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Carissimi, 
nella vita delle nostre famiglie i motivi di preoccupazione non man-

cano mai, così nella grande famiglia parrocchiale. Non per ultimo il tra-
sferimento di don Nicola e l’incertezza su una nuova presenza per il
servizio parrocchiale, specie in oratorio. 

“Portate i pesi gli uni degli altri”, ammoniva già San Paolo. Tante
volte mi trovo disarmato e gracile, ascoltando difficoltà e sofferenze di
così tante persone, di ogni età e condizione sociale.

Senza rimuovere o mancare di rispetto a chi vive situazioni amare,
voglio tuttavia sottolineare un motivo di soddisfazione. Penso al rin-
novo del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Il compiacimento viene dal
come il CPP uscente ha preparato il tempo delle elezioni e per come
si sono svolte. Positivo è stato il clima di attenzione a questo momento
singolare di vita parrocchiale. È bello che molti si siano sentiti inter-
pellati e/o si siano guardati attorno per indicare persone adatte a que-
sto servizio. Un elemento che non ci fa cullare tra gli allori, è
certamente la fatica a coinvolgere la fascia giovanile. Ci sono motivi
oggettivi che frenano, semmai questo richiede un grazie più grande a
chi si è dato disponibile e sollecita una rinnovata attenzione di tutti al
mondo dei giovani e dei giovani adulti.

Un’altra pagina importante che si è cominciato a scrivere è quella
del restauro interno della chiesa parrocchiale. Le approvazioni, sta-
tale ed ecclesiastica, al progetto sono arrivate. Manca  ancora l’auto-
rizzazione ad iniziare i lavori, che è legata all’avere disponibile in
partenza (raccolta o su impegno) la somma di circa 150.000 euro, cioè
un terzo della spesa prevista come primo lotto dei lavori. Si è avviato
un comitato per la raccolta dei fondi: a loro da subito esprimo gratitu-
dine; ad altri l’appello a farne parte; a tutti la richiesta di far spazio a
questa impresa comunitaria, prima nel cuore e poi (secondo la misura
possibile) nel portafoglio.

In questi giorni abbonda il caldo e ciascuno cerca refrigerio e riposo.
Auguriamoci che sia una buona estate, cioè un tempo ricco di rela-
zioni positive con se stessi, con Gesù, con il prossimo.

DoN AGoStINo

Dal VERBALE DELLE ELEZIONI: nei giorni 18 e 19 aprile 2015 si
sono svolte le elezioni per la designazione dei membri eletti del Con-
siglio Pastorale Parrocchiale. La sera del 19 aprile si è proceduto allo
spoglio. Dalla registrazione dei votanti e dalle tre urne utilizzate in
chiesa sono emersi i seguenti dati:
VOTANTI n° 704 Schede valide n° 689

Schede bianche n° 03
Schede nulle n° 12 (tali perché espresse più preferenze)

Il parroco nei giorni successivi ha chiesto ai 12 più votati di confermare
con dichiarazione scritta la disponibilità a essere parte del CPP nel
mandato 2015-2020.

Inoltre sono già stati NOMINATI: Manenti Stefano, Lantieri Marialuisa in
Pelizzari, Rossi Carla in Chiari e Zanni Giuseppe.

RISULTANO ELETTI

I Elenco: 18 – 35 anni
Begni Alessandro
Cadei Marco
Facchi Daniele
Penna Marco

II Elenco: 36 – 59 anni
Bertazzoli Serafino
Cacciola Loredana
Rota Elena in Ferraresi
Rota Mario

III Elenco: 60 anni e oltre
Bonzio Cristiana in Ambrosetti
Camoni Cesare
Cavazzoni Primarosa in Corsini
Faletti Angelo
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Saluto a don Nicola

UN SALUTO PER RICORDARE, RINGRAZIARE E AFFIDARE
Comunicato di sabato 6 e domenica 7 giugno 2015
Ho un annuncio che mi rincresce dare a tutta la nostra Comunità.
Nei giorni scorsi il Vicario Generale mi ha confermato che Don Nicola viene trasferito in altra parrocchia. 
Molti pensieri si affastellano nella mente e nel cuore, nei suoi e nei nostri. Lo spazio principale sia per un “Caro don
Nicola, un grande e affettuoso “GRAZIE!”. Poi riordineremo i pensieri e i sentimenti.
In obbedienza al Vescovo, per servire Gesù e la sua Chiesa, nove anni or sono, fresco di Ordinazione, don Nicola
è arrivato a Capriolo. Ora, ancora in obbedienza al Vescovo, per servire Gesù e la sua Chiesa, “cresciuto in sa-
pienza, età e grazia”, riceve l’incarico di vicario parrocchiale nell’erigenda Unità Pastorale di Villa, Carcina, Cailina
e Cogozzo nella bassa Val Trompia. Lo attende un compito un po’ diverso da quello svolto tra noi, forse più com-
plesso, sicuramente molto da inventare. Sono sicuro che anche lì si troverà bene e farà bene.
Per intanto continuerà il servizio negli impegni dell’estate con i nostri ragazzi e giovani.
Più avanti troveremo il tempo e i modi del saluto comunitario. Nel frattempo cresca la nostra preghiera per lui.

Sarà a disposizione in chiesa, un LIBRO su cui annotare pensieri o in-
collare disegni e fotografie che singoli o gruppi vogliono lasciare a don
Nicola.

Non ci sarà una colletta organizzata; i SOLDI, raccolti brevi manu o de-
positati in chiesa nell’apposita cassetta, saranno destinati, su richiesta
dell’interessato, al nuovo parco giochi dell’oratorio. Non sono perciò
previsti regali particolari, salvo un semplice segno che rappresenti tutta
la comunità capriolese.

Antefatto. 28 giugno 2013 ore 8,15: “Don Agostino,
hai un minuto? … Mi ha chiamato il Vicario gene-
rale…”. Non c’è stato bisogno di tante parole per af-
ferrare. Forse, a fine giugno, mi illudevo del pericolo
scampato. Sono rimasto a lungo in sospeso; ho chie-
sto ai superiori che valutassero uno spiraglio diverso.
In quella e altre occasioni, per vie imponderabili al
basso clero, sei rimasto tra noi; nondimeno ora viene
il tempo del passaggio.

Caro don Nicola,
diventando prete, hai messo al centro Cristo e la
Chiesa. Ritengo che non ci sia genuino commiato
senza andare alla radice che ha originato l’impresa. 
Obbedendo al Vescovo, hai messo a disposizione
della nostra Comunità di Capriolo i tuoi primi nove
anni di ministero. In mezzo a tante occupazioni e agi-
tazioni che l’oratorio comporta, hai sempre segnalato
che nostra forza e nostro punto di arrivo è Gesù. Gra-
zie per questo modo di guardare, tanto antico e così
nuovo, sempre necessario. 
Hai combattuto tra noi, con noi e per noi la buona bat-
taglia, anzitutto quella della fede e poi quella della re-
sponsabilità.  Se la prima non è scontata per
nessuno, neppure per un prete, la seconda è pure
impegnativa, costosa, ma bella nel dedicarsi giudi-
ziosamente e con l’intento chiaro di aiutare ad assu-
mersi responsabilità per la vita comune. Sono sicuro
che non mancheranno i frutti. L’elenco dei vanti non
ci si addice. Del resto, cosa consente di percepire la
profondità di qualcosa all’apparenza scontato o ba-
nale? Ritengo però necessario evocare, con un par-
ticolare grazie, il grande lavoro che ha comportato

l’elaborazione del Progetto Educativo dell’Oratorio e
per i passi applicativi da tempo intrapresi.
Ci sono nella vita del prete, anche di un giovane
prete, dolori invisibili, non fisici, ma che segnano
l’anima. Non penso alla crisi del settimo anno! Il de-
siderio di parlare e agire con umiltà e amore, senza
protagonismi, porta a una lotta interiore e molto
spesso a una fatica nelle relazioni e nell’opera edu-
cativa, a cominciare da chi è più vicino. Continua a
gareggiare.
Insieme ai confratelli preti (penso anche a don Anto-
nio, a don Mauro e a don Benvenuto) abbiamo prati-
cato amicizia e corresponsabilità: in particolare a don
Tomaso e a me, in atteggiamento di rispetto e fran-
chezza, non è mancato l’appoggio necessario. 
Si tratta ancora una volta di andare per servire. Per
servire Gesù e la sua Chiesa. Per servire la vita di
tanti, di tutti quelli che il Signore ti farà incontrare e
amare. Soprattutto nella pastorale dei ragazzi e dei
giovani: uno dei compiti più affascinanti e delicati
della pastorale parrocchiale.
“Senza paura” insisteva Papa Francesco a Rio de Ja-
neiro. Te lo ripeto anch’io che qualche cambio pure
l’ho fatto: se sto con Cristo, la vita fiorisce, persino il
deserto. E quei legami che vengono strappati, diven-
tano più ampie appartenenze.
E poiché siamo “come vasi d’argilla”, accetta l’impe-
gno di preghiera che volentieri assumiamo per te af-
finché il “tesoro” possa essere sempre accessibile a
chi ti incontra.
Certo di interpretare i sentimenti dei Capriolesi, ti ab-
braccio con affetto e stima

DON AgOSTINO

PROgRAMMA

Sabato 25 luglio 
ore 21 VEGLIA DI PREGHIERA

Domenica 26 luglio
ore 10 S. MESSA in chiesa
a seguire, aperitivo in oratorio
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CPP

PRIMO INCONTRO DEL CONSIGLIO PASTORALE
8 Giugno 2015

La preghiera e alcuni spunti di riflessione di don Ago-
stino hanno aperto l’incontro tra il CPP uscente e quello
eletto per i prossimi cinque anni. 
Dice Gesù: “Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra.
Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battez-
zandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho co-
mandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo” (Mt 28, 18-20).
Siamo chiamati a vivere l’esperienza di Consiglio Pasto-
rale con una visione di fede. 
“Se perdi il senso soprannaturale della vita, la tua carità
sarà filantropia, la purezza decenza, la mortificazione idio-
zia, le opere diventano sterili…” (San Josemaria Escrivà).
Il nostro lavoro passa attraverso meccanismi umani come
la ricerca, il confronto, la discussione, il ragionamento, la
costruzione di un consenso. Tutto ciò potrebbe insinuare
tra noi un senso talora di prevaricazione (voler aver ra-
gione a tutti i costi), a volte di rassegnazione (tanto non mi
capiscono), altre volte di passività (se non fanno come
dico io, si arrangino, io mi faccio da parte), o di lamento-
sità (la realtà non cambia mai, lavoriamo per niente, la
gente non segue…), oppure di svalutazione dell’apporto
proprio e/o altrui…
Certamente ogni misura umana è segnata da qualche li-
mite ed esposta a fraintendimenti, ma non abbiamo altra
possibilità di condividere se non usando appieno l’uma-
nità. Semmai non ci fermiamo alla dimensione umana,
ma la collochiamo in uno sguardo di fede che la valorizzi,
la corregga, la sviluppi. Non faremo miracoli, ma vogliamo
essere diversi dai compaesani di Gesù che con la loro in-
credulità gli impediscono di farne. Chiediamo insieme la
grazia di uno sguardo soprannaturale sulla vita, sia nel-
l’agire come CPP, sia nel valutare e suggerire per la cre-
scita della comunità parrocchiale.
“O Dio che hai parole di vita eterna e ci chiami alla vera
comunione, insegnaci l’arte del dialogo e dell’incontro fra-
terno; liberaci dalle parole che seminano scoraggiamento
e divisione e donaci la forza di servirti con gioia e convin-
zione. Amen”.

Dopo la presentazione dei nuovi componenti del CPP e
del ruolo che hanno all’interno della comunità, si è dato
spazio a nuovi e vecchi consiglieri per chiarire tra di noi
cosa è il CPP, cosa ci si aspetta e come poter far del pro-
prio meglio nel servizio alla comunità.
Alcuni interventi :
Serafino. Vorrei dire ai nuovi eletti: non lasciatevi vincere
dalla timidezza, se avete qualcosa da dire non vergo-
gnatevi di dirla. Non perdete di vista l’entusiasmo nell’es-
ser nel CPP. Siamo un gruppo che lavorerà nel tempo e
non dobbiamo perdere di vista il ruolo che abbiamo per la
comunità.
Daniele. Ma noi che dobbiamo fare ?
Carla. Dovete ascoltare e poi cercare di rispondere quello
che vi suggerisce il momento; dovete consigliare il par-
roco a prendere decisioni e questo vuol dire anche lavo-
rare a gruppetti o nelle tre commissioni del CPP (Carità ,

Catechesi, Liturgia).
Nicola. Si parlerà di temi che riguardano la comunità par-
rocchiale e il vostro contributo come consiglieri andrà a
dare una mano al parroco. Da soli non si riesce a fare
niente, insieme si può cercare delle soluzioni migliori ai
piccoli e grandi problemi di questa parrocchia.
Sr. Fidelis. Vorrei precisare che il CPP è un organo con-
sultivo e serve al parroco per sentirsi meno solo nelle de-
cisioni che va a prendere per la comunità. Serve anche a
noi componenti per capire meglio cosa fare poi nel nostro
piccolo per far in modo che le decisioni che si prendono,
possano essere d’aiuto vero alla comunità.
Cristiana. Vorrei dire ai nuovi consiglieri e anzi al nuovo
CPP di lavorare tutti insieme per il bene di questa comu-
nità; di tenerci lontano dai pettegolezzi (specialmente se
fatti fuori dal Consiglio) e da discussioni sterili, ma por-
tiamo nel cuore certe situazioni e cerchiamo di risolvere
le cose tra di noi. Siamo un esempio per tutti.
Sono emerse molte perplessità per il futuro lavoro del
CPP, ma pure tanta buona volontà nel far in modo che
tutta vada per il meglio.

Alcuni adempimenti futuri.
Per la composizione del Consiglio, don Agostino comu-
nica i dati del verbale delle elezioni ed evidenzia che gli
eletti sono 12. A questi vanno aggiunti i membri di diritto
(i sacerdoti e le rappresentanti delle comunità di suore).
Altri 2 nominati sono già presenti.  Il parroco, ricordando
che i nominati possono essere al massimo 11, comunica
alcuni criteri per completare il CPP. Inoltre chiede il pa-
rere dei presenti sulla possibilità di nominare nuovi mem-
bri del Consiglio oltre il mese di settembre. I presenti
confermano l’opportunità di integrare il numero dei nomi-
nati (fino a 11) anche dopo l’inizio del mandato quin-
quennale. Alcuni sottolineano che, membri o meno, il CPP
si serve di tutti per far in modo che la parrocchia possa es-
sere una vera comunità.
Viene quindi segnalato che nella prossima seduta il CPP
dovrà individuare due rappresentanti che, entrando nel
Consiglio Per gli Affari Economici, faranno da collega-
mento tra i due organismi. Stesso significato avrà la no-
mina di due rappresentanti in Consiglio Pastorale Zonale.
Si accenna inoltre alla probabile divisione in commissioni
(a tema nel prossimo O.d.G.) e ad altri “possibili” incari-
chi (segretario, vicepresidente, referenti di commissione). 
Da ultimo ci si sofferma sull’annuncio, dato il giorno pre-
cedente, del trasferimento di don Nicola a vicario par-
rocchiale delle quattro parrocchie di Villa, Carcina,
Cailina e Cogozzo nella bassa Val Trompia. Espresso il
rincrescimento, vengono formulati i migliori auguri per il
nuovo incarico. È certo che resterà con noi per le attività
estive e che da settembre inizierà a Villa. A breve sarà
convocata una riunione aperta a tutti per predisporre il
saluto comunitario a don Nicola. Al momento il vicario ge-
nerale non ha delineato chiare prospettive per la nostra
Comunità.
L’augurio di buon lavoro e la benedizione chiudono la
seduta.
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Restauro Chiesa

RESTAURO INTERNI CHIESA PARROCCHIALE 
Al via i lavori del Comitato Pro Restauri

Nel mese di giugno prendono fi-
nalmente l’avvio i lavori del comitato
Pro Restauri, fortemente voluto e
appoggiato dal Parroco Don Ago-
stino, per la gestione della raccolta
dei fondi necessari alle complesse
operazioni di ripulitura e restauro
degli interni della parrocchiale dedicata
a San Giorgio.

Il comitato è attualmente formato da una ven-
tina di persone volonterose che hanno particolar-
mente a cuore la buona riuscita di questa onerosa
impresa e hanno risposto positivamente all’invito
a collaborare lanciato qualche mese fa dal Par-
roco e dai membri del Consiglio Pastorale. Si
tratta, oltre che dei nostri sacerdoti, di fedeli della
parrocchia di diverse età, professioni, interessi,
che già condividono o hanno condiviso in passato
altre esperienze di volontariato e impegno nella
nostra comunità: ci sono membri del nuovo e del
vecchio Consiglio Pastorale, catechisti, baristi,
operatori del servizio Cucina dell’Oratorio,
mamme e papà, collaboratori della rivista Cam-
pane e rappresentanti della Caritas e di altre as-
sociazioni che vivono e testimoniano anche in
questo modo la loro appartenenza alla Comunità
di Capriolo. Chiunque voglia integrarsi in questa
compagine può segnalare la sua disponibilità a
don Agostino.

Durante le prime valutazioni del Comitato si
sono stabilite delle linee guida del percorso che
affiancherà i lavori di restauro:
- l’adesione alla raccolta dei fondi è una libera

scelta di chi intende custodire, salvaguar-
dare, rilanciare e riportare all’antico splen-
dore lo “Scrigno dei Tesori” rappresentato
dalla nostra chiesa parrocchiale che appar-
tiene non ai sacerdoti, ma a tutti i fedeli e cit-
tadini di Capriolo.

- Questa adesione deve avere le caratteristi-
che della costanza e della tenacia, ma, pro-
prio perché libera, potrebbe anche essere
dilazionata o sospesa in relazione alle mutate
circostanze delle persone o realtà che vi
hanno aderito.

- Le raccolte dei fondi dovranno interessare il

maggior numero possibile di re-
altà del tessuto comunitario: ci
si dovrà pertanto rivolgere a
tutte le famiglie di Capriolo, al-
l’intera struttura commerciale,
economica e imprenditoriale,

nonché alle numerose associa-
zioni e gruppi di volontariato e im-

pegno sociale e culturale presenti
nella comunità.

- Le modalità di raccolta dovranno essere ne-
cessariamente diversificate in ragione delle
varie realtà interessate, ma resterà fonda-
mentale e significativo il contributo delle fa-
miglie. Per quanto riguarda le famiglie di
Capriolo, si è pensato di chiedere una quota
mensile (da circa 10 euro in su a seconda
delle possibilità) da versare ad un incaricato
parrocchiale.

- La popolazione di Capriolo dovrà essere te-
nuta periodicamente al corrente degli svi-
luppi non solo dei restauri – peraltro
verificabili all’interno della chiesa – ma
anche delle varie iniziative legate al reperi-
mento dei fondi necessari. Al riguardo il Co-
mitato crea una sottocommissione che ne
curerà le comunicazioni.

Per meglio valutare l’entità di spesa con cui av-
viare il progetto, occorre fare una stima approssi-
mativa delle adesioni alla campagna di raccolta
dei fondi. Perciò, entro la prossima seduta previ-
sta a fine luglio, ogni membro del Comitato si as-
sume l’impegno di sondare tra conoscenti, amici,
parenti, vicini di casa quanti sono disponibili a
dare la propria adesione alla raccolta fondi contri-
buendo mensilmente con una quota anche mi-
nima adeguata alle proprie possibilità in tempi –
come tutti sappiamo – di crisi. 

Perciò non stupiamoci se in questi giorni senti-
remo qualcuno bussare alla nostra porta: per ora
si tratta solo di dare NON DENARO, ma ADE-
SIONE convinta ed energica a un progetto che ri-
guarda la nostra chiesa, la casa comune dove
siamo stati e saremo sempre – gratuitamente! –
accolti.

PER IL COMITATO PRO RESTAURI
ELENA&ELENA

Lo Zelo per la tua Casa mi Divora
(Salmo 68)
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GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
Alle radici della solidarietà

Il Giubileo della miseri-
cordia inizierà l’8 dicem-
bre 2015 e terminerà il
20 novembre 2016.
Nella tradizione della
Chiesa il giubileo o anno

santo ha messo a tema
soprattutto il cammino di

purificazione e conversione
personale di ciascun fedele, in

particolare attraverso la pratica delle indulgenze.
In occasione del Grande Giubileo del 2000, in-
vece, s. Giovanni Paolo II ha voluto sottolineare
con forza anche la dimensione squisitamente so-
ciale dell’evento, proponendo la remissione del
debito estero dei Paesi poveri (cfr lettera aposto-
lica Tertio millennio adveniente, 1994, n. 51). Per
apprezzare la portata del suo pensiero a riguardo
basta rileggerne il n. 13, che ricorda come
«L’anno giubilare doveva restituire l’eguaglianza
tra tutti i figli d’Israele» e servire al ripristino della
giustizia sociale, giungendo ad affermare che
«Nella tradizione dell’anno giubilare ha così una
delle sue radici la dottrina sociale della Chiesa». 

La scelta di approfondire e vivere la mise-
ricordia attraverso un giubileo, invece di limi-
tarsi a una semplice indicazione di un tema su cui
focalizzare la pastorale, suggerisce di leggere
la proposta in una dinamica radicalmente ec-
clesiale e sociale. Ma in quale maniera? E con
quali prospettive?

1. La dimensione sociale del giubileo
Senza addentrarci nelle spe-

cificità dell’esegesi biblica, vale
la pena riprendere contatto con
l’istituzione del giubileo alla sua
origine, ascoltando come essa
viene esplicitata nel libro del Le-
vitico: «Conterai anche sette
settimane di anni, cioè sette
volte sette anni; queste sette
settimane di anni faranno un
periodo di quarantanove anni.
[…] Dichiarerete santo il cin-
quantesimo anno e proclame-
rete la liberazione nel paese per
tutti i suoi abitanti. Sarà per voi
un giubileo; ognuno di voi tor-
nerà nella sua proprietà e nella
sua famiglia. Il cinquantesimo
anno sarà per voi un giubileo;

non farete né semina, né mietitura di quanto i
campi produrranno da sé, né farete la vendem-
mia delle vigne non potate» (Levitico 25,8-11). 

Per l’Antico Testamento il nucleo del giubi-
leo è dunque una profonda, dettagliata, perio-
dica revisione delle relazioni che strutturano
Israele come popolo all’interno di una visione
di giustizia e riconciliazione. Innanzi tutto la re-
lazione con la terra, base della sussistenza e
mezzo di produzione fondamentale di una società
agricola: anch’essa ha diritto a un riposo che ri-
corda come non possa essere considerata sem-
plicemente oggetto di sfruttamento. Poi quella
con la proprietà terriera, di cui si propone la rial-
locazione periodica sulla base di uno schema ori-
ginario che consentiva a ciascuna famiglia di
disporre di un appezzamento sufficiente a una
vita dignitosa, cancellando tutti gli atti di compra-
vendita che potevano essere intervenuti nei 50
anni precedenti. Inoltre il giubileo era anche l’oc-
casione della remissione dei debiti e della libera-
zione degli schiavi, spesso diventati tali proprio
per insolvenza (cfr Deuteronomio 15). 

Con le modalità tipiche della cultura biblica,
l’Antico Testamento esprime le radici profonde
dell’istituzione giubilare. Da una parte il termine
«liberazione» guarda alla storia della salvezza
e all’esperienza fondamentale dell’uscita dal-
l’Egitto e dalla schiavitù che costituisce
Israele come popolo e che non può rimanere un
ricordo archeologico, ma deve rimanere vitale,
sperimentabile concretamente per ogni genera-
zione. Inoltre, il riferimento del Levitico al ciclo

Pensionati a Roma - 01-05 giugno 2015

Anno Santo
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settimanale rimanda alla creazione e al giorno
del sabato, che nel riposo ne svela il compi-
mento e il significato. In entrambi i casi il rife-
rimento è dunque a un dono ricevuto come
esperienza collettiva, che è salvezza in
quanto possibilità concreta di vita, dunque al-
l’esperienza condivisa e solidale di essere og-
getto di misericordia da parte di Dio. 

Attraverso l’istituzione del giubileo, essa
diventa la base per la strutturazione di tutte le
relazioni all’interno del popolo: sociali, econo-
miche, di proprietà e anche − cosa ritornata
oggi di grande attualità − con l’ambiente in cui
si vive. La storia tuttavia insegna come inevi-
tabilmente nel tempo prendano piede dinami-
che opposte alla giustizia, che ledono la
dignità delle persone, producendo quella che
papa Francesco chiama «inequità»: per questo, a
intervalli regolari, Dio prescrive al suo popolo di
attivare processi di liberazione e di misericordia,
per risanare i “guasti” che si sono prodotti. 

D’altra parte l’istituzione giubilare guarda al
futuro, all’orizzonte escatologico del compi-
mento delle promesse messianiche, con la
sua carica utopica e rivoluzionaria, tanto che
gli esegeti discutono se essa sia mai stata effet-
tivamente praticata. Si provi, ad esempio, a im-
maginare la più completa e rigorosa applicazione
della remissione dei debiti, che rischierebbe di in-
ceppare il meccanismo del credito, provocando
paradossalmente, in una società di sussistenza,
una contrazione dei sostegni a disposizione dei

poveri e di chi attraversa un momento di difficoltà.
Si tratta allora di un orizzonte ideale e irrealistico?
Non è così. Nel giubileo, il futuro solidale e ri-
spettoso della dignità di ognuno, anche dei più
poveri, non è prospettato al popolo che ha speri-
mentato la liberazione dalla schiavitù come una
utopia ultraterrena alla fine della storia, ma attra-
verso dinamiche di solidarietà concreta che co-
stituiscono per chi è più fortunato un appello a
non dimenticare il dono originario e per chi versa
in situazioni di difficoltà un sostegno per tenere
accesa la speranza. Come ebbe a scrivere il
card. Martini, le indicazioni per il giubileo nascono
dal continuo riconoscimento del vero volto di Dio:
«un Dio che sta dalla parte di coloro che invocano
e cercano giustizia e si trovano in una condizione
di bisogno; un Dio che consola e ridà forza e co-
raggio a un popolo affranto e distrutto, incapace
di vedere un futuro di gioia e prigioniero delle pro-
prie attese disilluse; un Dio che non può soppor-
tare che quanti egli ha amato e liberato diventino
a loro volta oppressori» («Lettera per il 50º di “Ag-
giornamenti Sociali”»). 

Sulla base della misericordia ricevuta (il
passato che definisce l’identità profonda e quindi
preme per restare perennemente attuale) e della
“visione” della vita di un popolo armonico e
riconciliato, come frutto di quell’esperienza, il
giubileo interroga il presente e ne smaschera
limiti e incoerenze, proponendo l’attivazione di
processi concreti di impegno: è in questa dina-
mica che trova senso anche il tradizionale ri-
chiamo alla conversione personale, che non
perde certo validità. 

NB. La seconda e la terza parte (2. Il giubileo della
misericordia. 3. Il giubileo del Concilio) sui prossimi nu-
meri di Campane.

gIACOMO COSTA
IN AggIORNAMENTI SOCIALI APRILE 2015

180° Orsoline

Anno Santo
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180°
Orsoline a Capriolo

Messa di
ringraziamento
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“L‘amico è qualcosa che più ce
n’è meglio è, è un silenzio che può
diventare musica da cantare in coro
io con te”.

Queste parole ci accompagna-
vano nelle nostre esperienze di vita.
Fin da bambino si notava per la sua
vivacità e la sua allegria contagiosa
e crescendo (non solo in altezza) ci
stupì con la sua decisione di en-
trare in seminario.                                    

Nonostante il distacco, la nostra
amicizia non è venuta meno.
Quando arrivava con la chitarra,
sua compagna di viaggio, l’oratorio
era il nostro ritrovo e la festa ini-
ziava.  Quanti sabato sera passati
nel “seminterrato” delle Suore Po-
verelle per la catechesi e dopo in
oratorio proseguiva la serata tra
canti, partite di pallavolo, biliardo,
biliardino, scala 40 oppure facendo
quattro chiacchiere.

Tanti sono i ricordi che affiorano
nelle nostre menti: i favolosi Grest…

Iniziavamo con il ritiro di due giorni ad
Artogne per programmare giorno per
giorno il Grest: questa era solo una
scusa per passare due giorni fuori casa
con la benedizione (sudata) dei nostri ge-
nitori (molte volte era Bruno che riusciva
a convincerli).

Quattro prismi, quattro assi, due
tende e un fuoco erano la scenografia
del nostro Grest che riusciva a contenere
quattrocento bambini e ragazzi e Bruno,
armato di megafono e chitarra, riusciva
a trascinare tutti!!! Come dimenticare i
mitici campeggi ad Ossimo, prima come
ragazzi, poi come educatori, gli scherzi, i
bagni nella vasca del paese, il cimitero

vecchio, le docce fredde, la famosa ca-
scata d’acqua (dalle finestre) e le cam-
minate: Lago di Lova, Pizzo Camino,
Rifugio S. Fermo, Altissimo, l’Annun-

ciata… e poi i vari spettacoli
preparati e soprattutto improv-
visati. Erano l’attrazione del
paese! Le serate finivano (una
volta mandati a dormire i bam-
bini) con una riunione (reso-
conto della giornata) ma
soprattutto per Bruno gelato
con succo di frutta e fiesta. La
“fiesta” cominciava proprio
dopo la mezzanotte con vari
scherzi, fatti ai ragazzi, quello
più famoso era Fra Melek, la
leggenda di Ossimo. C’erano
sempre momenti di riflessione
nella nostra amata e sugge-
stiva cappella dove ogni giorno
si celebrava la S. Messa.

L’abbiamo seguito anche
nel servizio di seminarista in
varie parrocchie: Vighizzolo,
Ciliverghe, Pievedizio e Of-
flaga. Arrivato il 12/06/93 di-
venne Don, con il mandato di
curato, prima a Coccaglio e
poi a Urago Mella. Ovunque
sia stato, è stato amato da tutti.

L’amico Bruno era uno di
noi in tutto e per tutti, aveva
quel potere di riuscire a trasci-
nare noi e quanti altri lo segui-
vano nelle sue esperienze. Era
facile incontrarlo in paese sulla
sua bicicletta e sulla sua mitica
Vespa bianca: il sorriso e il sa-
luto non mancavano mai! Era
un prete in mezzo alla gente:
guardandolo si vedeva l’amore
per Dio!!! Emanava quel-
l’Amore gratuito, da lui sgor-

Figure di Comunità: IL NOSTRO CARO AMICO DON BRUNO 

8

Il sentiero degli Antenati
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gava la gioia che invadeva
qualsiasi persona che gli stava
accanto. Era sempre pronto ad
ascoltare, aiutare e consolare
nel momento del bisogno, le
giornate con lui erano giornate
vere e non ci si annoiava mai.

Noi tuoi amici ti ricordiamo
come diceva una nostra can-
zone: ”Perché sappiamo che
una nuova vita da qui è partita
è mai più si fermerà”.

GRAZIE, don BRUNO!
I TUOI AMICI

Figure di Comunità: IL NOSTRO CARO AMICO DON BRUNO 

Mercoledì 19 agosto ore 20,30
nella nostra chiesa ricorderemo
don Bruno a 10 anni dalla morte
con la S. Messa presieduta da
mons. Beschi e concelebrata
dai confratelli di Ordinazione.

Pellegrinaggio al Santuario di Bovegno 19-5-2015

10 maggio: 85° di fondazione gruppo Alpini di Capriolo

Corso fidanzati 2015

9

Cartoline

CAMPANE_ESTATE2015_24pag_Layout 2  03/07/15  17.01  Pagina 9



10

Anno Montiniano

INNAMORATO DELL’UOMO PERCHÉ INNAMORATO DI CRISTO 
Paolo VI rievocato dal card. Parolin

Il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato
della Santa Sede, presentando un libro di “Pensieri
di Paolo VI per ogni giorno dell’anno”, ha tracciato
alcuni aspetti della poliedrica personalità di Gio-
vanni Battista Montini.

Uomo di grande cultura umanistica e teologica,
amico di filosofi quali J. Maritain e J. Guitton, egli
conobbe profondamente e seguì con premura le
trasformazioni del mondo moderno, nel costante
proposito di raccoglierne gli aspetti positivi, di cor-
reggerne le devianze, di indirizzarne gli sviluppi
verso traguardi di autentico progresso. 

Erano assai vivi in lui l’interiorità, estranea a
comportamenti altisonanti e ad effetto, come pure
il profondo senso dell’amicizia e il vivo interesse
per il mondo giovanile (eredità degli anni vissuti
come Assistente della FUCI). 

Rimangono praticamente sconosciuti i tanti atti
di carità e di solidarietà da lui compiuti: il suo animo
non poteva rimanere indifferente di fronte al-
l’umana povertà!  È in questa ottica che va collo-
cata la grande Enciclica Populorum Progressio.

Negli anni del servizio in Segreteria di Stato, poi
come Arcivescovo di Milano, infine come Sommo
Pontefice, egli si dedicò con singolare passione ad
indagare il mistero umano-divino della Chiesa che
amò di un amore incomparabile. 

Tornano alla mente le commosse e belle parole
di Giovanni Paolo I, nel suo primo Angelus, in cui,
spiegando la ra-
gione della scelta
del nome, così si
espresse in riferi-
mento al suo im-
m e d i a t o
predecessore:  “In
15 anni di pontifi-
cato questo Papa
non solo a me, ma
a tutto il mondo ha
mostrato come si
ama, come si
serve e come si
lavora e si patisce
per la Chiesa di
Cristo” (27 agosto
1978).

Pastore salda-
mente ancorato
alla Verità, la sua
fede cristallina ed

incrollabile non cedette a giudizi del momento e a
visioni legate a interessi contingenti. Al tempo
stesso, non esitò a dialogare con tutti gli uomini di
buona volontà, perché interiormente libero e per-
ché consapevole che lo Spirito Santo “soffia dove
vuole” (cfr Gv 3,8), guidando in modi diversi il cam-
mino della storia della salvezza.

Il Beato Paolo VI operò instancabilmente per la
pace; di questo bene incommensurabile, egli è
stato maestro e testimone, oltre che intrepido di-
fensore e attivo costruttore.

La testimonianza della sua vita e l’eco del suo
fecondo servizio alla Chiesa non si sono spenti
nella memoria di tutti noi. Grande, infatti, è il debito
di gratitudine che ci unisce a questo venerato Pon-
tefice, saggio e zelante Pastore che ebbe l’ardua
missione di guidare la Chiesa per oltre un quindi-
cennio, in un periodo difficile e burrascoso.

Mentre il suo luminoso Pontificato va collocan-
dosi sul quadrante della storia, il suo messaggio e
l’esemplarità della sua vita appaiono sempre più
come un commento significativo al Vangelo. Quale
uomo di Dio, impegnato a testimoniare le Beatitu-
dini, egli visse un’esistenza operosa, che fu una
continua ascensione all’umiltà, alla pazienza, alla
mitezza, alla giustizia, alla misericordia.

Cresca sempre più il desiderio di imitare la fede,
la speranza e la carità di Paolo VI, indimenticabile
Pontefice innamorato dell’uomo perché innamorato
di Cristo.

Pellegrinaggio a Concesio, paese natale del beato Paolo VI - 19-05-2015
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L’attenzione che oggi è posta sulla famiglia, sia a livello
sociale, politico ed ecclesiale (al riguardo pensiamo ai due
sinodi di ottobre 2014 e 2015), per noi cristiani, chiamati
alla sequela di Cristo, è uno stimolo a confrontarci con le
pagine del vangelo dove viene narrato il tipo di relazione
che Gesù ha vissuto con la sua famiglia e con le altre fa-
miglie che ha incontrato. 

Nella parte iniziale di questo studio (1. La santa Fami-
glia di Nazareth) già pubblicata su Campane, abbiamo
visto che dal punto di vista sociale la santa Famiglia è di
condizione modesta, dal punto di vista religioso è una fa-
miglia normale credente, una famiglia di giusti, profonda-
mente radicata nella fede ebraica. Inoltre i “vangeli
dell’infanzia di Gesù” ci presentano la Famiglia di Nazareth
primariamente come immagine e modello della comunità
ecclesiale, e, in seconda istanza, come immagine e mo-
dello di ogni famiglia cristiana. Nella terza e ultima parte
saranno presi in considerazione Gli ostacoli o gli inciampi

della vita famigliare secondo Gesù.
2. Il valore della famiglia
Gesù – pensiamo senz’altro per scelta vocazionale –

ha vissuto nella condizione celibataria, non ha avuto una
moglie, né figli, non ha avuto quindi una sua famiglia: par-
ticolari che hanno una loro rilevanza anche dal punto di
vista della fede. Egli non ha assolutizzato la sua scelta,
non si è mostrato un “fanatico” o un “guru” del celibato. 

Ma, proprio perché la scelta celibataria l’ha vissuta se-
renamente e con maturità come vocazione davanti a Dio
e agli uomini, Gesù, riguardo al matrimonio, come sap-
piamo da Mt 19,3-12 e paralleli, ha riaffermato, citando Gn

2,24 («l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua
moglie e i due diventeranno una sola carne»), il valore del-
l’unità dei due (maschio-femmina, uomo-donna) in una
sola carne, in una sola umanità, in una sola persona, va-
lore che ha il suo fondamento (“da principio”) nell’Alleanza
di amore indissolubile tra Dio e l’umanità: «l'uomo lascerà
il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diven-
teranno una sola carne. Così non sono più due, ma una
sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha
congiunto» (Mt 19,5-6). Qui il «si unirà» evoca l’Alleanza
di amore tra Dio e l’umanità e il suo popolo. E sempre nel-
l’ottica dell’Alleanza, l’unità della «una sola carne» non si-
gnifica uniformità, non annulla la diversità, ma è unità
vissuta nella diversità delle persone. È questa la sfida: im-
parare a vivere la relazione di comunione nel rispetto delle
diversità delle persone. 

La citazione di Gn 2,24 di Gesù è un invito a tenere
presente anche quello che è scritto subito prima, cioè Gn

2,18-23, il quale ha una valenza alta-
mente profetica sul matrimonio e in
genere sulla relazione uomo-donna,
pur considerando il contesto socio-
culturale sia prima che al tempo di
Gesù, in cui la realtà matrimoniale era
condizionata dal patriarcato e (in
forma minore) dal matriarcato, come
pure dal maschilismo.

Stando a Gn 2,18-24, la comu-
nione interpersonale tra uomo e
donna chiede il riconoscimento della
pari dignità dei due, ovvero sia del-
l’uomo che della donna: la donna è
colei che Dio pone accanto all’uomo
perché questi abbia «un aiuto che gli
stia di fronte», una persona uguale a
lui affinché possa vivere una vera re-
lazione dialogica, tipo di relazione che
è impossibile avere con gli altri esseri

viventi non umani.
Riguardo alla donna, poi, la pagina biblica evidenzia

una particolarità: ella è dono di Dio all’uomo. Infatti è Dio
che la conduce all’uomo (Gn 2,22), e dopo averla con-
dotta, l’uomo si sveglia dal torpore per cantare il suo canto
di amore per la donna, per questo ella è quella creatura
che rivela all’uomo qualcosa del volto di Dio, della Pre-
senza di Dio: del Dio amante e custode della vita, del Dio
che ha “viscere di misericordia” (riferimento esplicito al-
l’utero della donna). Per questo Eva sarà chiamata «la
madre di tutti i viventi» (Gn 3,20).

EgIDIO PALOMBO DA 'I MERCOLEDì DELLA BIBBIA' 2014

GESÙ E LA FAMIGLIA (parte seconda)

LIBRO DELLA GENESI - CAP 2
18E il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo: voglio fargli un
aiuto che gli corrisponda». 19Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni
sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo,
per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo avesse
chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome.
20Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo
e a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli cor-
rispondesse. 21Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo,
che si addormentò; gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo
posto. 22Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una
donna e la condusse all'uomo. 23Allora l'uomo disse:

«Questa volta
è osso dalle mie ossa,
carne dalla mia carne.
La si chiamerà donna,
perché dall'uomo è stata tolta».

24Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua mo-
glie, e i due saranno un'unica carne.

11

Famiglia e Matrimonio: verso il Sinodo

CAMPANE_ESTATE2015_24pag_Layout 2  03/07/15  17.01  Pagina 11



12

Oratorio

È stata una bella espe-

rienza. il sacerdote prima

di confessarmi mi ha

chiesto il nome. Ho pro-

vato una grande gioia

dopo essermi confessata,

mi sono sentita libera e

più leggera. Elisa

Sabato scorso i bambini dell'anno Cafarnao hanno fatto la prima Confessione
...si sono riconciliati con Dio, come conferma del loro amore verso Gesù che
ama il suo gregge anche se si allontana da lui, il suo Pastore.
I nostri bimbi hanno imparato a donarsi sempre con sincerità e ad accogliere
l'altro anche col perdono… perché come non esiste un gregge senza il suo pa-
store, non esiste nemmeno un volto senza sorriso e un uomo senza cuore.
Abbiamo usato una semplice scala come metafora del loro incontro con Dio;
ancora una volta dopo il Santo Battesimo, ringraziamo Dio per venirci incontro
...anche quando siamo troppo occupati per fermaci ad accoglierlo.

LA FESTA DEL PERDONO - Prime Confessioni

GRUPPO SANTA BAKITA
1. Belotti Gaia
2. Belotti Matteo
3. Caldara Sofia
4. Davide Andrea
5. Donati Laura
6. Fenino Asia
7. Franzoni Jennifer
8. Linetti Jessica
9. Longo Alice
10. Mallus Giulia
11. Marini Loris
12. Moraschi Valentina
13. Passaretti Greta
14. Salogni Daniele 
15. Tritto Jeferson

GRUPPO SAN DOMENICO SAVIO
1. Belloni Sofia
2. Belotti Alessia
3. Bettoni  Marco
4. Bianchetti Crissel
5. Bonetti Matteo
6. Fenaroli Filippo
7. Ferrari Alessandro
8. Isaila Gabriele
9. Marchetti Arianna
10. Marini Lara
11. Monteverdi Sabrina
12. Moraschini Angelica
13. Plebani Chiara
14. Sesana Filippo 
15. Sorrentino Aurora
16. Vitale Francesco.
17. Zanni Davide

GRUPPO SAN TARCISIO

1. Bona Alice

2. Bertazzoli Barbara

3. Bonardi Filippo

4. Borghesi Stefano

5. Corsini Valentina

6. Faletti Edoardo

7. Gaciu Filippo

8. Giupponi Leonardo

9. Moraschi Benedetta

10. Piccinelli Marco

11. Ramera Alessandro

12. Refentini Andrea

13. Verrengia Nicolò

14. Zarotti Gianluca

GRUPPO SANTA MARIA GORETTI
1. Alghisi Elisa 
2. Aghisi Linda
3. Belotti Andrea
4. Bono  Matteo
5. Cadei Giorgia
6. Cavalleri Anastasia
7. Cittadini Sofia
8. Franchi Gabriel
9. Franzoni  Alessandro
10. Gaibotti Andrea
11. Gilberti Alessandra
12. Gorga Aurora
13. Loda Alessandro
14. Moraschi Alice
15. Mutti Francesco
16. Pinessi Jenny
17. Signoroni Lorenzo

Anno Cafarnao - PRIMA CONFESSIONE sabato 9 maggio 2015
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Oratorio

Prima di confessarmi eropreoccupato e chiedevoalla mia catechistaquando avrei dovuto direla preghiera. Pensavofosse più difficile, inveceè stato bello anche se eroagitatissimo.
Sebian

Il giorno della mia prima

confessione ero molto agi-

tata, non sapevo cosa mi

aspettava e avevo paura di

sbagliare.Quando ab-

biamo finito mi sono sen-

tita felice. è stato bello.

Elisa

Il giorno della mia prima

confessione, ho cercato di

restare tranquillo 

anche se una volta con-

fessato ho detto alla mia

catechista: quando

usciamo posso urlare?
Paolo

GRUPPO SANTA MARIA GORETTI
1. Alghisi Elisa 
2. Aghisi Linda
3. Belotti Andrea
4. Bono  Matteo
5. Cadei Giorgia
6. Cavalleri Anastasia
7. Cittadini Sofia
8. Franchi Gabriel
9. Franzoni  Alessandro
10. Gaibotti Andrea
11. Gilberti Alessandra
12. Gorga Aurora
13. Loda Alessandro
14. Moraschi Alice
15. Mutti Francesco
16. Pinessi Jenny
17. Signoroni Lorenzo

Ero tranquillo. è andatabene anche se il prete miha fatto dire solo un pec-cato, gli altri li tengo perla prossima volta!
Andrea

Io ero abbastanza tran-
quilla, è stato bello, mi
sono sentita più libera;
dopo essermi confessata
non riuscivo a smettere di
chiacchierare dalla gioia
con le mie compagne. 

Martina

Il giorno della mia prima con-

fessione è stato un giorno spe-

ciale. Quando ero a casa ero

abbastanza tranquilla ma

quando sono arrivata in chiesa

e ho visto i miei compagni ho

iniziato a agitarmi, quando

abbiamo finito però ho provato

molta gioia e felicità! Senza la

mia catechista non sarebbe

stato cosi bello! Alice

La sveglia suona e segna l’inizio del nostro viaggio verso Assisi.
Dopo un viaggio tranquillo tra canti, barzellette e tanto altro... davanti ai
nostri occhi vediamo questa splendida cittadina.
Tre giorni passati tra posti suggestivi come S. Chiara, S. Ruffino, S. Da-
miano e la basilica di S. Francesco. Non sono mancate le serate di gioco
per le vie del
paese; e il gioco
del filo?
Siamo stati un
gruppo unito e
con la guida di
San Francesco ci
siamo messi sui
passi della sua
vita condividendo
neve e freddo,
gioia e stanchezza, sorrisi e lacrime, mal di pancia e dita rotte, lamen-
tele e voglia di stare insieme. Grazie a tutti i ragazzi, alle catechiste e a
don Nicola per la bella esperienza e un grazie a tutti i genitori che hanno
permesso di fare un’avventura così unica e ricca di fede.

ALLA PROSSIMA…
DANIELE, gIORgIO, DAVIDE, NICOLò, ALBERTO,

KEVIN, VALENTINA, gLORIA E MIChELA.

FOLLOW ME CON S. FRANCESCO

ESTATE 2015
GREST 2015 tuttiatavola
x elem e preAdo 14 GIUGNO …messa delle 10
5 LUGLIO festa finale (mattina e pomeriggio)
x bambini dell’infanzia 2 – 30 LUGLIO presso la scuola comunale
(mattina e pomeriggio)
macedonia 25 AGOSTO – 04 SETTEMBRE (solo pomeriggio)

PIT STOP ...ulteriori notizie le presenteremo durante il Grest!
ELEM dal 7 al 10 luglio aportaperta
Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 9 alle 12 (senza gite € 5.00)
MEDIE dal 21 al 24 luglio  ancoratorio
Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 14.30 alle 17.30
(senza  gite € 5.00)

CAMPO MEDIE 11 - 19 LUGLIO a Garda di Sonico
Follest ADO 19 - 24 LUGLIO a Garda di Sonico
Pellegrinaggio di fede x GIOVANI
31 LUGLIO -7 AGOSTO a piedi da Rieti a Roma

Festa san Luigi 2015 3 – 13 SETTEMBRE
…tutti possono dare il loro aiuto fin da subito entrando nel grande
gruppo dei volontari
INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
rivolgersi in SEGRETERIA o consultate il sito www.oratoriocapriolo.it

Drinnnnn!!! Drinnnnn!!!
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PENSIERI “DAL CORTILE”
IDEE E SCELTE PER L’ORATORIO BRESCIANO

Nei giorni 14 e 15 di novembre 2014 si sono
svolti presso il CENTRO ORATORI BRE-
SCIANI i lavori di presentazione e di condivi-
sione del nuovo progetto educativo DAL
CORTILE.

Inutile dirvi che sono stati 2 giorni di lavoro
davvero interessanti dove idee e testimonianze
non sono mancate sia da parte dei vari curati
che da persone giovani e meno che gravitano
nelle realtà dei nostri oratori. L’incontro si è
svolto come se fossimo in un solo e unico
grande ORATORIO e siamo stati suddivisi
nelle varie commissioni che ne fanno parte
(CDO, CEO ect.) in questi incontri ogni mem-
bro rappresentante ha illustrato le varie realtà
di vita quotidiana e non, presenti nel proprio
oratorio, che una volta raccolte e sviluppate
sono state presentate a tutta la commissione.

Naturalmente non vi stiamo ad elencare
tutto quello che è stato detto, ma vogliamo toc-
care alcuni passaggi e testimonianze che per
noi vogliono essere di riferimento per poter
portare avanti un progetto di tale importanza.

NEL CORTILE si fanno tante cose, ma so-
prattutto si incontrano le persone. «Fa quanto
puoi per passare in mezzo ai giovani tutto il
tempo della ricreazione e procura di dire al-
l’orecchio qualche affettuosa parola, che tu sai,
di mano in mano ne scorgerai il bisogno. Que-
sto è il gran segreto che ti rende padrone del
cuore dei giovani». In questo ricordo di Don
Bosco è racchiuso tutto il perché del cortile: in
questo luogo si ha la possibilità di essere at-
tenti ai ragazzi, ascoltandoli ma anche propo-
nendogli in maniera dolce e determinata, che
IL CORTILE (oratorio) serve per crescere, per
educare, per andare e per poi uscire portando
sempre con sé quelle esperienze passate al
suo interno, sperando che poi di conseguenza
vengano portate e trasmesse nella vita di tutti
i giorni.

IL CORTILE è un ORATORIO IN MIS-
SIONE: sebbene continui a convocare, acco-
gliere e fare proposte, sceglie, come prima
opzione evangelizzatrice, di andare, uscire, in-
contrare, ascoltare ed osservare in particolare
guardando al contesto sociale e territoriale nel
quale è inserito per offrire ai giovani una rispo-

sta autentica alle loro domande più vere. Gra-
zie a questa caratterizzazione missionaria
l’oratorio non trattiene i giovani che ha contri-
buito a formare, ma li invia nel mondo e li invita
con forza a fare scelte di vita chiare e respon-
sabili rispondendo positivamente al progetto
che Dio ha su di loro.

Vogliamo inoltre aggiungere una altra cosa
che per noi è di grande importanza che è
quella di EDUCARE ad un protagonismo re-
sponsabile (tratto da IL LABORATORIO DEI
TALENTI): in oratorio chi arriva nuovo, così
come chi lo frequenta da tempo, il ragazzo
come l’adulto o la famiglia, trova il suo spazio
di espressione e di partecipazione, la valoriz-
zazione delle capacità e, soprattutto, l’oppor-
tunità di essere riconosciuto e accolto come
persona.

Da una fase iniziale a quella più avanzata si
delinea quel processo di coinvolgimento che
spesso induce a sentire l’ambiente oratoriano
come la propria seconda casa, il luogo dove ci
si sente a proprio agio e dove si assumono im-
pegni e responsabilità, dove si impara che c’è
più gioia nel dare che nel ricevere. Parliamo
quindi di un protagonismo sano e virtuoso che
non ha nulla a che fare con le connotazioni ne-
gative riscontrabili nella cultura odierna. Nono-
stante questi possibili e reali limiti, il
protagonismo, sia giovanile che adulto, rimane
la migliore risorsa dell’oratorio per avviare per-
corsi di educazione alla partecipazione e al-
l’assunzione di responsabilità.

Nella serata del 22 novembre 2014 il nostro
Vescovo Luciano Monari ha ufficialmente
consegnato a tutti i rappresentanti degli oratori
la copia del nuovo progetto DAL CORTILE e
anche in questa occasione non sono mancate
testimonianze che ci hanno positivamente col-
pito e di cui vogliamo farvi partecipi:

Vescovo Luciano Monari: «ogni cosa che
esce da quel cortile, buona o meno buona, di-
pende da noi»

Don Marco Mori, direttore dell ́Ufficio per
gli Oratori e Giovani, chiedendo al vescovo
Monari di firmare e così confermare e rendere
operativo il nuovo Piano, ha ridato attualità alle
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La festa per i 30 anni dell’aGaPHa

Sono passati già 30 anni da quando, alcuni volontari, decisero di co-
stituire un’Associazione per l’assistenza dei ragazzi diversamente
abili, denominandola AGAPHA (Associazione Genitori e Amici Porta-
tori di Handicap).
Il primo, e ancora attuale, Presidente, Vittorio Mombelli, ci mise tutto
l’impegno e la volontà per creare questo centro, dove i ragazzi con diffi-
coltà e non, hanno trovato e trovano per tutto l’anno volontari che li assi-
stono, li aiutano, gli fanno corsi di vario tipo per evidenziare le loro tante
abilità spesso nascoste. La responsabile, Licia Belli, è da 15 anni il mo-
tore del centro, che è diventato fonte d’ispirazione per realtà similari. Tan-
tissimi i corsi e le attività dell’Associazione: teatro, pittura, musica,
ludoteca, doposcuola estivo… E potremmo continuare con altre mille
iniziative attuate sempre con successo.
Il 25 aprile abbiamo festeggiato la ricorrenza del 30nnale, donando un
diploma al Presidente Mombelli, attorniato per l’occasione da tutti i vo-
lontari e dai ragazzi in un’allegra occasione conviviale. Un grazie grande
a Vittorio per l’impegno che ancora profonde a favore dell’AGAPHA con
l’augurio che tanti altri anni e traguardi lo vedano protagonista fattivo ed
entusiasta come sempre. E viva riconoscenza a quanti donano il loro
tempo prezioso a favore dei molti ragazzi che frequentano l’AGAPHA.

L’AGAPHA  &  BRECCIA  COMPIE  30  ANNI

15

parole di Paolo VI e forza all ́invito
di «rinascere come oratori», a «ri-
considerarlo nostro e a ricominciare
a sognare in grande sull ́oratorio, a
fare in modo che sia luogo dove so-
gnare e far sognare» 

Marco Moschini, responsabile
del Corso di perfezionamento in
progettazione, gestione e coordina-
mento dell’oratorio dell’Università
degli Studi di Perugia:

«Perché, soprattutto negli ora-
tori, è oggi impensabile qualsiasi fai
da te.

Il ragazzo moderno è uguale al
ragazzo antico:

CHIEDE – CERCA  e, quando
trova, “RIDONA”.

Aprirsi a queste dinamiche è
fondamentale in quanto dobbiamo
avere un oratorio semplice». 

«L’oratorio come punto di riferi-
mento che aiuta la progettualità ma
anche la voglia di fare oratorio e
che mette al centro di questa espe-
rienza la missionarietà come luogo
chiamato a formare giovani capaci
di vivere poi da cristiani responsa-
bili anche fuori dalle rassicuranti
mura oratoriane.

Quello che sta per essere conse-
gnato alla diocesi è un documento
proiettato al futuro, perché l’oratorio
per sua natura deve essere proiet-
tato verso questa dimensione». 

«Se così non fosse, se non
fosse aperto al futuro, all’assun-
zione di sfide sempre nuove, ver-
rebbe meno alla sua funzione
prima: quella dell’accoglienza ai
giovani. E le generazioni giovanili,
si sa, non sono mai uguali l’una al-
l’altra.

Per questo l’oratorio è uno stru-
mento che opera nel presente ma
con uno sguardo sempre proiettato
al futuro».  

«Quello attuale è più che mai il
tempo dell’oratorio!».

DaviDe e Francesco

Cartoline
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UN VOLTO NUOVO AL PARCO GIOCHI
Sistemazione dell’area e dei giochi dei più piccoli in oratorio

Dopo un necessario tempo di riflessione e valuta-
zione di quali interventi attuare sul parco giochi, oggi
è necessario iniziare il ripristino dell’intero spazio che
l’oratorio offre per il gioco dei più piccoli. 
Non è facile dire tutto in poche righe ma, almeno
per sommi capi, mi auguro che si colga qual è l’in-
tenzione e l’impegno da mettere in campo.

Perché fare sistemare il parco giochi?
È evidente a tutti che i giochi offerti in questo mo-
mento non sono più a norma di legge; la manuten-
zione ordinaria non è più sufficiente dato che lo
stesso terreno grava di una sistemazione completa:
l’erba non si può mantenere per l’uso continuo di
bambini e famiglie ed inoltre le frequenti piogge
delle scorse stagioni hanno evidenziato l’insuffi-
cienza dell’assorbimento dell’acqua piovana.
Infine ripristinare il parco giochi concede alle fami-
glie con bambini di trascorrere del tempo in un
luogo adatto, offre uno spazio di incontro e diverti-
mento “gratuito” e sostiene l’accoglienza dei più piccoli senza differenza tra abili e diversamente abili.

Come fare? 
Le ditte scelte per le varie sezioni del lavoro sono: Impresa Bara e l’Azienda Sportissimo snc. Ad esse
ci auguriamo che si possa aggiungere qualche ora di volontariato per piccoli lavori necessari.
L’intervento richiede:

Lavori edili preparazione piano e formazione di fossa perdente euro 10.000,00
Lavori per la realizzazione della pavimentazione antitrauma euro 30.658,00

Lavori di manutenzione giochi esistenti euro 3.070,00
Fornitura nuovi giochi euro 8.190,00

Per un totale complessivo di euro 51.918,00 (IVA esclusa)

Abbiamo pensato di affrontare questa spesa con due azioni, entrambe importanti.
La prima azione “educativa”, in senso stretto, raccoglie almeno 3 momenti. 
Con la festa finale del Grest 2015 di domenica 5 luglio daremo avvio al cantiere. Sarà una festa.
All’inaugurazione, che sarà nella festa di san Luigi 2015, daremo un “nome”. 
Come già avvenuto per i piani superiori dell’oratorio, dedicheremo il parco ad un santo: 
sarà esso a dare il nome e nello stesso tempo assicurerà anche la sua intercessione.
Il parco inoltre sarà regalato a tutti i bambini nati nel 2015. È un gesto simbolico. I loro nomi saranno
scritti nella pavimentazione entro la data del primo compleanno dopo un anno dall’apertura. Ad inter-
vento avviato potremo precisare come avverrà concretamente.
La seconda azione “economica” altrettanto educativa, se vogliamo viverla insieme, prevede il massimo
aiuto di tutti.
La Comunità educativa dell’Oratorio (CEO) con tutti i suoi gruppi cercherà di sostenere questa spesa
straordinaria grazie ad alcune novità durante l’anno: nel bar, nel gioco, nelle feste, ecc…
Daremo occasione a tutte le famiglie che desiderano metter la loro “firma” di partecipare dando il nome
dei propri figli: sarà possibile aggiungere questi nomi nelle modalità che vi indicheremo.
Nell’oratorio sarà mostrato un grande grafico dell’intervento in bianco e nero: man mano si aggiungerà
un tassellino colorato. 
In questo modo sarà possibile aggiornare immediatamente l’ammontare della raccolta.
Infine ogni persona o famiglia, ditta o gruppo associativo potrà adottare un piccolo pezzo dell’inter-
vento: gioco, materiale edile, ecc… con un offerta concordata con i responsabili.
Confidiamo che tutti accolgano con entusiasmo questo desiderio di fare un regalo ai più piccoli.

Per ulteriori info: SIMONA 338 8452222

Planimetria parco giochi
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Il primo anno sportivo 2014/15 del GSO san Luigi
Capriolo sta volgendo al termine, è quindi giunto il
tempo per effettuare un piccolo resoconto, che vi
permetterà di valutare quanto è stato possibile at-
tuare.
Al campionato CSI di calcio a 7 maschile sono state
iscritte 3 squadre, con oltre 59 atleti UNDER 14, AL-
LIEVI e TOP JUNIOR.

Al CSI sono stati iscritti anche n. 18 bambini per
Scuola Calcio.
Il costo complessivo delle iscrizioni al campionato tra
spese per affiliazione, iscri-
zione squadre e iscrizione
degli atleti è stato di circa €.
2.100,00 (anno 2014).
A cui va aggiunto il costo per
l’acquisto di attrezzatura e
materiale tecnico, oltre che
piccola manutenzione al
campo da gioco è stato di
ca. €. 2.200,00.
E’ stato anche possibile pre-
vedere una somma di circa
€. 1.000,00 (per gli ultimi tre
mesi del 2014) di rimborso
spese alla Parrocchia, queste ancora non richieste,
ma riportate nel bilancio preventivo 2015.
Con tutto ciò è stato possibile avere un saldo positivo
di circa €. 2.000,00, da investire per l’anno 2015
nella c.d. economia di comunione, ovvero verranno
destinate le seguenti percentuali per:

40% per investimenti propri della società, nel
caso specifico acquisto di un defibrillatore (obbli-
gatorio dal 2016)

30% per formazione dei propri allenatori e diri-
genti

30% per fondo di solidarietà

Il risultato da un punto di vista sportivo è stato il se-
guente:

UNDER 14 ha partecipato alla fase finale del cam-
pionato CSI a 7 maschile, concludendo l’avventura
ai quarti di finale

ALLIEVI ha concluso la fase di qualificazione alle fi-

nali del campionato CSI a 7 maschile, al 3° posto, per
un soffio non ha potuto accedere alla fase finale.

TOP JUNIOR dopo un primo brillante inizio (prima
della fine del girono di andata) prima assoluta, ha
concluso al 7° posto della fase di qualificazione alle
finali del campionato CSI a 7 maschile. La squadra
comunque si è aggiudicata la coppa disciplina.
La società ad oggi conta 106 soci. Tramite l’oratorio
di Capriolo è stato possibile anche realizzare alcune
pagine all’interno del sito www.oratoriocapriolo.it.
Infine (ma non per finire, tante altre cose ci saranno
da fare) la Parrocchia, con il patrocinio del Comune

di Capriolo, ha organizzato
la Festa Patronale di san
Giorgio che si è svolta dal 20
al 26 aprile. All’interno della
Festa Patronale, il  G.S.O.
san Luigi Capriolo, in colla-
borazione con l'oratorio, ha
organizzato il  Torneo san
Giorgio 2015 di calcio a 7,
dove hanno partecipano le
categorie UNDER 14 e AL-
LIEVI di società sportive
della zona. Il pomeriggio di
sabato 25 aprile è stato de-

dicato ai "Piccoli Amici" con un mini torneo.

Le squadre che hanno partecipato sono per l’UN-
DER 14: Capriolese 2001, GSO san Luigi Under 14
Blu, GSO san Luigi Under 14 Giallo, Or. san Rocco
Palazzolo Under 14, Tris Calcio Padergnone Under
14, Under 14 san Giuseppe; per gli ALLIEVI: Allievi
Adro; Capriolese 2000, GSO san Luigi Allievi Blu,
GSO san Luigi Allievi Giallo, Or. san Rocco Palaz-
zolo Allievi, Tris Calcio Padergnone Allievi. La squa-
dra prima classificata nella categoria Under 14 è OR.
SAN ROCCO PALAZZOLO UNDER 14. La squadra
prima classificata nella categoria Allievi è ALLIEVI
ADRO.

Tutte le squadre sono state premiate con una coppa
e i "Piccoli Amici" con una medaglia ricordo.

Un grazie a tutti coloro che hanno permesso la riu-
scita della manifestazione.

BEPPE B.

GRUPPO SPORTIVO

Finali - premiazione torneo S. Giorgio 2015

Foto di Gruppo - premiazione torneo S. Giorgio 2015
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Cosa dice la scienza? Cosa dice l’antropologia
cristiana? Cosa dicono le associazioni Lgbtq? Il no-
stro contributo alla verità su una questione che rischia
di deflagrare in una battaglia ideologica e rendere la
convivenza sociale peggiore per tutti. A cominciare
dall’impegno educativo delle famiglie (articolo tratto
da "Noi Genitori & Figli" di febbraio 2015). 

1) gENDER, COS’È?
Un insieme di teorie fatte proprie dall’attivismo

gay e femminista radicale per cui il sesso sarebbe
solo una costruzione sociale. Vivere “da maschio” o
“da femmina” non corrisponderebbe più a un dato
biologico ma ad usa costrizione culturale. L’identità
sessuata, cioè essere uomini e donne, viene sosti-
tuita dall’identità di genere (“sentirsi”
tali, a prescindere dal dato biolo-
gico). E si può variare a piacimento,
anche mantenendo immutato il dato
biologico

2) gENERI SECONDO IL gEN-
DER? 7, O FORSE 56…

Non più solo maschile e femmi-
nile. Ai generi (non corrispondenti ai
sessi) esistenti in natura, andreb-
bero aggiunti quelli previsti dal-
l’acronimo LGBTQ (lesbiche, gay,
bisessuali, transessuali e queer,
cioè chi rifiuta un orientamento ses-
suale definito e si ritiene libero di va-
riare a suo piacimento o di rimanere
“indefinibile”). Ma il governo austra-
liano ne ha riconosciuti ufficialmente
23. E Facebook USA permette di scegliere il proprio
“genere” tra 56 diverse opzioni. Sembra comico ma è
tragico.

3) COSA DICE LA SCIENZA?
La scienza ci dice che la differenza tra maschile

e il femminile caratterizzano ogni singola cellula, fin

dal concepimento con i cromosomi XX per le fem-
mine e XY per i maschi. Queste differenze si espri-
mono in differenze peculiari fisiche, cerebrali,
ormonali e relazionali prima di qualsiasi influenza so-
ciale o ambientale. La “varietà” pretesa dalle asso-
ciazioni LGBTQ non ha alcun fondamento scientifico
e anzi confonde patologie (i cosiddetti stati interses-
suali) con la fisiologia (normalità). 

4) COS’È L’OMOFOBIA?
Un neologismo inventato dai media per definire

gli atti di violenza, fisica o verbale, contro gli omo-
sessuali – che vanno sempre e comunque condan-
nati, come ogni altra violenza - e contro chi, come le
associazioni LGBTQ, promuove la teoria del gender.

Oggi l’accusa di omofobia è diven-
tata però un vero e proprio stru-
mento di repressione nei confronti di
chi sostiene un’antropologia diversa
rispetto a quella del gender.

5) PERChÈ IL gENDER È PE-
RICOLOSO?

Perché pretende non solo di in-
fluire sul modo di pensare, di edu-
care, mediante scelte politiche ma
anche di vincolare sotto il profilo pe-
nale chi non si adegua (decreto
legge Scalfarotto); impone atti am-
ministrativi (alcuni Comuni e alcuni
enti hanno sostituito i termini “padre”
e “madre” con “genitore 1” e “geni-
tore 2”); educativi (la cosiddetta
“strategia nazionale” di cui parliamo

a pagina XX per introdurre nelle scuole testi e pro-
grammi “aperti” alla ricezione della teoria del gender
e cioè l’eliminazione del maschile e del femminile,
quindi dei modelli familiari normali): è un vero e pro-
prio attentato alla libertà di pensiero e di educazione
da parte di una minoranza (gendercrazia).

GENDER, I CINQUE PUNTI PER FARE CHIAREZZA

Idee per discutere

I consigli
di Papa
Francesco

«Chiediamo al Signore la grazia di non sparlare,
di non criticare, di non spettegolare, di volere bene a tutti»
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La domanda per il Bonus
Bebè 2015 può finalmente es-
sere presentata: con la circo-
lare  dell’8 maggio 2015,
l’INPS fornisce le prime istruzioni sui requisiti e sulle
modalità di presentazione della domanda.
Ecco i punti chiave:

Ambito di applicazione
L’assegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei fa-
miliari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gen-
naio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino ai tre anni di
vita del bambino oppure fino ai tre anni dall’ingresso
del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito del-
l’adozione.

Indicatore ISEE
Il valore dell’ISEE è calcolato in riferimento al nucleo
familiare del genitore richiedente. Nel caso il minore
sia affidato temporaneamente ad una famiglia, il re-
quisito dell’ISEE è calcolato con riferimento al nu-
cleo familiare del quale fa parte il minore affidato. La
circolare ricorda che i minori in affidamento tempo-
raneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti
fatta salva la facoltà del genitore affidatario di con-
siderarli parte del proprio nucleo. Per poter presen-
tare la domanda il valore ISEE non deve superare il
tetto di 25.000 Euro annui. Importante ricordare che
occorre presentare una Dichiarazione Unica Sosti-
tutiva che, secondo le norme in vigore dell’ISEE,
scade ogni 15 gennaio dell’anno successivo alla sua
presentazione.

Requisiti del soggetto richiedente
1 - cittadinanza italiana, oppure di uno Stato del-

l’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di
Stato extracomunitario, permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo; 

2 - residenza in Italia;

3 - convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore ri-
chiedente, devono essere coabitanti ed avere
dimora abituale nello stesso comune.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento
di presentazione della domanda.

Misura e decorrenza dell’assegno
l’importo annuo dell’assegno è pari a:
960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), se il valore
dell’ISEE non è superiore a 25.000 euro annui;
1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), se il va-
lore dell’ISEE non è superiore a 7.000 euro annui.

Termini di presentazione
della domanda
La  domanda di assegno può
essere presentata una sola

volta, per ciascun figlio nato o adottato o in affido
preadottivo nel triennio 2015-2017. Ogni anno so-
lare deve essere presentata la Dichiarazione So-
stituiva Unica aggiornata.
Poichè il beneficio è entrato in vigore lo scorso 1°
gennaio 2015, per gli eventi (nascite/adozioni/affi-
damenti preadottivi) avvenuti nel periodo 1° gen-
naio – 27 aprile 2015, i termini di 90 giorni per la
presentazione della domanda decorrono da tale
data. Dunque per i casi predetti il termine di pre-
sentazione scade il prossimo 27 luglio. Per le do-
mande presentate successivamente, l’assegno, se
erogabile, spetterà a decorrere dalla data di pre-
sentazione della domanda.

Pagamento dell’assegno
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dal-
l’INPS direttamente al richiedente. In caso di do-
manda presentata nei termini di legge (ovvero
entro i 90 giorni) il primo pagamento comprende
l’importo delle mensilità sino a quel momento ma-
turate. L’erogazione termina al compimento del
terzo anno di età del neonato o del terzo anno dal-
l’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’ado-
zione o dell’affidamento preadottivo.

Cause di decadenza
Le cause per cui l’INPS sospende l’erogazione del-
l’assegno mensile sono:

1 decesso del figlio,

2 revoca dell’ adozione,

3 decadenza dell’esercizio della responsabilità
genitoriale.

Dove presento la domanda telematica
INPS, direttamente sul portale dell’ente se sono in
possesso del PIN;

CAF, secondo i servizi offerti negli orari prestabiliti;
per il CAF ACLI negli orari di martedi dalle 15 alle 18,
venerdì dalle 9 alle 11, presso la canonica di Capriolo.

Documenti necessari per la domanda:
ISEE con validità secondo le nuove disposizioni di legge;
Carta identità;
Codice fiscale;
Codice IBAN per Istituto bancario o numero libretto
postale.

BONUS BEBÈ 2015
La domanda può essere presentata

ACLI
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VOCI... DALLA CORALE
La Corale Parrocchiale “San giorgio” di Ca-
priolo, così come la conosciamo oggi, è attiva dal
1983. In più di trent'anni si sono succeduti diversi
maestri e numerosi coristi per far sì che questo
bel gruppo rimanesse in vita. C'è però sempre il
bisogno di cercare nuove voci, nuove persone
che entrino a far parte di questa bella e acco-
gliente famiglia. Non c'è nessun esame o nes-
suna prova da superare per cantare con noi e
possono venire persone di qualsiasi età, l'impor-
tante è avere voglia di mettersi in gioco e di di-
vertirsi insieme. Attualmente la corale è formata
da 31 componenti, così suddivisi: 9 soprani, 5
contralti, 7 tenori e 8 bassi, ai quali si aggiungono
la nostra organista Cristiana Bonzio e il nostro
maestro Marco Rovaris. 

Negli ultimi mesi alcune persone, soprattutto
giovani, sono entrati nel coro e si son fin da su-
bito trovati a loro agio con tutti, anche con chi
in questo gruppo canta già da numerosi anni. 
L'impegno settimanale della corale è quello
delle prove, che solitamente si fanno il venerdì
sera, ma che talvolta subiscono variazioni.
Speriamo che voi, avendo letto questo articolo
fin qui, vi siate lasciati incuriosire e vi sia ve-
nuta la voglia di venire a cantare assieme a
noi. Vi aspetteremo a braccia aperte!

LA CORALE PARROCChIALE “SAN gIORgIO”

Per qualsiasi informazione potete contattare:
Angelo (Presidente della Corale): 339 / 6497345

Daniele: 366 / 3194012

Gruppi

BRESCIANI ALICE di Simone e Veschetti Lara

MASSENZANA GIULY LOVE di Andrea e Pianetti Marianna

SOROSINA GRETA di Marco e Maffia Simona

BEFFA ELENA di Miche e Bettoni Mariangela

BELOTTI VALENTINO di Marco e Neè Michela

BELOTTI VIOLA di Marco e Neè Michela

BIANCHETTI AMELIA di Michele e Belloni Evelina

PINTOSSI MARIKA di Enrico e Martina Stefania

TENGATTINI UMBERTO di Pietro e Marini Monica

BESSI JENNIFER di Massimo e Muratori Romina

BONASSI EMMA di Alessandro e Angeli Francesca

CARACCIOLO ALESSANDRO di Moris e Beltrami Silvia

CHIARI ALESSANDRO di Claudio e Generali Laura

DELPOZZO ENEA di Alessandro e Frettoli Michela Neve

FAGGIANO ALICE di Antonio e Marchetti Daniela

MORASCHINI DANIEL di Fabio e Capuano Ester

PRANDELLI MARTINA di Mattia Daniele e Colombi Blanca Jeny

SACCO MARTINA di Davide e Bonetti Tamara

PERINI VALENTINA di Stefano e Consonni Silvia Maria

TESTA EDOARDO di Oscar Simone e Lancini Stefania

Battesimi
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Anagrafe

GOFFI PIETRO
anni 89

CADEI ANGELO
anni 70

BUZZI PIERINA
anni 85

BORRA MARIA
anni 90

RIVETTI LOREDANA
anni 81

PARIGI LUIGIA
anni 89

RIVETTI GUIDO
anni 84

MINISTRINI PAOLO
anni 40

TRABUCCHI PIERINA
anni 95

TENGATTINI NADIA
anni 59

SUOR AUSILIA - ORSOLINE
anni 94

VOLPINI GIOVANNI
anni 82

VITALI ORSOLINA
anni 90

VEZZOLI VINCENZO
anni 89

BRACCIA, NON BILANCIA

O Gesù, deponi la vita di N. nelle mani del Padre tuo.
Metti il peso delle sue mancanze non sulla bilancia del
giudizio, ma fra le braccia del Padre. 
Dove rifugiarsi, se non presso di te che sei fratello nelle
amarezze che hai patito per i peccati di tutti e di
ognuno?
Signore dell’Amore eterno, Cuore di tutti i cuori, Cuore
trafitto, paziente e indicibilmente buono, abbi pietà di
N. e accoglilo nel tuo amore. 
E al termine del nostro pellegrinaggio terreno, quando
le ombre della morte ci avvolgeranno, pronuncia anche
sulla nostra fine la tua ultima parola:
“Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito!”. 
Amen. 

Karl Rahner

RICORDIAMO I DEFUNTI

È la fede che ci fa ricordare, a Dio e in Dio, coloro che ci hanno preceduto “nel segno della fede e dor-
mono il sonno della pace”. La preghiera liturgica del suffragio conferma questa fede: “La vita non è tolta
ma trasformata, e se ci rattrista la certezza della morte, ci consola la certezza della vita eterna”.
Per alcuni numeri di Campane accompagneremo i nomi e i volti di coloro che abbiamo portato a sepoltura, con testi

di preghiera o di riflessione.

09 maggio 2015 BELLiNi gioVaNNi E PaRiS ELiSa

30 maggio 2015 CamPaNa LUCa E mENaSSi CamiLLa

01 giUgNo 2015 CimmiNo aNToNio E aLBaNESE oLimPia

13 giUgNo 2015 LaNCiNi miCHELE E SaLogNi ELiSa VaLERia
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LUGLIO 2015

Ogni giovedì ore 20.00 S. Messa al cimitero,

mentre sarà sospesa quella in chiesa delle 18.30

1-2-3 luglio: Comunione ai malati

3 ven Primo del mese

ore 20 Adorazione Eucaristica

ore 21 concerto in chiesa “Le rocce roche”

5 dom XIV del Tempo Ordinario

11-19 Campo Medie a Garda di Sonico

12 dom XV del Tempo Ordinario

ore 11 Messa per i cacciatori a S. Onofrio

ore 12 celebrazione comunitaria del Battesimo

19 dom XVI del Tempo Ordinario

20-24 Campo Adolescenti a Garda di Sonico

26 dom XVII del Tempo Ordinario

ore 10 Saluto a don Nicola

31-07 / 7-08 Pellegrinaggio giovani: cammino Rieti-

Roma

AGOSTO 2015

Ogni giovedì ore 20.00 S. Messa al cimitero,

mentre sarà sospesa quella in chiesa delle 18.30

2 dom XVIII del Tempo Ordinario

Perdon d’Assisi

ore 12 celebrazione comunitaria del Battesimo

5-6-7 agosto: Comunione ai malati

6 gio Trasfigurazione del Signore

7 ven Primo del mese

ore 20 Adorazione Eucaristica

9 dom XIX del Tempo Ordinario

10 lun ore 20 s. Messa alla cappella di S. Lorenzo

(sospesa in chiesa ore 18,30)

15 sab Solennità dell’Assunzione della B. V.  Maria

16 dom XX del Tempo Ordinario

(non ci sarà la S. Messa a S. Onofrio)

19 mer ore 20,30 S. Messa nel X anniversario di

morte di don Bruno Cadei

22 sab ore 18.30 S. Messa ai Morti della Costa

(sospesa in chiesa)

23 dom XXI del Tempo Ordinario

25-08 / 4/09 GREST pomeridiano

CALENDARIO ATTIVITà     Anno Pastorale 2014/2015UN AUGURIO PER LE FERIE
da “Briciole di bontà” di don Luigi Lussignoli

È tempo di ferie e di vacanza.
“Guardiamo in modo nuovo

le bellezze del creato.
Scopriremo il nostro bisogno

di DIO”.

Più siamo vicini a Dio
e più vediamo la vita

con gli occhi suoi
e più avvertiamo sicurezza e gioia.

Ciascuno sceglie il suo riposo.
Per regalarsi un po’ di serenità

può bastare una conversazione,
una passeggiata, una partita a carte.

Ma fare le ferie non è solo divertirsi;
è scoprire il desiderio

di stare insieme, più a lungo,
con maggiore intensità,

per ascoltare e per condividere.

Fare le ferie non è correre dietro
alle pazzie consumistiche,

ma è ritrovare il sorriso sincero
dell’amicizia

e la chiarezza dolce dell’anima.

Fare le ferie è ricordare
che il nostro nome è scritto in cielo

e che ogni giorno esige
la sua piccola buona azione.

Fare le ferie è sentirsi
puliti dentro

per contemplare e per gustare
le cose belle

che riempiono il creato e noi.
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CALENDARIO ATTIVITà     Anno Pastorale 2014/2015 NUMERI UTILI
Don Agostino Bagliani
030736008 - 3402640521
don.ago@virgilio.it
via Chiesa, 2 - 25031 Capriolo

Don Nicola Sarnico
030736126

Don Benvenuto Zucchelli
030736182

Segreteria oratorio
0307460340
oratoriodicapriolo@gmail.com
www.oratoriocapriolo.it
lunedi e giovedi dalle 20,00 alle 22,00
mercoledi dalle ore 16,15 alle 18,00
sabato dalle ore 14,00 alle 18,00

Suore delle Poverelle
030736134

Suore Orsoline
030736024

Volontari Autoambulanza Villa Sgroy
0307365353

Onoranze Funebri Eredi Foglia
via Michelangelo, 27 - 25031 Capriolo
0307460790

ORARI SANTE MESSE
In Parrocchia
feriale: 8,30 - 18,30
nei giovedi di luglio e agosto sospesa alle 18,30,
sarà celebrata al Cimitero alle ore 20,00.
festivo: 7,00 - 8,30 - 10,00 - 11,15 - 18,30

Presso le Suore delle Poverelle
feriale: 7,00
In luglio e agosto è sospesa il mercoledi e il sabato

Presso le Suore Orsoline
feriale: 17,30
festivo: 8,00

Presso la Casa di Riposo
mercoledi, sabato e vigilia delle feste: 16,30

Vi invitiamo a collaborare nel rendere vive que-
ste pagine di vita parrocchiale con notizie, foto-
grafie e racconti. Questo numero è stato chiuso
in tipografia il 30 giugno 2015.
Il materiale per il prossimo numero dovrà per-
venire entro il 10 settembre 2015.

SETTEMBRE 2015

1-2-3 settembre: Convegno del clero con il Vescovo

2-3-4 settembre: Comunione ai malati 

3-13 in Oratorio festa di S. Luigi

4 ven Primo del mese

ore 20 Adorazione Eucaristica

5 sab ore 8,30 S. Messa in suffragio di don

Antonio Tonoletti (I anniversario di morte)

6 dom XXII del Tempo Ordinario

ore 12 celebrazione comunitaria del Battesimo

8 mar Natività di Maria

ore 20 S. Messa alla santella di via Gorizia

(sospesa in chiesa ore 18,30)

13 dom XXIII del Tempo Ordinario

14 lun Esaltazione della S. Croce

15 mar memoria dell’Addolorata

ore 8,30 S. Messa per Ass. Madri Cristiane

17 giov ore 15,30 S. Messa al cimitero

20 dom XXIV del Tempo Ordinario

27 dom XXV del Tempo Ordinario

Avvio anno catechistico 

30° Gruppo Volontari Ambulanza Capriolo

OTTOBRE 2015

30 settembre, 1-2 ottobre Comunione ai malati

2 ven Primo del mese.

Ore 20 Adorazione Eucaristica

4 dom XXVI del Tempo Ordinario

ore 12 celebrazione comunitaria del Battesimo

Processione Madonna del Rosario
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