, accolta, studiata, 
meditata e pregata (e vissuta, naturalmente!) a partire dal dono della Sacra 
Scrittura. Vorrei che sempre più diventasse l’anima di un ritrovarsi dei cristiani 
nelle case, o in altri luoghi di incontro, dove vivere in modo più fraterno e in 
dimensione più «famigliare» l’esperienza della comunione nella fede. In con-
creto, propongo alla nostra Chiesa di convergere, in questo anno, sulla Lettera 
di Paolo ai Filippesi: un testo breve (quattro capitoli, poco più di cento versetti) 
ma ricco e denso, che può aiutarci a mettere a fuoco anche molte delle cose che 
provo a suggerire in queste pagine. Mi sembra che il tempo di Avvento e il tem-
po di Quaresima siano particolarmente propizi all’ascolto e alla condivisione 
su questo testo, che ciascuna comunità, naturalmente, potrà svolgere nel modo 
più opportuno, con l’aiuto anche del Servizio diocesano di apostolato biblico. 

D2. La seconda attenzione è per la vita liturgica delle nostre comunità. 
Vorrei suggerire, però, di prestare una particolare attenzione all’anno liturgico, 
con i suoi vari «tempi»: l’Avvento e il Natale, la Quaresima e la Pasqua, prima 
di tutto; ma poi anche gli altri tempi, le feste del Signore e della Vergine Maria, 
le celebrazioni dei Santi… Sono convinto che abbiamo qui una vera ricchezza, 
ma che, a volte, la sprechiamo: perché un tempo «strutturato», con i suoi riti, 
con i suoi gesti e testi e colori e canti e momenti caratteristici, può diventare 
una vera «dimora di senso», della quale abbiamo bisogno, per non perderci 
nell’indifferenziato, dove tutto si somiglia e nessuna direzione è indicata. Ci 
guadagnerebbe, credo, la vita delle nostre comunità, se la potessimo strutturare 
meglio intorno ai grandi «tempi» della nostra fede, che sono come sentieri sen-
sati nel nostro mondo così multiforme e disorientante. 
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D3. La terza attenzione riguarda la nostra cura per la proposta e l’annuncio della 
vita come vocazione e delle diverse vocazioni, che lo Spirito suscita nella Chie-
sa. Questa mia lettera viene pubblicata nei giorni nei quali riceviamo la grazia 
dell’ordinazione di un nuovo prete, don Cristofer Vailati. Ringrazio Dio per 
questo dono, e per gli altri due seminaristi che sono in cammino verso il mi-
nistero del prete. Da quando sono vescovo di Crema, del resto, ho scoperto e 
continuamente scopro quante vocazioni di particolare consacrazione sono state 
generate da questa Chiesa in passato. La situazione si presenta oggi molto più 
arida. Non posso fare a meno 
di chiedermi se, da parte no-
stra, siamo sufficientemen-
te attenti a questa realtà. Se 
siamo capaci di testimoniare 
la gioia della nostra chiama-
ta; se preghiamo a sufficien-
za per le vocazioni; se, nei 
percorsi di vita cristiana che 
proponiamo a ragazzi, adole-
scenti e giovani (e famiglie!), 
la dimensione vocazionale 
della vita – della vita dell’uo-
mo e della donna in quanto 
tali, e poi naturalmente della 
vita cristiana – è proposta in 
modo adeguato…  Probabil-
mente non dobbiamo fare 
tante «iniziative» in più: ma, certo, far entrare questa dimensione nei cammini 
formativi, favorendo anche la crescita di quella «ministerialità diffusa» che ho 
richiamato in altre occasioni. E poi ben vengano, naturalmente, tutte le ini-
ziative e proposte che il Servizio diocesano vocazioni già mette in atto e potrà 
ancora realizzare – tra le quali, mi auguro, una «settimana vocazionale», o qual-
cosa di simile, da vivere ogni anno in ciascuna Unità pastorale. 

E. Ci sono però due aspetti, in questo nostro coinvolgimento con il cammino della 
Chiesa universale e delle Chiese che sono in Italia, che richiedono un approfondimento: 

E1. Domenica 10 ottobre 2021, a Roma, papa Francesco aprirà ufficialmente il 
cammino verso la XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 
prevista per il mese di ottobre del 2023, e che ha per tema: Per una Chiesa 
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sinodale: comunione, partecipazione e missione. Come già è stato fatto nei 
due ultimi sinodi celebrati durante il pontificato di papa Francesco, ma in 
modo ancor più capillare, questo Sinodo prevede una preparazione articolata 
in tutte le diocesi del mondo. Ciò che ci viene proposto e chiesto è, al tempo 
stesso, un’esperienza di sinodalità e una riflessione su questa esperienza: «Cam-
minando insieme [questo è il senso originale della parola ‘sinodo’], e insieme 
riflettendo sul percorso compiuto, la Chiesa potrà imparare da ciò che andrà 
sperimentando quali processi possono aiutarla a vivere la comunione, a realiz-
zare la partecipazione, ad aprirsi alla missione. 

Un tesoro in vasi di creta avevo parlato esplicitamente della sinodalità, dedicando 
alcune pagine alla «Pratica della sinodalità nelle Unità pastorali» (cf. Un tesoro in vasi 
di creta, 2.3). Dobbiamo riconoscere la nostra dipendenza (salvifica e liberante) dal 
Signore Gesù Cristo, dobbiamo invece abbandonare quella dipendenza sbagliata, che 
ci fa dimenticare la Chiesa come ‘noi’. È questo, mi sembra, il cuore della sinodalità. 

La prima fase di questa iniziativa sinodale si presenterà, infatti, come un grande 
momento di ascolto. Papa Francesco ha insistito sul fatto che questo percorso deve 
partire «dal basso», da una Chiesa capace di mettersi in ascolto. In ascolto del Signore 
e della voce dello Spirito, naturalmente: ma anche in ascolto reciproco all’interno della 
Chiesa, e in ascolto anche di «quelli di fuori», uomini e donne di ogni età e condizione 
che talvolta rimangono «ai margini» (per lo meno ai nostri occhi), o che ci sembrano 
estranei e persino in opposizione alla nostra fede. Se la Chiesa vuole rimanere fedele al 
suo Signore e portare efficacemente l’annuncio del Vangelo alle donne e agli uomini di 
oggi: impossibile farlo, se prima non ci si mette in atteggiamento di ascolto – consape-
voli che questo ascolto è già anche ascolto nello Spirito e dello Spirito, che parla alla sua 
Chiesa anche attraverso voci che possono sembrarle lontane o estranee. Incominciamo, 
intanto, a «fare attenzione a come ascoltiamo» (cf. Lc 8,18).   

Conclusione. Le crisi che stiamo attraversando, nella società e nella Chiesa; e anche 
la sensazione, che più di una volta possiamo avere, che il nostro impegno di vita cri-
stiana sia inutile, potrebbe farci cadere nella tentazione di dire, o al meno di pensare, 
che «è inutile servire Dio», che non ci dà alcun vantaggio (cf. Mal 3,14). La risposta 
a questa tentazione la dobbiamo trovare nella pro messa di Dio di prendersi cura di 
noi «come il padre ha cura del figlio che lo serve». È la promessa che contempliamo 
realizzata nel volto di Gesù Cristo, il Figlio/Servo nel quale il Padre si compiace (cf. 
Mt 3,17). Guardando a lui, chiediamo la grazia di continuare anche noi a «servire il 
Signore nel la gioia».

(stralcio della Lettera per l’anno pastorale 2021/2022 del Vescovo Daniele)
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C ONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Nei giorni di Sabato 23 Ottobre e Sabato 20 Novembre, si sono tenute due riunioni 
del Consiglio Pastorale allargato ad Assemblea Parrocchiale.

Tra i vari argomenti trattati, l’elemento centrale è stato incentrato sul tema del per-
corso sinodale annunciato da Papa Francesco e sulla lettera del Vescovo Daniele alla 
Diocesi per l’inizio dell’Anno Pastorale 2021-22 (pubblicata all’interno di questo nu-
mero de “La Campana”). 

Partendo dalle considerazioni del Vescovo, i partecipanti, organizzati in gruppi di 
lavoro, sono stati chiamati a discutere e a fornire delle risposte alle seguenti domande:

1. Cosa ha suscitato in me la proposta di papa Francesco di indire un Sinodo 
per tutta la Chiesa? Forse non sapevo questa notizia? Forse mi ha lasciato 
indifferente? Forse la sento un’altra iniziativa che appesantisce di impegni? 
Forse mi sembra una proposta sbagliata?

2. Come declinerei, con una iniziativa particolare, le tre attenzioni pastorali 
suggerite dal Vescovo – ascolto della Parola, la vita liturgica e il tema voca-
zionale – per la nostra comunità parrocchiale da realizzare in questi prossimi 
mesi? 

3. La nostra comunità ti sta aiutando nella tua crescita umana e spirituale? In 
che modo?

4. Secondo te nella nostra parrocchia c’è qualche iniziativa buona che stiamo 
trascurando? E soprattutto c’è qualche categoria di persone che stiamo di-
menticando e trascurando?

Nell’incontro successivo, dopo aver assistito al filmato dell’Omelia di Papa France-
sco in occasione dell’apertura del Sinodo, i partecipanti, suddivisi ancora una volta in 
gruppi di lavoro, hanno discusso i documenti di sintesi prodotti sulla base delle consi-
derazioni emerse nella riunione precedente. 

Nel corso delle due giornate i gruppi hanno formulato diverse risposte e diverse 
proposte. Stante il volume del materiale prodotto, è in corso l'elaborazione dello stesso 
che sarà reso disponibile nel prossimo numero de “La Campana”.
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P IAZZALE DELLA CHIESA

In questo periodo si è intervenuti an-
cora una volta per sistemare il sagrato 
della nostra chiesa parrocchiale e anche la 
parte delle aiuole. Per poter mantenere in 
ordine questo spazio occorre fare appello 
a coloro che lo frequentano perché uti-
lizzino gli appositi cestini che raccolgono 
i rifiuti e non li abbandonino per terra e 
non li lancino sulle aiuole. Inoltre ricor-
diamo che lo spazio del piazzale non è un 
parcheggio libero, ma viene riservato solo 
a coloro che partecipano alle funzioni in 
chiesa o a chi frequenta l’Oratorio. La 
pavimentazione costituita dai sanpietrini 
si logora molto facilmente col passaggio 
dei mezzi automobilistici. Ma insieme ai 
lavori di manutenzione la parte del sa-
grato è stata arricchita dalla sistemazione 
della “vecchia pompa” dove è stato affis-
so un dipinto, opera del nostro concit-

tadino Luciano Perolini, raffigurante la 
Vergine Immacolata. Grazie a Luciano e 
a quanti volontariamente si preoccupano 
di mantenere in ordine questo spazio che 
circonda la nostra chiesa. Ed ora tu che 
passi, volgi lo sguardo a Colei che per la 
sua fiducia nell’opera Divina, è diventata 
grembo di Madre per Gesù!

P.S. nei giorni scorsi Luciano
con un gruppo di amici Ombrianesi
sono stati a Como a portare un omaggio
al Vescovo Oscar.
Per l’occasione il Vescovo Oscar invia
il suo saluto a tutta la nostra parrocchia.
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O MBRIANO NEL '900

Visto il grande interesse riscontrato 
alla mostra fotografica organizzata negli 
anni scorsi in occasione delle feste deno-
minate “Ombrianville” ed anche, recen-
temente, il sito WhatsApp denominato 
“Ombriano vintage”, stiamo proponen-
do una grande raccolta fotografica per 
pubblicare un volume sul nostro quartie-
re, che fu comune autonomo fino all'A-
prile 1928, quando venne aggregato alla 
città di Crema. L'ambizioso progetto ha 

l'obiettivo di celebrare la memoria dei 
nostri nonni e genitori vissuti il secolo 
scorso, e lasciare in eredità ai posteri con-
terranei una testimonianza del '900 om-
brianese: personaggi, soprannomi, arti e 
mestieri, luoghi, osterie, eventi, religio-
sità, dialetto e folclore, proverbi e aned-
doti, usanze e tradizioni del nostro borgo 
che, come altri, negli ultimi decenni ha 
subito profonda e radicale trasformazio-
ne urbanistica e socio-economica.

Foto di gruppo degli anziani sul sagrato della chiesa parrocchiale.
Alcuni nomi: Domenica, la mama da dun Pepì, al Leo, Minighì, Nanda,

Traisì, la Pica, Francesca Scorsetti ecc...
lasciando ad ognuno il compito di individuare altre persone e visi noti
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Al fine di realizzare l'iniziativa invitia-
mo gli ombrianesi, residenti e non più 
residenti, alla collaborazione, inviando 
fotografie di archivio famigliare, in 
busta chiusa e nominativa, con an-
notazione dei nomi e soprannomi, 
oppure documenti, testimonianze e 
ricordi riguardanti Ombriano del XX 
secolo presso la FERRAMENTA AN-
GOLARE di Via Pandino 2. (tel. 0373 
30360) oppure, personalmente a noi 
sottoscritti promotori dell'iniziativa.

I contenuti di tali buste, dopo le op-
portune riproduzioni per la pubblicazio-
ne sul libro, verranno restituiti ai legitti-
mi proprietari.

Se l'operazione avrà successo, il libro 
sarà disponibile a tutte le famiglie inte-
ressate, ed il ricavato della sua diffusio-
ne andrà a beneficio della Parrocchia di 
Ombriano.

Promotori: Tino Arpini, Abramo Mari-
noni, Gabriele Mazzocchi, Valeriano Poloni.

Agostino Pedrinazzi ( al barbìs)
classe 1917

Presso l'oratorio è possibile rinnovare l'abbonamento al settimanale

Il costo per l'abbonamento annuale per l'anno 2022 è di € 47

Nei giorni:
Sabato 18 dicembre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Domenica 19 dicembre 2021 dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Sabato 8 gennaio 2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Domenica 9 gennaio 2022 dalle ore 09.00 alle ore 12.00
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F
Pubblichiamo di seguito l’elenco delle offerte e raccolte per: 

1. Fondi per interventi sulla chiesa parrocchiale 
2. Fondi per interventi sull’Oratorio.

CHIESA PARROCCHIALE 
Offerte nel periodo settembre - ottobre - novembre (parziale) 2021

N.N. in ringraziamento 1.000,00
Condomini Badia suffragio Ernesta Valcarenghi (Chica) 100,00
Vendita torte e bertoline 1.739,50
N.N. 100,00
N.N. per 25° 50,00 
Offerte genitori ragazzi Prima Comunione 875,00
Offerte genitori ragazzi Cresima 1.480,00
N.N. 400,00
N.N. anniversario matrimonio 1.000,00
N.N. alla parrocchia 5.000,00
Le amiche in suffragio di Dossena Maria Teresa 100,00

CORTILE ORATORIO
Offerte nel periodo settembre - ottobre - novembre (parziale) 2021

N° 83 buste  1.895,00

Per qualsiasi donazione direttamente in Banca, è possibile fare versamenti alla Parroc-
chia 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 periodo settembre - novembre (parziale) 2021
In memoria di Ernesta Valcarenghi (Chica) 50 €; in memoria di Cattaneo Cesare 100 €; in memoria 
di Guerci Agostino 50 €; N.N. 200 €; famigliari Valcarenghi Cecilio 50 €; N.N. 20 €; N.N. 20 €.
A titolo di liberalità è pervenuta alla parrocchia N° 1 offerta di 150 €. N.N. 20 €; N.N. 20 €.

Offerte Società Madri Cristiane
In ricordo di Allocchio Bruna € 100; Nicoletta in ricordo di Nella Giulia € 100; N.N. € 200.

Offerte Società S. Giuseppe
N.N. € 200; i familiari in memoria di Valcarenghi Cecilio € 100.

ONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA
DEL BILANCIO PARROCCHIALE
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P ASSO DOPO PASSO... INSIEME!

È cominciato da qualche mese il nuovo anno pastorale e ha portato con sé tante 
attività nel nostro Oratorio, che finalmente è tornato ad essere popolato da tanti piccoli 
e grandi.

Sono ripartiti infatti gli incontri settimanali di catechismo in presenza e, soprattutto 
con l’inizio dell’Avvento, anche i laboratori preparati con molta cura dal gruppo decou-
page. E poi le cene mensili per tutti, sempre molto partecipate e occasione per passare 
del tempo insieme e fare comunità.

Ma, insieme al ritorno delle attività abituali, l’autunno ha portato anche alcuni 
percorsi all’insegna della novità. È il caso di un gruppo di adolescenti che, concluso il 
tempo del Grest, non ha voluto terminare però la bella fraternità che si era creata tra 
gli animatori. E dunque, con il don e qualche educatore, si è pensato di continuare ad 
abitare il nostro Oratorio proprio come una casa. Dall’inizio della scuola, a ottobre, i 
ragazzi, tre giorni a settimana, arrivano alla spicciolata (chi in bici, chi in pullman…) in 
Oratorio, pranzano insieme (e, possiamo assicurare, “si mangia da Dio!”) e poi passano 
insieme il pomeriggio studiando e facendo i compiti. 

Il clima che si respira in questi pomeriggi è proprio bello: si è davvero fratelli (anche 
nello svolgimento dei compiti, il poter lavorare insieme è prezioso per arrivare, accom-
pagnati, anche in punti dove non si arriverebbe da soli) e l’Oratorio è davvero casa. E 
in questa fraternità, fatta di dialoghi su temi anche importanti, fatta di tante domande, 
fatta di fatica e lavoro condivisi, si può davvero scorgere il volto di Dio, che non ci 
chiama mai a realizzarci da soli, ma sempre insieme. 

Non mancano poi tanti momenti di spiritualità più intensi, per approfondire il 
cammino. Dagli incontri settimanali, al percorso animatori, a tante esperienze caritati-
ve e non solo, in programma.

La prima è stata all’inizio dell’Avvento, quando siamo andati in visita dalle Suore 
Clarisse di Bergamo per ascoltare la loro testimonianza.

E anche per gli educatori c’è stato un tempo di formazione. Siamo infatti stati quat-
tro giorni insieme alle Suore Alcantarine ad Assisi per metterci in ascolto l’uno dell’al-
tro e tutti della Parola di Dio. Sono state giornate davvero di grazia sulle orme di San 
Francesco.

Insomma, sono tanti i doni che ci sono fatti in questo periodo e non possiamo fare 
altro che ringraziare e… continuare a camminare insieme!

Marta Fornaroli
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Vita in oratorio!
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Vita in oratorio!
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N ULLA È DATO UNA VOLTA PER TUTTE

Iniziando questo nuovo anno pastorale ci siamo detti che molte sono le cose sulle 
quali dobbiamo investire con passione e creatività. La pandemia, che non ci ha ancora 
abbandonato, non solo ci ha chiesto di vegliare su molti aspetti della vita, ma ci ha 
spronato a vivere accompagnando tutto ciò che capita con fraternità. È chiaro che 
molto c’è ancora da fare, ma è anche vero che non dobbiamo smettere di benedire il 
Signore per i molti volontari che in tanti servizi rendono vicina, bella e profetica la 
nostra Comunità.

Condiviso non tanto un articolo ma alcuni spunti sui quali non smettere di riflettere 
e lavorare sia come singoli sia come Comunità.

Uno dei cardini che stiamo riscoprendo è la Fraternità! L’azione educativa del no-
stro Oratorio sta puntando sull’importanza di essere al fianco di coloro che ci sono 
affidati, di coloro con i quali stiamo condividendo la vita. Esserci è la testimonianza 
più bella e credibile che possiamo offrire. Questo dice quanto teniamo alle persone e 
alle realtà che siamo chiamati a condividere. Vivere la fraternità significa non ricercare 
il top, ma accogliersi così come si è senza la pretesa della perfezione propria e altrui. 

Fratelli non perché bravi, ma perché figli di un unico Padre. Questo è quanto la 
Parola di Dio ci permette di scoprire ogni volta. Spesso diciamo che la Parola di Dio 
non è più accolta dalle giovani generazioni. Penso e credo che non ci sia cosa più sba-
gliata da pensare e dire. La Parola di Dio è “fatta per l’uomo e l’uomo è capace di questa 
Parola”. La questione principale è come annunciamo la Parola e come le permettiamo 
di innestarsi nella vita di tutti i giorni. In essa troviamo le parole per vivere la nostra 
vita, senza scadere in personalismi. Essa deve essere quel faro e regola di vita del nostro 
agire pastorale.

Una Parola che vuole orientare anche la nostra azione, la Carità. Più che le parole 
spesso le storie di donne e uomini arrivano al cuore e lasciano tracce indelebili. I gio-
vani sono in grado di grande ascolto e anche di gesti luminosi di aiuto e sostegno. La 
carità ha davvero un linguaggio universale e a questo le giovani generazioni sono molto 
attente e sensibili.

Molte sono le domande di senso che questo tempo sta facendo emergere, molte 
sono anche le domande su Dio e sulla vita. La questione principale non è tanto e solo 
quella di suscitare domande ma di essere in grado non tanto di offrire risposte, ma di 
accompagnare in un cammino che vuole essere una ricerca. Penso che questa sia una 
vocazione entusiasmante e appassionante che richieda anche di percorrere strade nuove.

Sono questione molto impegnativa sulle quali non possiamo scivolare via troppo 
velocemente.

Lo Spirito illumini i nostri cuore e le nostre menti e ci doni sapienza.
don Stefano
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V ESCOVI DELLA LOMBARDIA
IN ASCOLTO DEI GIOVANI

Nella giornata del 6 novembre, nel duomo di Milano, è avvenuto l’incontro tra un 
gruppo rappresentativo di circa 200 giovani e i vescovi lombardi. Era presente anche 
una delegazione di 11 giovani cremaschi con il vescovo Daniele Giannotti. Questo 
momento di sinodalità ha visto coinvolti giovani e vescovi, insieme, seduti allo stesso 
tavolo per confrontarsi e ascoltarsi su alcune tematiche legate al mondo giovanile e 
per gettare le fondamenta della pastorale giovanile lombarda. Vocazione e lavoro, riti, 
affetti, ecologia e intercultura sono stati i cinque sentieri attorno ai quali si è costruito 
un dialogo ricco di riflessioni e idee. La mattinata, quindi, ha visto coinvolti giovani e 
vescovi in un momento iniziale in plenaria e, a seguire, un momento di condivisione 
avvenuto in 14 tavoli distribuiti all’interno della cattedrale. Nel pomeriggio, invece, 
cinque giovani hanno raccontato in sintesi quanto emerso da ogni tavolo in merito ai 
cinque argomenti trattati. Ha concluso il pomeriggio la riflessione dell’attore comico 
Giacomo Poretti.

Difficile riassumere in poche righe tutti gli aspetti emersi in questa mat-
tinata. Durante il confronto nel mio tavolo con tematica: gli affetti, la vita 
e il dono di sé mi ha colpito molto che quasi tutti i giovani seduti con me, 
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portavoce a loro volta di al-
tri giovani, esprimessero i 
miei stessi dubbi, riflessioni, 
intuizioni e idee propositi-
ve e concrete. Crediamo che 
il cammino da continuare a 
fare sia proprio questo; un 
cammino insieme tra figure 
religiose e laici in una corre-
sponsabilità e collaborazione 
sempre più strutturata. Un 
cammino sempre più aperto 
all’ascolto e all’accoglienza 
dell’Altro e che quindi pone 
al centro, prima di tutto, la 
persona in quanto tale. È 
stato davvero interessante e 
arricchente confrontarsi con 
giovani di diverse diocesi. Il 
sentimento che caratterizza 
queste giornate in seguito 
all’evento Giovani e Vescovi è di speranza e fiducia verso una strada che non 
sia solo di parole ma che sia “una strada concreta, una strada che porta dei 
frutti”.          Irene
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G INNASTICA DOLCE

All’interno del progetto ANTENNE 
del Comune di Crema riguardante la 
rivalutazione dei quartieri periferici, nel 
nostro quartiere insieme al laboratorio 
Teatrale e al gruppo del “cammino” e 
altre varie attività, c’è anche la proposta 
della “ginnastica dolce”  seguito dall’ in-
segnante Marina Taffettani ( u.s. ACLI 
Crema) . 

Non è solo occasione una giusta at-

tenzione al corpo, ma è anche momento 
di condivisione, con il piacere di stare 
insieme dopo un lungo periodo di chiu-
sure...

 Vi partecipa un gruppo di donne 
molto affiatate e contente di ritrovarsi. È 
sempre possibile, per chi lo vuole, aggre-
garsi alle varie iniziative proposte e che si 
svolgono negli ambienti del nostro Ora-
torio. 
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A SILO

Care Lettrici e Cari Lettori, da molto 
tempo l’Asilo non è presente sulla Cam-
pana.

Un nuovo anno scolastico è iniziato 
all’insegna della pandemia, con nuove 
norme che si sono aggiunte a quelle già 
esistenti aumentando l’impegno e i cari-
chi di lavoro giorna-
lieri.

Con Gioia con-
statiamo un buon 
grado di soddisfazio-
ne per i servizi offerti 
ai bambini e alle loro 
famiglie.

Il numero di 
iscritti sia alla Pri-
mavera (24-36 mesi) 
che alla scuola per 
l’Infanzia ci porta a 
essere fiduciosi an-
che per il futuro.

A breve apriremo alle preiscrizioni al 
prossimo anno scolastico per i bambini 
già iscritti e a Gennaio a quelli di nuova 
iscrizione (Primavera e Piccoli).

Per le famiglie di questi ultimi 
consigliamo di telefonare alla scuola 
(0373.30021) per fissare un appunta-
mento.

Dicembre è un mese di Festa, ma 
purtroppo anche quest’anno non po-
tremo organizzare il saggio scolastico in 

presenza, ma stiamo studiando soluzioni 
alternative per far si che i bambini pos-
sano avere un ricordo del periodo vissuto 
all’Asilo.

Nel mese di ottobre si è svolta la vo-
tazione per eleggere le/i Rappresentanti 
di classe, RINGRAZIO pubblicamente 

le mamme elette per il tempo e l’impe-
gno che metteranno nell’espletamento 
del loro compito di proposta e di stimolo 
alla scuola e al suo CDA.

Da ultimo vorrei ringraziare quel Be-
nefattore e famiglia, che, in ricordo di un 
proprio congiunto, ha donato una buo-
na somma alla scuola (per noi anche solo 
1 euro donato è ossigeno puro), che verrà 
prontamente reinvestita per il benessere 
dei nostri alunni.

Angelo Doldi
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A MORE CHE CHIEDE

OFFERTE RICEVUTE DAL GRUPPO MISSIONARIO

C’è fermento in casa. La notte di Santa 
Lucia è passata e la grande euforia per i 
regali arrivati contagia tutta la famiglia. I 
bambini non sanno dove girarsi: ogni an-
golo della casa è rifugio per dolci e gio-
cattoli.

“Ma perchè dobbiamo portare un no-
stro regalo per i poveri? Santa Lucia si è 
dimenticata di loro perchè hanno fatto i 
cattivi?” La domanda, così dirompente 
e interessata, silenzia tutta la casa. Uno 
sguardo tra genitori e la risposta arriva, pa-
cata, dolce, ma decisa. La mamma prende 
il piccolo, lo porta davanti ai suoi regali e 
gli dice: “Quanti regali hai chiesto a Santa 
Lucia e quanti ne sono arrivati?” Il bambi-
no guarda e vede con stupore che oltre ai 
regali chiesti è arrivato un regalo a sorpre-
sa. Rimane perplesso e senza parole.

La mamma allora continua. “Santa Lu-
cia ha a cuore tutti i bambini, non guar-
da se sono ricchi o poveri, ma ci sono dei 
posti dove il suo carro dei regali trascinato 

dall’asinello non può arrivare. Ci sono po-
sti dove i bambini vivono senza una casa, 
molti sono costretti a fuggire per la guer-
ra, altri scappano perchè dove vivono non 
c’è più cibo, molti sono costretti a vivere 
come schiavi e fare lavori pesanti e umi-
lianti. Il mondo è pieno di bambini che 
non può raggiungere e allora fa la cosa 
più semplice e bella: si fa aiutare. In ogni 
casa lascia un regalo in più e spera che il 
bambino e la bambina che lo ricevono si 
accorgano che possono far felice un altro 
bambino.”

Dopo aver ascoltato, il bambino diven-
ta pensieroso e il viso si trasforma, si arric-
chisce di un sorriso che esprime tutta la 
sua felicità. Ha capito e si sente importan-
te : è diventato l’aiutante di Santa Lucia.

Il Natale si avvicina. È la festa che 
esprime tenerezza, serenità e umanità. 
Che l’amore che nasce non sia solo per 
noi. Buon Natale!

Gruppo Missionario

Settembre: N.N. in memoria di Doldi Domitilla € 50; dalla cassetta in chiesa € 210.

Ottobre: N.N. per progetti missionari € 100. 

Novembre: N.N. per progetti missionari € 50; N.N. per progetti missionari € 300; 
N.N. in ricordo di suor Francesca Mazzocchi € 100; la famiglia in memoria di Valca-
renghi Cecilio € 100; N.N. per progetti missionari € 150.

Ringraziamo di cuore tutte le persone
che con la loro generosità rendono possibili gesti di condivisione!
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C OME OGNI ANNO

Come ogni anno a novembre si ce-
lebra la giornata mondiale del povero, 
quest’anno il 13 e 14 del mese.

In passato, fin quando è stato possi-
bile, organizzavamo un pranzo al quale 
partecipavano i nostri gruppi caritativi 
parrocchiali accanto alle persone incon-
trate per far fronte ai loro bisogni: tutti ci 
riconosciamo poveri in quanto bisognosi 
dell’aiuto e della misericordia del Signore.

Essendo impossibile organizzare oggi 
il pranzo, non per questo si è dimentica-
ta la ricorrenza che è stata più volte ricor-
data alla comunità parrocchiale in diver-
se occasioni e durante i diversi momenti 
di incontro dal catechismo dei bambini e 
ragazzi alle celebrazioni liturgiche, con la 
richiesta di contribuire attraverso la rac-
colta di generi alimentari per coloro che 
ne hanno bisogno.

Protagonista della giornata del povero 
è stata di fatto la Comunità parrocchiale 
che ha risposto generosamente, lo possia-
mo proprio dire, alla richiesta e in modo 
anonimo: chi ha contribuito ha deposi-
tato i beni donati nella madia presente 
in Chiesa, beni che poi la San Vincenzo 
parrocchiale ha raccolto e messi a dispo-
sizione per le distribuzioni settimanali ai 
fratelli che ne hanno bisogno.

Qualche numero dei beni raccolti: Bi-
scotti 22 kg.; pasta 103 kg.; Tonno 248 
confezioni da 40 gr., Sughi pronti 32 

confezioni; Riso 45 kg.; legumi in scato-
la 108 confezioni; passata pomodoro (da 
400 gr.) 69 confezioni; Zucchero 16 Kg.; 
olio oliva 26 litri; olio semi 2 litri; farina 
8 Kg; caffè 18 confezioni; latte 3 litri; fet-
te biscottate 3 kg. Sono stati raccolti altri 
generi vari (marmellate, tisane, paste par-
ticolari) che hanno riempito due ceste. 

Le quantità sono importanti, ma an-
cora più importante è l’adesione che la 
comunità ha dimostrato.

La San Vincenzo Pastorale e tutti noi 
“sanvincenzini” ringraziamo qui di cuo-
re, anche a nome dei nostri fratelli che 
ne beneficiano, l’intera comunità e colo-
ro che informando dell’evento ne hanno 
reso possibile il successo.

Con l’occasione la San Vincenzo e la 
sua Presidente Agostina Alberti, deside-
rano augurare alla Comunità di vivere un 
fruttuoso e intenso periodo di Avvento e 
un sereno Santo Natale.
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OFFERTE S. VINCENZO

MESE DI SETTEMBRE 2021
N.N. € 10 - N.N. € 20 - N.N. € 50 - N.N. € 250
Fam. Cadregari Bolzani in memoria di MARIO € 50
Giornata Naz. S. Vincenzo € 1.294

MESE DI OTTOBRE 2021
N.N. € 20 - N.N. € 250 - N.N. € 50 - N.N. € 20 - N.N. € 10

MESE DI NOVEMBRE 2021
In suffragio dei defunti € 200 - In ricordo dei defunti Fam. Cadregari Bolzani € 50
In memoria di Cecilio Valcarenghi € 100 - € 20
In suffragio di Comanduli Piera € 260
N.N. € 15 - N.N. € 50 - N.N. € 50 - N.N. € 10 - N.N. € 100

"Non c’è più bella parola che saper dire grazie.
Grazie per tutto, grazie per ogni cosa,

grazie dell'aiuto."

La conferenza San Vincenzo di Ombriano
ringrazia di cuore i parrocchiani per la grande

generosità nel sostenere le famiglie più bisognose.

AUGURIAMO A TUTTI

UN FELICE E SERENO

NATALE
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L A BANDA SUONA E... ARRIVA NATALE!

Si ode ancora l’eco degli applausi che 
hanno coronato il concerto Classico per 
la Lilt del 30 ottobre. Un programma 
classico intenso e arduo ma affrontato 
con competenza e abilità dal direttore 
Eva Patrini che con mano sicura ha gui-
dato i suoi musicisti. Molto bella la se-
rata che ha visto ancora una volta realiz-
zarsi questa collaborazione e solidarietà 
con la LILT. La serata oltre che regalare 
tanta bella musica ha permesso di rac-
cogliere una cifra importante che l’Asso-
ciazione potrà utilizzare per continuare a 
mantenere attivi i servizi di prevenzione 
alle varie forme di tumore presenti sul 
territorio del Cremasco.

Dopo due lunghissimi anni sono ri-
presi anche i sevizi civili e alpini con i 
quali il Corpo Bandistico accompagna 
le varie manifestazioni. E’ bello rivedere 
le persone che sorridenti applaudono al 
passaggio della banda: anche questo è un 
segno importante che ci fa comprende-
re che forse i tempi più duri sono ormai 
alle spalle!

In questo mese di dicembre il Corpo 
Bandistico è impegnato su diversi fron-
ti: la banda maggiore si esibirà presso il 
teatro San Domenico nel tradizionale 
Concerto di Natale la sera del 23 di-
cembre con un programma prettamen-
te natalizio che vorrà essere un grande 

Concerto del 30 ottobre 2021
della Banda all’Auditorium Manenti Crema
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e sorridente augurio di fine anno ma 
soprattutto di inizio per un anno che si 
auspica possa essere veramente una rina-
scita e una ripresa per tutti.

La Junior Band, sotto l’esperta gui-
da del Maestro Cecilia Zaninelli, si esi-
birà nel proprio saggio di Natale il 18 
dicembre nel pomeriggio presso la sala 
polifunzionale dell’Oratorio di Ombria-
no: qui giovani e meno giovani, ma tutti 
assolutamente appassionati musicisti da-
ranno prova dei loro progressi nello stu-
dio della strumento prescelto suonando 
brani divertenti e naturalmente natalizi.

 Anche il corso della propedeutica, 
attivo quest’anno presso la scuola ele-
mentare di Ombriano, continua il pro-

prio percorso formativo sotto la guida 
del maestro Davide Moretti.

Trascorse le festività natalizie la sta-
gione del Corpo Bandistico proseguirà 
poi con il concerto di primavera fissa-
to per sabato 26 marzo presso il Teatro 
San Domenico e che sarà a sostegno 
dell’Associazione Cremasca Parkinson e 
disturbi del Movimento “La Tartaruga  
Crema”.

Ricordiamo che in ogni momento 
dell’anno è possibile iscriversi e inizia-
re lo studio di uno strumento presso la 
scuola della banda; per informazioni è 
possibile visitare il sito del Corpo Ban-
distico (www.bandaombriano.it) o tele-
fonare al numero 339.6635532.

Conclusione del concerto del 30 ottobre 2021 della Banda all’Auditorium Manenti Crema

Junior Band



dicembre 2021

33

I genitori e il fratello unitamente ai fami-
liari di

Alfio Regazzetti
nel tredicesimo anniversario della scom-
parsa, lo ricordano ad amici e parenti uni-
tamente alla cara

Valentina
e sostenuti dalla fede chiedono un ricordo 
nella preghiera.
S. Messa domenica 23 gennaio alle ore 10.

A funerali avvenuti la moglie e i figli del 
caro

Agostino Guerci
ringraziano di cuore quanti hanno parte-
cipato al loro dolore e chiedono il ricordo 
nella preghiera.

"Quelli che gli sono fedeli
rimarranno nel Suo amore".

(Sap 3,9)

Antonietta Moretti
I familiari tutti ringraziano di cuore quanti 
hanno parteciparo al loro lutto e chiedono 
un ricordo nella preghiera.
Rivolgono un particolare ringraziamento 
alla corale per il gradito servizio offerto du-
rante la celebrazione delle esequie.

A funerali avvenuti, i figli e i familiari della 
cara

Anna Doldi ved. Mazzocchi
ringraziano di cuore quanti hanni partecipa-
to al loro dolore e chiedono il ricordo nella 
preghiera.

Necrologie
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Necrologie

13 dicembre 2021

In occasione del compleanno del caro

Cesare Cattaneo
i familiari lo ricordano con affetto a quanti 
lo hanno conosciuto.
Sante messe in sua memoria saranno cele-
brate.

A funerali avvenuti della cara

Ernesta Valcarenghi
i familiari ringraziano di cuore quanti han-
no partecipato al loro dolore, esprimendo 
affetto e cordoglio con presenza, fiori, scrit-
ti, preghiere e parole di conforto.
Una S. Messa sarà celebrata giovedì 6 gen-
naio 2022 alle ore 18.

"Solo uno sguardo verso il cielo
può addolcire il nostro dolore."

Cecilio Valcarenghi
(Pacio)

A funerali avvenuti la moglie e il figlio rin-
graziano tutti coloro che hanno partecipato 
al loro dolore.
Una S. Messa sarà celebrata giovedì 6 gen-
naio 2022 alle ore 18.

Annita Vittini

Sei sempre nei nostri cuori.
I tuoi cari

Ti ricorderemo nella santa messa che sarà 
celebrata sabato 4 dicembre alle ore 18.
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Necrologie

In occasione del 31° anniversario della 
scomparsa del caro papà

Fausto Nichetti
e nel 6° anniversario della scomparsa della 
cara mamma

Rosa Soardi
le figlie con le rispettive famiglie li ricor-
dano con amore. S. Messe in loro memoria 
saranno celebrate.

I figli e i nipoti di

Noemi Aiolfi
nel tredicesimo anniversario la ricordano 
insieme al marito

Mario
chiedendo un ricordo di preghiera al Signore.
Una S. Messa sarà celebrata venerdì 17 di-
cembre alle ore 18 nella chiesa parrocchiale 
di Ombriano.

Nell'undicesimo anniversario della scom-
parsa del caro

Santino Doldi
la mamma, la moglie, le figlie e tutti i fami-
liari lo ricordano con tanto affetto.
Una S. Messa in suffragio sarà celebra-
ta domenica 26 dicembre alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano.



dicembre 2021

36

www.crisandcriscolors.it

dal 1965 tinteggiature interne ed esterne

TINTEGGIATURE INTERNE ED ESTERNE
SOLUZIONI DECORATIVE PER INTERNI

STUCCHI ANTICHI
RIVESTIMENTI PLASTICI PER ESTERNO

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

cristianoconturba@alice.it - info@crisandcriscolors.it

Cristiano Conturba
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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.it - www.autoscuoladoldi.it

Dott. Umberto Dossena
Medico Veterinario

Visite su appuntamento a domicilio
Cani, gatti e non solo

tel. 333.6129871

@mail: dosseclub70@live.com

Crema - CR
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CREMA - Via Stazione, 92 • Tel. 0373 31431 info@colorificiodossena.it

 COLORIFICIO DOSSENA

Pitture per l’edilizia e l’industria - Hobbistica - Belle arti - Bricolage
Novità: bombolette spray di tutte le marche PERSONALIZZATE per la tua auto

VIA ROSSIGNOLI 22 - OMBRIANO 
CREMA (CR)

T. 0373.230082 
INFO@MARMICERUTI.COM

ARTE FUNERARIA
MODELLI A RICHIESTA

FUSIONI UNICHE IN BRONZO
RESTAURI 

ARTE FUNERARIA
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Ingegnere Paola Piloni

Geometra Elisa Piloni

Via Renzo Da Ceri 55 
26013 Crema

Tel. e fax: 0373.30445
Piazza Castello 16 

26020 Agnadello (CR)

www.studiopiloni.it 

info@studiopiloni.it

Non esitate a contattarci
per preventivazione gratuita.

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

Laboratorio interno di falegnameria
Montaggio accurato

Pagamenti personalizzati

Contattarci non costa nulla, il preventivo è gratuito

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

Tel. 0373 230250

LA QUALITÀ È DI CASA
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PULIZIA PANNELLI FOTOVOLTAICI
PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI
TINTEGGIATURE CIVILI E INDUSTRIALI
TRATTAMENTI E RESINATURE PAVIMENTI
MANUTENZIONE GIARDINI E DISINFESTAZIONI
CONSULENZA SERVIZI DOMICILIARI ED AZIENDALI
LAVANDERIA A DOMICILIO TAPPETI, TENDE, COPRIDIVANI

NOVITà 2011: LAVANDERIA CIVILE ED INDUSTRIALE
PREVENTIVI GRATUITI

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

centro servizi drago

Belóm di Alberto Bellomo & C. snc
via Dei Campi, 2

OFFANENGO (CR) 
tel. 0373.750121
fax 0373.74558
www.belom.it
info@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!
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Arredamenti MARY CLAIRE snc
di Allocchio Enrico

Via Milano, 73

26013 Crema (CR)

Tel. 0373 230088

Fax 0373 30046

ARTIGIANO PELLICCIAIO

CREMA
Via Beato Innocenzo da Berzo, 14

Tel. 0373 204324
gradito appuntamento

Vittorio Molinari
- modellista -

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

❀ Riparazioni e puliture

❀ Custodia estiva assicurata




