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SACERDOTI NELLA PARROCCHIA
Don Aldo Rinaldi
via Costa, 2 - Tel. 030.8912432
Cell. +39 329 1856242
Don Giuliano Boniotti
via Don Zanetti, 5 - Cell. 339.1107608

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: 7.00 - 8.30
In Basilica: 18.30
SABATO E VIGILIE
In Parrocchia: 8.30
In Basilica: 16.30 prefestiva
In Parrocchia: 18.30 prefestiva
CONFESSIONI
Mezz’ora prima della Santa Messa
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Tempo per
restare,
tempo per
andare

Carissimi, domenica 18 settembre saluterò la comunità di Gardone dopo 12 anni esatti
di ministero tra voi (arrivai il 19 settembre 2004). La Domenica è il giorno del Signore
e dell’ascolto della sua Parola e non voglio togliere lo spazio che è Suo, perciò vi
raggiungo con questo articolo sul bollettino parrocchiale per ringraziarvi e per alcune
considerazioni. Ricordo le parole che mi disse una persona all’indomani del mio
arrivo: “Vedrai che i Gardonesi sono un po’ duri, un po’ freddi, ma ti sanno dare anche
il cuore, ti troverai bene e ti dispiacerà andare via”. È stato così ed è così; mi avete
dato tanto e mi dispiace andare via, lasciare le persone con cui ho lavorato, con cui
ho intessuto dei buoni rapporti di amicizia e di paternità spirituale, ma come dice il
libro di Qoelet all’inizio del terzo capitolo “Tutto ha il suo momento e ogni evento ha
il suo tempo sotto il sole”. Il tempo è giunto; un po’ in ritardo devo dire perché già
da qualche anno mi ero accorto che nell’oratorio c’era bisogno di un cambiamento
e alcuni eventi accaduti qualche anno fa mi hanno convito di questa necessità. Mi
accorgevo che c’era bisogno di nuovi stimoli, per i ragazzi, ma anche per me. Cosa
mancava? Penso proprio mi mancasse quel bisogno di paternità che è proprio di ogni
uomo e che anche la vita sacerdotale, nonostante il celibato, non può togliere. Sono
andato convincendomi sempre più che un uomo non è tale se non esprime in qualche
modo questo bisogno prendendosi la responsabilità diretta di qualcuno. Certo, anche
il curato ha il suo campo di responsabilità che condivide con il parroco, al quale però
spetta sempre la decisione ultima. Ora che la nomina a parroco è stata pubblicata,
il giuramento davanti all’ufficiale di curia è stato emesso, e si avvicina il giorno della
partenza, devo dire che cresce la preoccupazione per questo impegno: quattro
parrocchie distanti tra loro, il coordinamento dell’unità pastorale che ne comprende
altre due, un territorio nuovo con mentalità sicuramente diversa da quella che qui ho
imparato a conoscere, qualche disagio economico che troverò e da ultimo la distanza
maggiore dai miei genitori devo dire che un po’ mi intimoriscono, ma cresce anche
il desiderio di vivere questa nuova avventura. Il giorno in cui mi sono trovato davanti
al vicario generale, la proposta che mi fece mi piombò addosso come un macigno
lasciandomi perplesso e sgomento, anche perché, tra tutte le ipotesi che mi ero fatto,
non contemplavo minimamente questa possibilità. In quei giorni stavo meditando il
vangelo della domenica, dove Gesù chiede ad alcuni di seguirlo e, all’obiezione di
uno di loro, risponde: “Nessuno che mette mano all’aratro, e poi si volge indietro è
adatto per il Regno di Dio”. Ecco la Parola consolatoria e rassicurante: il Regno di Dio
per il quale ho scelto la vita sacerdotale che mi ha portato anche a Gardone.
Che cosa ho trovato tra voi? L’ho sempre detto anche in alcune omelie che qui ho
trovato esempi di fede e di umanità grandi, anime belle che mi hanno parlato e che
mi parlano continuamente di Dio. Mi permetto solo di citare un esempio che ritengo
essere decisivo per la mia vita sacerdotale e umana: Luca Signoroni. In un momento
difficile e di solitudine che stavo vivendo, sia io che tutto l’oratorio, e per il quale sarei
scappato, Dio mi ha messo a fianco una persona come lui che, conoscendo poco
del mio stato d’animo, mi disse: “Chiedo al Signore la guarigione, ma soprattutto
chiedo che in me si compia la sua volontà; se Lui ha sofferto sulla croce, perché non
anch’io?”. Parole che mi hanno fatto sentire un vile. Io che predico Cristo- e Cristo
crocifisso- desideravo fuggire di fronte ad una croce che in fondo aveva toccato solo
il mio orgoglio, mentre Luca aveva deciso di continuare a portare una croce ben più
pesante e che gli richiedeva la vita. E fu così che anche la fatica di quei momenti si
trasformò in grazia per il mio essere uomo e prete.
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Ho trovato un parroco con il quale ho condiviso 11 anni di ministero e del quale ho
apprezzato il modo di essere prete: rispettoso delle cose di Dio e delle persone,
uomo di preghiera e, nei momenti meno istituzionali, capace di una sottile ironia
che denotava anche la sua spiccata intelligenza nel conoscere le persone e le varie
situazioni.
Ho trovato un oratorio che è andato via via animandosi per la generosità di
tante persone che come catechisti, baristi, educatori, animatori, cuochi, sportivi,
manutentori hanno prestato il loro tempo e la loro passione perché funzionasse tutto
bene e ci fosse un ambiente pulito e accogliente. Lo avete fatto per il Regno di Dio
che è il bene dei vostri ragazzi, continuate a farlo anche con chi verrà dopo di me,
non lasciatelo solo!
Ho trovato anche delle fatiche, soprattutto la fatica dell’annuncio del Vangelo: è vero,
la capacità oratoria non mi manca, ma ho constatato quanto poco conta questa se
non c’è la fiducia che c’è Qualcuno più grande di me che arriva a toccare il cuore.
Ho sofferto per la defezione di molti dalla pratica religiosa, l’ho vista come una
sconfitta e come tale ho visto le scelte di vita che parecchi hanno fatto attribuendo
anche a me la colpa, magari per una poca vigilanza o poca presenza. Quest’anno
giubilare della misericordia ho constatato quanta misericordia Dio ha avuto nei miei
confronti e quanta ne ha per tutti. Mi sono anche convinto che se uno cerca la strada
per diventare uomo non può allontanarsi da Dio. Mi sento di esortare voi, ragazzi e
giovani, a vivere questa ricerca che vi porta a diventare uomini veri. È solo quella che
vi può fare incontrare il Dio vero, perché non c’è distanza tra Gesù Cristo e l’uomo.
Permettetemi due ringraziamenti: il primo ai miei genitori. Ogni sì che noi preti siamo
chiamati a dire coinvolge in qualche modo anche loro (lo è stato per l’ingresso in
seminario, per il giorno dell’ordinazione; lo è stato per le nomine passate, per questa
e per quelle che ci saranno). So che hanno fatto fatica ad accettare questo incarico;
aumenta la loro età e aumenta la distanza tra me e loro. Li ringrazio perché non mi
fanno pesare questo loro disagio
Il secondo a te, don Aldo. Non è certo un mistero che siamo diversi e diversi sono i
modi di vedere le cose nei vari settori della pastorale. Non è stato semplice per me
entrare in un nuovo ordine di idee e di modalità e sicuramente non lo è stato per
te confrontarti con chi da dodici anni era radicato qui; da te però mi sono sentito
apprezzato e stimato. Il tuo entusiasmo per la nuova iniziazione cristiana, la fatica di
pensare nuovi modi di presentare il Vangelo e animare la preghiera, la tenacia nel
portare avanti le iniziative intraprese sono di stimolo per me che devo cominciare la
mia nuova missione animando nuove comunità.
Ringraziando tutti per le manifestazioni di stima e l’affetto che mi avete dimostrato
soprattutto in questo periodo chiedo perdono se ho offeso qualcuno, se non sono
stato di esempio e se ho deluso le aspettative di qualcuno: sono anch’io uomo in
continua ricerca. Perdono quanti possono avermi offeso e ferito.
Pace e bene a tutti
don Marco
Incontro - 03 - 2016
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DON ALDO

In una comunità cristiana si instaura
un rapporto significativo tra sacerdote
e fedeli, un rapporto profondo, fatto di
amicizia, di fiducia reciproca, di aiuto e
sostegno spirituale ed è giusto che sia
così. Il sacerdote nella comunità è chiamato ad essere al servizio della gente,
l’ideale è che sia come Gesù che passava tra la gente annunciando il Regno di
Dio, con uno sguardo attento a tutti ma
capace di attenzione verso ognuno e, in
particolare, verso chi era nel bisogno.
Ogni sacerdote desidera essere così,
ogni sacerdote punta a questo ideale di
vita ma, alla fine di giornate piene di impegni e di incontri, deve riconoscere che
l’ideale, pur vivo e pressante, è sempre
tanto distante perché insieme all’ideale,
al desiderio di imitazione di Cristo deve
fare i conti con i suoi limiti che non vengono cancellati dalla grazia del Sacramento dell’Ordine.
Tuttavia la comunità che il Sacerdote
non sceglie, ma che il Vescovo gli affida
diventa via via la “sua” comunità, la “sua”
Incontro - 03 - 2016
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famiglia, lì è la sua casa, lì nulla è suo ma
tutto è il centuplo che il Signore promette
a chi lascia madre, padre, fratello casa e
averi. E si impara così a volersi bene con
le luci e le ombre che ognuno porta con
sé a tal punto che quando arriva il momento di salutarsi un po’ si soffre.
Il sacerdote aiuta le persone perché
esse possano incontrare Gesù, il Signore, l’unico Maestro, il solo Salvatore. Certo lo fa con la sua persona, con la sua
parola, con la sua fede, con la sua carità,
con i suoi doni. Allora è lodare il Signore
quando si sente sussurrare: questo sacerdote mi offre Gesù e vuole che io mi
consegni a Lui, Via, Verità e Vita.
Dopo dodici anni di permanenza
nella comunità di Gardone, il Vescovo
Luciano ha chiesto a don Marco di mettersi al servizio della chiesa di Brescia
come parroco di Anfo, Capovalle, Idro e
Treviso Bresciano e a presbitero coordinatore dell’Unità Pastorale “Santa Maria
ad undas” e don Marco, come si conviene a chi ha promesso obbedienza, ha
rinnovato il suo “Eccomi”.
Salutare non è sempre facile, capita
che non si riesca a trovare le parole giuste, si può rischiare l’esagerazione dettata dai sentimenti, si può sentire l’imbarazzo per non aver detto tutto ciò che si
conviene scadendo nel banale.
‘L’invisibile è visibile solo al cuore’,
così si legge nel noto racconto de “Il piccolo principe” di A. Saint-Exupery, credo
che il saluto a don Marco debba venire
dal cuore, debba essere un atto di amo-

re perché solo così si può dire ciò che è
vero e veramente buono.
La tua nomina a parroco non ci ha
certo colto di sorpresa, lo sapevamo un
po’ tutti. Lo dicevi varie volte della tua
disponibilità per un nuovo servizio alla
Chiesa. I tempi erano maturi e il protrarsi
della tua presenza qui a Gardone V.T. è
stato un segno della tua generosa disponibilità al Vescovo che ti ha chiesto
di lasciar attendere il tuo legittimo desiderio a favore della Comunità gardonese
che ha vissuto gli avvicendamenti di don
Francesco e mio. Tuttavia l’emozione
cresce tanto più si avvicina il giorno del
saluto e, come spesso succede, è nel
momento in cui ci si deve salutare che la
mente e il cuore fanno emergere ricordi,
situazioni, avvenimenti costruiti e vissuti
insieme e ci si rende conto di quanto una
persona si è spesa per il bene di tutti.
Per dodici anni hai vissuto nella comunità di Gardone V.T., di questi dodici
anni io ne ho condiviso con te soltanto
quest’ultimo, sicuramente sono quello
che ti conosce meno ma nulla toglie al
fatto che in poco tempo mi hai aiutato ad
entrare nel ritmo di questa comunità.
Ho apprezzato da subito la tua generosità nel gestire la vacanza della
parrocchia, nella preparazione del mio
ingresso, la tua bontà d’animo, la pazienza con me, la tenacia nel proporre le
attività oratoriane e nel cercare modalità
che potessero permettere a tutti di incontrarsi con il Signore. Il tuo ambito di
lavoro è stato principalmente l’oratorio,
ma questo compito, già di per sé suffi-

cientemente impegnativo e gravoso, non
ti ha impedito una importante presenza
sacerdotale nella vita liturgica, caritativa,
sociale, associativa della comunità.
Dietro la tua figura ci sta un’intensa
attività che, come è noto, non sempre si
vede ed esige impiego di tempo, mente,
abilità, passione e cuore. Con una caratteristica che ti fa onore e che voglio
sottolineare: la disponibilità a rinunciare
o comunque a non imporre qualche tua
bella intuizione, anche a costo di essere
tacciato come inadempiente, pur di non
entrare in conflitto con le persone.
Ti salutiamo durante la Festa della
Gioia che hai seguito ed animato con
entusiasmo e dalle pagine di questo numero speciale di “Incontro tra campanili
e ciminiere”, strumento di formazione ed
informazione della nostra comunità.
Grazie don Marco perché sei stato
tra noi come “uomo di Dio” e proprio
per questo “amico degli uomini”, ti giungano i miei più sinceri auguri, uniti alla
preghiera della comunità gardonese per
il tuo nuovo impegno sacerdotale. La vita
è così, tutto passa … ma beati quei passaggi che ci lasciano più ricchi di fede e
di umanità, il tuo passaggio tra di noi è
uno di questi.

GRAZIE! Buona strada.
Fraternamente don Aldo
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C’è un tempo per

abbracciare
DON FRANCESCO

Possiamo iniziare con una parola di
Gesù: “Andiamo nei villaggi vicini, perché
io devo predicare anche là; per questo
infatti sono venuto!”(Mc 1,38). Era il 19 settembre 2004 quando prendeva avvio la
seconda tappa dell’avventura pastorale
e spirituale di don Marco, il quale passava da una zona della periferia Sud della
città di Brescia, la Parrocchia di S. Luigi
Gonzaga, ad una comunità che si fregia
del titolo di Città, Gardone Val Trompia,
Centro non grande per territorio e numero
di abitanti ma di storica importanza. Prendeva servizio nella parrocchia di S. Marco
e assumeva la responsabilità dell’Oratorio
S. Giovanni Bosco. Da allora sono passati
dodici anni ed ecco, sopraggiunge il momento di inaugurare la terza fase, passando questa volta - per esprimerci con
termini di risonanza biblica - “da fiume a
fiume”, dalla riva del Mella nel corso di
Incontro - 03 - 2016

media valle alla riva del Chiese, là dove
il fiume esce dal lago di Idro. Non è il
caso di tracciare bilanci in senso definitivo
- si è soliti ripetere a giusto titolo che il
giudizio appartiene al Signore – ma certamente può essere utile sottolineare alcune di quelle cose buone che costituiscono
come il fondamento di una costruzione
destinata a durare nel tempo, benché si
tratti di realtà di carattere immateriale e
quindi non misurabili.
Consideriamo il semplice fatto di ciò
che è stata la sua presenza, sempre nel
segno della laboriosità, assolutamente
lontana da ogni retorica, schiva da atteggiamenti di posa, di protagonismo
ed esibizionismo, aperta all’accoglienza
delle diverse forme dell’esperienza giovanile, capace di pazienza e di dialogo
anche in situazioni delicate e con gruppi
un po’ difficili. Chiamato ad accogliere e
ad amare tutti e a dedicarsi soprattutto
al mondo giovanile, ha portato dentro
di sé grandi ideali ma ha saputo fare i
conti con l’umanità reale, quella viva e
pulsante che la nostra terra gli faceva
incontrare. Con essa si è misurato, si è
confrontato, non ha mancato di lanciare i
messaggi della fiducia e della speranza,

persino vegliando, se appena pensiamo
alle sue non poche notti insonni.
Quando poi è giunto il tempo di avviare
nuovi percorsi ha accettato con serio
impegno la difficile sfida che veniva dalla ormai a tutti nota “nuova Iniziazione
cristiana dei fanciulli e dei ragazzi”, non
volendola subire ma cercando di esserne protagonista. Il Vescovo di Brescia,
allo scadere del decennio dall’inizio, ha
voluto fare un attento bilancio di questa
esperienza in tutta la Diocesi. Don Marco
da parte sua non ha esitato a fare ogni
sforzo per aggiornare la preparazione
specifica e lo stile di intervento dei Catechisti e non si è tirato indietro rispetto al
compito più impegnativo di coinvolgere
i genitori in modo più diretto. Lavorare
con le persone risulta esaltante quando
gli obiettivi perseguiti sembrano a portata di mano, mentre diventa logorante
quando le cose sembrano girare a vuoto
e la fatica sembra non trovare riscontro
nei risultati. Anche qui la verità sta nel
mezzo, poiché non è impossibile scoprire, sotto la superficie, che “viva ed efficace è quella parola” che esce da cuore
sincero e quell’azione che è compiuta
nel nome del Signore.
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“Andiamo
nei villaggi
vicini, perché
io devo
predicare
anche là;
per questo
infatti sono
venuto!”
(Mc 1,38)

Il Grest e i Campi Scuola hanno rappresentato negli anni appuntamenti fissi e
importanti e vanno considerati come
luoghi di frontiera, esperienze di vita
comunitaria, occasioni per coniugare
nei gruppi la vita quotidiana con l’autentica religiosità , anche nel contatto diretto con luoghi diversi e con la
natura sentita come ambiente da conoscere rispettare e valorizzare e non
solo da sfruttare. Sono stati aperti in
tal modo spazi per il silenzio, la lode, il
ringraziamento, la contemplazione, la
comunione. In questa luce dobbiamo
vedere la preferenza di don Marco per
la montagna e pure la frequente proposta di Assisi come meta di pellegrinaggio, per godere di abitare in quello
che è luogo dell’anima e dello spirito,
della pace e del raccoglimento, della
fede e della gioia.
Si chiude il percorso di una tappa importante mentre il cammino continua.

Non dobbiamo cedere all’ansia che
possono indurre in noi considerazioni
varie sulle sfide nuove e le conseguenti
immancabili difficoltà. Lo stile di Gesù
e quello degli apostoli è stato ben diverso, perché diffondeva la buona notizia e riusciva sempre a suscitare fiducia e speranza. E’ lo stile con il quale
ogni cristiano è sollecitato a guardare
l’orizzonte, per vivere intensamente
l’oggi e preparare il domani. Sottolineo questo atteggiamento di fondo
ricorrendo a due citazioni, che proprio
oggi mi capita di leggere su una Rivista. Da una parte leggo che nella vita
del sacerdote sempre urge la chiamata a “portare il Cristo nel cuore stesso
delle Realtà anche più difficili …ecco il
vangelo, ecco la missione”. Sono parole del grande teologo e scienziato
Pierre Teilhard de Chardin. In un’altra
pagina leggo della necessità di ascoltare la voce di persone che cercano
e nel segreto si rivolgono al Padre del
cielo e forse chiedono aiuto anche a

quel padre che ogni sacerdote è chiamato ad essere. Viene citato il ritornello di una canzone pop dell’anno
2003 – Where is the Love? – che dice:
”Padre, Padre aiutaci con qualche indicazione dall’alto/ perché la gente mi
ha fatto, mi ha fatto dubitare dove sia
l’amore” (Father, Father help us with
some guidance from above /cause people got me, got me question where
is the love). Dove è l’amore? La risposta piena sta nella grazia del Signore,
ma siamo certi che anche don Marco
ogni giorno non mancherà di dare la
sua risposta con la testimonianza della parola, con il calore del cuore, con la
dedizione della stessa vita.
Lo accompagniamo con la simpatia
dell’amicizia e con la nostra preghiera.
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Compagni
di

viaggio
IL CONSIGLIO PASTORALE

Carissimo don Marco,
un anno pastorale si è chiuso ed un altro
si apre. Per la nostra comunità, dopo aver
salutato don Francesco nel settembre
scorso e, un mese dopo, accolto il
nuovo parroco don Aldo, ora è giunto il
momento di ringraziare e salutare anche
te, don Marco.
Per te si apre un nuovo pezzo di strada,
con altre persone e in un’altra situazione:
da sacerdote collaboratore in una
parrocchia, svolgerai il tuo ministero
come parroco in una unità pastorale di
ben quattro parrocchie.
In queste occasioni le parole suonano
sempre inadeguate rispetto ai sentimenti
di gratitudine che sorgono spontanei in
ciascuno di noi. Ricordiamo in particolare
con quanta determinazione e forza, la
scorsa estate, svolgendo il compito di
Amministratore parrocchiale in quella
fase di transizione per il cambiamento
del parroco, hai coordinato il nostro
Incontro - 03 - 2016

consiglio pastorale, eletto da soli due
mesi, quindi in fase di rodaggio, e con
componenti per la maggior parte nuovi.
Sicuramente in questi dodici anni
di servizio alla nostra comunità si
sono alternate speranze e delusioni,
entusiasmo e fatica, e non sono mancate
le prove. Noi però, attraverso la rete di
relazioni quotidiane ti abbiamo sempre
intravvisto accompagnare il cammino
delle persone nei passaggi dell’esistenza
e della fede in modo discreto e paziente,
avvicinarti con delicatezza alle situazioni
di sofferenza e alle vicissitudini delle
nostre famiglie.
Insieme al nostro grazie, forse dobbiamo
anche chiederti perdono, non solo per
la nostra disattenzione, che ci porta a
dare per scontata proprio la gratuità,
ma anche perché spesso ti avremmo
voluto più pronto ad assecondare i nostri
desideri, e questo ci ha reso esigenti e a
volte ingenerosi.
Pensando al tuo essere sacerdote,
la gratitudine più profonda e più
vera, comunque, nasce soprattutto a
prescindere da quello che fai, perché in
te si incarna il mistero di una presenza
che non si può misurare: la storia della
tua vita ci parla di un incontro tra un
uomo e Cristo.

Ed ora, il Signore sembra toglierti gli
appoggi sotto i piedi: “vieni e seguimi”.
E così anche il cuore sente di essere
chiamato a palpitare al richiamo di un
orizzonte che appena si intravvede.
Il grazie ci conduce infine ad un sincero
augurio: tu sai che non sei solo, ce lo
hai detto tante volte. Ti è stata affidata
una vigna. Il mare della vita non sei tu
ad attraversarlo con le tue sole forze.
Afferra la mano di Cristo ed ogni timore
sarà sconfitto.
Che tu possa sempre sentire in te la
Sua presenza così che il tuo cuore
lasci trasparire a ciascuna persona che
incontrerai sul tuo cammino la gioia della
Buona Notizia.
Ognuno di noi, in modo diverso, in questi
anni, ti è stato compagno di viaggio, ora
ti accompagniamo con le parole tratte da
una preghiera di Padre Ermes Ronchi:

“Eccomi manda me” …
Sulla Tua Parola
do la mia parola.
Ti seguirò perché
tu sulla mia barca
hai voluto salire.
D’ora in avanti
qualcosa sarò
se la tua grazia
fa del mio nulla
qualcosa che serve
a qualcuno.”

Buon Cammino Buon Cammino
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Dopo 12 anni di presenza in mezzo a noi, è arrivato il momento di salutarci. Per alcuni
di noi sembra ieri che arrivavi a Gardone, altri invece ti vedono da sempre come il
loro curato.
In questi anni abbiamo avuto modo di conoscerti sempre più a fondo, condividendo momenti felici, difficoltà, fatiche, riflessioni. Abbiamo apprezzato il tuo essere
giovane in mezzo ai giovani, attento in particolare alla cura degli adolescenti e alla
creazione di un gruppo di educatori affiatato, gioco di equilibri non sempre facili da
gestire. Ti sei mosso con attenzione discreta affinché i rapporti tra noi fossero buoni,
limpidi, di accettazione e accoglienza reciproca, valorizzando l’unicità di ciascuno
di noi, tanto diversi ma preziosi e amati da Dio. Più volte ci hai ricordato l’importanza del conoscere a fondo i nostri ragazzi,
del farci prossimi a loro andando oltre gli
incontri settimanali in oratorio; umilmente
hai ammesso che forse alcuni di noi, più
vicini per età e sensibilità agli adolescenti,
li possono capire e rapportarsi a loro meglio di te. Tuttavia è stata la tua presenza a
rivelarsi fondamentale per richiamare il come e il perché del nostro stare in oratorio,
invitandoci ad essere un punto di riferimento per i ragazzi accogliendo e riflettendo
su di loro lo sguardo d’amore di Dio.

Caro
don Marco,
GLI EDUCATORI DEGLI
ADOLESCENTI

Sei sempre stato disposto a concederci fiducia e libertà; libertà di partecipare alla
vita di oratorio, di dire la nostra, di organizzare attività, di commettere errori. Ne
hai accettato i rischi, pronto se necessario a correggerci con fermezza e allo stesso
tempo comprensione.
Tanti sono i ricordi belli, profondi, significativi vissuti con te e pensiamo di poterci
fare portavoce, come gruppo educatori, anche dei tanti ragazzi e adolescenti che
in questi anni hanno partecipato ai Grest, gruppi adolescenti, campi scuola, celebrazioni, ringraziandoti per averci donato queste esperienze. Ognuno di noi porterà
sicuramente nel cuore momenti gioiosi, spensierati, per non dire spassosi, di gioco,
musica….
Tuttavia non sono mancati per te momenti di debolezza e dubbio, situazioni di stallo,
crisi e amarezze per incomprensioni o delusioni.
Guardando in prospettiva ci rendiamo conto però che, con la grazia del Signore, in
queste esperienze forse ci hai aiutato di più a crescere nella comprensione della tua
e nostra vocazione e ci hai permesso di capire che proprio attraverso le difficoltà e le
fatiche la fede si tempra e si rinnova.
Tanto ci hai donato in questi anni, tanto ti auguriamo di continuare a donare nella
comunità che è pronta ad accoglierti, perché nel donare è la vera gioia.
Grazie, Don.
Ti vogliamo davvero bene.
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Il fiato di un buon

camminatore
“Dove faremo la
nostra tana oggi?
Perché d’ora in poi
seguiremo nuove
tracce”.
IL GRUPPO SCOUT

Caro don Marco,
è tempo di partire. Questi sono i momenti in cui ci si sofferma a ripensare al
tempo trascorso (a Gardone in questo
caso), e a immaginare quali paesaggi si
aprono davanti a noi, con curiosità e un
po’ di gola, ma anche con preoccupazione e un po’ di paura. È l’esperienza
di chi decide di non essere fermo, ma di
lasciarsi trasportare dalle vicende delle
vite, e con loro lasciarsi mutare, cambiare da ogni nuova scoperta.
Prima della tua partenza vogliamo ringraziarti per tutti questi anni che hai
passato con noi. Abbiamo cercato una
foto lontana da accompagnare a questo
articolo: sono stati anni molto diversi,
anni di scoperta, anni di dialogo a volte spontaneo a volte più forzato, anni a
rincorrerci, chi cercava chi cambiava di
volta in volta, anni di vacanze insieme
e di saluti affrettati, anni di fatica e difficoltà condivise e di scelte sofferte, ma
anche anni di fiducia e crescita. Probabilmente non poteva essere che così, le
contraddizioni sono lì per dirci che non
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siamo scappati da quello che la vita ci
metteva davanti, ma abbiamo provato a
capirlo. Grazie per ogni sguardo di umanità che hai saputo condividere con noi,
illuminato dalla vita del Vangelo, quelli
in particolare sono la cosa più preziosa
che si può regalare.
La prossima svolta sulla strada ti porta a iniziare una nuova avventura, in
un posto nuovo, con persone nuove,
in una situazione nuova. Ti auguriamo
di coltivare uno sguardo innamorato
dell’umanità delle persone, innamorato del modello a cui ricondurre tutte le
umanità, Gesù. Ti auguriamo la prontezza nell’incontro con chi incrocerà la tua
strada (“Per tutti coloro che incontro,
donami o Signore, il sorriso dell’amicizia, l’aperto conforto del saluto, la prontezza attenta del soccorso” recita una
vecchia preghiera scout sulla strada).
Ti auguriamo di crescere sempre nella
capacità di condividere quegli “sguardi
di umanità”, senza troppe preoccupazioni istituzionali (che pure ci saranno!),
o comunque senza lasciare che siano

quelle a dettare il passo. Ti auguriamo,
come fanno gli scout, buona Strada, e
ti auguriamo di avere il fiato del buon
camminatore, come scriveva Dom Hélder Càmara, che serve per potersi spendere in tutti questi modi.
Idro è un “posto da campi scout”, come
hai detto tu, quindi sicuramente ci saranno occasioni di incontro anche in
futuro… non è una minaccia, ma un appuntamento! ;-)
Buona strada!

“E camminando con il tuo
singolare bastone incontrerai
l’amore, volti sereni e altri
rattristati, persone che ti
cercheranno e altre che non
vorranno vederti, ti illuminerai
di fronte alla vita, ti arrabbierai
di fronte alla morte, sarai
educatore e verrai ancora
educato da tua madre e da tuo
padre, imparerai molte cose ne
perderai delle altre, farai delle
scelte, sbaglierai e tornando
indietro ne rifarai altre ancora,
senza arrenderti… e sarà
davvero una buona strada!”

no Buon Cammino Buon Cammin
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AZIONE CATTOLICA

Caro Don Marco,
il momento è arrivato. Ne abbiamo più volte parlato, scherzando sul fatto che ti
avrebbero mandato nelle parrocchie più disparate (Case di Viso ad esempio), ma
mai avevamo ipotizzato Idro e forse sarà destino che ti abbiano assegnato proprio lì.
Siamo molto contenti per la tua “promozione“ a Parroco! Sarà una bella sfida anche
questa, con 4 parrocchie da gestire, ma ti conosciamo bene e sappiamo che le sfide
le sai affrontare. Questo nuovo capitolo della tua vita ci porta a ricordare le tante
belle esperienze che abbiamo vissuto insieme, dai sabati pomeriggio durante il catechismo, ai ritiri durante l’anno, alle cene insieme, alle serate di programmazione,
agli incontri di consiglio. Sono sempre stati dei momenti nei quali la tua presenza ha
saputo essere per noi un motivo di felicità, di supporto e di collaborazione. Grazie
di essere entrato nel mondo dell’Azione Cattolica, di averci creduto fino in fondo e
averla inclusa in tutte le attività che hai proposto. Ci siamo sentiti parte dell’Oratorio
e in generale della Parrocchia, laici impegnati per il bene della Chiesa. Ti porteremo
sempre nel nostro cuore, con la felicità di aver fatto un pezzo di cammino insieme.

#GRAZIEDONMARCO
Tu non dimenticarti di noi: dai piccoli agli adulti, dagli educatori agli animatori tutti
abbiamo condiviso con te qualcosa in questo percorso e in ognuno sappi che hai seminato bene. Sei stato un bell’esempio anche nelle tue fragilità e nei momenti difficili.
Non possiamo dimenticare quando hai trovato le parole perfette durante l’omelia al
funerale di Luca: ci hai fatto capire il senso del sacrificio e ci hai consigliato, soprattutto in queste occasioni, di non trascurare i momenti di preghiera e l’incontro con il
Signore, vera guida. Faremo tesoro di questi insegnamenti e li coltiveremo dentro il
nostro cuore. Ti promettiamo di continuare il nostro servizio presso questa Parrocchia per non disperdere il bel lavoro fatto in questi anni con te. Insieme a Don Aldo e
a chi (forse) verrà porteremo avanti l’azione pastorale che tu hai impostato curando
con attenzione la catechesi dei bambini, la crescita degli adolescenti e dei giovani,
mantenendo accesa la passione degli adulti.
In bocca a lupo a te, Don Marco! Ti vogliamo bene, ti stimiamo e preghiamo per te!
Un abbraccio forte da tutta la famiglia dell’Azione Cattolica.

PS: lanciamo anche gli hashtag per il giorno del tuo saluto:

#graziedonmarco
#sempreunagioia
#donmarcounodinoi
Incontro - 03 - 2016
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UNA CATECHISTA
PER I CATECHISTI

Caro don Marco
Eccoci arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti … di solito è un momento
“triste” perché presuppone un allontanamento, ma io vorrei soprattutto sottolineare
quanto di buono c’è stato e ci potrà essere sia per noi catechisti che rimaniamo a
Gardone sia per te che vai a fare il parroco a Idro. La distanza in fondo non può
rappresentare un problema quando il fine è Cristo che unisce tutti, in tutto il mondo.
Non sono molti anni che mi sono messa in gioco, ma sono stati anni intensi, forti, che
mi hanno portato a una crescita e una maturazione spirituale che nemmeno lontanamente immaginavo … forse non avevo così fiducia in quella che si chiama “vocazione”. Quando tu mi hai chiamato a fare la catechista non ero convinta, non pensavo di
essere all’altezza. Ho sempre visto catechisti molto preparati, che mangiavano Bibbia e Vangeli come pane a colazione, non capivo quanto tutto il “sapere” non fosse
così essenziale come l’AMORE, la PASSIONE, la FEDE … tutte cose che non si possono
studiare, capire, spiegare ma solo VIVERE e TRASMETTERE con il proprio ESEMPIO!
Grazie, per questa chiamata, per avermi fatto scoprire un “talento” che se ne stava
nascosto tra la timidezza e la paura, tra la pigrizia e l’istinto di delegare sempre e solo
agli altri un argomento così importante come l’educazione cristiana dei propri figli!

GENITORI GRUPPO
ADOLESCENTI

Caro Don Marco,
desideriamo esprimerti il nostro GRAZIE per aver affiancato e sostenuto i nostri figli
nel percorso di fede del ICFR e del gruppo adolescenti.
Nel 2007 hai proposto ai nostri bambini ed a noi genitori il nuovo cammino finalizzato
a ricevere i sacramenti della santa prima comunione e della santa cresima. Questa
esperienza ha visto la partecipazione attiva anche dei genitori offrendo anche a noi
un’ importante possibilità di rinnovo nella fede, di riflessione sulla scelta di fede dei
nostri figli e di condivisione tra le famiglie. Diversi sono stati gli stimoli avuti grazie
a testimonianze di persone qualificate e la partecipazione a giornate di riflessione e
ritiro in località bresciane. Sempre siamo stati affiancati da volontari della nostra parrocchia che ci hanno aiutato negli incontri domenicali ad approfondire e focalizzare il
nostro ruolo di educatori nella fede.
La tua presenza e sostegno nella preghiera sono stati per noi genitori importante
occasione di confronto, sfogo, ascolto anche in quest’ultimo periodo, ove i nostri
“bambini” sono ormai adolescenti.
Ora ti attende una nuova avventura nella tua prossima comunità. Ti auguriamo di
vivere la fede in modo convinto e coerente come ci hai sempre dimostrato nel tuo
ruolo sacerdotale.
I nostri ragazzi e noi genitori ti ricorderemo con affetto nelle preghiere, affidandoti
alla paterna protezione di Dio e di San Giovanni Bosco.
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COOPERATIVA L'AQUILONE

Noi della Cooperativa L’Aquilone, tutti insieme, vogliamo abbracciarti forte, Don
Marco: stai per intraprendere una nuova avventura e vogliamo salutarti come si fa
con gli amici , augurandoti che questo cambiamento porti nella tua vita un mondo di
novità e di possibilità.
Volevamo fermarci a pensare a quanti passi abbiamo condiviso con te, Don Marco.
Hai sottoscritto il nostro Progetto, che ci ha visti protagonisti dietro il bancone del bar,
ci hai aperto le porte del tuo Oratorio che a poco a poco è diventato anche nostro,
il senso di appartenenza è cresciuto e adesso è vivo in tutti coloro che sono attivi e
presenti al bar il mercoledì e il venerdì pomeriggio.
La tua disponibilità ci ha permesso di continuare a costruire insieme. Insieme
abbiamo pensato e promosso un Progetto di Inclusione Sociale con i ragazzi dei
Gruppi Antiochia che ha superato le nostre aspettative, regalandoci momenti
indimenticabili e risvolti inaspettati. Gli ingredienti fondamentali sono stati il tuo
sostegno, il buon livello di collaborazione con i catechisti e l’incontro tra le persone
disabili che frequentano i nostri Servizi e i tuoi meravigliosi ragazzi delle medie che
hai visto crescere al Catechismo. L’anno scorso ci hai chiesto di partecipare alla Festa
della Gioia, dove ci siamo presi uno spazio per noi importante allestendo una Mostra,
organizzando una delle serate e partecipando alla “12 ore di calcio” con molta gente
a fare il tifo per noi.
Grazie per la tua concretezza, perché in questi anni siamo davvero riusciti a costruire
qualcosa insieme e ti auguriamo di continuare la tua opera e di poter lasciare negli
animi di tutti il segno che hai lasciato in noi.
Papa Francesco ci ha ricordato che “L’amore per Dio e l’amore per il
prossimo sono le due facce di una stessa medaglia”: è attraverso l’Amore
per il prossimo che tu Don Marco sei stato Testimone dell’Amore di Dio,
Amore che noi abbiamo sentito in tutto quello che abbiamo condiviso con te.
Ognuno di noi conserverà di te un ricordo tutto suo, particolare ed unico, così
come unico per ognuno di noi è stato il suo rapporto con te.
Ti accompagneremo, Don Marco, con la nostra Preghiera, consapevoli che ciò
che abbiamo seminato insieme potrà continuare a dare frutti.
Camminare insieme avvicina, lega, unisce, per questo ti auguriamo buon
cammino e ti ringraziamo per la strada percorsa insieme.
Noi della Cooperativa L’Aquilone
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MARCO SIGNORONI

Grazie Don Marco!! Così oggi Luca ti avrebbe salutato, in questo momento
importante per la tua vita di sacerdote. Grazie: una parola molto semplice
che Luca aveva sempre per tutti. Rimarranno certamente indimenticabili i tanti
momenti passati insieme a lui: i ritiri dell’azione Cattolica, l’Oratorio, la giornata mondiale della gioventù a Colonia, il meeting al Loreto, i ritiri in montagna
insieme a tanti altri ragazzi. In ultimo il momento passato insieme alla nostra
famiglia, insieme a qualche amico, alla Piccola Lourdes, quando la malattia si
stava riaffacciando nella vita di Luca. Grazie anche da parte di tutta la nostra
famiglia per essere stato una guida spirituale per Luca in questi anni in cui sei
stato curato a Gardone. Non dimenticheremo soprattutto la tua vicinanza in
questi ultimi due anni, quando la vita nostra, quella di Luca, e della comunità
che ci ha sostenuto, è stata sconvolta dal dolore per la perdita del nostro caro.
Grazie per il tuo sostegno e per le tue preghiere, per le visite che facevi alla
nostra casa ogni domenica. Abbiamo condiviso gli ultimi momenti della sua
vita, vivendo insieme il momento della santa Eucarestia, che Luca ha sempre
desiderato ricevere, e il sacramento dell’estrema unzione.
Carissimo don Marco, fai tesoro nella comunità che ti è affidata di questa
esperienza di fede che Luca ci ha lasciato e che rimarrà indelebile per tutti
noi. Che il suo non sia solo un ricordo, ma una viva presenza di Gesù Cristo
nel cuore di ogni persona.
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GLI EDUCATORI

Da ormai molti anni le esperienze del Grest e del campo estivo sono un punto forte
del progetto educativo dell’Oratorio. Infatti in queste occasioni bambini e ragazzi
scoprono una preziosa opportunità di stare insieme secondo uno stile diverso rispetto ai tanti proposti loro nel corso dell’anno.
Affrontare ogni giornata a stretto contatto con gli altri, condividendo gioie, gioco,
riflessione, preghiere, ma anche fatiche e inevitabili incomprensioni è proprio ciò
che rende unici questi momenti e li trasforma in vissuti significativi e indelebili per
i ragazzi.
Il filo conduttore di Grest e campo scuola di quest’anno è stato il viaggio, affrontato da diverse prospettive e con diversi approcci. Abbiamo mantenuto le tradizionali
camminate del Grest, raggiungendo talvolta mete più lontane, in un esodo di tutto
rispetto – 234 bambini e 83 animatori! - ma abbiamo anche riscoperto nei luoghi
che ci circondano scorci e situazioni di vita inesplorate; del resto viaggiare significa
anche questo!
Con lo stesso spirito, ma spingendoci più in profondità, al campo estivo abbiamo
dedicato ogni giorno a un aspetto del viaggiare (partenza, destinazione, bagaglio,
sosta…), scoprendo che la vita stessa è un lungo viaggio che il Signore ci invita a
compiere con l’impegno di imparare a conoscerci un passo dopo l’altro, affidandoci
alla Sua guida.
Incontro - 03 - 2016
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IL CORO LE CANTERINE

ORA VADO
SULLA MIA STRADA
“ Fa’ che chi mi guarda
non veda che te.
Fa’ che chi mi ascolta
non senta che te.
Ora vado sulla mia strada
con l’amore tuo che mi
guida,
O Signore ovunque io vada
resta accanto a me.”

GRUPPO CUCINA

Caro Don Marco,
in Coro ti diciamo GRAZIE; quando canteremo alla
S. Messa delle 10.30 ti ricorderemo nella tua nuova
Comunità, affidandoti al Signore.

Ciao Don Marco
è arrivato il momento di salutarci, tra poco inizierai
una nuova avventura.
Durante questi dodici anni, partecipando attivamente
alla vita dell’oratorio, ci sono state molte occasioni in cui
abbiamo collaborato e abbiamo imparato a conoscerci.
La festa della gioia, il torneo di calcio, la cucina, i campi
scuola degli adolescenti, il servizio mensa al grest:
in questi momenti abbiamo apprezzato, oltre al tuo essere
un buongustaio, il tuo modo di porti con i ragazzi e con noi
volontari. Ti abbiamo visto crescere nella nostra comunità
e sentirti ogni anno più coinvolto nelle attività dell’oratorio.
Grazie per la tua testimonianza di fede ti auguriamo ogni
bene in questo nuovo capitolo della tua vita sacerdotale.
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IL GRUPPO A.GE

L’Associazione locale dell’ A.Ge. ringrazia
don Marco per i 12 anni di presenza
all’Oratorio di Gardone Val Trompia.
Un cammino a volte condiviso insieme,
nella partecipazione agli incontri
organizzati dalla nostra associazione,
altre, in momenti di Comunità con tutta la
cittadinanza.
Grazie don Marco di ciò che Si è sforzato
in questi anni di trasmetterci, per la Sua
schiva semplicità nel portare il nome del
Signore e trasmettere con la Sua fede
i Sacramenti, soprattutto in Chiesa, ma
anche in Oratorio, a tutta la Comunità
gardonese.
Un grande abbraccio ed un augurio di un cammino sempre
più profondo nella fede e fra le Sue nuove pecorelle.

LA POLISPORTIVA C.S.I.
La Polisportiva Gardonese C.S.I.
si congratula col proprio Presidente
don Marco per la nomina a Parroco.
Il periodo trascorso insieme in Oratorio
è stato una proficua esperienza sportiva
ed educativa per i ragazzi.
Pertanto ragazzi, allenatori e dirigenti della
società salutano la partenza di don Marco
certi che anche nella nuova parrocchia
saprà svolgere nel migliore dei modi il suo
compito formativo ed educativo.
Cordiali saluti
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Cracovia
2016
CLAUDIA BRUNORI
Per raccontare cosa ha significato per
me la Gmg credo di dover partire dall’inizio, come si fa con ogni storia che si
rispetti. Sono venuta a conoscenza della possibilità di partecipare alla Giornata
mondiale della Gioventù parlando con
degli amici, ed inizialmente sembrava
una prospettiva lontana, ma è bastato
un attimo per renderci conto che non si
trattava di un’idea irrealizzabile, piuttosto di un progetto reale, e fermandoci
abbiamo pensato: “E perché no?” Certo,
è uno strano modo per trascorrere parte dell’estate con gli amici, non può essere paragonata ad una tipica vacanza,
perché si tratta di un viaggio, un cammino, e soprattutto perché lo spirito che ti
accompagna è diverso. E così mi sono
iscritta carica di aspettative, perché
avrei trascorso due settimane a stretto
contatto con i miei amici e perché non
vedevo l’ora di calarmi in un’atmosfera
capace di regalarmi risposte alle domande che mi ronzavano per la testa.
Siamo partiti la mattina del 22 luglio, con
il pullman carico di valigie e di ragazzi,
e con i cuori sgombri per accogliere
più sensazioni possibili. Eravamo diretti verso Golub-Dobrzyń, una cittadina
nel nord della Polonia delle dimensioni
del nostro paese, per restarci qualche
giorno prima di raggiungere Cracovia,
ospitati dalle famiglie del posto. Dopo
25 ore di viaggio, verso l’ora di cena,
siamo entrati nella città scortati dall’auto della polizia diretti verso la chiesa,
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cuore del paese, dove ci attendevano
gli abitanti per accoglierci con bandiere, canti, tanto entusiasmo e tanti, tanti sorrisi. È stato un momento davvero
intenso: tutte quelle persone erano lì
solo per noi, dopo aver aspettato fino a
quell’ora per vederci, per aprirci le loro
case e le loro braccia con cui ci hanno
curato e coccolato per una settimana.
A dimostrazione di quanto fosse importante questa esperienza per loro, il
giorno successivo il paese è stato in festa per noi, le strade erano state chiuse
per l’occasione, e dopo la cerimonia di
gemellaggio con la diocesi di Brescia,
a cui hanno partecipato anche il vescovo Luciano e varie autorità del paese, è
stato fatto posto a danze, musica, giochi
in cui siamo stati coinvolti dai ragazzi di

Golub che si erano messi in gioco per
organizzare questa festa. Il loro impegno e la loro volontà hanno permesso
che si creasse un’ atmosfera di gioia
e di fratellanza: un buon inizio che ha
fatto sì che queste forti sensazioni ci
accompagnassero nei giorni seguenti.
Dopo aver salutato le famiglie ospitanti, immensamente riconoscenti di
quell’ospitalità gratuita, ci siamo diretti
verso Cracovia, facendo altre tappe che
hanno contribuito a piantare in noi un
seme pronto a germogliare, immersi
in un clima di fratellanza, comunione
profonda e condivisione di emozioni
e impressioni. I momenti di catechesi e di preghiera non sono mancati e
ci hanno aiutato a prepararci per l’in-

21

contro con il Papa nel Campus Misericordiae durante i giorni della Gmg.
Raggiungere il luogo della messa, un
campo immenso nella periferia della
città, è stata una vera impresa: abbiamo camminato per 25 chilometri con
gli zaini in spalla, sotto il sole cocente
di luglio. Non sono mancati i momenti
di sconforto, i “non ce la faccio più” e
i “quanto manca?”, ma la fatica veniva
spesso alleviata con i canti che si alzavano, improvvisati da ragazzi del nostro
gruppo o da altri che affrontavano il nostro stesso cammino vicino a noi. Così
non è stato insolito mettersi a cantare in
tedesco o cercare di riprodurre i suoni
impossibili del polacco per essere partecipi di un unico grande canto a Dio,
una sola voce che si alzava per dire

“Grazie! Stiamo facendo fatica, ma lo
stiamo facendo perché tutti in marcia
verso l’incontro con te”. In quei momenti non è stato difficile provare sensazioni
fuori dal comune, un brivido dopo l’altro per l’emozione, sorrisi incontenibili.
Tutto in comunione profonda con gli
altri, e nell’atmosfera adatta perché fosse tutto in comunione anche con Dio.
Due milioni e mezzo di ragazzi raccolti nello stesso luogo, sotto lo stesso
cielo stellato per vivere l’incontro con
il Papa. Essere una sola tra così tanta
gente ti può far sentire insignificante,
ma il Papa ha parlato con ognuno di
noi, quasi come ci chiamasse per nome.
Ha avuto parole di fiducia nei nostri
confronti e ci ha aiutato a capire che la
misericordia di Dio raggiunge tutti indi-

stintamente, nonostante provenissimo
da paesi vicini e lontani, nonostante
le nostre diversità e le nostre culture.
Sono stati giorni intensi, una grande festa, una grande gioia. Ma Papa
Francesco ha ripetuto che la Gmg non
si è conclusa a Cracovia, continua ora
che siamo tornati. Sono convinta che
ogni ragazzo che ha vissuto come me
quest’esperienza fantastica sia tornato
a casa impaziente di condividere quello
di cui si è riempito il cuore e con il progetto di far crescere quel piccolo germoglio. Siamo tornati con una missione,
su cui bisogna ancora riflettere e per cui
bisogna mettere a punto un piano, ma
la Gmg ha fatto spazio in noi perché ci
mettessimo in gioco e fossimo pronti a
camminare controcorrente.
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ANAGRAFE
PARROCCHIALE
DAL 22.05.2016
AL 24.07.2016

SONO NATI ALLA GRAZIA
11

Imagbovomwan Edes Naomi

Nata il 16.02.2016 Batt. il 26 03. 2016

12

Owusu Joi

Nata il 08.07.2005 Batt. il 26.03.2016

13

Speroni Lorenzo

Nato il 18.12.2015 Batt. il 22.05.2016

14

Gatta Margherita

Nata il 12.02.2016 Batt. il 19.06.2016

15

Ramondo Gabriele

Nato il 23.02.2016 Batt. il 26.06.2016

16

Ciceri Michele

Nato il 01.04.2016 Batt. il 26.06.2016

17

Angarano Giorgia

Nata il 18.08.2015 Batt. il 26.06.2016

18

Bonsi Francesco

Nato il 14.04.2016 Batt. il 10.07.2016

19

Boi Andrea

Nato il 24.12.2015 Batt. il 17.07.2016

20 Gouba Cristina

Nata il 17.09.2015 Batt. il 24.07.2016

SI SONO UNITI NEL SIGNORE
02 Ambrosi Agostino con Peli Paola

Il 20 giugno 2016

03 Fausti Erik con Rossini Stefania

Il 29 luglio 2016

IL SIGNORE HA CHIAMATO A SE’
35 Pedretti Angelo

di a. 87 il 31 maggio

36 Belleri M. Rosa ved. Nodari

di a. 78 il 06 giugno

37

di a. 90 il 13 giugno

Finassi Maria ved. Cornago

38 Golini Renato

di a. 78 il 18 giugno

39 Orizio Giorgio

di a. 51 il 18 giugno

40 Gallia Mario

di a. 62 il 21 giugno

41

Peli Maria ved. Pedretti

di a. 87 il 23 giugno

42

Peli Italo

di a. 75 il 28 giugno

43

Pintossi Roberto

di a. 65 il 03 luglio

44

Zanoletti Orsola ved. Merlino

di a. 98 il 04 luglio

45

Mazzelli Angelo

di a. 52 il 05 luglio

46 Saleri Giovanni Battista

di a. 80 il 10 luglio

47

Mariani Maria ved. Grazioli

di a. 88 il 13 luglio

48

Franchi Giulia

di a. 94 il 16 luglio

49 Zorzi Maria ved. Plebani

di a. 70 il 22 luglio

50 Trevaini Enrico

di a. 86 il 23 luglio

51

Ruggeri Adriana ved. Gasparini di a. 93 il 28 luglio

52 Ferraglio Danilo

di a. 61 il 04 agosto

53 Recagni Teresa ved. Lombardi

di a. 89 il 10 agosto
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Narcisa
Belleri
in Gamba

Felicita
Fenotti
ved. Pintossi

Innocenzo
Pedretti
✴ 17.07.1926

✴ 02.05.1942

✴ 11.11.1922

26.05.2016

05.04.2016

28.05.2016

Renato
Golini

Mattia
Gallia

✴ 19.09.1937

✴ 18.10.1953

17.06.2016

Italo
Peli
✴ 29.11.1940
28.06.2016

20.06.2016

Visse per l'amore
della famiglia.
Riposa nella
serenità del Giusto.
Rivive nella luce
di Dio

I tuoi cari

Roberto
Pintossi

Angelo
Mazzelli

✴ 11.03.1951

✴ 19.03.1964

02.07.2016

Orsola
Zanoletti
✴ 18.03.1918
04.07.2016

03.07.2016

Consolatevi con me,
sono beata in Dio
e prego per voi.
Io vi amerò dal cielo
come vi ho amato
sulla terra

Continua a
correre per le
tue montagne,
Guerriero

Maria Mariani
ved. Grazioli
✴ 15.09.1927
13.07.2016
Il suo ricordo di
donna semplice ed
onesta rimanga vivo
nel rimpianto della
famiglia e di quanti
la conobbero e
l'amarono

Rosina
Benvenuti

Danilo
Ferraglio

Teresa
Recagni
ved. Lombardi

✴ 04.04.1955

02.08.2016

✴ 24.04.1927

09.08.2016

Sopravviva la tua
immagine nella
memoria di quanti
l'ebbero caro

Pasqua
Belleri
in Lancelotti

✴ 12.08.1928

30.08.2016

Pietro
Lancelotti
✴ 02.01.1914

✴ 04.09.1918

29.03.2007

19.09.2002
Un particolare
ricordo agli zii
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