
LA CAMPANA
DI OMBRIANO
Anno 67 - Dicembre 2022 - N. 4

Nell'attesa del Natale
e della missione parrocchiale con i giovani

Buon
Natale!

🌟

🌟

🌟
🌟

🌟

🌟
🌟

🌟

🌟

🌟

🌟

🌟

🌟

🌟

🌟

🌟



dicembre 2022

2

otizie
per la comunitàNN

Sante MeSSe

• Sabato festiva ore 18
• Domenica e feste ore 8.30 - 10.00 - 11.15 - 18.00
 Tempo Natalizio
 Santo Stefano, Epifania, domenica 1 e 8 gennaio s. messe ore 8.30 - 10.30 - 18.00
• Giorni feriali ore 8 - 18
 Tempo Natalizio
 Dal 27 dicembre al 14 gennaio una sola messa feriale:
 Lunedì - Martedì - Mercoledì alle ore 8.00  •  Giovedì - Venerdì - Sabato alle ore 18.00
• 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)

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. (Non si celebra in domenica!).
È richiesta la partecipazione al corso pre-matrimoniale organizzato a Crema, ogni 
mese, da ottobre a giugno.

1° venerdì di ogni MeSe
Il primo venerdì del mese è fissato come giornata della carità. Le offerte raccolte 
sono destinate agli interventi caritativi in parrocchia.

Per gli aMMalati
Chi desidera ricevere la Comunione con i Ministri Straordinari dell’Eucaristia, 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

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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AA VVENTO E S. NATALE 2022

"Erano in cammino... verso Betlemme.."
Dalla lettera del Vescovo Daniele per questo 

anno pastorale leggiamo un invito/augurio che il 
Vescovo rivolge alla nostra Chiesa:

“Mi piacerebbe che potessimo invitare tutti alla 
fede in Cristo offrendo e testimoniando il volto di 
una chiesa amica, di una chiesa ospitale, di una 
chiesa che non esita a proclamare la propria fede nel 
Signore Gesù, ma che sa anche accogliere i dubbi e 
le paure, che sa piangere con chi piange e gioire con 
chi gioisce: Una chiesa che abbia la fisionomia della 
casa di Betania …”

Faccio mie queste espressioni del Vescovo Da-
niele per scambiare anch’io l’augurio Natalizio a 
tutti voi, a quanti leggeranno questo scritto, ma 
anche a coloro ai quali, voi che state leggendo, porterete l’augurio Natalizio di noi sa-
cerdoti e dei tre giovani, Riccardo, Matteo e Gianni che si stanno interrogando come 
spendere la loro vita a piene mani nel servizio di Dio e dei fratelli.

L’augurio per questo tempo Natalizio vuole essere un augurio di pace.

Natale è una culla di pace
Ai piedi del bambino Gesù, ognuno di noi porta una sua attesa. C’è chi attende che 

termini una guerra che ha distrutto la sua casa, chi spera che abbia ad essere superata 
ogni forma di ingiustizia e di violenza.

C’è chi attende un figlio e chi un posto di lavoro; chi una guarigione insperata e chi 
la fine di un periodo difficile: chi il desiderio di riconciliarsi con qualcuno e chi il ritor-
no di un parente lontano. Chi invece, più semplicemente, attende solo di ricevere una 
carezza, uno sguardo, una parola buona, o soltanto la presenza di qualcuno e sentirsi 
così meno soli.

È la profonda attesa di pace della nostra vita! È il pesante fardello di ogni giorno, 
carico delle nostre aspettative, che sfiniti portiamo davanti a quella culla, a volte con 
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gli stessi sentimenti di chi, ormai all’ultima spiaggia, pensa di sfruttare anche questa 
opportunità. Non si sa mai! O chi invece si avvicina alla culla con il cuore colmo di 
certa speranza...

Tutti, anche senza saperlo, attendiamo Gesù, la nostra pace! 
Che strano, Colui che è pace per tutti, si presenta bisognoso di tutti! Piccolo, indife-

so, incapace di provvedere il necessario per sua condizione propria di ogni fragile crea-
tura che si affaccia sul mondo... Allora forse la via della pace passa attraverso il percorso 
del prendersi cura gli uni degli altri. È la consegna della propria debolezza nelle mani di 
chi attende il nostro atteggiamento di comprensione e di compassione.

Signore Gesù, facci camminatori instancabili sulle vie della pace!

Ti raggiungo con un caro augurio.
Sii forte e sereno!

Il vostro parroco don Mario
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BB ETANIA, CASA DELL'INCONTRO

“Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di 
cui c’è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta”, così Gesù 
Cristo si rivolgeva a Marta che gli chiedeva di spronare sua sorella Maria ad aiutarla 
nel servire, invece che stare ai Suoi piedi ad ascoltare la Sua parola, nella loro casa di 
Betania.

Ombriano quest’anno si è apprestata ad essere una nuova Betania e la casa di Ma-
ria e Marta è sicuramente una casa molto conosciuta da tutti voi: la casa parrocchiale, 
invece di due sorelle in questa casa troviamo tre fratelli ed io ho la grazia di essere 
uno di essi: sono Gianni, ho 19 anni ed insieme ai miei coetanei Matteo e Riccardo 
ho iniziato un cammino di discernimento vocazionale, una sorta di anno “propedeu-
tico” al seminario, per intenderci; è questa un esperienza nuova per la nostra Chiesa 
cremasca e non solo, un nuovo modo di approcciarsi alla Vocazione per analizzarla, 
comprenderla e soprattutto per poterle dare una degna risposta. Il nome scelto per 
questo nuovo inizio è proprio “Casa Betania”.

In questa casa Betania molti sono gli aspetti di vita che meritano di essere men-
zionati per poter dare un’idea di cosa la costituisce ma in questa sede voglio presen-
tarvene uno in particolare: ho intitolato questo breve articolo “Betania, casa dell’in-
contro”, di incontri è fatta la vita, incontri con persone, fatti, cose ma a Betania noi 
abbiamo potuto vivere un incontro nuovo con ciò che già conoscevamo per viverlo 
in una prospettiva più ricca e più bella, abbiamo incontrato Gesù Cristo tramite la 
Sua parola e la nostra preghiera.

In questa nuova esperienza infatti abbiamo uno spazio sicuro ed accogliente per 
poter pregare, per poter piegare le nostre ginocchia davanti a Gesù Cristo e parlare 
con Lui, parlare con il nostro cuore e parlare nel modo in cui la Sua Chiesa ci inse-
gna, pregare come Suoi figli e come Sua Chiesa, quest’ultimo è proprio l’aspetto di 
novità che ci ha colti, questo essere Chiesa, essere noi riuniti insieme a pregare come 
lui ci ha insegnato, con ciò non intendo dire l’assenza della preghiera nelle nostre 
vite prima dell’inizio di casa Betania, ma un modo diverso di pregare, uniti fra di noi 
e con i due sacerdoti che, con tanta buona volontà, pazienza e simpatia, ci stanno 
accompagnando in questo nuovo cammino, nuovo tanto per noi quanto per loro. 
Partecipare alla Santa Messa quotidiana, condividere la preghiera delle Ore, l’adora-
zione Eucaristica come ogni singolo momento di preghiera, anche il più raccolto e 
personale assumono una dimensione più bella, più sincera, più vera se condivise con 
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gli altri, con chi ci vuole bene e con chi Gli vuole bene, esattamente come facciamo 
quando riceviamo una buona notizia e al più presto andiamo a comunicarla ai nostri 
amici.

Un altro incontro fondamentale in questo nostro percorso è quello con la Parola 
di Nostro Signore, amorevolmente custodita nella Sacra Bibbia, con l’inizio di que-
sta nuova esperienza abbiamo potuto anche iniziare a rapportarci ad essa per una 
introduzione al suo studio, esattamente come Maria abbiamo la possibilità di sederci 
ed ascoltarla ma non solo, abbiamo anche la possibilità di studiarla, di analizzarla 
e di conseguenza di assorbirla e di farla nostra. Il nostro approcciarsi al Verbo è il 
modo di iniziare la giornata: dopo le lodi mattutine abbiamo sempre un tempo di 
personale meditazione sulla parola quotidiana, quella che alla sera sentiamo procla-
mata durante la liturgia della parola nella Santa Messa, ma non solo, in settimana 
infatti seguiamo anche un corso di introduzione alla Sacra Scrittura che ci permette 
di rendere quella meditazione più sincera, più veritiera e più profonda.

Casa Betania oltre che un luogo di preghiera e di ascolto, di incontro e di frater-
nità è un luogo per crescere, per maturare e per discernere, un luogo dove possiamo 
arrivare a scegliere la parte migliore, quella che non ci sarà tolta.

Grazie dell’ascolto.
Gianni Fusar Bassini
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II NIZIO DELLA CAUSA DI CANONIZZAZIONE
DI CECILIA MARIA CREMONESI

IL VESCOVO DI CREMA

Prot. N. 21-2022-33

Accogliendo l'istanza della dottoressa Francesca Amedea Consolini, Postulatrice le-
gittimamente costituita, che in data 6 gennaio 2022 mi ha indirizzato il libello di do-
manda, ottenuto il parere favorevole della Conferenza Episcopale Lombarda il 17 mar-
zo 2022 e il nulla osta del Dicastero delle Cause dei Santi il 1° settembre 2022 (prot. 
n. 3640-1/22), a norma dell'Istruzione Sanctorum Mater (art. 43 § 1, 3), informo la 
Comunità diocesana che intendo introdurre la

CAUSA DI CANONIZZAZIONE
della Serva di Dio CECILIA MARIA CREMONESI,

fedele laica, del Centro Volontari della Sofferenza
(Madignano, 13 maggio 1921 - Crema, 28 marzo 1965).

La Serva di Dio nacque a Madignano, in questa Diocesi, il 13 maggio 1921, in una 
famiglia di contadini. Sin dalla prima Comunione ebbe grande cura della sua vita spi-
rituale. Desiderosa di crescere nella fede e nell'amore di Dio partecipava assiduamente 
alla Messa e alla vita parrocchiale; aderì all'Azione Cattolica e svolse con passione il 
servizio di catechista. Dal 1941 visse a Crema in casa della sorella, nella Parrocchia di 
S. Benedetto.

Fu precocemente affetta da dolorose patologie che si andarono progressivamente 
aggravando e che ridussero le sue possibilità di movimento. Dal letto, divenuto l'altare 
della sua immolazione, la Serva di Dio, fedele alla missione dei Volontari della Soffe-
renza ai quali aveva aderito nel 1960, univa le sue sofferenze a quelle di Cristo per la 
salvezza delle anime, giungendo a rifiutare i calmanti quando avvertiva che maggiore 
era la necessità dell'offerta. Si offriva soprattutto per i sacerdoti e i missionari, divenen-
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do, come S. Teresa di Gesù Bambino, il sostegno e la sorella spirituale di alcuni di loro. 
La sua camera divenne meta di molti che cercavano una parola buona, volevano pregare 
con lei o anche solo vederla, e che rilasciarono in seguito le loro testimonianze sul bene 
spirituale da lei ricevuto. La Serva di 
Dio si spense piamente il 28 marzo 
1965 a Crema e fu sepolta nel cimite-
ro di Madignano. Ancora oggi molti 
fedeli si recano a pregare e a chiedere 
grazie grazie e conforto presso la sua 
tomba. Sin dalla morte della Serva di 
Dio la sua fama di santità è andata 
aumentando.

Dopo attenta valutazione ho accet-
tato la richiesta di introdurre la Cau-
sa di Canonizzazione. Pertanto:

INVITO tutti e singoli i fedeli a 
comunicarmi direttamente o a far 
pervenire alla Cancelleria della Curia 
Vescovile di Crema tutte le notizie 
dalle quali si possano dedurre ele-
menti favorevoli o anche contrari a 
questa Causa.

INVITO quanti ne fossero in possesso a consegnare con sollecitudine alla medesi-
ma Cancelleria qualsiasi scritto che abbia come autrice la Serva di Dio, non solo testi 
pubblicati a stampa, ma anche manoscritti, diari, lettere e qualsiasi altra scrittura anche 
privata della Serva di Dio. Coloro che volessero conservare gli originali, potranno pre-
sentarli perché ne sia tratta una copia, che verrà acquisita dopo essere stata autenticata.

STABILISCO che il presente editto rimanga affisso per la durata di due mesi alle 
porte della Cattedrale, della Curia Vescovile di Crema e delle chiese parrocchiali di S. 
Benedetto di Crema e di S. Pietro in Vincoli di Madignano, che venga pubblicato nel 
bollettino ufficiale, nel settimanale cattolico e nel sito internet della Diocesi, e che ne 
sia trasmessa copia alla Sede centrale dei Volontari della Sofferenza di Roma perché lo 
diffondano nelle sedi che riterranno opportune.
Dato in Crema, dalla Residenza Vescovile, il 26 ottobre 2022

 Daniele Gianotti, Vescovo

Vagni don Alessandro, Cancelliere
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II

CC

NCONTRO DI TUTTI I VOLONTARI
CHE OPERANO IN PARROCCHIA

ICLOPEDONALE E PARCHEGGI
A LATO DELLA CHIESA PARROCCHIALE

Recentemente è stata inaugurata e aperta al 
pubblico una pista ciclopedonale che dalla piazza 
della chiesa conduce alla Madonnina dei 3 ponti 
costeggiando la roggia Alchinetta. Vicino al piaz-
zale della chiesa c’è un ponte sulla roggia che porta 
ad un ampio parcheggio di almeno 25 posti mac-
china. 

Vi si accede in macchina da via Ferrario e a 
piedi, su percorso asfaltato, si raggiunge subito la 
chiesa. Risulta molto utile quando ci sono cerimo-
nie con molta partecipazione perché permette di 
parcheggiare agevolmente nella vicinanze.



dicembre 2022

11

CC ONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Riunione di venerdì 7 ottobre 2022

Ordine del Giorno:
1. Preghiera e riflessione sul Vangelo di Betania
2. Ciascuno potrà condividere con gli altri ciò che ha vissuto personalmente, come 

famiglia o come comunità parrocchiale, in questo periodo estivo appena concluso
3. Presentazione della lettera del Vescovo Daniele: “Erano in cammino”
4. Qualche aggiornamento sulla vita pastorale 

1. Preghiera e riflessione sul Vangelo di Betania
L’incontro è iniziato con la preghiera di invocazione allo Spirito, a cui è seguito l’ascolto 
di alcuni passi Evangelici che rimandano al luogo di Betania e alla figura di Lazzaro, 
Marta e Maria, infatti l’icona biblica di questo nuovo anno pastorale fa riferimento alla 
casa di Betania. Per ciascuno dei passi evangelici don Mario ha fatto un breve commen-
to spirituale.

2. Ciascuno potrà condividere con gli altri ciò che ha vissuto personalmente, 
 come famiglia o come comunità parrocchiale,
 in questo periodo estivo appena concluso
Alcune persone sono intervenute confidando pensieri e sentimenti suscitati da alcuni 
episodi che hanno segnato il loro tempo estivo. È stato un tempo di confidenza fraterna 
attraverso il quale vedere l’opera di Dio nel vissuto quotidiano. Inoltre un consigliere, 
partendo dalla considerazione che il tempo estivo è corrisposto anche alla ripresa in 
forma più “normale” di certe attività pastorali, si è chiesto quanto abbiamo bisogno di 
tornare a farci più attenti al quartiere e al territorio che noi abitiamo e anche ad alcuni 
problemi sociali presenti in esso. E anche come promuovere attività culturali.

3. Presentazione della lettera del Vescovo Daniele: “Erano in cammino”
Don Stefano ha presentato in forma sintetica, ma esaustiva la lettera che il vescovo 
ha indirizzato alle nostre comunità sottolineando che il richiamo è sempre alla lettera 
pastorale “In vasi di creta”, questi ulteriori scritti sono per facilitare e indirizzare l’at-
tualizzazione di quel testo. Nella lettera di quest’anno il Vescovo ci consegna tre verbi:
Primo verbo: INCONTRARE Oggi le nostre comunità cristiane e l’annuncio della 
fede si realizza soprattutto coltivando relazioni autentiche e fraterne, nelle quali non ci 
si preoccupa di “sprecare” tempo e disponibilità gli uni nei confronti degli altri.
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Secondo verbo: ABITARE (con verità il nostro tempo e il nostro mondo, senza fare 
confronti col passato, ma saper guardare i germogli di speranza).
Terzo verbo: VISITARE, che chiede di andare verso il cuore dell’altro, per portarli l’an-
nuncio di salvezza. A questo proposito il Vescovo indice la visita pastorale alla diocesi.
Con questo scritto il vescovo vuole consegnare uno stile attraverso il quale vivere la fede 
e presentare agli altri il messaggio cristiano.

4. Qualche aggiornamento sulla vita pastorale
Interviene don Mario con queste comunicazioni:
La nostra comunità parrocchiale ha mosso in questi anni precedenti piccoli passi verso 
l’unità pastorale con i Sabbioni. Dovendo unire due realtà guidate sia da preti diocesani 
come da religiosi è necessario capire come realizzare tale unità. Insieme al Vescovo ci si 
sta confrontando su questo aspetto e purtroppo i laici non sono ancora stati coinvolti se 
non in minima parte. L’indicazione raccolta è quella di muoversi con pazienza.
Nello scorso mese di maggio si era ritrovato un gruppo di volontari per affrontare la que-
stione del disagio della solitudine di anziani e ammalati del nostro quartiere. Si vorrebbe 
capire quali sono le difficoltà che più spesso devono affrontare e cercare di dare risposta.
Sempre nello scorso mese di Maggio c’è stato un primo ritrovo di famiglie con uno dei 
figli in età tra l’1 e i 5 anni. Si vorrebbe avviare con loro un gruppo famiglie che possano 
ritrovarsi per crescere in fraternità e anche per una formazione personale. Il prossimo 
appuntamento sarà domenica 30 ottobre 2022 ore 19.00.
Un appuntamento da non perdere di vista sarà la celebrazione “Missione con e per i 
giovani” che terremo a metà marzo 2023 quando ospiteremo un gruppo di Religiose 
Alcantarine accompagnate da ragazze provenienti da tutta Italia. Ma tale evento che 
ha avuto più rimandi a causa del periodo pandemico, ora va preparato con cura e con 
molta preghiera. Sono già stati programmati anche alcune esperienze ad Assisi, il primo 
di questi appuntamenti sarà da venerdì 2 a domenica 4 dicembre 2022 ed è una pro-
posta rivolta alle famiglie, comunque alle diverse categorie ed età di persone. Sarebbe 
auspicabile la partecipazione anche di una buona rappresentanza del CPP.
Infine, dovendo mettere in fila alcune attenzioni sulle quali tornare in questo nuovo 
anno pastorale sarebbero: Mantenere e rafforzare e consolidare un CLIMA DI FRA-
TERNITÀ; aver cura della DIMENSIONE “QUOTIDIANA E CASALINGA” DEL-
LA FEDE anche attraverso la preghiera quotidiana nelle nostre case e il confronto con 
la Parola di Dio attraverso la quale rileggere la quotidianità; pur mantenendo l’atten-
zione alle singole categorie ed età di cui è composta la nostra comunità parrocchiale, 
promuovere modalità ed iniziative per incontri tra le diverse generazioni, riscoprendo 
la ricchezza e i bisogni di ciascuna delle diverse generazioni ed auspicando ascolto e 
attenzione di aiuto reciproci.
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Riunione di venerdì 7 ottobre 2022

1. Preghiera e riflessione - Canto di invocazione allo Spirito
 Riflessione brano biblico Lc 15,1-10
 Commento

“Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo”. 
Il primo miracolo di Gesù è la sua capacità di suscitare ascolto in coloro che normal-
mente non ascoltano mai. La forza della sua parola risveglia anche nei peccatori più 
incalliti (i duri di cuore) una nostalgia di verità. Questo dovrebbe rallegrarci ma nor-
malmente suscita il risentimento nel cuore di chi pensa di essere giusto: “I farisei e gli 
scribi mormoravano: «Costui riceve i peccatori e mangia con loro»”. 
È questo che provoca Gesù nel raccontare la parabola della pecorella smarrita e della 
dracma perduta. Gesù attraverso questi due racconti vuole dire che ci sono fondamen-
talmente due modi di perdersi: quello di allontanarsi come accade alla pecorella smar-
rita, e quella di perdersi in casa così come accade per la moneta perduta. È un po’ come 
dire che si può essere peccatori (chi cerca di tenere le distanze da Dio) in due modi: 
facendo cose evidentemente sbagliate, o coltivando una totale assenza di compassione 
pur seguendo tutte le regole. In questo senso Gesù parla a tutti, ai peccatori e a quelli 
che pensano di non esserlo. La domanda è se vogliamo lasciarci raggiungere da questa 
misericordia ovunque ci troviamo, sia che siamo lontani, sia che siamo apparentemen-
te vicini. E se vogliamo farci portatori di misericordia. Tutti siamo un po’ persi, a causa 
nostra o a causa di altri. Il problema è farsi ritrovare. E così partecipare della gioia di 
Dio! Che bello sperimentare che c’è più gioia!

2. Missione Comunitaria con i Giovani che si terrà nel Mese di Marzo 2023: presentazio-
ne, condivisione di pareri e suggerimenti.

Qualche domanda di confronto:
1. La nostra parrocchia ha bisogno di vivere le missioni? perché?
2. Volendo trovare un titolo a questa missione cosa suggerisci? 
3. Sapendo che è necessario passare dei contenuti anche attraverso il linguaggio verbale, ma 

pensando alla struttura dell’uomo di oggi, quali linguaggi vorresti che fossero utilizzati di 
più? (linguaggio dell’immagine – foto o filmati -, della musica, del silenzio, della testimo-
nianza …)

I presenti vengono suddivisi in tre gruppi di lavoro. 
Si raccolgono questi pareri: si è tutti convenuti sull’importanza di avere un momento 
come la missione per fare il punto sulla nostra vita comunitaria e per metterci in gioco. La 
cosa davvero importante è capire come farla e ridefinire a chi è rivolta.
A tal proposito si è contenti del cambiamento di titolo: da quella che, tre anni fa, sembrava 
una missione per i giovani, oggi abbiamo ascoltato di una missione con i giovani. I primi 
a cui deve essere rivolta la missione siamo proprio noi, ciascuno di noi anche se non gio-
vane. Perché è importante che la nostra comunità diventi un terreno fertile in cui i giovani 
possano crescere e portare frutto. I frutti arrivano con un’opera intensa sul terreno.
Desideriamo diventare capaci di metterci in ascolto dei giovani perché i ragazzi hanno un 
gran bisogno di essere ascoltati, di trovare un luogo in cui possano essere davvero se stessi 
senza timore di essere giudicati e per crescere in questo senso ben venga la missione, che 
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scuota il nostro modo di lavorare sovraccarico di riunioni dopo le quali si torna a casa esat-
tamente come si è arrivati. Sicuramente tra i linguaggi che interpellano molto i giovani ci 
sono la musica e il silenzio, ma non è più solo una questione di linguaggio: il problema è 
il contenuto che noi stiamo trasmettendo (nei nostri incontri, ma soprattutto con i nostri 
modi) che manca di quella bellezza che invece è la fede cristiana. I giovani hanno bisogno 
non di attività e proposte, ma di testimoni, testimoni di un incontro fatto con Gesù e 
questa testimonianza non si trasmette tanto con le cose che facciamo, ma con lo stile con 
cui le facciamo. Dalla missione ci aspettiamo di ritrovare la gioia che è Gesù per noi.
La parrocchia ha bisogno delle missioni perché dopo due anni di pandemia c'è bisogno 
di ricreare l'unità tra le varie fasce di età della comunità parrocchiale, ma soprattutto c'è 
bisogno di dare nuova fiducia e speranza ai giovani e a tutte le persone. L'obiettivo princi-
pale della missione dovrebbe essere quello di creare relazioni tra i giovani che pur vivendo 
in parrocchia non legano tra di loro. La missione è importante però lo sarà ancora di più 
il dopo missione.
La missione è importante e dovrebbe essere vissuta secondo 5 parole:

o atteggiamento: sapersi mettere in discussione
o allenamento: prepararsi alla missione
o alimentazione: la mensa al centro
o alleanze: nuovi legami all'interno dei gruppi
o amore: la capacità di essere solidali ed aiutare gli altri

2) sono stati suggeriti anche alcuni titoli, trasmessi alle suore Alcantarine
3) Linguaggi non verbali: linguaggio della testimonianza e linguaggio dei gesti 

Intervento del gruppo preparatorio alla Missione
Daniele: alcuni spunti dall’esperienza della missione vissuta a Bagnolo. Motivazione 
che sta dietro alla missione: Scoprire la bellezza dell’ascolto della parola, Servizio per 
testimoniare l’esperienza. La missione non è un impegno aggiuntivo ma un modo di 
portare parola e annuncio.
Don Stefano, spunti di riflessione  :Grande tempo di ascolto e sospensione di giudizio, 
Quali sono gli inciampi che allontanano i giovani dalla fede? (1. Il modo di pensare la 
Chiesa 2. L’esperienza del catechismo), Che volto di chiesa stiamo trasmettendo? Cer-
chiamo di dare una forma nuova alla nostra Chiesa, Come vivere la fede oggi, capire 
cosa dice oggi alla mia vita. La missione non la faranno le suore, ma la faremo insieme! 
Facciamoci aiutare da chi ha idee nuove di evangelizzazione. Missione: entrare nella vita 
delle persone con un annuncio, una parola di salvezza.

3. Varie ed eventuali
A che punto siamo nel cammino della nostra chiesa diocesana?

- percorso della sinodalità
- percorso delle Unità Pastorali
- percorso in preparazione alla Visita Pastorale del nostro Vescovo Daniele. Cammina-

re insieme come città
- percorso per i Ministeri laicali (Catechista e Lettore e Accolito)

Alcuni prossimi appuntamenti
- Giornata dei poveri (20 Novembre)
- Fiaccolata organizzata dall’ Azione Cattolica (8 Dicembre, Immacolata)
- Missioni (24-29 Marzo 2023)
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AA PERTURA ANNO PASTORALE

L’anno pastorale si è aperto nella festa 
della Madonna del Rosario con la proces-
sione mariana e un momento fraterno in 
oratorio. Affidiamo a Maria l’anno che si 
apre, perché possa essere un cammino di 
fraternità e missione.
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FF
Pubblichiamo l’elenco delle offerte e donazioni, che hanno una destinazione definita: 

1. Fondi per interventi straordinari sulla chiesa parrocchiale e per la riparazione
 dei tetti degli immobili della parrocchia dopo la grandinata del 28 maggio 2022

2. Offerte per La Campana periodo settembre - novembre 2022:
 Famiglia Mandotti Scannabue € 20; NN € 20.

OFFERTE PER INTERVENTI SU CHIESA PARROCCHIALE

E IMMOBILI DELLA PARROCCHIA

Offerte nel periodo settembre - ottobre - novembre 2022

N. 89 buste 2.160
N.N.  100
I colleghi di Davide in memoria del papà Mario 200
N.N. in occasione del 50° di matrimonio 350
I familiari in suffragio di Provana Tarcisio 500
NN  300
ATEX SAFEFY SERRVICE (erogazione liberale) 1.000
BM e PE in ringraziamento per la presenza della Chiesa nella vita 50
In occasione Anniversario di Matrimonio 1.000
Da alcuni nostri parrocchiani, con pensiero specifico per la nostra parrocchia,
è pervenuta la somma totale (in titoli e liquidità) di 187.287

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

ONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA
DEL BILANCIO PARROCCHIALE
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Un aggiornamento sugli interventi in corso e in previsione.
Come scritto sul numero precedente abbiamo già saldato gli interventi sui tetti 

dell’oratorio, casa parrocchiale e casa del custode per un totale di 144.417 €.; per la sala 
polifunzionale San Giuseppe abbiamo saldato una fattura di 9.252 €.

Per il prossimo anno abbiamo un preventivo sui 204.000 € per la riparazione del 
tetto della chiesa (è iniziata la pratica presso la Sovrintendenza) al quale dovremo ag-
giungere l’impianto anti volatile per il quale c’è un preventivo di 8.357 €. 

Al momento siamo riusciti a far fronte a queste spese con la cassa, anche grazie alle 
generose donazioni fatte da molti, molti nostri parrocchiani ai quali rivolgiamo un 
grandissimo ringraziamento.

Anche su richiesta dei familiari, pubblichiamo il ricordo di alcuni benefattori in 
maniera più o meno estesa in funzione delle notizie di cui disponiamo.

Ricordo di Anna Mancastroppa
Anna con la sua vita ha dato buona testimonianza. Amabile nel carattere, ma ferma 

e decisa una volta che era convinta delle sue decisioni. Anna è stato un angelo che ha 
portato nel mondo un messaggio speciale di tenerezza soprattutto verso i tantissimi 
bambini seguiti alla scuola materna e che ora cresciuti si ricordano di lei e ancora la 
chiamavano maestra. Educare le nuove generazioni è indubbiamente una grande voca-
zione, soprattutto per chi, come Anna, lo ha fatto con competenza e passione e grande 
generosità. Nata e cresciuta nella parrocchia del Duomo in Crema, ha trascorso gli 
ultimi anni della sua vita nella nostra parrocchia e si è legata così tanto alla nostra co-
munità da lasciare, al momento della morte, una cospicua somma di denaro. Le siamo 
riconoscenti e la ricordiamo nella preghiera del suffragio.

Ricordo di Piero Masocchi
Piero era un uomo semplice e molto riservato. Era nato a Ombriano il 6 sett. 1932 

in una famiglia tipica e molto diffusa nei primi decenni del 1900, una famiglia con 
molti figli e un profondo senso religioso. Piero ha lavorato a lungo nell’impresa edile 
del fratello Giuseppe come fabbro. Era molto appassionato del suo lavoro che svolgeva 
con molta competenza e professionalità passando dai lavori tipici dell’edilizia a quelli 
dove mostrava la sua elevata qualità di artigiano del ferro battuto. Piero era anche pro-
fondamente religioso, amava la sua Chiesa e la sua parrocchia. Anche quando si era tra-
sferito da Ombriano, aveva sempre la sua parrocchia nel cuore. Infatti nelle sue ultime 
volontà ha lasciato alla nostra parrocchia una cospicua donazione. Lo ricordiamo con 
riconoscenza ad un anno dalla sua morte: Grazie Pietro e riposa in pace.

In parrocchia ogni mese celebriamo Ss. Messe ricordando i benefattori defunti. 
ELLE
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UU NA VITA POSSIBILE
Verso la Missione   *   24-29 marzo 2023

L’amore non si può arrestare e ciò che uno ha incontrato di bello lo deve raccontare 
a tutti i costi e a tutte le persone. Dietro la proposta della Missione non ci sta un’opera 
di convincimento, ma l’annuncio di una vita possibile e realizzabile. 

CHE COS’È UNA MISSIONE? 
La Missione è preziosa innanzitutto dai primi passi che ci permettono di camminare 

verso di essa. Essa risponde ad un desiderio profondo, perché tutti sperimentino la gioia 
e la bellezza di essere raggiunti da una Parola che illumina, da una Presenza che incontra.

La Missione è poi un tempo inteso di evangelizzazione della comunità stessa e di 
tutte le sue realtà perché si risvegli il desiderio di annunciare a tutti la salvezza, non 
come un’imposizione ma come proposta di vita bella. 

PERCHÉ FARE UNA MISSIONE? 
La Missione è un tempo di grazia per fare verità! Diceva un santo sacerdote che 

“ogni comunità che ha a cuore veramente l’annuncio è disposta a vivere ogni cinque 
anni un tempo di missione, per rianimare il fuoco dello Spirito e il coraggio dell’incon-
tro, rileggere i segni dei tempi e ascoltare le istanze degli uomini” per rispondere alla 
domanda che il Concilio Vaticano II ci ha lasciato: Come annunciare oggi la salvezza?

La Missione non è solo perché tutto va bene e siamo bravi o tutto va male e siamo 
“alla frutta”, ma perché è lo stile che da sempre la Chiesa è chiamata a rinnovare perché 
essenza della sua vita.

CHI CI ACCOMPAGNERÀ IN QUESTA MISSIONE?
Già da tempo abbiamo chiesto di essere accompagnati della Suore Francescane Al-

cantarine di Assisi. Questa congregazione e realtà specifica di Assisi sta vivendo questo 
carisma di accompagnamento dei giovani e l’annuncio non solo con i vari percorsi in 
Assisi, ma anche affiancando Diocesi e Comunità per questa esperienza di Chiesa. 

Abbiamo la grazia di condividere questo tempo con chi ci può aiutare a vedere la no-
stra vita da una prospettiva differenze, riattivare il fuoco che spesso la routine assopisce. 

CHI DEVE VIVERE LA MISSIONE?
La missione è di tutti e per tutti. Questo tempo e proposta non è appaltata a qual-
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cun altro così da restarne spettatori. Tutti siamo chiamati a metterci in gioco, a partire 
da coloro che vivono già l’esperienza della comunità. 

La missione è una grande esperienza di comunione, ascolto, incontro, visita per 
poter scorgere uno stile rinnovata, intuizioni da vivere, priorità che chiedono risposte.

La missione non è proprietà di qualcuno ma azione straordinariamente ordinaria 
della Chiesa stessa. 

La missione è “esperienza che fa venire le vertigini” perché deve aprirci ad accogliere 
le sorprese dello Spirito senza la pretesa che tutto sia incasellato nei nostri schemi. 

TEMA E ICONA BIBLICA 
Il contesto, il luogo e gli amici di Betania sono per Gesù il cuore di una vita che tro-

va il suo gusto e famigliarità con Maria, Marta e Lazzaro. Betania è l’icona biblica che 
la Chiesa tutta ha scelto in questo tempo per il Sinodo e che anche il nostro Vescovo ha 
scelto nella sua lettera pastorale “Erano in cammino”. 

I temi da poter affrontare perché la vita quotidiana e il Vangelo dialoghino e si illu-
minino a vicenda:

o L’importanza della dimensione della casa e tutto ciò che in essa si vive
o Le domande che emergono dalla vita di tutti i giorni
o La bellezza delle relazioni 
o I rapporti intergenerazionali 
o I ritmi di vita e gli stili 
o La fatica di credere e le domande di senso
o …

Lo spirito accompagni questo tempo
e ci prepari a nuove strade.
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O Padre, effondi su di noi lo Spirito Santo
perché riconosciamo in Gesù il tuo figlio benedetto.

Gesù nostra Via,
fa’ che camminiamo per i tuoi sentieri,
per quelli che tu hai aperto per noi.

Passa per le strade ed entra nelle nostre case.

Gesù nostra Verità,
fa’ che ti possiamo riconoscere

nella vita di tutti i giorni e in quello che tu ci proponi.
Plasmaci con la tua Parola

e rendici capaci di accoglierla, viverla e testimoniarla.

Gesù nostra Vita,
fa’ che troviamo in te letizia perfetta

qui ed ora e per l’eternità.
Parla ai nostri cuori, ai cuori dei giovani

e a tutta la nostra comunità.

Vergine Maria Madre della Chiesa e donna del sì 
prepara in ciascuno di noi un posto per il tuo Figlio 

e aiutaci a realizzare la nostra vocazione
all’interno di questa umanità. Amen.

Preghiera
Missionedella
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NN EL CAMMINO FORMATIVO... TAPPA A BETANIA

L’oratorio quest’anno si è trasformato nella casa di Betania e la nostra comunità, 
facendo seguito alle indicazioni dei cantieri di Betania della CEI e alla lettera pastorale 
del nostro vescovo Daniele, si sta lasciando accompagnare da Marta, Maria e Lazzaro 
nella preghiera e nella riflessione.

Per i nostri ragazzi, in particolare, ha significato riflettere con più attenzione sul 
tema delle emozioni.

Marta, donna dalla grande razionalità, è la perfetta padrona di casa: dimentica il suo 
desiderio di passare del tempo accanto a Gesù purché lui venga servito con la cura che 
merita. Maria, donna dal grande cuore, lascia invece perdere qualsiasi tipo di attività 
pratica pur di dedicare a Gesù l’ascolto più attento di cui è capace. 

Con i loro caratteri così ben descritti, ci stanno aiutando a riflettere sul ruolo che 
testa e cuore hanno nella nostra vita e di come sia importante nella nostra quotidianità 
saper bilanciare questi due aspetti. È uno dei consigli che la Chiesa ci offre e su cui Papa 
Francesco sta insistendo molto: lo strumento dell’esame di coscienza consiste proprio 
in questo, nel saper rileggere a fine giornata i moti del nostro cuore. Solo così saremo 
davvero capaci di viverli in pienezza. Perché chi vive come Marta magari è circondato 



dicembre 2022

22

anche da grandi affetti (come quello del suo amico Gesù), ma, preso dall’agitazione del 
fare, non se li gode. E chi vive come Maria, in balia delle proprie emozioni, poi si trova 
in grande difficoltà nel compiere scelte concrete, necessarie per vivere.

Leggere invece i movimenti del nostro cuore ci aiuta a capire quali sono le cose dav-
vero importanti che ci sono capitate nella giornata. Che posto hanno avuto nel nostro 
cuore le persone che abbiamo incontrato, che posto ha avuto Gesù. E questo è alla base 
di quello che viene definito discernimento.

Per aiutarsi in questo cammino, i nostri ragazzi hanno ricevuto in dono un piccolo 
semaforo portachiavi che, attraverso attività proposte dai loro educatori, li aiuterà su 
quali atteggiamenti vivono di fronte a ciascuna emozione.

ROSSO.
Che cosa mi blocca dal vivere in pienezza 
quell’emozione? Cosa mi frena quando vorrei 
essere felice, quando mi sento triste o spaventa-
to? Che cosa mi spegne, rendendomi incapace 
di stupirmi?

GIALLOGIALLO.
Su che aspetti delle mie emozioni devo porre la 
mia attenzione? Quali avverto più urgenti nella 
mia vita? Mi capita a volte di vivere male un’e-
mozione, lasciando che prenda il sopravvento?

VERDE.
Quando mi sento in condizione di vivere pie-
namente le mie emozioni? Quali persone e con-
testi mi aiutano ad essere realmente me stesso e 
ad esprimermi?

Quello che stiamo affrontando è certo un percorso impegnativo, che scava molto a 
fondo se non trova la nostra resistenza, ma tutte le cose belle della vita richiedono che 
ci lasciamo scavare un po’ dentro. E noi, ragazzi, camminiamo con voi!
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RR ICORDO DI FEDERICO

Il 30 settembre, a due mesi dalla scomparsa del caro Fede, abbiamo celebrato la sua 
memoria, insieme a quella degli altri giovani della nostra comunità che già abitano 
il paradiso. Un bel momento di preghiera condiviso con il nostro vescovo Daniele 
in cui abbiamo anche ricordato il messaggio che Fede ha voluto affidarci all’ultimo 
camposcuola che a cui ha partecipato come educatore... la fraternità divide la fatica e 
moltiplica la gioia!
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CC ENE IN FRATERNITÀ IN ORATORIO

Sono cominciate e proseguono con la cadenza di un appuntamento al mese, le no-
stre cene in fraternità! Qui il riassunto dei weekend coinvolti: pronti con l’agenda! 
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VV ITE CHE PARLANO
"Di me sarete testimoni"

La Giornata Missionaria Mondiale 2022 trova il suo principale riferimento nel mes-
saggio di Papa Francesco, pubblicato il 6 gennaio scorso, che porta il titolo «Di me 
sarete testimoni». 

Il Papa ci dice: “Come Cristo è il primo inviato, cioè missionario del Padre (cfr Gv 
20,21) e, in quanto tale, è il suo “testimone fedele” (cfr Ap 1,5), così ogni cristiano è chia-
mato a essere missionario e testimone di Cristo.”

Anche quest’anno il Gruppo Missionario ha voluto rivolgere alla  comunità un invi-
to a “mettersi in ascolto” delle vite di tanti missionari e del loro “camminare insieme”.

Le loro esperienze sono importanti anche per le nostre comunità: sono «Vite che 
parlano»; che parlano di Cristo risorto e vivo, speranza per tutti gli uomini del mondo.

Partendo dalla riflessione di Papa Francesco noi del Gruppo Missionario abbiamo 
raccontato 5 storie per ogni domenica di Ottobre: abbiamo voluto raccontare 5 uomini 
e donne dei diversi continenti, che hanno fatto della solidarietà il fulcro della propria 
vita. 

Siamo partiti con la storia di Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi che da anni 
nella città di Trieste provano ad aprire una parentesi di vicinanza offrendo cibo e vestiti 
a quelle persone che fuggono dalle varie aree del Medio Oriente, senza sapere se trove-
ranno mai un luogo di arrivo.

Lorena e Gian Andrea curano le ferite dei piedi di questa gente, quei piedi che por-
tano il peso e il dolore di quei lunghi viaggi.

Abbiamo concluso poi con la storia di vita di Rosemary Kariuki che a Sidney (Au-
stralia) appoggia le donne migranti e rifugiate vittime di violenze di genere, costrette ad 
affrontare barriere linguistiche, finanziarie e culturali che le fanno sentire isolate.

In questo viaggio tra i continenti del mondo e la forza della solidarietà, la Giornata 
Missionaria Mondiale del 23 ottobre, abbiamo allestito nella Sala San Giuseppe la ven-
dita dei prodotti del Commercio Equo e Solidale, riscuotendo anche quest’anno una 
bella risposta di partecipazione da parte della comunità. 

È stato bello poter condividere con chi passava per comprare una scatola di caffè o 
un piccolo pensiero artigianale, i dolci tipici di alcune parti del mondo. Alcune donne 
straniere che ormai vivono nella nostra comunità da tempo hanno voluto offrire un 
dolce o un piatto particolare creando uno scambio culinario culturale.

Quest’anno poi ci siamo sentiti accompagnati anche dai piccoli bambini del grup-
po catechismo.  A loro avevamo raccontato dei missionari e delle loro caratteristiche 



dicembre 2022

26

OO FFERTE S. VINCENZO

e proprio da loro è arrivata la conclusione che tutti possiamo essere missionari quando 
regaliamo un sorriso, il nostro cuore aperto e non smettiamo di camminare insieme. 

È nata così l’idea di partecipare insieme alla Giornata Mondiale Missionaria, con i 
loro libri donati si è raccolta una cifra che insieme al ricavato della vendita, andrà ad 
appoggiare progetti nel Sud del Mondo.

Sull’esempio dei missionari vogliamo anche noi imparare a far sì che le nostre vite 
“parlino” e siano, pur nella semplicità, una testimonianza di solidarietà e vicinanza al 
prossimo.

Rinnoviamo a tutti l’invito di Papa Francesco nel suo messaggio: «ai discepoli è chie-
sto di vivere la loro vita personale in chiave di missione: sono inviati da Gesù al mondo non 
solo per fare la missione, ma anche e soprattutto per vivere la missione a loro affidata; non 
solo per dare testimonianza, ma anche e soprattutto per essere testimoni di Cristo».

Il gruppo missionario parrocchiale

OFFERTE RICEVUTE DAL GRUPPO MISSIONARIO

SETTEMBRE 2022 N.N. per progetti missionari € 150.

OTTOBRE 2022
i ragazzi del catechismo di 3a elementare € 255 nella giornata missionaria mondiale.

MESE DI SETTEMBRE 2022
N.N. € 10 - N.N. € 10 - N.N. € 20 - N.N. € 500 - N.N. € 10
GIORNATA NAZ. S. VINCENZO € 844

MESE DI OTTOBRE 2022
N.N. € 50 - N.N. € 19 - N.N. € 10 - N.N. € 200
Per 50° di matrimonio ESTER e AGOSTINO € 100

MESE DI NOVEMBRE 2022
N.N. € 20  - N.N. € 10 - In memoria fam. Cadregari Bolzani € 50
In memoria propri defunti N.N. € 50; NN € 100
N.N. in memoria di Gaffuri Gianna € 1.000
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FF INALMENTE... NATALE!

Dopo il bel successo ottenuto dal Corpo Bandistico G. Verdi di Ombriano - Crema 
nel Concerto “Classica d’Autunno” organizzato in collaborazione e a favore della LILT 
sezione di Crema nell’Auditorium Manenti, ecco che è già alle porte il Concerto di 
Natale che darà il la all’inizio delle Festività natalizie. Questo concerto ormai entrato 
nella tradizione cittadina è molto atteso ed amato da parte del pubblico. È sempre 
bello ascoltare e riascoltare le tradizionali melodie natalizie che la Banda, seguendo 
la bacchetta del maestro Eva Patrini che la dirigerà nell’occasione, presenta ogni volta 
in modo brillante e festoso. Superati ormai e per fortuna tutti i timori legati al Covid 
prepariamoci allora ad ascoltare il 23 dicembre alle 21 presso il Teatro cittadino del San 
Domenico la nostra Banda che tirata a lucido per l’occasione ci offrirà brani divertenti 
ed avvincenti, regalandoci così una serata serena e gioiosa. 
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Carissimi componenti Junior e Senior della Banda Musicale Giusep-
pe Verdi di Ombriano, venire ad ascoltare i vostri concerti è sempre un 
grande piacere ed una intensa emozione. Ammiriamo il vostro impegno, 
la vostra professionalità, insieme al vostro entusiasmo e perseveranza. 
Ve ne siamo grati! Anche a nome di tutti gli ombrianesi che vi seguono 
con passione, auguriamo ad ognuno di voi indistintamente ogni bene. 
Siete anche un grande orgoglio per tutti noi.

    ELLE

Non manchiamo però di partecipare anche al Concerto che la Junior Band guidata 
dal Maestro Cecilia Zaninelli ha organizzato il 18 dicembre alle ore 16.30 nella sala 
Polifunzionale dell’Oratorio di Ombriano. Qui i giovani musicisti daranno prova del 
loro valore e dei progressi fatti in questi mesi facendoci ascoltare un repertorio vario e 
divertente, dove non mancheranno delle natalizie sorprese!

Ricordiamo che in ogni momento dell’anno è possibile iscriversi e iniziare lo stu-
dio di uno strumento presso la scuola della banda; per informazioni è possibile visita-
re il sito del Corpo Bandistico (www.bandaombriano.it) o telefonare al numero 339 
6635532. 

Augurando a tutti delle serene festività natalizie,
vi aspettiamo numerosi ai nostri appuntamenti.
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UU MBRIÁ 'N DIALÈT

Domenica 27 novembre, presso la sala Cremonesi del Centro Culturale S. Agostino 
di Crema, si è tenuta con successo la presentazione della raccolta antologica di compo-
nimenti in dialetto crema-
sco dal titolo: “Bestiario e 
Dintorni”. 

Ora l’elegante volume, 
impreziosito da gustose 
illustrazioni e contenen-
te oltre una settantina di 
componimenti ambientati 
a Ombriano –  terra natia 
di uno degli autori – è a 
disposizione per chi lo vo-
lesse acquistare, presso: la 
Ferramenta Angolare, il bar 
dell’oratorio, e la dimora 
del nostro mitico Perolini 
Damiano.

Vista la vicina ricorrenza 
onomastica di S. Lucia e le 
prossime festività natalizie, 
sarebbe indubbiamente un 
bel regalo da fare ad amici 
e parenti ombrianesi, vicini 
e lontani.

Il costo del volume è di 
euro 20. Il ricavato della 
sua diffusione verrà devolu-
to interamente alla nostra parrocchia per la futura realizzazione di un piccolo parcheg-
gio al tempietto dei Morti delle Tre Bocche.

Con il seguente componimento dialettale contenuto nel volume “Bestiario e Din-
torni”, il comitato promotore del restauro del tempietto augura a tutti gli ombrianesi 
un lieto e sereno S. Natale 2022.
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’N da na nòc piéna da stèle In una notte piena di stelle
gh’è nasìt an bèl bambì è nato un bel bambino
sö ’n dal cel tànte fiamèle su nel cielo tante fiammelle
pèr fàga lüs an briṡinì per fargli un po’ di luce

L’è nasìt an da na stàla È nato in una stalla
tra ’n sumàr e na bobòna tra un asino e un bovino
da la bànda ’na caàla di fianco una cavalla
San Giüṡèp e la Madòna San Giuseppe e la Madonna

Là dalùns vé ’n sa na stèla Da lontano avanza una stella
con la cùa da caàl con la coda di cavallo
l’è tra tö́te püsé bèla è tra tutte la più bella
l’è la stèla da Nedàl è la stella di Natale

La sò lüs l’è ’n gran splendùr La sua luce è un immenso splendore
che trapàna ’n dal me cor che penetra nel mio cuore
sénte pö magù e dulùr non sento più sofferenze e dolori
ma pàr quàṡe da mai mor. mi sembra quasi di vincere la morte.

                                                                                               Il Comitato
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Necrologie

"Vive nella luce di Dio
e nel cuore dei suoi cari."

A funerali avvenuti del caro

Tarcisio Provana
la moglie, i figli e i familiari ringraziano di 
cuore quanti hanno partecipato al loro do-
lore e chiedono un ricordo nella preghiera.

A funerali avvenuti del caro

Mario Regazzetti
la moglie, e il figlio ringraziano tutti quanti 
sono stati loro vicini in questo triste mo-
mento.
Una S. Messa sarà celebrata domenica 22 
gennaio 2023 alla ore 10.

La mamma e il fratello unitamente ai fa-
miliari di

Alfio Regazzetti
nel quattordicesimo anniversario della 
scomparsa, lo ricordano ad amici e parenti 
e sostenuti dalla fede chiedono un ricordo 
nella preghiera.
Una S. Messa sarà celebrata domenica 22 
gennaio 2023 alla ore 10.

Nel dodicesimo 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 25 dicembre alle ore 10 nella 
chiesa parrocchiale di Ombriano.
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Necrologie

In occasione del 32° anniversario della 
scomparsa del caro papà

Fausto Nichetti
e nel 7° 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 quattordicesimo anniversario la ricorda-
no insieme al marito

Mario

chiedendo un ricordo di preghiera al Signore.
Una S. Messa sarà celebrata venerdì 16 di-
cembre alle ore 18 nella chiesa parrocchiale 
di Ombriano.
Uniscono nel ricordo e nella preghiera il 
caro

Guido
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www.crisandcriscolors.it

dal 1965 tinteggiature interne ed esterne

TINTEGGIATURE INTERNE ED ESTERNE
SOLUZIONI DECORATIVE PER INTERNI

STUCCHI ANTICHI
RIVESTIMENTI PLASTICI PER ESTERNO

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

cristianoconturba@alice.it - info@crisandcriscolors.it

Cristiano Conturba
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VIA ROSSIGNOLI 22 - OMBRIANO 
CREMA (CR)

T. 0373.230082 
INFO@MARMICERUTI.COM

ARTE FUNERARIA
MODELLI A RICHIESTA

FUSIONI UNICHE IN BRONZO
RESTAURI 

ARTE FUNERARIA

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

COLORIFICIO DOSSENA

Pitture per l’edilizia e l’industria - Hobbistica - Belle arti - BricolagePitture per l’edilizia e l’industria - Hobbistica - Belle arti - Bricolage

SI FANNO CORNICI SU MISURASI FANNO CORNICI SU MISURA

Novità:Novità: bombolette spray di tutte le marche  bombolette spray di tutte le marche PERSONALIZZATEPERSONALIZZATE per la tua auto per la tua auto
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Non esitate a contattarci
per preventivazione gratuita.

ESEGUIAMO ANCHE 
PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

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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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 CASALA QUALITÀ È DI CASA

info@autoscuoladoldi.it - www.autoscuoladoldi.it

Autoscuola Doldi Via Pandino, 4 CREMA (fraz. Ombriano) - Tel. 0373.230580

• 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

di doldi giovanni
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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

FOLLOW US

ACQUISTA I NOSTRI PRODOTTI
 

SHOP.BELOM.IT
 

ORDINA ORA
340 5103939 
0373 750121
INFO@BELOM.IT

BELOM S.R.L.
VIA DEI CAMPI, 2 
OFFANENGO 26010 
(CR)

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

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




