Parrocchia
San
Marco
Gardone Val Trompia

La Comunità
saluta don Francesco

1

ORARIO Ss. MESSE

FESTIVE
7.30 - All’Ospedale
8.00 - Nella Parrocchiale
9.30 - In Basilica
10.30 - Nella Parrocchiale
18.30 - Nella Parrocchiale
FERIALE
In Parrocchia: 8.30
In Basilica: 18.30

ORARIO Ss. MESSE

SABATO E VIGILIE
FESTIVE
In
Parrocchia: 8.30
- All’Ospedale
In7.30
Basilica:
16.30 prefestiva
- Nella Parrocchiale
In8.00
Parrocchia:
18.30 prefestiva
9.30 - In Basilica
10.30 - Nella Parrocchiale
18.30 - Nella Parrocchiale
CONFESSIONI
FESTIVE prima della Santa Messa
Mezz’ora
FERIALE
- All’Ospedale
In7.30
Parrocchia:
7.00 - 8.30
- Nella
Parrocchiale
In8.00
Basilica:
18.30
DOTTRINA
9.30 - In Basilica
SABATO
E VIGILIE
In
Parrocchia
domenica ore 15.30
10.30
- Nella
Parrocchiale
In
Parrocchia:
8.30
18.30
- Nella Parrocchiale
In Basilica: 16.30 prefestiva
In Parrocchia:
18.30PARROCCHIA
prefestiva
SACERDOTI
NELLA
Bazzoli
FERIALEdon Francesco
CONFESSIONI
via
Costa,prima
2 - Tel.
030.8912432
In Parrocchia:
8.30
Mezz’ora
della
Santa Messa
Pelizzari
don18.30
Marco
In Basilica:
DOTTRINA
via S.G. Bosco, 3 - Tel. 030.8912308
In Parrocchia
domenica ore 15.30
Boniotti
don Giuliano
SACERDOTI
NELLA
PARROCCHIA
SABATO
E VIGILIE
via
Don Zanetti,
5 - Tel.
030.832668
via
Costa, 2 8.30
In Parrocchia:
In Basilica: 16.30 prefestiva
In Parrocchia:
18.30 prefestiva
Pelizzari
don Marco
via S.G. Bosco, 3 - Tel. 030.8912308
Boniotti don Giuliano
CONFESSIONI
via
Don Zanetti, 5 - Cell. 339.1107608
Mezz’ora prima della Santa Messa
Direttore responsabile
MONS. ANTONIO FAPPANI
Direttore
DOTTRINA
FRANCESCO BAZZOLI
InDON
Parrocchia
domenica ore
Redazione
VIA COSTA, 2 - GARDONE V.T.

15.30

Carissimo don Francesco,
a nome del nostro Vescovo Luciano, del Vicario Generale mons. Mascher,
mio personale e di tutta la diocesi, desidero esprimerti il grazie sincero
per il tanto bene che hai seminato nelle comunità che hai servito come
sacerdote: Ponte Zanano, S. Giovanni S. Lorenzo in città, S. Gallo,
Isorella e ultimo Gardone V.T, e per la dedizione negli anni passati come
Vice Cancelliere e segretario nel Segretariato della Pastorale Sociale della
Diocesi di Brescia.
Anche se termina il tuo incarico come parroco a Gardone VT, non
termina certamente la tua testimonianza di presbitero: anzi viene ora più
forte l’impegno a manifestare il dono del sacerdote nell’annuncio della
Parola, nella celebrazione dei Sacramenti e nella vicinanza alle famiglie,
ai malati e agli anziani.
Hai donato tanto e tanto hai ricevuto dalle persone e dalle comunità che
hai amato e servito: è il tesoro che Dio ti ha messo tra le mani perché
Lo sappia ringraziare e ora tu lo sappia offrire con saggezza a chi ti
incontrerà.
Ti ringraziamo anche per essere stato nel presbiterio coscienza critica,
mente aperta ai segni dei tempi, fratello nel
cammino quotidiano.
Non ti ha spinto la ricerca del successo e
della fama, ma la gioia nel vivere la missione
evangelizzatrice nella fedeltà a Dio e all’uomo
contemporaneo, con la sua cultura, la sua
storia, la sua ricerca del senso della vita.
Ti auguriamo di vivere questa nuova tappa
sempre nella gioia del sacerdozio.
Ricordiamoci fraternamente nella preghiera e
nella celebrazione Eucaristica.
Il Signore ti benedica e ti accompagni.
Con profonda stima e in fraternità ti saluto.
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Pro Vicario Generale
Don Cesare Polvara

Cari amici della Parrocchia di San Marco,
mi piace dare inizio alle espressioni del saluto e del commiato con le parole che si leggono nel libro di Daniele,
quando il profeta interpreta il messaggio, in quel caso davvero sconvolgente, che l’imperatore babilonese aveva
ricevuto in sogno: “Dio ha misurato la durata e ha stabilito che il tempo è scaduto”. Il Vescovo, come pastore
della Diocesi del quale i sacerdoti sono collaboratori, ha constatato l’età, ha concesso la proroga di un anno
e ora ha fissato il momento della fine del mandato. Mi attengo evidentemente con serenità alla sua decisione
e, desiderando evitare il ricorso a frasi di
circostanza, trovo aiuto per una riflessione
con voi nelle letture liturgiche della Domenica
XXIV che sarà il prossimo 13 settembre.
“Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente”, afferma
San Pietro in risposta alla specifica domanda
che Gesù gli ha fatto. Metteva in tal modo
sacerdoti e cristiani di ogni epoca e di ogni
luogo davanti alla questione fondamentale. E’
per la causa di Gesù infatti che esistono i preti,
è a Gesù che sono indissolubilmente legati i
cristiani a motivo del Battesimo e degli altri
Sacramenti, è alla fede e all’amore di Gesù che
sono chiamati anche gli uomini e le donne
che ancora non lo conoscono. E’ lui l’unico
Salvatore e dunque “ogni lingua proclami che
Gesù Cristo è il Signore”.
Credere in Gesù Cristo e far conoscere il suo
Vangelo è compito sempre attuale che si è fatto più urgente in questa società, che negli ultimi anni è andata
trasformandosi in modo radicale. è diventata società caratterizzata da uno spirito laico, tendenzialmente
agnostico e spesso ateo, ed inoltre società multiculturale, multietnica e multi-religiosa. Ed ecco che mentre
da molti indizi emerge una situazione nella quale le forze sembrano diminuire, dall’altra si avverte che gli
sforzi per l’evangelizzazione si dovrebbero moltiplicare. A questo riguardo si affaccia spontaneo un pensiero
di ringraziamento ai Catechisti degli adulti dei giovani e dei bambini, ai cristiani che praticano apertamente e
approfondiscono le ragioni della fede, a quanti si impegnano per fare in modo che la celebrazione domenicale
dei divini misteri sia solenne, raccolta, intensa, gioiosa, ricca di sapienza così che i partecipanti vivano una
esperienza di comunione e trovino incoraggiamento per l’impegno nella vita quotidiana.
La fede in Gesù tuttavia, lo sappiamo, non può ridursi a fatto individuale, esclusivamente interiore ma deve
rivestirsi di pratica concretezza, espandersi in una vita attiva, vivace, comunicativa, operosa. “Non chi dice:
Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli ma chi compie la volontà del Padre che è nei cieli”. A giusto titolo
quindi l’apostolo San Giacomo nella seconda lettura della domenica afferma in maniera lapidaria che “la fede
senza le opere è morta”. Su questo tema bene conosciamo i doveri propri ai sacerdoti di indicare, sostenere
aiutare i fedeli affinché la fede diventi ricca di opere, fonte di azioni di giustizia e di pace, ispirate dall’amore,
“una fede, secondo San Paolo, che opera attraverso l’amore”. La fatica dell’amore, evangelicamente inteso,
non è una scoperta moderna ma esperienza quotidiana che non può essere limitata agli ambiti, certamente
fondamentali, della famiglia e del matrimonio. La prospettiva è ampia e universale, abbraccia tutte le persone,
i vicini e i lontani, concerne tutti gli aspetti della realtà sociale, esige l’obbedienza ai santi Comandamenti della
Legge divina, comporta lo stile della responsabilità, del “mi sta a cuore”, va oltre il facile “non tocca a me”, si
apre al senso del servizio senza frontiere. A questo riguardo balza evidente il riferimento a quanti adempiono
scrupolosamente i propri doveri e a quanti si aprono generosamente alle opere del volontariato, sia quelle del
campo parrocchiale che quelle in campo civile. Per tutto questo ho riscontrato grande sensibilità.
La meditazione proposta dalla Liturgia domenicale si conclude con una bella suggestione che ci è offerta
da quello che comunemente è considerato il più grande dei profeti. Riferendosi “al Figlio dell’uomo”, cioè
al futuro Messia, ma probabilmente anche all’intero popolo dei credenti e sicuramente a ciascuno di noi,
Isaia presenta due affermazioni profondamente connesse tra di loro: “Egli mi ha aperto l’orecchio… ed io
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non mi sono tirato indietro”. Afferma dunque che il Signore ha rivelato
qualcosa del segreto del suo amore, del mistero della vita dell’uomo,
della missione che verrà affidata e sarà da compiere; a sua volta “il figlio
dell’umo”, non è restato indifferente ma si è lasciato coinvolgere, non
ha avuto paura ma ha pronunciato con libera e assoluta determinazione
il suo sì.
Queste parole, dal punto di vista spirituale, possono far pensare anche
alla comunità cristiana, alla parrocchia. Perché si realizzi come comunità
viva, come parrocchia aperta è importante la presenza di una guida
sicura, che sia capace di aiutare le persone a comprendere il senso alto
della vita e a corrispondere con pienezza alla vocazione.
Cari amici della Parrocchia di S. Marco, vi affido queste semplici riflessioni
che sono da intendere nel segno della continuità. Le esperienze vive
ci segnano, i legami non si spezzano, i sacerdoti passano mentre la
comunità cristiana, della quale il “Signore è il vero Pastore”, prosegue
il cammino. Prendendo a prestito le parole di S. Pietro dico a tutti:
“Crescete nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro e Salvatore
Gesù Cristo” (2Pt.3,18). Penso infine a don Marco, che ha il compito di collegare l’adesso con ciò che sarà
immediatamente successivo. In lui cordialmente ringrazio e saluto tutti e ciascuno, assicurando il ricordo della
preghiera.
Don Francesco

Don Francesco
Persona schiva e prudente, umile, di preghiera e devoto
alle cose che riguardano Dio; fu questa l’impressione
che ebbi di lei il giorno del nostro primo incontro nel
settembre di 11 anni fa. E questa impressione divenne
ben presto una constatazione. Si è abituati a dire che il
parroco perfetto lo stanno progettando a Rezzato, tra le
cave. Lei da quelle parti c’è stato a svolgere uno degli
incarichi che il vescovo le ha assegnato e sa che il cantiere
è perennemente chiuso: non si trova il blocco di marmo
adatto per questo progetto. Che vuole farci: il Signore ci
sceglie così come siamo e ci affida, così come siamo, il
suo popolo. Un giorno Elia, appena prima di essere rapito
in cielo, chiese a Eliseo: che cosa vuoi che io faccia per te
prima che me ne vada? Eliseo rispose: che due terzi del
tuo spirito diventino miei! Umiltà e prudenza sono due
virtù che io le invidio, caro don Francesco; sono le cose
che l’hanno reso un uomo di Dio che io stimo, e per me
anche un caro parroco. Il giorno in cui ho dato l’annuncio
della sua rinuncia alla parrocchia il Vangelo ci proponeva
questo episodio di Gesù che dice ai suoi apostoli, dopo
averli mandati a predicare: “Venite in disparte, voi soli, in
un luogo deserto, e riposatevi un poco” e mi è venuto spontaneo collegare le due cose. Il riposo degli apostoli
non è il dolce far nulla, ma il rimotivare quello che siamo e il per cosa esistiamo. Così le auguro che sia il suo
riposo a Prevalle, così le auguro di essere sempre sacerdote di Dio. Ad multos annos
Don Marco
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Il saluto del Sindaco
Come iniziare.... semplicemente e assolutamente: grazie
Don Francesco, a nome di tutta la Comunità di Gardone
Valtrompia, per i 13 anni di presenza a capo della nostra
Parrocchia. In questi anni Gardone è cambiata, come pure la
nostra società, e la ormai costante crisi economica ha portato
ad amministrare enti comuni e società private in modo più
attento in una prima fase, per poi applicare razionalizzazioni
alla ricerca di una smisurata riduzione delle spese. Anche la
Parrocchia ha visto una diminuzione delle entrate e ciò ha
portato a scelte coraggiose come l’intervento sul Palazzetto,
ritornato così fulcro delle attività sportive gardonesi. In queste
difficoltà Lei ha saputo ascoltare le persone senza scartare
nessuna delle loro idee, e poi farse sintesi coinvolgendo tutti,
pensando come sempre al Bene della Comunità e al suo Futuro. Mi lasci dire che ho molto apprezzato questo
Suo modo di porsi, come pure il lavoro costante e silenzioso in mezzo alla nostra Gente.
La storia di una Comunità è sia semplice che complicatissima, perché è fatta delle cose che capitano tutti
i giorni, lineari e al tempo stesso difficoltose come lo sono le nostre vite. Ogni vita ha un ritmo, è segnata
da fatti che si ripetono. Sembra talvolta che siano sempre le stesse cose, ed invece ogni momento è unico.
Durante il cammino della nostra vita è importante avere una persona di riferimento che in modo delicato e
costante ci stia vicino sia nei momenti di gioia che in quelli difficili che si incontrano sul sentiero.
Da settembre i nostri sentieri si dividono anche se vanno sempre nella stessa direzione e sicuramente si
intrecceranno ancora.
Anche se l’evento è da tempo annunciato e Don Francesco andrà a godersi vicino a casa la meritata pensione,
si unisce in me un sentimento di felicità per lui e tristezza per la Sua partenza.
Ci lascia molti spunti di riflessione con quel Suo modo di riassumere le Letture e il Vangelo in tre punti... anche
se alla fine ne inseriva un altro paio..! A noi resta il Suo esempio, il Suo essere testimone di Dio ogni giorno.
Di noi spero, caro Don Francesco, che possa cogliere il nostro volerLe bene magari in modo non così evidente,
ma sincero, tipico di noi della Valle.
Grazie Don Francesco
Pierangelo Lancelotti

A servizio del Vangelo, con lo sguardo alla terra
“Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il vangelo di Dio - 2che egli aveva
promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre Scritture 3e che riguarda il Figlio suo, nato dal seme di Davide
secondo la carne, 4costituito Figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, in virtù della risurrezione
dei morti, Gesù Cristo nostro Signore; 5per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli, per
suscitare l’obbedienza della fede in tutte le genti, a gloria del suo nome, 6e tra queste siete anche voi, chiamati
da Gesù Cristo -, 7a tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi per chiamata, grazia a voi e pace da
Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo!” (Rm 1,1-6)
Dalle pagine del bollettino parrocchiale, il primo scritto di don Francesco, con chiaro riferimento alle lettere di
san Paolo, si rivolgeva a noi con il saluto evangelico “grazia e pace!”. In quelle parole è facile ritrovare oggi il
suo stile e, in un certo senso, il suo programma pastorale.
Per quanto ha testimoniato, con la sua stessa vita, e per quanto è stato fatto durante la sua guida, noi oggi
sentiamo profonda gratitudine; queste righe vorrebbero ricordarne i tratti principali.
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Non a caso diciamo: “quanto è stato fatto”, che presuppone
un’azione corale, di comunità, in cui ha prevalso lo stile
di corresponsabilità che don Francesco ha messo in atto
sin dai primi giorni. Che bello è stato vedere rifiorire tanti
carismi, tanti ministeri, testimonianze di laici impegnati
nella pastorale ordinaria e capaci di donare la vita! Se
il ministero dei predecessori è stato contrassegnato in
particolare dal fiorire di vocazioni sacerdotali e consacrate,
quello di don Francesco a noi pare caratterizzato proprio
da una nuova presa di coscienza e dall’azione di laici
adulti e giovani-adulti, i quali si sono sentiti chiamare ad
essere “responsabili con” i pastori a prendersi cura della
propria comunità. All’interno del nuovo Consiglio pastorale
parrocchiale, realtà da lui tanto attesa e voluta, abbiamo
percepito fin dalla prima riunione la sua piena fiducia e,
soprattutto, la ricerca di una visione comune, condivisa;
don Francesco ha sempre usato il “noi”, che comprendeva
don Marco anzitutto e veniva poi esteso a tutti quelli
che sono coinvolti, a vario titolo, nel servizio alla chiesa
parrocchiale.
Tra i laici, un pensiero particolare don Francesco lo ha riservato in questi anni alle donne; la loro valorizzazione
nei ministeri e carismi della chiesa e sotto il profilo sociale si è rivelata una costante, con il suggerire collaborazioni
e iniziative destinate alle donne (ma non solo) e in particolare a quelle più deboli, come le straniere, chiamate
tuttavia a custodire la famiglia e il futuro della società. Ci siamo sentite chiamate a pensare, non solo a “fare”,
a servire nella comunità con la nostra intelligenza e progettualità. Grazie don Francesco per la stima e la
fiducia, ma anche per il garbo e la delicatezza nei nostri confronti!
Altra sua preoccupazione costante è stata quella riguardante l’ambito del sociale, che lo trova particolarmente
sensibile e preparato a rapportarsi con la società civile nello stile del dialogo e del rispetto dei ruoli diversi.
L’attenzione alle famiglie, soprattutto in riferimento alla difficile situazione economica e lavorativa, l’ha
concretamente dimostrata in varie occasioni, pur senza ostentazione; pensiamo ad esempio al modo in cui,
avendo intrapreso il rifacimento del palazzetto, al servizio delle famiglie e dei giovani, ha saputo suscitare
in molti un positivo sentimento di partecipazione per far fronte all’impegno economico assunto, senza mai
pretendere nulla.
Vogliamo ricordare infine la sua continua tensione nei confronti della Parola di Dio: quanto l’ha meditata,
approfondita, amata! A chi ha ascoltato con attenzione le sue omelie non è sfuggito come esse rivelassero un
continuo aggiornarsi, leggere, studiare, pur cercando di rendere i concetti in maniera semplice (i famosissimi
“tre punti”, chi non li conosce?!), ma mai semplicistica e comunicare qualcosa di utile per la vita, sempre con
garbo, attenzione alle circostanze e all’uditorio, senza cercare la facile provocazione, evitando di suscitare
incomprensione o gettare nel dubbio con le sue parole. Si aveva sempre l’impressione che don Francesco
si muovesse su “Terra santa”, “togliendosi i calzari”, come Mosè davanti al roveto, ogni volta che riceveva
qualcuno nel confessionale, parlava dal pulpito o in una qualsiasi riunione (alle quali ha partecipato sempre
volentieri e con il sorriso!), oppure durante un colloquio personale o una semplice chiacchierata. Sempre con
discrezione, con garbo, con delicatezza; una delicatezza estrema a volte scambiata, a torto, per distacco.
Mettendo al centro la Parola di Dio, don Francesco ha dimostrato una attenzione sempre viva per la formazione
umana e spirituale della comunità e delle singole persone; non possiamo non riconoscere le tante e varie
iniziative in cui ha creduto e che ha suscitato, sempre condividendo obiettivi e modalità con quanti erano
chiamati a collaborare e testimoniando l’apertura alla chiesa diocesana e universale (pensiamo ad esempio alla
grande missione popolare e ai centri d’ascolto, alla Caritas parrocchiale, al cinquecentenario della Basilica).
Con una costante: tutte queste iniziative ci hanno fatto crescere, ci hanno nutrito e restano come bene per la
comunità, rivelando allo stesso tempo lo spessore umano e spirituale della sua formazione e della sua persona.
Grazie don Francesco: hai sempre attinto alla grazia della tua prima chiamata e non ci hai mai fatto pesare le tue
preoccupazioni o le sofferenze che certamente hai avuto durante questo non facile ministero, ci hai nutrito con
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la Parola di Dio, ci hai sempre accolto
e ascoltato con tanta pazienza, hai
consigliato e suggerito con prudenza,
hai favorito e intrapreso iniziative per
la pace e nella pace con tutti, tra di noi
e con chi è diverso: tutti fratelli perché
membri della stessa umanità, figli di
Dio Padre. Non hai sprecato parole ma
ci hai costantemente indicato la fonte
e la meta del nostro cammino, il nostro
Signore Gesù Cristo vivo. Hai pregato
senza stancarti per la comunità, da
solo e insieme a noi, come quando,
durante le messe in cui non celebravi
ti vedevamo al tuo posto, accanto alla
sagrestia, con il breviario in mano e
raccolto nella preghiera. Non eri mai troppo lontano se qualcuno ti cercava e aveva bisogno... Hai creduto
nell’azione dello Spirito che fa nuove tutte le cose e lo hai lasciato agire, gli hai lasciato spazio, con fede nella
Provvidenza e speranza nell’Uomo. Grazie a te, ma soprattutto grazie al Signore, per averci donato un pastore
intelligente e buono, uomo di pace, fiducioso nella grazia, un pastore con il suo stesso cuore!
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale

P.S. La conclusione, sintetica e suggestiva, che don Francesco ha voluto lasciare al CPP, durante l’ultimo
incontro da lui presieduto, è l’auspicio che sappiamo cogliere l’invito della Evangelii Gaudium a essere cristiani
innamorati di Cristo e a lasciare che questo amore ci spinga, ciascuno e come comunità, a uscire e incontrare…

Gruppo Adolescenti
Anche noi giovani educatori del gruppo adolescenti desideriamo ringraziarla per la sua testimonianza in questi
anni, durante i quali abbiamo vissuto l’esperienza di veder cambiare il nostro ruolo in Oratorio, passando
dall’essere adolescenti “animati” a giovani educatori.
Sono stati per noi anni pieni di soddisfazioni, divertimento, crescita e maturazione anche dal punto di vista
spirituale …e in tutto ciò abbiamo sentito la sua presenza.
Per questo vogliamo – utilizzando uno schema a lei tanto caro – dirle in 3 punti:
• grazie per averci ricordato nelle sue preghiere ed aver sempre avuto nel suo cuore un pensiero per noi;
• grazie per il suo sostegno nelle varie
attività legate al nostro percorso
educativo (come non ricordare in
particolare la sua presenza tra le prime
file al Recital, tanto desiderato dai
ragazzi ed apprezzato dalla Comunità?)
• consapevoli dell’onere …e dell’onore ;-)  
nel dover gestire una
• comunità così complessa come quella  
gardonese, grazie infine per il coraggio,
l’umanità, la mitezza e la saggezza che
è riuscito a trasmetterci con la sua
presenza in mezzo a noi.
Con affetto e gratitudine
Gli educatori del gruppo adolescenti
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Con gratitudine dalla famiglia dell’ac
Il legame fra Don Francesco e Azione
Cattolica è stato sin dall’inizio
quello di un rapporto di grande
amicizia. Fin da quando è stato
nominato Parroco, Don Francesco
ha sempre creduto nella nostra
associazione e nella sua definizione
più ampia: “laici impegnati per il
bene della Chiesa”. Proprio grazie
a questa fiducia riposta in noi, con
lui si è subito instaurata una buona
sinergia e la sua presenza assidua
all’interno del gruppo adulti ne è
la testimonianza. Ogni mercoledì
è stato un pastore che ha saputo
guidare gli associati con discrezione,
entrando negli incontri con garbo,
manifestando con semplicità la
propria posizione, guidando il
gruppo nella preghiera. Grazie alla
sua preziosa collaborazione ha aiutato il gruppo a trovare la chiosa finale di ogni incontro, riconducendoci ai
principi puri e semplici della fede cattolica, che poi sono la base del nostro credere, arricchendoli con la sua
esperienza e la conoscenza delle Sacre Scritture. Per questo sappia, Don Francesco, che lei ha rappresentato il
valore aggiunto di questo gruppo, che pur nelle difficoltà personali della vita, ha sempre trovato la voglia e il
piacere di riunirsi e condividere un cammino insieme.
A livello di consiglio parrocchiale di AC Don Francesco si è rivelato un valido aiuto. Partecipando alle nostre
riunioni si è sempre interessato all’andamento dell’Associazione, dai bambini, ai giovani, agli adulti. Ha sempre
supportato e promosso il gruppo degli educatori, soprattutto negli ultimi anni, in cui l’obiettivo è stato proprio
quello di dare nuova linfa all’associazione costruendo il gruppo dei giovanissimi.
La sua presenza, discreta ma non per questo meno significativa, ci ha dato coraggio e forza per affrontare i
momenti difficili che abbiamo incontrato lungo il cammino. Sono stati anni preziosi quelli trascorsi con lei ,e
faremo tesoro della grande testimonianza di Fede e di vita che ci lascia.
Che dire ancora? Un grande GRAZIE, corale e familiare; grazie per quello che ha fatto per l’Azione Cattolica, è
stato un assistente buono e presente. Non si dimentichi della nostra associazione e continui a pensare e a pregare
per noi come noi faremo per lei: la lontananza che ci separerà sarà allora solo quella racchiusa dalla manciata di
chilometri fra Gardone e Prevalle!
Buon cammino!
L’Azione Cattolica di Gardone VT

Il pellegrinaggio come esperienza di Fede
Per la comunità nella quale si trova ad operare, il sacerdote è guida soprattutto dal punto di vista spirituale.
Può essere di aiuto, nel cammino di fede, vivere un’esperienza forte come quella di recarsi nei luoghi dove il
cristianesimo è natoo dove il sacro è stato oggetto di esperienza, come nei santuari legati al culto mariano o alla
figura dei santi.
Continuando una tradizione cara ai parroci di Gardone V.T. anche don Francesco, durante gli anni della sua
presenza nella nostra comunità, ha proposto alcuni pellegrinaggi in cui i partecipanti hanno potuto sperimentare
il cammino verso una meta comunitaria, oltre che individuale.

8

Significativi i due viaggi in Terra Santa, alle origini
dell’esperienza cristiana, in uno accompagnati da
don Palmiro, già chiamato ad animare le Missione
parrocchiali, con il rinnovamento delle promesse
battesimali al fiume Giordano. Sulle orme di San
Paolo in Turchia con la commovente e suggestiva
celebrazione della santa Messa nella grotta,ad
Antiochia,che fu la prima chiesa ufficiale del
cristianesimo.
Alla partenza don Francesco ha sempre proposto un
momento di preghiera in cui ogni persona potesse
mettere a fuoco, davanti a Dio, il desiderio che l’aveva
mossa a partecipare. “Alzo gli occhi verso i monti”
inizia il Salmo 121, come i pellegrini che salgono
a Gerusalemme e che, nel salire, rivivono tutta la
storia della salvezza in una memoria rivolta verso

l’alto, il Monte di Dio, l’alto dell’opera del Signore nella
storia umana. Mettersi in cammino esige uno sforzo,
non solo fisico come nell’ultimo tratto verso Santiago
de Compostela, ma soprattutto interiore e quando il
procedere è troppo arduo “Da dove mi verrà l’aiuto?”
grida il Salmista. Sulla strada c’è il Signore a sostenere,
custodire, proteggere. “Signore, non si inorgoglisce il mio
cuore e non si leva con superbia il mio sguardo” recita
il Salmo 131, perché lungo il cammino si sperimenta la
comunione con Dio e con i fratelli, che ci porta ad una
dimensione penitenzialein un percorso di conversione.
Don Francesco ci ha ripetutamente ricordato che un
forte sostegno ci può venire dalla Madonna e dai santi,
per questo ha promosso pellegrinaggi mariani a Lourdes
e Fatima, mentre ad Assisi ci ha richiamati all’essenzialità
e semplicità dello spirito francescano.
Chi ha frequentato il nostro parroco sa quanta cultura e
spiritualità profonda ci siano in lui. Mettersi in viaggio
insieme è stata occasione di arricchimento di cui
dobbiamo rendere grazie al Signore oltre che esprimere a
don Francesco tutta la nostra gratitudine.
Vincenza e Valentino

Dai catechisti
... mediante la fede educare alla vita
Alla Catechesi, come tutta la Chiesa con i suoi Pastori da sempre, anche lei, caro don Francesco, ha consacrato le
sue energie. In questo momento così particolare per la vita della nostra Parrocchia e per la sua personale, come
catechisti vogliono condividere con Lei ancora una volta il valore di questa azione fondamentale per la Comunità
dei credenti e i passi fatti insieme.
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La catechesi è sempre stata considerata dalla Chiesa come uno dei suoi fondamentali doveri poiché prima di
salire al Padre Gesù diede agli Apostoli il compito di rendere discepole tutte le genti ed insegnar loro ad osservare
ciò che Egli aveva detto. Dovevano dunque questi annunciare e spiegare con l’aiuto dello Spirito la Parola del
Signore e ben presto l’insieme di quegli sforzi intrapresi per aiutare gli uomini a credere che Gesù è il Figlio di
Dio e mediante la fede educarli in questa vita a costruire il corpo di Cristo divenne “catechesi”.
Accanto ai Sacerdoti alcuni fedeli, i catechisti, si sono sempre messi a disposizione, a servizio, della Comunità
cristiana, non perché più preparati o migliori di altri semplicemente per il dovere di trasmettere la fede ricevuta.
Quando anni fa la Diocesi propose un nuovo modello di Catechesi per l’iniziazione cristiana, la ormai nota
ICFR ovvero l’iniziazione cristiana per i fanciulli e per i ragazzi, avviammo insieme a Lei questo cambiamento
con diverse riflessioni e con la discernita dei documenti ecclesiali a riguardo nella comune speranza di aiutare
le nuove generazioni e i loro genitori a vivere con più consapevolezza e responsabilità la vita di fede e la vita
sacramentaria. Propose dunque ai catechisti di seguire un percorso zonale per poter arricchire la nostra Comunità
di persone fedeli, di buona volontà ma nello stesso tempo anche preparate in materia e pronte a trasmettere ciò
che esse stesse avevano appreso e interiorizzato. Emerse qui, come in altri aspetti, il suo desiderio che la nostra
Parrocchia fosse sempre unita alla Comunità Diocesana.
Queste iniziative si affiancavano alla catechesi per gli adulti, a quella dell’Azione Cattolica, alla Scuola della
Parola, a corsi di approfondimento biblico fino a giungere all’istituzione dei Centri di Ascolto che seguiva,
accompagnava intervenendo con rispetto e chiarificazioni oltre al suo impegno nella preparazione della catechesi
per i fidanzati che desideravano unirsi nel nome del Signore con la scelta oculata di testimoni autentici di vita
cristiana.
Dopo questo cammino insieme vogliamo salutarla con i nostri ringraziamenti e con un pensiero di quella
straordinaria Santa che è Teresa D’Avila sulle cui orme alcuni di noi catechisti si sono messi in un viaggio in
Spagna alla sua scoperta.
“Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda; la pacienza todo lo alcanza; quien a Dios tiene
nada le falta. Solo Dios basta”…
”Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, tutto passa, Dio non cambia; la pazienza ottiene tutto; chi possiede Dio
non manca di nulla. Solo Dio basta”
Un abbraccio…
i suoi Catechisti

Caro Don Francesco,
Vogliamo ringraziarti per il sostegno
concreto, discreto e vigile che ci hai
manifestato sin dalla nascita del Coro,
abbiamo sentito la tua presenza e
vicinanza durante la S. Messa della
domenica delle ore 10.30, pensata in
particolare per i bambini ed i giovani e
per noi importante occasione di servizio
alla comunità.
Grazie per averci dato fiducia dandoci
la libertà di poter scegliere i canti da
proporre in funzione dei tempi dell’anno
liturgico, d’inserirci nei diversi momenti
della celebrazione eucaristica, di poterci
identificare con il nostro pile fucsia,
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all’interno della nostra chiesa!
Rimarranno nei nostri indimenticabili ricordi l’esperienza di comunità
e di amicizia vissuta ad Assisi con la speciale S. Messa celebrata nella
Basilica di S. Francesco, allietata con i nostri canti. Non dimenticheremo
le rumorose cene nella Sala Esodo!
Ti vogliamo bene Don Francesco e ti ricorderemo sempre nelle
nostre corali preghiere, chiediamo anche a te di non dimenticarci, ti
abbracciamo!
Il Coro Le Canterine
Francesca e Margherita

Dal Coro San Marco
Con sentimenti di stima e di ringraziamento il coro parrocchiale ricorda le celebrazioni che in questi anni il nostro
amato parroco don Francesco ha presieduto e valorizzato, volendo impreziosirle con la partecipazione sentita e
la solennità richiesta della corale. Ricordiamo di buon grado l’apprezzamento del nostro parroco, sempre garbato
e discreto, per la scelta e l’esecuzione dei canti che accompagnavano le celebrazioni affinché fossero, in linea
con le indicazioni della pastorale, sobrie ed eleganti al contempo, partecipate e sentite da tutti i fedeli, con quel
tocco in più per cui prima del congedo don Francesco ringraziava la “schola”, come egli amava chiamare il coro.
Ci ha sostenuti con la sua presenza ed aiuto, anche nelle varie iniziative che hanno caratterizzato momenti
pastorali di questi anni, che non è qui il luogo o il tempo di ricordare; ha voluto volentieri sostenere con la sua
presenza e partecipazione la fondazione ”Borra”, a tutela dei magnifici organi delle nostre chiese, cominciando
da quello della prepositurale, e l’associazione della corale; ricordiamo il suo accompagnamento anche ai
pellegrinaggi e gite del coro e confermiamo i nostri sinceri sentimenti di gratitudine e amicizia, che già abbiamo
avuto occasione di esprimere lo scorso 2 giugno nel pellegrinaggio del coro e pranzo che ha voluto offrirci a
San Felice e Manerba, durante il quale abbiamo voluto onorarla cantando la recentissima composizione “Bone
Pastor” che le ha dedicato il nostro direttore e maestro Enrico Sandrini.
Caro don Francesco, le auguriamo ogni bene per il suo nuovo ministero pastorale; che la musica e il bel canto
accompagnino sempre le sue giornate e il suo operato: la musica, come il papa emerito ha ben indicato il 4 luglio
scorso, non può scomparire dalla liturgia, la sua presenza è un modo speciale di partecipazione alla celebrazione
sacra, al mistero della fede...
da Palestrina a Bach, a Händel,
sino a Mozart, Beethoven e
Bruckner la musica è qualcosa
di unico, che non ha eguali...
trova la sua origine più
profonda nell’incontro con
quel Dio che, nella liturgia, si
rende presente a noi in Cristo
Gesù.
Il coro parrocchiale la
ricorda con simpatia.
Il segretario
dell’Associazione
Corale San Marco
di Gardone VT
Prof. Luca Zavalloni
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Dal Gruppo Caritas
Nel novembre 2009 l’incarico conferito all’associazione
Accoglienza Migranti di via Zanardelli dalla Comunità
montana stava per scadere. Durante il suo solito giro per
visitare gli ammalati Don Francesco era solito fare capolino
nella sede, per scambiare due chiacchere con me e Gianni:
più di una volta aveva manifestato preoccupazione per i
nostri concittadini, che la crisi economica ed occupazionale
stava già iniziando a colpire. Voleva fare qualcosa per
aiutarli. È stato da allora che si è andata sviluppando
l’idea di rifondare la Caritas.
Abbiamo sistemato con il massimo risparmio i locali di via
Don Zanetti, dove una volta c’era la sede della televisione
locale, abbiamo cercato e arruolato alcuni volontari:
sono ormai quasi cinque anni che, nonostante le risorse
limitate, ma grazie alle offerte dei cittadini e di alcune Associazioni, la Caritas, che coinvolge ora non solo la
Parrocchia di Gardone, ma anche quelle di Inzino e di Magno, svolge il suo compito a supporto delle persone
e delle famiglie più disagiate della nostra comunità, andando loro incontro per la soluzione dei problemi più
disparati, non solo e non esclusivamente di tipo economico. Il suo intuito e soprattutto la sua convinzione che
l’integrazione e la comprensione reciproca passano perlopiù dalla sensibilità delle donne e dal superamento di
tanti luoghi comuni ci hanno anche sostenuto nella creazione di una scuola di italiano per le donne straniere,
che sta diventando ora centro di conoscenza reciproca e di amicizia.
E nel corso di questi anni Don Francesco ha continuato a fare capolino il sabato mattina, a informarsi, a
sostenerci, così come del resto nel corso delle nostre attività settimanali di ascolto, di distribuzione di abiti e
di pacchi alimentari, era solito venire a darci un saluto, una parola di incoraggiamento.
Noi volontari della Caritas, insieme a tutta la nostra comunità, che con noi crea in un modo o nell’altro la rete
degli aiuti, lo ringraziamo, perché con umiltà e in silenzio ci ha indicato la strada da seguire, nel rispetto dei
bisogni e soprattutto della dignità di ogni persona. Non abbiamo altre parole, in questo momento in cui lascia
la parrocchia di San Marco, ma vogliamo che sappia che noi gli saremo ancora vicini nelle nostre preghiere,
nel ricordo dei tanti momenti condivisi. E vorremmo che anche lui si ricordasse di noi. Ciao, Don, e grazie.
Efrem

Il saluto delle Suore Ancelle
Grazie don Francesco per la Sua
preziosa presenza tra noi!
Reverendo Don Francesco
La Comunità di noi Suore Ancelle della Carità è
unita nel porgerle il più sentito ringraziamento
per quanto ha fatto di bene e per l’amore
dimostrato, con larghezza di cuore e costante
spirito di abnegazione, alla popolazione di
Gardone Val Trompia.
Con lei abbiamo spezzato il Pane della Parola,
della preghiera, del perdono, dell’amore e della
speranza. I suoi pensieri del mattino ci hanno
guidato nel percorso giornaliero, illuminando le
nostre scelte nella scuola e con le famiglie.
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A noi spiace che ci lasci, ma siamo certe che la sua missione sacerdotale continuerà.Rimane tra noi la sua
testimonianza incisiva che ricorderà sempre come il Signore ricompensa anche la più piccola azione compiuta
per la sua gloria a bene della Chiesa. Con il nostro più sentito ringraziamento le auguriamo di continuare a
diffondere messaggi d’amore e di speranza nel luogo ove svolgerà il suo ministero con la sua presenza saggia
e illuminata, con il suo sostegno umano e spirituale.Grazie di cuore! La ricordiamo con affetto riconoscente,
con la preghiera per lei e per le persone che le sono care. Grazie!
La comunità delle Suore

Arrivare per partire
Caro don Francesco, noi scout da sempre siamo legati alla strada da camminare
con fatica, con lo zaino sulle spalle e gli scarponi ai piedi.
Cosa c’è nel nostro zaino oggi? Il momento dei saluti è sempre un tempo per
ripensare a quello che è stato, e per ringraziare… Non è stato facile conoscere
le qualità di una persona che amaavanzare in punta di piedi, ma in questi anni
che hai trascorso tra di noi abbiamo intuito e poi conosciuto la tua attenzione
discreta per quello che accadeva a Gardone, alle persone, il tuo impegno
sollecito e concreto verso chi aveva bisogno, manifestato in tanti modi, che
incarna il suggerimento di Gesù su come vivere una vita felice (Se dunque io,
il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi
gli uni agli altri. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica).
Abbiamo scoperto la tua voglia di cercare e di pensare, di lasciarti interrogare
dal mondo, dalla vita e dal quotidiano, di provare a costruire risposte, di aprire
spazi di credito.
Ma non vogliamo che il saluto sia solo questo. La strada è sempre luogo di
cambiamento, di crescita costante, di conversione, di cura di chi ti è prossimo.
Un canto della tradizione scout recita “Non è strada di chi parte / e già vuole
arrivare / non la strada dei sicuri / dei sicuri di riuscire / non è fatta per chi è fermo / per chi non vuol cambiare / E’
la strada di chi parte / ed arriva per partire”. Vogliamo salutarti con un augurio, perché la strada che viene ora, dopo
il cambiamento, è almeno altrettanto interessante e stimolante di quella già percorsa in questi anni a Gardone, e più
che celebrare i tredici anni trascorsi tra di noi, ci piace l’idea di celebrare
il “tredicesimo+1” che sta arrivando, in una forma e un posto nuovi .Per
la nuova avventura che hai di fronte, allora, ti auguriamo una strada da
percorrere con il passo sicuro della persona felice di vivere sulla propria
pelle il Servizio, con il grembiule cinto ai fianchi e mai tolto, e felice
nell’incontro con l’altro che è capace di sporcarti e di contaminarti con
la sua umanità, sulla strada della salvezza che è necessariamente “vissuta
con”.
Il gruppo Scout

“Nomadi, affascinati dal di là, dal dopo, dall’ancora, per leggere e vivere
il di qua, l’adesso. Nomadi, attenti a ogni voce che risuona sotto il sole
o nel buio della notte, vicina o lontana, familiare o ignota, e capaci di
riconoscere in ogni avvenimento l’annuncio di un altro mondo, che invita
a ricominciare daccapo. […] Nomadi, capaci di ascoltare, di accogliere, di
fare senza voler imporre a tutti un proprio modo di vedere: nomadi, cioè
instancabilmente alla ricerca, accompagnati e sorretti da tutti, con la gioia
di offrire quel poco che si è e si ha, e di prendere quanto viene offerto o si
trova lungo il cammino”. – d. G. Basadonna, Spiritualità della strada
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Dalla Cucina
In questi anni come gruppo cucina dell’oratorio
abbiamo avuto modo di confrontarci e conoscere
Don Francesco. Si è sempre dimostrato disponibile
ad accogliere e promuovere le nostre iniziative in
favore dell’oratorio.
In occasione dei pranzi comunitari o di varie feste
si è sempre fidato delle nostre proposte culinarie,
all’inizio magari era perplesso, ma poi veniva
sempre a farci i complimenti e a ringraziare.
Nel salutarlo, il nostro augurio è che possa
trascorrere un felice e meritato riposo.
Con stima
Gruppo Cucina

Dal Gruppo AVA
Nel giorno della riapertura della sede, completamente rinnovata, dell’AVA, il 18 aprile di quest’anno, Don Francesco,
che benediceva i locali, ci lasciò questa preghiera, che vogliamo trascrivere:
“Dio nostro Padre, ti ringraziamo per la vita, per la fede, per il battesimo e per ogni dono che la tua grazia effonde
nei cuori, nelle famiglie e nella comunità.
Concedici di tenere ogni giorno lo sguardo su Cristo Gesù tuo Figlio per imparare a crescere in comunione di fede, di
speranza e di amore e divenire quel lievito che riesce a fermentare tutta la realtà umana.
Benedici questi locali, sapientemente rinnovati per essere a servizio della comunità gardonese. Rendili punto di
riferimento e di incontro fra i vicini e i lontani, centro promotore di iniziative verso la città degli uomini.
Aiutaci a portare in ogni ambiente e situazione di vita la forza rinnovatrice del tuo Spirito e a fare di questa sede un
centro di unione e di collaborazione secondo il modello di una vera famiglia.”
In queste parole noi abbiamo trovato ribadita la nostra ragion d’essere, ma abbiamo anche visto confermarsi la
vicinanza di Don Francesco alla nostra Associazione, ai suoi ideali, che ci sforziamo ogni giorno di portare avanti,
ma anche a noi come persone, ricche di età e di esperienza, spesso però sole, un po’ acciaccate, escluse in un certo
modo, per la nostra benedetta lentezza, dalla velocità del mondo che ci scorre vicino e non sempre ci aspetta: eppure
ancora in grado di agire, di donare.
Ci sentiamo di ringraziarlo per molte cose: per questa sua comprensione, soprattutto, per la disponibilità dimostrata
quando s’è trattato di sistemare i locali, ma anche per la vicinanza, l’attenzione ai nostri concittadini più anziani di
noi, o più in difficoltà, che non vengono all’AVA, ma hanno ancora voglia di sentirsi parte della comunità. Grazie,
Don Francesco, e ci ricordi.
L’Associazione Volontariato Anziani

Un Grazie dalla San Filippo
A nome mio personale, del Consiglio Direttivo e di tutti i soci della San Filippo s.r.l. vogliamo esprimere a Don
Francesco la nostra riconoscenza per quanto ha fatto per la nostra società in questi anni di sua permanenza a
Gardone Val Trompia.
A molti è noto il difficile momento che ha attraversato la nostra società, nata in anni lontani per dare una dignitosa
abitazione ai soci gardonesi. I cambiamenti avvenuti nella nostra comunità, il ricambio generazionale, una maggior
diffusione del credito abitativo avevano intaccato pesantemente il ruolo della nostra società azionaria.
In un momento particolarmente impegnativo, che ha richiesto anche modifiche importanti, don Francesco ha accettato
di essere parte attiva nel consiglio direttivo. La sua vicinanza è stata per tutti noi di grande conforto e ci ha permesso
di operare scelte che con il suo aiuto morale sono state rese quasi facili in un passaggio molto travagliato.
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Tutti noi non possiamo dimenticare quanto ha
contribuito la sua presenza ad un rilancio del ruolo
della società, e per questo tutti noi vogliamo dire a don
Francesco “Grazie” e che gli saremo sempre riconoscenti.
Che il bene che tu, don Francesco, hai fatto a noi si
tramuti in doni di grazia da parte di Dio.
Grazie davvero e che gli anni che dedicherai alle comunità
in cui ti andrai ad impegnare siano colmi di felicità.
San Filippo Neri Srl

Dai Volontari della Casa di Riposo
I volontari della Casa di Riposo “P. Beretta” con il loro
assistente don Giuliano, si uniscono ai fedeli della
parrocchia “S. Marco” per esprimere profonda gratitudine
a don Francesco per i tanti stimoli al bene ricevuti in
ogni occasione di ascolto delle sue riflessioni spirituali di
questi anni della sua permanenza a Gardone.
Ci ha insegnato cosa significhi vivere una vita buona e
degna per ottenere un senso di pace.
E’ giunto per Lui il settimo giorno e gli auguriamo di
sentire che ha compiuto il suo lavoro spirituale con
grande impegno e può, in buona coscienza, dedicare
il suo ministero al nuovo incarico che sicuramente
sarà meno impegnativo e con molto più tempo per la
preghiera che speriamo sia dedicata anche a noi. 					

I volontari della RSA

Dal CSI
Caro don Francesco,
dopo 13 anni di permanenza qui tra noi è giunto il momento
del meritato riposo. Noi del gruppo CSI, polisportiva di Gardone
Valtrompia siamo a ringraziarla per quanto fatto in favore dello
sport. Sappiamo bene che questa non è la dimensione principale
di una parrocchia ma, come lei sa, lo sport è uno strumento che
serve ad aggregare e, ancor più ad educare ad affrontare la vita.
Ci giunge voce che da curato sia stato un grande appassionato
e un discreto giocatore di calcio, dote che purtroppo non ci è
stato concesso in questi anni di verificare. Stiamo sulla parola! La
risistemazione dei due campi da gioco, ma soprattutto il restauro
del palazzetto dello sport, ci dicono che comunque lei è sensibile
anche a questa dimensione. Le auguriamo di stare ancora in
campo, per le cose che competono a lei e che sa ben fare. Il Signore l’accompagni sempre.
Il vice presidente e il consiglio del CSI
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OFFERTE GIUGNO - AGOSTO 2015
Dal CSI Zonale € 500 – Fun. Alessandro Boniotti € 150 – Matr. Giuseppe Di Noto con Francesca Maffina € 250 –
Fun. Marcella Agazzi Ved. Signorini € 100 – Fun. Gianenrico De Caminata € 50 – Fun. def. Mario Schena € 500
– In mem. def. Piergiuseppe Beretta € 200 – NN. Pro Parrocchia € 80 – Matr. Francesco Ramondo con Federica
Prandelli € 200 – Via Zanardelli e Piazza Garibaldi nella Festa del Redentore € 115 – Iniziatica “Cammina con
noi” per S. Rocco € 115 – Fun. NN. € 250 – Fun. def. Anna Maria Perdersoli € 100 – Batt. Di Nicolò Tetoldini €
100 – Fun Vincenzo Mattei € 150 – In mem. def. Valentina Botti Bonusi € 100 – Fun. Pasqua Gatta Ardesi € 150
– Fun. Alessandro Campanelli € 250 – Fun. Maria Peli Bosetti € 500 – NN. Pro Parrocchia € 100 – Fun. Maria
Rivoli Rizzini € 200 – Fun. Angelica Gregorini € 50 – Fun. def. Luigi Almici € 50 – NN. Pro Parrocchia € 60 –
Fun. Margherita Bonsi Benetti € 150 – Fun. Davide Boroni € 150 – Fun. Maria Morbini Ved. Storti € 100 – Fun.
Claudia Bianchi Gipponi € 300 – In mem. def. Nicoletta Carbone € 50 – Batt.. Filippo Pintossi € 30 – Fun. Emilio
Bombardieri € 50 - Fun. Anna Maria Mutti Zoli € 500 – Fun. Pedretti Gaetano € 150 – Fun. Raggi Rosina Ved.
Penocchio € 100 – Batt. Ferrari Caterina Eva € 100 Batt. Pè Cecilia € 100

OFFERTE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT

In memoria di Luca Signoroni pro Oratorio e Palazzetto: la famiglia Signoroni € 400; Il compagno di
classe M. G. € 200; Famiglia Signoroni € 200; Andrea e figli € 300; E. L. € 100; Famiglia Romele € 100;
Insegnanti Scuola Corridoni € 140; famiglia Signoroni € 300; Gruppi dei Centri di ascolto € 320; A. P. €
100; P. A. € 50. Azione Cattolica e Age € 850; NN € 100; gli zii in mem. di Luca € 100 – Pro Oratorio €
50 – Batan pro Oratorio € 100 – Pro Oratorio dagli ospiti della Casa di Riposo € 600 – NN. Pro Oratorio
€ 200 – NN. Pro Oratorio in mem. di mamma e papà € 100 – Pro Oratorio in mem. defunti Caterina e
Alessandro Campanelli € 300 – In mem. della mamma Marì Bosetti € 500 – NN. Pro Palazzetto € 100
– NN. Pro Oratorio € 50 – NN. Pro Palazzetto nell’ottavo anniv. del marito € 100 – NN. In mem. def.
Domenico Bertarini € 100 – NN. In mem. def. Domenico Bertarini € 1.000 – Le ordinarie offerte di chi
si è assunto l’impegno di contributo mensile Un vivo grazie agli offerenti!

don Francesco e don Marco

Anagrafe Parrocchiale dal 26 Maggio al 3 Settembre 2015
SONO NATI ALLA GRAZIA
8 – Tetoldini Nicolò Nato il 13.02.2015 Batt. il 21.06.2015
9 – Rambaldini Valentina Nata il 23.01.2012 Batt. il 28.06.2015
10 – Masi Aurora Nata il 26.02.2015 Batt. il 28.06.2015
11 – Pintossi Filippo Nato il 05.05.2015 Batt. il 09.08.2015
12 – Pè Cecilia Nata il 02.02.2015 Batt. il 30.08.2015
13 – Ferrari Caterina Eva Nata il 25.03.2015 Batt. il 30.08.2015
14 – Belleri Benedetta Nata il 19.03.2015 Batt. il 06.09.2015

SI SONO UNITI NEL SIGNORE
5 – Ramondo Francesco con Prandelli Federica il 12.06.2015
6 – Moscardi Roberto con Greco Valentina il 04.09.2015
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IL SIGNORE HA CHIAMATO A SE’
27 – Boniotti Alessandro di a. 62 il 25.05.2015
28 – Mattei Vincenzo di a. 72 il 03.06.2015
29 – Schena Mario di a. 85 il 04.06.2015
30 – Agazzi Marcella Ved. Signorini di a. 78 il 05.06.2015
31 – Elba Silvio di a. 79 il 05.06.2015
32 – Signoroni Luca di a. 30 il 06.06.2015
33 – Lima Maria Ved. Mondinelli di a. 84 il 07.06.2015
34 – Botti Valentina in Bonusi di a. 79 il 13.06.2015
35 – Campanelli Sandro di a. 84 il 23.06.2015
36 – Gatta Pasqua in Ardesi di a. 73 il 24.06.2015
37 – Rivoli Angela Ved. Rizzini di a.93 il 25.06.2015
38 – Peli Maria Ved. Bosetti di a. 92 il 28.06.2015
39 – Gregorini Angelica Ved. Facchetti di a. 95 il 04.07.2015
40 – Bianchi Claudia in Gipponi di a. 83 il 07.07.2015
41 – Bolognini Edgarda Ved. Cotelli di a. 91 l’8.07.2015
42 – Bonsi Margherita in Benetti di a.75 il 12.07.2015
43 – Bondio Giovanni di a.79 il 13.07.2015
44 – Boroni Davide di a. 18 il 13.07.2015
45 – Cancarini Cecilia Maria di a. 87 il 15.07.2015
46 – Almici Luigi di a.70 il 22.07.2015
47 – Bina Nicoletta Ved. Uberti di a.91 il 24.07.2015
48 – Morbini Maria di a. 97 il 26.07.2015
49 – Pirlo Giulio di a. 91 il 12.08.2015
50 – Bombardieri Emilio di a. 79 il 12.08.2015
51 – Mutti Anna Maria Ved. Zoli di a. 84 il 14.08.2015
52 – Bertarini Domenico di a.84 il 15.08.2015
53 – Cau Roberto di a.41 il 20.08.2015
54 – Pedretti Gaetano di a. 91 il 22.08.2015
55 – Cotelli Amelia in Zaniboni di a. 63 il 27.08.2015
56 – Raggi Rosina Ved. Penocchio di a.93 il 27.08.2015
57 – Melloni Dida Ved. Miselli di a. 91 il 30.08.2015
58 – Fontana Pierino di a. 84 il 01.09.2015
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MARIA CARINI

VINCENZO MATTEI

CAV. MARIO SCHENA
* 20.02.1930
† 04.06.2015
I tuoi cari

* 06.11.1984
† 06.06.2015
Se il chicco di grano, caduto in terra
non muore, rimane solo;
se invece muore,
produce molto frutto

ALESSANDRO
CAMPANELLI

Pasqua gatta (bonsi)
in Ardesi

ANGELA MARIA RIVOLI
ved. Rizzini

MARIA PELI
ved. Bosetti

CLAUDIA BIANCHI
in Gipponi

DAVIDE BORONI

* 28.04.1924
† 29.03.2015
I tuoi cari

* 23.06.1931
† 23.06.2015
I tuoi cari

* 05.07.1932
† 07.07.2015
I tuoi cari
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* 11.03.1943
† 03.06.2015
I tuoi cari

* 23.01.1942
† 24.06.2015
Ci conforta la speranza di
rivederti in cielo

* 14.06.1997
† 13.07.2015
Sarai sempre nel nostro cuore

* 14.02.1922
† 25.06.2015
I tuoi cari

Emilio bombardierI
* 27.11.1935
† 12.08.2015
I tuoi cari

LUCA SIGNORONI

* 20.04.1923
† 28.06.2015
L’anima mia magnifica il
Signore e il mio spirito esulta in
Dio mio salvatore

DOMENICO BERTARINI
* 20.08.1930
† 15.08.2015
I tuoi amici ti ricordano

GAETANO PEDRETTI
di anni 91
† 22.08.2015
I tuoi cari

ROSINA RAGGI
ved. Penocchio
* 11.06.1922
† 27.08.2015
I tuoi cari

PIETRO LANCELOTTI
* 02.01.1914
† 29.03.2007

PASQUA BELLERI
LANCELOTTI
* 04.09.1918
† 19.09.2002

I vostri cari

CALENDARIO LITURGICO
SETTEMBRE 2015

Venerdì 11 ore 19.00 presso la sala consiliare:
conferimento della cittadinanza onoraria a
don Francesco - ore 20.45 concerto in chiesa
parrocchiale per salutare don Francesco
Sabato 12 dalle 10.00 alle 22.00 in oratorio, 12
ore di calcio e pallavolo
Domenica 13 ore 10.30 S. Messa solenne
di saluto a don Francesco segue pranzo
comunitario presso l’oratorio
Lunedì 14 festa dell’esaltazione della croceore
20.30 presso il teatro s. Faustino di Sarezzo
incontro macro-zonale con i catechisti e
il vescovo per consegna dei risultati sul
questionario ICFR
Martedì 15 memoria di Maria SS.ma Addolorata
Venerdì 18 inizio della FESTA DELLA GIOIA
VENERDì 18 SETTEMBRE
Tombola dalle 19,30 alle 20,30 presso stand
gastronomico
Serata band dalle 21,00
SABATO 19 SETTEMBRE
Giochi e gonfiabili dalle 14,00
Cena con prestigiatore dalle 19,30 alle 20,30
Festa organizzata dagli adolescenti
DOMENICA 20 SETTEMBRE
Santa Messa alle 10,30 in Palazzetto
Stand gastronomico dalle 12,00
Lettura animata per bambini scuola materna
dalle 16,00
Giochi e gonfiabili dalle 14,00
Palo della Cuccagna alle 17,00
Esibizione scuola di ballo Desidery Dance dalle
19,30 alle 20,30Intrattenimento musicale con

Walter Villa dalle ore 21,00
Durante la festa sarà allestita la pesca, la
mostra del libro (con iscrizione dei bambini al
catechismo), del ricamo, la giostra dei cavalli, lo
stand gastronomico e il servizio bar.
Lunedì 28 inizio del corso dei fidanzati in
preparazione al matrimonio (si terrà tutti i lunedì
ale ore 20.30 presso la casa delle suore ancelle
e terminerà il giorno 23 novembre)
Martedì 29 festa dei ss. Arcangeli Michele
Gabriele e Raffaele

OTTOBRE 2015

Giovedì 1 inizio del catechismo per i gruppi
“Antiochia” (medie)
Sabato 3 inizio del catechismo per i gruppi ICFR
e ACR
Domenica 4 festa di S. Francesco d’Assisi
patrono d’Italia
Primo incontro Del gruppo Betlemme (bambini
e genitori che per la prima volta partecipano al
catechismo
Domenica 11 Primo incontro per genitori dei
gruppi Nazareth e Cafarnao (2° e 3° anno ICFR)
Domenica 18 Primo incontro per genitori dei
gruppi Gerusalemme e Emmaus (4° e 5° anni
ICFR)

NOVEMBRE 2015

Domenica 1 Solennità di tutti i Santi celebrazione
delle s. Messe secondo l’orario festivo (10.30
messa solenne). Alle ore 15.30 canto del vespro
in Basilica e processione con visita al cimitero.
Lunedì 2 Commemorazione dei fedeli defunti.

Nota: In sacrestia è possibile prenotare Celebrazione di S. Messe per l’anno 2015

19

Via Convento, 80
25063 Gardone V.T.
(Brescia)
Tel. 030 8912256
030 8910818
Fax 030 8911751
cabrunori@libero.it

Le Onoranze Funebri Brunori S.r.l.
vi invitano

Le Onoranze Funebri Brunor

vi invitano
SABATO
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