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Confessioni
Ogni Sabato      17.30/18.30

Battesimi
Ogni prima Domenica del mese 
alternando al mattino ore 11,15
(nella Messa) e al pomeriggio ore 16,00 
(senza messa) dopo adeguata
preparazione

Funerali
Ogni giorno 
escluso le domeniche e giorni di festa
Ore 10.00 oppure
Ore 14.30 da Novembre a Marzo 
Ore 16.00 da Aprile a Ottobre

ORARIO SS. MESSE
Festivo
dal 1 Ottobre al 31 Maggio
7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.15
17 (presso Lourdes) - 18,30
dal 1 Giugno al 30 Settembre
Festivo
7.00 - 8.30 - 10.00  
17,00-20,00 presso S. Maria dei Campi

Feriale
7.00 - 8.30 - 18.30 in Chiesa Parrocchiale
ogni Martedì ore 7.00 presso le suore Ancelle
ogni Giovedì ore 8.30 presso Chiesa di Lourdes
ogni Venerdì ore 18.30 presso Chiesa di Fatima

ORARI DI APERTURA
Casa Canonica
dal Lunedì al Sabato
9.00/11.00 e 16.00/19.00

Ufficio Parrocchiale
Lunedì chiuso
Martedì 17,00/19,00
Mercoledì 9,00/11,00
Giovedì chiuso
Venerdì 17,00/19,00
Sabato 9,30/11,00

Segreteria Oratorio
Mercoledì e Venerdì
dalle ore 20,30 alle ore 22,00

TELEFONI UTILI
Casa Canonica  030 660088
Ufficio Parrocchiale     030 660529
Segreteria Oratorio S. Michele 030 6864168
Curato Sant’Agnese 030 6865312
Caritas Parrocchiale  347 2163810
Radio Parrocchiale  030 661401
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Si continua nel cammino
Da ogni parte respiriamo il desiderio 
di ritornare alle nostre abitudini e al 
trantran della vita ordinaria. Voglia-
mo lasciarci alle spalle il più presto 
possibile l’esperienza tragica della 
pandemia, per ritrovare la cosiddetta 
normalità di prima. Un desiderio le-
gittimo, che va però gestito con ocu-
latezza, intelligenza e per noi creden-
ti anche con fede.
Sarebbe un grande errore dimentica-
re o cancellare l’esperienza vissuta 
solo per il fatto che è stata faticosa 
e dolorosa, perché rimane comunque 
un pezzo di cammino che ci ha ac-
compagnato nel divenire della vita, 
segnando la nostra storia.
Ogni cammino va percorso guar-
dando sempre in avanti, senza però 
scrollarci di dosso il carico di quanto 
si è accumulato fino a quel momen-
to. Il Coronavirus con tutte le sue 
sfaccettature, di carico ce ne ha mes-
so parecchio sulle spalle, facendoci 
vivere l’esperienza della imprevedi-
bilità, dell’incertezza, della provvi-
sorietà, della paura reale, del sentirci 
tutti (davvero tutti) coinvolti insieme 
nella stessa situazione, del bisogno 
degli altri… in bene e in male. In al-
tre parole, ci ha fatto sperimentare la 
vita reale, che le nostre false sicurez-
ze ci avevano fatto dimenticare, rele-
gandola a improbabile realtà o pura 
fantasia e immaginazione. Ci ha ri-
messo con i piedi per terra. E questo, 
non è cosa da poco. Siamo gli stessi, 
ancora quelli di prima, ma con qual-
cosa in più che prima non avevamo.
E allora continuiamo a camminare, 
sapendo che andare avanti è sempre 
positivo perché ci riempie di spe-
ranza e di futuro. Se poi lo facciamo 
consapevoli del tesoro di quanto ab-
biamo imparato e capito attraverso 
l’esperienza del coronavirus, non 
avremo altro che da guadagnarci.
L’esperienza ci dice che le fasi mi-
gliori della vita sono quelle che se-
guono un periodo di fatica in cui si 
è imparato qualcosa. Quelle peggiori 
sono invece quelle in cui si vive di 

rendita e di monotonia, anche se a 
volte risultano le più comode e ac-
cattivanti.
Andiamo avanti sapendo di correre 
il grosso rischio di ritornare ad es-
sere solo quelli di prima e tornare a 
fare le stesse cose di prima. Un ri-
schio che eviteremo se insieme ci 
aiuteremo a camminare.
Tante cose saranno le stesse e le con-
solideremo; altre varrà la pena cam-
biarle, toglierle; altre ancora le do-
vremo inventare. Sarà un cammino, 
per chi ama la vita, entusiasmante e 
coinvolgente, che non ci farà stare 
con le mani in mano.
Da queste pagine, la mia preoccu-
pazione non riguarda tanto il mondo 
economico, lavorativo, o sanitario; 
tutte realtà sacrosante e molto im-
portanti. Penso invece ai valori, alla 
fede, alla comunità. Se in questo 
torneremo ad essere semplicemente 
come prima, non avremo colto lo sti-
molo dello Spirito Santo che ci invi-
tava a una verifica per poi cammina-
re con una marcia in più.

Spetta perciò a noi, metterci tutta la 
nostra fantasia, il nostro entusiasmo 
e soprattutto la disponibilità a lascia-
re che sia lo Spirito ad agire in noi.
Pietro e Paolo, nostri patroni, in fon-
do hanno fatto così. Si sono lasciati 
mettere in discussione e ribaltando 
tante loro certezze attraverso la sto-
ria che li coinvolgeva hanno pro-
seguito nel realizzare il progetto di 
Dio.
Anche noi qui a Travagliato, lascia-
moci coinvolgere allo stesso modo.
Non spaventiamoci di cosa può cam-
biare e continuiamo a camminare 
avanti insieme. Già alcune cose le 
abbiamo sperimentate nel pregare in 
casa, nell’offrire il nostro aiuto, nel 
sentire il bisogno dell’altro, nel va-
lorizzare il tempo per noi e per gli 
altri,  …
Ciò che conta è non dire “dobbiamo 
ritornare come prima, ricominciare 
…”, ma dire, “andiamo avanti, più 
convinti e carichi di prima.
Ci attendono grandi cose.

don Mario
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La solennità di San Pietro e San 
Paolo ricorda due autentici pila-
stri della Chiesa e araldi corag-
giosi del Vangelo i quali, prove-
nendo da percorsi diversi, si sono 
riuniti nell’unica Chiesa di Cristo 
e subirono il martirio nella Città 
Eterna. Si tratta di una delle fe-
ste più antiche dell’anno liturgico 
inserita nel Calendario già nel IV 
secolo, come testimonia la “De-
positio martyrum” (354). Attra-
verso il loro martirio, essi sono 
diventati fratelli; con la loro te-
stimonianza essi costituiscono il 
fondamento della nostra fede nel 
Signore Gesù; insieme sono i fon-
datori della nuova Roma cristia-
na. Anche per questo la Chiesa 
Cattolica celebra la solennità de-
gli Apostoli Pietro e Paolo come 
unica festa nello stesso giorno, il 
29 giugno.
Secondo un’antica tradizione sul-
la via Ostiense nell’Urbe, a po-
chi metri della Basilica di san Pa-
olo fuori le Mura, avvenne l’ul-
timo incontro tra Pietro e Paolo 
poi separati, per essere avviati al 
martirio. San Pietro venne con-
dotto nell’antico circo neroniano, 
che all’epoca sorgeva dove ora 
è Piazza san Pietro, per essere 
crocifisso. San Paolo venne con-
dotto “ad aquas salvias”, nell’at-
tuale zona delle Tre Fontane, per 
essere decapitato.
 
Il Vangelo presenta la confessio-
ne di Pietro a Cesarea di Filip-
pi, ove Simone figlio di Giovan-
ni riconobbe in Gesù il Figlio di 
Dio e parimenti l’affidamento 
della Chiesa da parte di Gesù 
alla custodia premurosa di Pie-
tro, su cui Gesù stesso fondò la 
sua Chiesa. Simone fu chiamato 
da Gesù mentre riassettava le reti 
sulle rive del mare di Galilea. Era 
un semplice pescatore che svol-
geva il suo lavoro, talora molto 
pesante. Non appena il Giova-

I Santi Pietro e Paolo
ne Rabbi di Nazareth lo chiamò 
a diventare pescatore di uomini 
e non di pesci, “subito lasciate 
le reti, lo seguì”. Fu il primo tra 
gli apostoli di Gesù a proclama-
re: “Tu sei il Cristo, il Figlio del 
Dio vivente”. Non fu il pescato-
re di Galilea a proclamare di sua 
iniziativa questa verità, ma fu lo 
Spirito di Dio che, illuminandolo, 
gli fece pronunciare quelle paro-
le. E Gesù lo sottolineò: «Né car-
ne né sangue te lo hanno rivelato, 
ma il Padre mio che è nei cieli».
La fede professata da Simo-
ne costituì il fondamento del-
la Chiesa. Gesù, infatti, scelse 
Pietro come il punto riferimento 
per la fede e la vita religiosa dei 
suoi discepoli. “Tu sei Pietro e 
su questa pietra edificherò la mia 
Chiesa”. L’icona della pietra è 
una immagine utilizzata sia per 
indicare saldezza e stabilità sia 
per suggerire l’idea dell’edificio. 
I Salmi ricorrono spesso alla so-
lidità della pietra per indicare il 
Signore come fondamento sicuro 
del suo popolo; su di lui Israele 
e ogni credente possono sempre 
contare. Il Signore è la pietra, la 
rupe, la roccia di difesa su cui 
il popolo si appoggia per vivere 
sicuro e per rimanere saldo nella 
fedeltà anche in mezzo a prove e 
pericoli.
 
Nel Vangelo di Matteo Gesù at-
tribuisce a se stesso l’immagi-
ne della pietra che, scartata dai 
costruttori era diventata testata 
d›angolo (cfr. Mt 21, 42). Questa 
medesima icona Gesù la applica 
anche a Simone, figlio di Gio-
vanni, al quale cambia il nome 
in “Kefa”, cioè “pietra di fon-
dazione” che assicura la solidità 
dell›edificio, roccia, sulla quale 
egli intende edificare la «sua» 
Chiesa: “su questa pietra edifi-
cherò la mia Chiesa”. La Chie-
sa è di Cristo! Egli la custodi-

sce con la potenza dello Spirito 
Santo, perché le forze del male 
non prevalgano. A Pietro affida 
il compito di essere segno visi-
bile di unità nella fede e nella 
carità e il mandato di confer-
mare i fratelli nella fede: “Io 
ho pregato per te che la tua fede 
non venga meno. Per cui confer-
ma i tuoi fratelli. Tra gli apostoli, 
testimoni oculari della vita, delle 
parole e delle opere di Gesù, scel-
ti e inviati da Lui per essere suoi 
testimoni e maestri nel suo nome, 
Pietro per volontà espressa di Cri-
sto occupa un posto e un signifi-
cato specialissimo. Gli apostoli 
riconobbero a Pietro il ministe-
ro della presidenza su tutti loro. 
Dopo che Gesù ascese al cielo, 
Pietro guidò la vita e le attività 
dei Dodici.
 
Dopo aver annunciato il Vangelo 
a Gerusalemme, Pietro andò ad 
Antiochia e poi a Roma. Roma 
era il centro del mondo allora 
conosciuto. Situarsi a Roma fu 
un modo per esprimere l’univer-
salità del vangelo di Gesù e di 
incoraggiare la diffusione del cri-
stianesimo in tutto il mondo. Ci 
sono testimonianze assai antiche 
secondo le quali i Vescovi di tut-
to il mondo si sono sentiti legati 
alla tradizione romana cristiana. 
L›impronta di Pietro ha dato alla 
Chiesa di Roma il ruolo di esse-
re riferimento per tutte le altre 
Chiese, garanzia di autenticità e 
di unità cattolica della fede e del-
la vita di tutti i cristiani. Pietro è 
testimone, fondamento e pietra 
ferma e forte della fede di tutti i 
credenti: è la roccia su cui Gesù 
edificò la sua Chiesa, il fonda-
mento dell’unità nella comuni-
tà di fede dei credenti.
 
Accanto alla figura di Pietro si 
staglia quella altrettanto gi-
gantesca di Paolo che per amo-
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re di Gesù il Signore e per la sua 
causa ha affrontato ogni sorta di 
disagio: persecuzioni, percosse, 
lapidazioni, naufragi, pericoli 
da ogni parte, digiuni, freddo e 
nudità (cfr. 2 Cor 11, 24-29). La 
Chiesa unisce oggi “in gioiosa 
fraternità i due santi apostoli: 
Pietro, che per primo confessò 
la fede nel Cristo, Paolo, che il-
luminò le profondità del mistero; 
il pescatore di Galilea, che costi-
tuì la prima comunità con i giusti 
di Israele, il maestro e dottore, 
che annunziò la salvezza a tutte 
le genti”. Scrisse sant’Agosti-
no: “Un solo giorno è consacra-
to alla festa dei due apostoli. Ma 
anch’essi erano una cosa sola. 
Benché siano stati martirizzati in 
giorni diversi, tuttavia, erano una 
cosa sola in Cristo”.
 
Dell’apostolo Paolo si conosce 
molto, ma non la data della sua 
nascita; si ritiene, tuttavia che 
essa sia avvenuta tra l’anno 5 e 
il 10 dopo Cristo. Gli Atti degli 
Apostoli narrano che il giovane 
Saulo di Tarso fu tra coloro che 
lapidarono Stefano; infatti faceva 
la guardia ai mantelli dei lapi-
datori. In seguito fu zelante nel 
combattere la giovane comunità 
cristiana per la cui persecuzione 
si fece addirittura autorizzare. 
Egli non fu discepolo di Gesù, 
non l’aveva né ascoltato parlare 
né visto compiere guarigioni, ma 
il suo ministero instancabile ebbe 
inizio con l’incontro con il Signo-
re risorto sulla via di Damasco. Il 
Vangelo predicato da Anania gli 
aprì il cuore e gli occhi. Da quel 
primo incontro iniziò una vita 
nuova a totale servizio del Van-
gelo. Paolo predicò, prima agli 
ebrei e poi ai pagani, fondando 
molte comunità.
 
Dalle sue 13 lettere traspare il 
fascino e la bellezza di una vita 

completamente consegnata a 
Cristo, un annuncio potente di 
salvezza universale destinata a 
tutti coloro che si lasciano amare 
dalla misericordia e dalla tene-
rezza di Dio Padre. Nella lettera 
indirizzata al discepolo Timoteo 
è contenuto “il testamento spiri-
tuale” dell’Apostolo delle Genti, 
l’unico passo che si riferisce a lui 
stesso. Egli intravede ormai vici-
na l’offerta della sua vita a quel 
Cristo che ha amato immensa-
mente e anche la modalità in cui 

questa avverrà: il martirio. “E’ 
giunto il momento che io lasci 
questa vita. Ho combattuto la 
buona battaglia, ho terminato la 
corsa, ho conservato la fede. Ora 
mi resta soltanto la corona di 
giustizia che il Signore, il giudi-
ce giusto, mi consegnerà in quel 
giorno”. Con tale ammissione 
Paolo afferma di essere rimasto 
un credente nonostante le avver-
sità della vita, e fa vedere che la 
perseveranza nella fede non è mai 
scontata per nessuno.
 

fESTA PATRONALE

DOmENICA 28
orario festivo delle S. Messe

ore 20,00: S. Messa in oratorio per tutti 

i ragazzi e le loro famiglie

in avvio delle proposte estive

LUNEDI 29
ore 7,00 – 8,30: S. Messe

ore 19,00: S. Messa solenne

presieduta dal Vicario Generale

della Diocesi, mons. Gaetano Fontana

e concelebrata dai sacerdoti 

travagliatesi.
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Ricorrenze sacerdotali

eco parrocchiale

In occasione della festa patronale, festeggiamo come sempre
gli anniversari di ordinazione sacerdotale dei nostri preti. Quest’anno ricorre:
• il 45°  di don Giuseppe Facconi - Parroco di Bovezzo
• il 40°  di don Carlo Bosio - Parroco di Longhena
e di don Piero Pochetti - Parroco di Mairano
• il 35° di don Massimo Orizio - Parroco di Casaglia
e di don Santino Baresi - Collaboratore a Borgosatollo
• il 25° di don Daniele Botticini - Parroco di Monticelli Brusati
• il 15°  di don Claudio Chiecca - Curato a Travagliato
e di don Francesco Bregoli - Cappellano militare a Firenze

SANTUARIO DI S. MARIA DEI CAMPI
I lavori di restauro esterno della Chiesa di S. Maria dei Campi 
sono terminati. La facciata e il quadriportico hanno ridato bellezza 
e prestigio al nostro antico santuario. Il restauro di questa parte, si 
è potuto realizzare grazie alla generosità di alcune famiglie col de-
siderio di dedicare il quadriportico alla memoria di don Francesco 
Togno, recentemente scomparso e di tutti i sacerdoti defunti della 
nostra comunità. € 10.000,00 sono stati offerti da Anna Maria in 
memoria di don Francesco Togno / € 2.000,00 da NN in memoria 
di don Giuseppe e don Mario e degli altri sacerdoti / € 1.500,00 
da NN / € 5.000,00 da G.V. € 1.000,00 da V.D / € 300,00 da NN 
/ € 200,00 da B.L. / Altre offerte da persone generose (vedi pagina 
38 della “generosità”).

DA LUGLIO, S. MESSE FESTIVE 
A SANTA MARIA DEI CAMPI 
Dal mese di luglio le sante messe domenicali del pomeriggio 
verranno celebrate a Santa Maria dei Campi sul piazzale all’a-
perto, per consentire la partecipazione a un numero illimitato 
di fedeli.
• ore 17,00: come era consuetudine fare
• ore 20,00: in sostituzione della Messa delle 18,30 che in esta-
te viene sospesa.
Le messe del mattino verranno ancora celebrate in chiesa par-
rocchiale ai soliti orari, con la presenza massima di 150 fedeli.

Don Giuseppe, don Carlo e don Daniele, 
giovani preti al tempo della loro ordinazio-
ne.
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La nostra parrocchia
al tempo del Covid 19
Durante il periodo del Coronavirus, la vita di Fede co-
munitaria e personale ha subito non pochi cambiamenti. 
Tante sono state le opportunità e le occasioni che abbia-
mo dovuto interrompere e sospendere. Ma altrettanto 
tante sono state le opportunità e le occasioni nuove che 
abbiamo potuto vivere e condividere. Proviamo a elen-
care un pro-memoria, con cui confrontarci.

COSA NON SI È POTUTO fARE
Le chiese sono rimaste vuote per più di due mesi.
Non si è potuto partecipare alla S. Messa e accostarsi 
regolarmente alla Comunione.
Nessuna Celebrazione comunitaria è stata fatta.
Non sono stati celebrati i Sacramenti:
• nessun Battesimo,
• nessun Matrimonio,
• non ci si è potuti Confessare,
• nemmeno i Funerali sono stati celebrati.
Gli ammalati non hanno avuto il conforto della Comu-
nione a casa.
Tutti gli incontri di Catechismo sono stati interrotti.
Sospesi anche gli incontri ICFR con i genitori.
Abbiamo vissuto la Quaresima:
• senza celebrazione delle Ceneri,
• senza preghiera comunitaria delle Via Crucis,
• senza incontri quaresimali,
Addirittura non sono stati fatti gli Scaloni e i bambini 
della scuola materna non vi sono potuti salire. 

Le Quarantore sono state sospese.
Niente processione Eucaristica in piazza con la banda. 
Settimana Santa, senza le solenni celebrazioni del Tri-
duo. La consueta processione col Cristo morto del Ve-
nerdì Santo, senza popolo.
Nella vita comunitaria non sono mai state convocate 
commissioni e gruppi. Il viaggio parrocchiale in costa 
amalfitana è stato rinviato. Anche le iniziative e i viaggi 
con i ragazzi sono stati annullati.
Mese di maggio senza Rosario nelle case e nei cortili
L’atteso tradizionale Grest, annullato.
Anche i campi estivi a Temù o altrove sono stati annul-
lati.
Le importanti celebrazioni dei ragazzi rinviate:
• no il rinnovo dei battesimi;
• no le prime confessioni.
Pellegrinaggio parrocchiale di maggio, annullato.

COSA SI È POTUTO fARE
Le chiese sono rimaste sempre aperte per la preghiera 
personale.
Le campane hanno continuato a suonare in ogni occasio-
ne di festa e di lutto.
Tutte le Messe sono state celebrate ai soliti orari, tra-
smesse sempre in radio o sul canale YouTube.
Abbiamo recuperato la possibilità della Comunione spi-
rituale. Da casa si è sempre potuto partecipare ad ogni 
evento di fede e di vita parrocchiale.
Abbiamo avuto tante occasioni straordinarie di vita spi-
rituale, stimolati da Papa Francesco e dal nostro Vescovo 
Pierantonio. Ogni famiglia è diventare una vera piccola 
chiesa domestica.
I genitori hanno potuto riscoprire il loro ruolo di cate-
chisti. Tante sono state le proposte di preghiera da poter 
condividere in casa: Sante Messe; Preghiera dell’Ange-
lus tutti i giorni a mezzogiorno; Via crucis settimanale; 
Rosario settimanale; Preghiera e celebrazioni con i ra-
gazzi; … Don Davide e le catechiste sono rimasti in con-
tatto via social con i loro gruppi di catechesi.
Abbiamo potuto inventarci una Quaresima personale ma 
anche più autentica. La chiesa è stata tenuta sempre in 
ordine e ben addobbata per le occasioni liturgiche e le 
solennità. Il Signore ha continuato ad abitare dignitosa-
mente in mezzo alle nostre case.
Tutti i giorni si è vissuto un’ora di Adorazione Eucari-
stica in chiesa. Nelle case si sono costruiti i così detti 
“scaloni familiari”. Abbiamo vissuto una singolare coin-
volgente processione col Cristo morto il Venerdì Santo.
Il dono del “Votum Sacramenti” ci ha dato la possibilità 
di vivere la riconciliazione personale.
La disponibilità massima della Caritas parrocchiale per 
ogni evenienza in aiuto di che era in difficoltà.
L’accompagnamento nella preghiera di tutti i nostri cari 
defunti, in qualsiasi situazione si trovavano.
E’ rimasta ininterrottamente acceso un lume al nostro al-
tare della Madonna.
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Quello del cieco nato è un episodio illuminante sull’at-
tualità, per la scissione che Gesù compie tra peccato e 
malattia. E ci suggerisce di leggere anche questa pande-
mia come luogo di “manifestazione delle opere di Dio”
di don Luca CASTIGLIONI
Docente presso il Seminario di Milano

Forse la domanda è prematura. Di fronte al fatto 
sconvolgente che ci ha toccati, anzitutto ci si è chie-
sti cosa stesse accadendo, per capire come reagire 
al meglio. Solo più avanti si approfondiranno i per-
ché della pandemia in corso, non solo sbrogliando 
la matassa delle sue cause prossime e remote, ma 
anche osando la questione – ancor più ardita – del 
suo senso per la vicenda umana in questi inizi del 
terzo millennio.
Forse dunque la domanda è prematura, visto che sia-
mo lontani dall’aver messo l’emergenza alle spalle: 
a chi oggi lotta per salvare vite umane quasi manca 
il tempo per mangiare, chissà se ne ha per porsi si-
mili interrogativi. Eppure il dubbio già serpeggia. 
Forse perché il sospetto circa la bontà dell’ente su-

È un castigo?
periore “che per brevità chiamiamo dio” è radicato 
nel cuore dell’uomo, che il senso di colpa attanaglia 
persino in quest’epoca disinibita, e che non si scrol-
la di dosso l’idea che “il signore arrabbiato il diluvio 
manderà”, persino in quest’epoca (presumibilmen-
te) adulta.
E così, chi oggi tende le antenne per captare – nel 
flusso delle parole – la Parola, potrebbe ricevere 
l’impressione che essa non solo sia straordinaria-
mente puntuale, ma che anche giochi d’anticipo.

La disgrazia e il peccato
Questa domenica, in effetti, davanti al cieco nato, i 
discepoli rivolgono a Gesù una domanda che espri-
me una posizione diffusa, ora come allora, e cioè 
che la disgrazia sia il castigo divino per un peccato. 
Secondo taluni, la malattia (il malanno, la disgrazia) 
è da intendersi come espressione della giustizia re-
tributiva di una divinità che non tollera il peccato e 
lo sanziona, infliggendo ai colpevoli (o ai loro pros-
simi) un castigo.
Gesù non disprezza, né lascia cadere questa doman-
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da dei suoi sul cieco nato, in cui risuona la nostra 
sul Coronavirus: «Chi ha peccato perché nascesse 
cieco?», perché ci toccasse una pandemia? Gesù af-
fronta tale interrogativo, sì, però lo fa rovesciando 
completamente la prospettiva. Per lui non si tratta 
di cercare il colpevole di meritati castighi. Perché 
se le cause dei mali che toccano l’umanità sono in 
parte attribuibili all’uomo, in parte insondabili e mi-
steriose, in ogni caso Gesù spezza il legame tra pec-
cato e malattia. Egli afferma che le «opere di Dio» 
non si manifestano nella devastazione dell’umano, 
ma nella sua guarigione. Questa sola è la chiave di 
lettura autorevole – perché offerta da Gesù stesso 
– per interpretare quanto egli opera sul cieco nato, 
ridonandogli la vista. Ora, un aspetto che occorre 
sottolineare con vigore, in questo momento storico, 
è che tale prodigio ha potuto aver luogo solo con la 
partecipazione del cieco. La sua fede lo ha messo in 
cammino verso Siloe, come indicatogli dal Maestro, 
mentre ancora brancolava nel buio. Al contrario, gli 
occhi di chi rifiuta di cogliere in questa guarigio-
ne la manifestazione di Dio entrano in un’oscurità 
sempre più fitta, paralizzante.

Una sfida
Si tratta allora di raccogliere una sfida, ora che sia-
mo ancora ciechi, ma già con il fango sugli occhi, 
e nelle orecchie l’invito a incamminarsi. La sfida è 
leggere questa prima vera pandemia nel tempo della 
simultaneità mondiale come luogo di “manifesta-
zione delle opere di Dio” (cfr Gv 9, 3). Qui la fede 
mette la maiuscola e si specifica: del Dio di Gesù 
Cristo. Si tratta di un’operazione spirituale di vasto 
respiro, epocale, che domanderà senz’altro molto 
tempo, molta umiltà, molto silenzio, molto ascolto, 
molto confronto. Un’operazione che ciascuno dovrà 
scegliere di compiere, perché gli altri non potran-
no farla al posto nostro, anche se in essa potremo 
sostenerci ed essere sostenuti (già stiamo iniziando 
a farlo). Qui ci limitiamo a darle un piccolissimo 
impulso, mostrando come persino la punteggiatura 
possa aiutare a convertirsi.
Siete nelle mie mani!!
Allarmanti punti esclamativi esprimono la minaccia 
di un dio (teniamo la minuscola) che, nella sua inac-
cessibile superiorità, punisce le sue creature degene-
ri, osservando da fuori della mischia la loro penosa 
condizione. Penosa e però meritata: c’è quindi solo 
da star zitti e subire il castigo.
Siete nelle mie mani.
Mentre il vivere abituale va sfaldandosi e l’umanità, 
disarcionata dalle sue presunte sicurezze, si riscopre 

fragile e indifesa, il punto fermo esprime saldezza. 
Durata. Solidità. Stabilità. E ammonisce anche che 
questa fedele custodia di un Dio “ap-passionato” 
dell’umano cammino è l’unico sostegno che con-
viene cercare. Siete nelle mie mani, punto. Questo 
vi può bastare: vi basti. Se guardiamo ciò che sta 
accadendo con gli occhi di Gesù Cristo, esso non 
può apparirci come il castigo tremendo di un Dio 
in collera. Il Dio di cui Gesù Cristo è la rivelazione 
definitiva non distrugge le sue creature: soffre con 
loro, anzi per loro. Il Dio di Gesù Cristo è misericor-
dia e la sua “passione” è riconciliarci a sé, mentre il 
suo dolore è vederci a terra, ancor peggio se incapa-
ci di sollevare lo sguardo. Ciò non toglie che quanto 
sta accadendo possa essere assunto quale sua peda-
gogia, che impiega la storia e le sue dinamiche per 
invitare all’urgente conversione collettiva, “globa-
le”, che adesso ci è necessaria, quanto e più del vac-
cino per il Coronavirus. Che sia proprio per questo 
che una simile prova non ci è stata evitata? Le ferite 
del mondo possono diventare per tutti occasione di 
rivolgersi a Lui, di convertirsi, poiché esse posso-
no accendere la sete di ciò che non passa, e anche 
mostrare la necessità di essere solidali con tutti, nel 
pellegrinaggio che è la vita. Ad ogni modo, per es-
sere educati è indispensabile essere docili: occorre 
scegliere di “stabilirsi nella stabilità” che Dio dona 
(che Dio è). La scelta di “rimanere in Lui” proprio 
mentre il flusso degli eventi ci agita, di “ascoltare 
la sua voce” che chiama a conversione proprio in 
mezzo al turbinare di parole di respiro medio-corto, 
di “cercarlo” come l’unico baluardo proprio mentre 
antiche sicurezze vacillano è dunque la sfida lancia-
ta alla nostra fede:siete nelle mie mani?

pubblicato venerdì 20 marzo 2020
su chiesadimilano

il portale della diocesi ambrosiana
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2020: il «Super Anno» per l’Ambiente e la Biodiversità
La maggior parte dei Governi del mondo è ormai concorde sul fatto che, nonostante numerose azioni positive 
svolte da diversi Paesi, la maggior parte degli obiettivi del Piano Strategico per la Biodiversità 2011-2020 non sarà 
raggiunto entro il 2020 e che il Pianeta stia per affrontare una crisi ambientale senza precedenti, con un numero 
elevatissimo di specie sull’orlo dell’estinzione. Come credenti siamo chiamati a riflettere su tale rilevantissimo 
tema. Lo facciamo pubblicando, a puntate, un importante e stimolante contributo di Mons. Angelo Baronio

L’UOMO E L’AMBIENTE NATURALE
 di  mons. Luciano Baronio

E’ “da tempo” ormai che il tema dell’ambiente naturale 
ha assunto, nella coscienza comune, un’ importanza di 
primo ordine, perché ci si è resi conto che la qualità di 
vita dell’uomo, e addirittura la sua sopravvivenza, sono 
strettamente legati alla natura ed ai suoi beni fondamen-
tali, quali la terra, l’acqua, e l’aria, senza dei quali non è 
possibile vivere. 
La cura del creato è affidata a ciascun uomo e a ciascun 
popolo di qualsiasi cultura e latitudine, chiamati soprat-
tutto oggi a misurare l’incidenza che il loro stile di vita e 
l’attività che svolgono hanno nei confronti del pianeta. In 
questo senso il problema ecologico è anche un problema 
etico e  nello stesso tempo, politico, da governare con 
leggi e strumenti adeguati. Ci soffermiamo, di necessità,  
a trattare un tema così  vasto e impegnativo con una cer-
ta ampiezza, onde offrire sufficienti motivi di riflessione 
che giovino, possibilmente in modo ordinato e incisivo, 
all’educazione permanente del cittadino a cominciare 
dalla famiglia e dalla scuola. Il cristiano poi ha una mo-
tivazione in più che gli deriva dalla consapevolezza che 
il mondo è opera di Dio messa a servizio dell’uomo, che 
Egli ha collocato “nel giardino”, come afferma la Genesi, 
perché lo abitasse e lo custodisse.
 
 
 I - Un tema sempre attuale... 

L’ecologia è un problema sempre più grave e urgente, av-
vertito come tale soprattutto nelle società occidentali, an-
che per l’affermarsi in esse dei movimenti ecologici, che 
dalla riflessione teorica sono passati all’impegno politico 
diretto, con la presentazione di liste chiamate “verdi”, le 
quali hanno ottenuto importanti successi elettorali in vari 
Paesi europei. Diversamente da quanto è avvenuto da 
noi, come dimostra anche l’ultima campagna elettorale, 
dove l’ecologia non figurava nei programmi dei diversi 
( troppi!), partiti come un punto qualificante da sottopor-
re  all’attenzione degli elettori ( cfr. “La scomparsa degli 
ecologisti” di A.Cazzullo in Corriere della sera, 10 gen-
naio 2013). 
Ciò nonostante bisogna riconoscere che anche in Italia 
si è fatta più viva l’attenzione verso la natura e più acu-
to il bisogno di valutare criticamente il comportamento 
dell’uomo nei riguardi dell’ambiente naturale. Il rapporto 
uomo-ambiente è vissuto oggi in un contesto culturale e 
politico molto più sensibile rispetto ad un passato anche 
recente. Ha certamente influito il fatto che quasi tutti i 
giorni la stampa e gli altri mezzi di comunicazione so-
ciale riportano - spesso con notevole rilievo - notizie ri-

guardanti il degrado ambientale provocato dalla società 
industriale, dalla logica del profitto e da uno  stile di vita 
consumistico. 
Emblematica per tutte é la vicenda dolorosa dell’ILVA di 
Taranto - che giustamente ha suscitato discussioni, po-
lemiche, aspri confronti tra le parti in causa - datori di 
lavoro, sindacati, operai, politici, a livello locale, regio-
nale e nazionale e magistrati, coinvolgendo i lavoratori e 
le loro famiglie che si trovano in prima linea per il prez-
zo pagato, davvero alto, e per le difficoltà da affrontare 
onde assicurare un futuro migliore dove la salute e il la-
voro vengano ugualmente salvaguardati. 
Giova a renderci conto della serietà del problema – che  
ha radici lontane - anche la memoria di alcune, tra le 
molte catastrofi del secolo scorso rimaste tristemente 
famose che hanno colpito, con conseguenze pesantissi-
me, intere popolazioni come è avvenuto nel caso della 
diossina di Seveso,  nell’episodio del Bhopal in India, 
che ha provocato migliaia di morti e decine di migliaia 
di invalidi permanenti, provocando per lo più la cecità; 
nell’esplosione di San Paulo in Brasile causata da un ole-
odotto che ha ucciso 508 persone; nel rogo di metano 
avvenuto a Città del Messico, ecc. Per reazione a questi 
e ad altri fatti più recenti si è prodotto progressivamente 
una ecologia di massa che, attraverso la socializzazione 
del problema, ha coinvolto ampi strati della popolazione 
prima indifferenti:.

… e complesso

Il problema ecologico nella sua complessità esige un 
approccio ben diverso da  quello superficiale  fatto di 
slogans o di strumentalizzazioni interessate.  Infatti sono 
molti gli aspetti coinvolti:  da quello culturale, sociale, 
etico a quello economico, politico, e  giuridico, dove il 
riferimento obbligatorio alla legislazione esistente o da 
promuovere intende  assicurare la  protezione e la forza 
della legge a difesa di questa grande battaglia che potrà 
essere vinta solo con una convergenza di carattere inter-
disciplinare ed un impegno comune delle forze sociali e 
delle istituzioni evitando in ogni modo,  uno  linguaggio 
folcloristico o romantico, tipico di alcuni movimenti. 

II - Una società del ”malessere” ?

Mai come oggi l’uomo ha avuto a disposizione beni in 
una quantità e varietà quasi illimitate. Ad un primo pe-
riodo di generale euforia però è subentrato poco a poco 
uno stato di malessere diffuso che non è difficile coglie-
re nelle parole e sul viso delle persone, anche giovani. 
Molte sono le cause, alcune prossime e altre remote che  



11l’eco di TRAVAGLIATO eco parrocchiale

hanno accumulato nell’animo un disagio e un malesse-
re  - tipico di chi è sazio e annoiato - che non dipendono 
dal singolo, ma dalle condizioni generali della società, 
cosicché mentre la qualità dei beni materiali aumenta, 
la qualità della vita degrada.
Basta pensare al fenomeno pervasivo dell’inquinamento 
che, nelle sue varie forme, insidia la vita e la salute. Di-
casi dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo; 
dell’inquinamento acustico, ecc. Sono guai presenti nel-
la vita quotidiana di ciascuno di noi: l’aria avvelenata 
dalle cosiddette polveri sottili, il suolo deturpato dall’in-
vasione del cemento, occupato da una quantità crescente 
di rifiuti; il rumore, la congestione e la confusione del 
traffico; l’esondazioni di fiumi e laghi dovute alla man-
canza di difese adatte e di riparazione degli argini, ecc. 
E’ il caso di dire che la natura distrutta nella sua bontà 
diventa a sua volta una minaccia.

III - La dimensione etica del problema

Se la prima impressione data a molti, trattando del pro-
blema ecologico, é stata quella di cedere ad una moda 
culturale, in realtà una più attenta considerazione del 
problema dovrebbe portare a riconoscergli una “serietà” 
degna dell’ attenzione di tutti, anche solo per le implican-
ze che comporta per la salute. Basti pensare allo sfrut-
tamento sconsiderato delle risorse naturali, allo spreco 
dell’energia,  all’inquinamento dei “mondi vitali”, per 
renderci conto di quanto sia concreto il terreno su cui ci 
si muove e quanto sia da apprezzare ogni segno positivo 
di “comprensione” del problema e di collaborazione. La 
gravità del pericolo, più volte prospettato dagli esperti, 
di una “catastrofe ecologica”- normalmente evocata in 
occasione, per esempio, dell’inquinamento delle acque 
del mare per le tonnellate di petrolio ivi riversate - ha 
risvegliato la responsabilità morale di persone e di co-
munità proprio nella misura affermata da Paolo VI: “Nel 
problema ecologico vi sono aspetti morali, pedagogici e 
spirituali”. 
“La crisi ecologica” - scriveva il noto teologo Häring - ci 
mostra la dimensione cosmica dal peccato e ci presenta 
la redenzione in una nuova luce. La natura deve essere 
rispettata e non può essere barbaramente sfruttata senza 
peccato. Ed ancora: “chi ne esce sconfitto è l’uomo per-
ché lo sfruttamento barbaro delle risorse indispensabili e 
non rinnovabili procede di pari passo con lo sfruttamento 
dell’uomo sull’uomo”. Si tratterà poi  di precisare quale 
rapporto dinamico dovrà intercorrere tra l’uomo e l’am-
biente naturale, quali interventi sono da evitare e quali 
altri sono invece necessari, tenendo conto che il rapporto 
tra l’uomo e il cosmo cammina verso dimensioni di to-

talità. Infatti l’amore alla natura si trasforma in amore a 
se stessi, al prossimo - vicino e lontano - all’umanità di 
oggi e di domani. In una parola si traduce in un atteg-
giamento di rispetto e di servizio alla vita. L’ecologia 
della quale si parla qui si discosta da quella equivoca e 
contraddittoria di taluni movimenti che hanno fatto della 
natura una entità suprema, quasi una divinità - ritorna 
in questo senso una concezione pagana - considerando 
l’uomo  l’“oggetto”  meno importante o addirittura come 
un nemico pericoloso da cui guardarsi. E così mentre si 
promuovono leggi che tutelano la vita degli animali e 
delle piante si portano avanti battaglie a favore dell’a-
borto, dell’eutanasia, della manipolazione genetica, ecc. 
Da alcuni tutto è considerato sacro, eccetto l’uomo! An-
che l’attenzione e la cura verso gli animali domestici  - 
che sono degni di ogni rispetto! e che non devono essere 
maltrattati-  sta superando la giusta misura, per cui si 
fanno più complimenti ai cani che ai cristiani! Capita, a 
chi viaggia sui mezzi pubblici, o cammina per le strade 
della città, di imbattersi in signore distinte, accompagna-
te dal loro cane ben vestito e addobbato! (pare diventato 
un nuovo “status symbol”!) che guardano con fastidio o 
con indifferenza il povero che chiede due spiccioli per 
sopravvivere.
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A distanza di 118 anni è ancora un virus ad impedire 
alla popolazione di Travagliato di partecipare
ad una delle più antiche ed amate funzioni religiose

A causa del coronavirus, per la seconda volta dalla sua 
plurisecolare storia, le celebrazioni delle Ss. Quarantore 
a Travagliato non si sono svolte con la presenza del po-
polo.
Tradizione antichissima quella delle Quarantore, risalen-
te al Medioevo e localmente forse fin dal Cinquecento, 
sicuramente radicata nel corso del Seicento, la quale fa 
memoria delle 40 ore in cui il Cristo giacque morto nel 
sepolcro.
Lo scenografico seicentesco apparato, (I Scalù) simbo-
leggiante la scala che sale in cielo sognata dal Patriarca 
Giacobbe, quest’anno non è stato allestito e le celebra-
zioni religiose si sono svolte in modo ridotto e senza la 
presenza dei fedeli.
Il rammarico è grande sia da parte dei volontari che lo 
allestivano e non di meno, di tutta la popolazione assai 
legata e partecipativa alle celebrazioni che hanno inizio 
la domenica delle Palme con una solenne processione 
Eucaristica per le vie del paese e terminano con la pro-
cessione e benedizione di chiusura la sera del martedì 
santo.
Stesse limitazioni si ebbero nella primavera del 1902 a 
causa di un’infezione vaiolosa che colpì proprio a caval-
lo della settimana santa. Era la nona volta, per quanto ne 
sappiamo noi, che tale infezione colpiva Travagliato e, 
tutto sommato, se paragonata a quelle che la precedet-
tero, fu un’infezione leggera dal momento che tra il 4 
marzo e il 15 maggio fece “solo” 18 vittime. Il conteni-
mento del numero delle vittime fu grazie alla vaccina-
zione (cosa che purtroppo non abbiamo ancora riguardo 
il coronavirus) su larga scala. Infatti, come lasciò scritto 
l’arciprete don Eugenio Cassaghi, a marzo del 1902 “i 
vaccinati sono 4.327, ne mancano ancora 600”.
Anche allora vennero proibiti gli assembramenti, ma tale 
proibizione (come lasciò scritto in una dettagliata ed in-
teressantissima memoria l’arciprete) “il popolo si indi-
gnò altamente, la giudicò un’ingiustizia, un’offesa alla 
fede, un insulto alla pietà…”.
L’indignazione spinse i più agitati a “dare la caccia” a 
colui che aveva imposto le restrizioni, il Dottor Costanzo 
Rossi il quale, prudentemente, non si rese reperibile. Non 
contenti improvvisarono una manifestazione in piazza 
con conseguente scardinamento della portella della tor-
re civica per suonare le campane a distesa unitamente a 
quelle del campanile della parrocchiale.
A scatenare il tutto, furono in particolare le limitazio-
ni degli orari di apertura della chiesa e la proibizione di 
radunarsi nei pressi delle santelle a pregare “mentre si 
lasciano aperte le filande e le osterie”, fu la protesta non 
senza una sensata ragione.
Grazie ai buoni uffici dell’arciprete che si dimostrò, da 
uomo colto e saggio qual era, assai più sensato degli am-

ministratori locali e delle autorità provinciali le quali fra 
l’altro, lo citarono in giudizio con l’accusa di non avere 
ottemperato alle disposizioni (accusa che cadde mise-
ramente per evidente malanimo nei confronti di chi lo 
aveva denunciato), la manifestazione ebbe termine con 
lo sfogo del suono delle campane e così alla fine tutto si 
riappacificò.
Oggi, forti dell’esperienza del passato, siamo più rispet-
tosi delle restrizioni imposte dalla contingenza del mo-
mento.
Con l’augurio che “tutto andrà bene” e la speranza, al più 
presto possibile.

Eugenio Falsina,
presidente Pro-loco  di Travagliato
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Gli «scaloni domestici»
Quest’anno in via del tutto eccezionale non si sono potuti realizzare “Gli Scaloni” nella nostra chiesa in occasione 
delle Quarantore della Settimana Santa. In alternativa, è stato chiesto alle famiglie di costruire nella propria casa un 
piccolo angolo riservato alla preghiera che rappresentasse in modo semplice e domestico il grande apparato della 
chiesa. Alcune di loro hanno condiviso ciò che hanno realizzato. A loro il nostro plauso.

Alessandro e Federico Orizio

Fam. Basaglia Damonti Emanuele Marina

Fam. Sciffoni Foini Pietro e Letizia Franca

Pagati Samira Oriana Fam. Bonometti Giacomo

Grazia e Gianni
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Meter en pé le quaranture
(Allestire le Quarantore)
Mettere in piedi chissà che cosa, iniziare un grande ed 
impegnativo lavoro, prendersi un grosso impegno.
Questi alcuni significati del nostro antico detto.
Quarantore: Pia pratica eucaristica invalsa per onorare 
Gesù Cristo durante le 40 ore in cui giacque morto nel 
sepolcro. Così recita l’Enciclopedia Bresciana.
La pratica affonda le sue radici nel Medio Evo, mentre 
a Travagliato si ha ragione di credere che venne istitui-
ta ufficialmente tra la fine del Cinquecento e l’inizio del 
Seicento e tutt’oggi continuata.
I riti hanno inizio la Domenica delle Palme con una so-
lenne processione d’apertura portando il Santissimo Sa-
cramento lungo alcune vie del paese ed hanno termine 
la sera del martedì Santo con la processione di chiusura. 
Durante i tre giorni, in apposite ore, il Santissimo Sa-
cramento viene esposto all’adorazione pubblica sopra la 
sommità di un grandioso ed artistico apparato secentesco 
che simboleggia la scala che sale in cielo sognata da Gia-
cobbe di cui parla la Bibbia.
Meter en pé le Quaranture deriva proprio dall’allesti-
mento di questo apparato, per il quale serve il lavoro di 
tre giorni di almeno una decina di operai esperti e tutti 
volontari, nonché dal fermento che tale festività un tem-
po (oggi molto meno) creava negli abitanti del paese. La 
macchina delle Quarantore – così è anche chiamato l’ap-
parato – consiste in un ampio scalone (i scalù) sormon-
tato da archi riccamente dipinti, che parte dal presbi-
terio della parrocchiale e sale fino quasi a livello del 
cornicione creando una solenne quanto spettacolare 
scenografia. Sulla sommità, come detto, viene esposto 
il Santissimo Sacramento racchiuso dentro un prezio-
so ostensorio per l’adorazione. Nelle ore in cui l’ado-
razione pubblica viene interrotta, l’ostensorio viene 
tolto ed al suo posto, attraverso un apposito meccani-
smo (la cosiddetta macchina) azionato a mano, viene 
alzato uno speciale paravento a forma di nuvole su 
cui è dipinta una schiera di angeli che reggono una 
collana di fiori. Sullo scalone hanno accesso soltanto 
i sacerdoti, il piccolo clero, e due schiere di bambi-
ni e di bambine dell’asilo. Questi ultimi, almeno ai 
miei tempi, nonostante la giovanissima età, tradisco-
no grande emozione nel salire i gradini dovuta alla 
consapevolezza del privilegio loro concesso.
La partecipazione alle varie funzioni è ancora oggi ab-
bastanza numerosa, ma non credo di essere lontano dal 
vero nel dire che tale partecipazione è dovuta in gran 
parte alla curiosità verso l’artistico apparato più che alla 
devozione al Santissimo Sacramento. Tale apparato ha 
sempre suscitato curiosità ed ammirazione anche nei fo-
restieri che lo vengono ad ammirare. Curiosità che a suo 
tempo preoccupò il vescovo monsignor Tredici, il quale 
temeva che la festa potesse assumere connotati folclo-

ristici più che devozionali e perciò nella seconda metà 
degli anni Trenta del secolo scorso decise di porre fine 
all’allestimento dell’apparato. Ma la reazione immediata 
del Parroco Don Sigolini, che ben conosceva la devo-
zione ed il legame che il suo gregge aveva con quella 
festa, lo portò a ricorrere alle autorità vaticane, le quali, 
concessero di continuare ad allestire l’antico apparato.
Se festa era, festa totale doveva essere e, quindi, assieme 
ai riti sacri venivano celebrati alcuni riti profani. Fin dal-
la vigilia dei tre giorni di festa, in paese si insediava un 
luna park (le piste) con relative bancarelle che, in fatto 
di partecipazione ha sempre fatto concorrenza alle sacre 
cerimonie. Fino a metà degli anni Sessanta veniva alle-
stito in piazza ed in seguito in spazi diversi a seconda 
delle disponibilità.
Altra manifestazione collaterale, oggi continuata ma non 
più durante i tre giorni delle Quarantore bensì spostata 
all’interno delle manifestazioni della “Travagliatoca-
valli”, era la mostra in piazza, organizzata dai macellai 
ed allevatori del paese con il patrocinio del Comune, di 
manzi, vitelli, cavalli e puledri che poi sarebbero finiti 
sulle tavole di tutta la provincia durante le feste pasquali. 
Gli animali, tirati a striglia per l’occasione, agghindati 
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con tanto di coccarda e fascia tricolore, facevano ala al 
passaggio della processione d’apertura in attesa poi d’ 
essere visionati e palpeggiati da una esperta giuria inca-
ricata dal Comune di premiare i migliori.
L’occasione delle Quarantore, fino a trenta o più anni fa, 
per chi aveva i mezzi era il momento per rinnovare il 
guardaroba. Se c’era bisogno di un vestito nuovo – per 
tanti giovani si trattava del primo dopo quello della Pri-
ma Comunione – si aspettava fino alle Quarantore, e la 
Domenica delle Palme era il giorno deputato ad indos-
sarlo per la prima volta e magari, se i risparmi erano stati 
sufficienti, assieme ad un paio di scarpe nuove.
Sarà stato per l’euforia della festa, per il vestito nuovo o 
per l’allegria sprigionata dal luna Park e dall’incipiente 
primavera che non pochi giovani e ragazze si fidanzava-
no o facevano conoscenza con i futuri rispettivi compa-
gni della loro vita proprio durante i tre giorni delle Qua-
rantore? 
Quante vecchie coppie devono il loro destino comune 
a questo annuale appuntamento che, se letto in filigrana 
dà un ulteriore significato al detto con il quale iniziano 
queste righe.
Ma ancora un altro rito profano dava alle nostre Quaran-
tore una particolare caratteristica: il pranzo della dome-
nica. In tutte o quasi le famiglie il pranzo della Domenica 
delle Palme posticipato di un’ora rispetto a quello solito 
a causa del protrarsi della processione e in deroga all’au-
sterità richiesta dal periodo quaresimale, doveva essere 
particolarmente ricco. Le donne ci davano dentro anco-
ra il sabato a spadellare, impastare, preparare gustosi e 
saporitissimi sughi e ripieni da mettere nei casoncelli o 
riempire galline e capponi da fare a lesso il cui brodo 
veniva poi servito a mo’ d’aperitivo. Il salame, messo a 
stagionare fin dal novembre-dicembre dell’anno prece-
dente, era al punto giusto per essere affettato e messo in 
grandi piatti per essere servito da antipasto, preludio di 
una abbuffata innaffiata da vino generoso e condita da 
un fiume di ricordi ed aneddoti che ogni anno venivano 
ripetuti con l’aggiunta di nuovi particolari. Il pranzo, in-
fatti, era l’occasione per invitare parenti, amici e cono-
scenti che per lavoro o per altri motivi erano andati ad 
abitare altrove.
La nostra, fortunatamente non è mai stata terra d’emi-
grazione, ma chi più chi meno aveva qualcuno della fa-
miglia o qualche conoscente al quale era particolarmente 
legato che era andato via dal paese. La domenica delle 
quarantore, con le sue funzioni religiose, la festa colletti-
va ed il pranzo era un’ottima occasione per ritrovarsi, per 
rafforzare o per non recidere il filo d’appartenenza alla 
comunità d’origine. Con il venir meno della devozione 
al quale ci ha portato la società sempre più secolarizzata, 
è venuta meno anche la tradizione del pranzo e relativo 

invito a parenti e conoscenti lontani. Un segno, anche 
questo, della perdita di identità (da non confondere con 
il campanilismo) sulla quale tanto si dibatte oggigiorno 
dal momento che essa si riflette inevitabilmente sull’in-
tera società rendendoci più deboli rispetto ad altre realtà 
culturali che lentamente, ma costantemente, stanno pe-
netrando nel nostro territorio e nel nostro tessuto sociale 
e con le quali dovremo, anzi già fin d’ora dobbiamo ine-
vitabilmente confrontarci.
“Meter en pé le Quaranture” per ora resiste ancora 
come detto, ma se non conosciamo l’etimo che lo 
rende così carico di significati, per la nostra comunità 
locale, scompare una significativa fetta della nostra 
tradizione e cultura.

estratto dal libro “Detti e Luoghi Travagliatesi”
di Giuseppe Bertozzi in fase di stampa
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        La speranza nella famiglia
al tempo del coronavirus
Sono passati ormai tre mesi dal primo allarme che porta-
va tutti a chiudersi nelle proprie case,
a causa del covid-19, un virus invisibile, ma capace di 
mettere il mondo in ginocchio.
Dilagava a macchia d’olio, toccando nella fragilità uma-
na intere famiglie, portando dolore, sgomento, paura. 
Una tragedia.
A partire da tutto questo, papa Francesco lancia un mes-
saggio evangelico, per risorgere dopo il covid-19. “Il vi-
rus” dice, “ha provocato grande dolore ma ci ha fatto 
riscoprire un’unica famiglia”.
La pietra sul sepolcro era enorme, le donne che la matti-
na di Pasqua si recarono al sepolcro non l’avrebbero mai 
spostata da sole. Questo però non le ha fermate. Anche 
in mezzo “alle tenebre e allo scoraggiamento, portavano 
i loro sacchetti di profumo” per ungere il corpo del loro 
maestro. E poi la sorpresa, che le ha fatte scoppiare di 
gioia, quell’annuncio traboccante del Vangelo: “Non è 
qui, è Risorto.”
Nel corso della storia, la Chiesa ha sempre avuto una 
particolare attenzione verso le famiglie e il popolo di 
Dio. Ma ancor più in questa occasione ha acceso i motori 
e con grande creatività di vescovi, preti, laici, ha fatto 
l’esperienza vera di una chiesa in uscita, entrando nel-
le case e portando messaggi di speranza. Le famiglie si 
sono ritrovate di colpo “unite” in casa, a riscoprire valori 
e difficoltà che prima non vedevano o facevano finta di 
non vedere. È stato necessario ripensarsi come membri 
di un’unica realtà, non dandosi più per scontati. Anche 
l’idea di fede e di vita cristiana ha richiesto di adattarsi 
alle nuove condizioni. Come dice Giovanni Crisostomo: 
“fate anche della vostra casa una chiesa” ed è quello che 
si è stati chiamati a fare. Molte famiglie hanno accol-
to questa opportunità e si sono collegate ai media con 
i loro pastori, consentendo a quella chiesa domestica di 
cui parlava S. Agostino di proliferare. La famiglia è, in-
fatti, il luogo privilegiato per la fede, perché è l’ambiente 
naturale per la sua trasmissione. E dalla famiglia sono 
giunti molti segni di rinascita, pillole di speranza. Come 
l’esperienza di tante mamme che hanno dato alla luce 
il loro bambino anche nel timore, o di quei genitori che 
insieme ai bambini hanno riempito le vie di colore a sim-
boleggiare che non bisognava arrendersi al dolore perché 
“dopo ogni temporale nasce un arcobaleno”. 

Riportiamo alcune testimonianze

di questa Speranza, che provengono da 

alcune mamme del nostro paese,

in questo tempo di covid.

Ho scoperto di aspettare la mia tanto desiderata bimba di 
ritorno dalle vacanze estive; ed ho iniziato a fantasticare: 
il nome che avremmo scelto, di che colore sarebbero stati 
i suoi occhi ed i suoi capelli sarebbero stati lisci o ricci?
Ho iniziato tutte le visite di routine dalla ginecologa, 
aspettando con emozione ogni ecografia, per poterla ve-
dere.
L’ho sentita muoversi per la prima volta un sabato matti-
na di Ottobre. Ho atteso con ansia il 25 dicembre,  perché 
per me quest’anno, oltre al significato cristiano di questa 
data, iniziava anche il settimo mese, durante il quale ero 
sicura che se anche la mia bimba fosse nata pretermine, 
ci sarebbero state ottime possibilità che tutto sarebbe an-
dato bene.
Nel frattempo, iniziavo a sentire le notizie al telegiornale 
del Coronavirus in Cina, ma sembrava tutto molto lon-
tano, era in un un altro continente, mi sentivo al sicuro. 
Poi a fine febbraio tutto è precipitato, il virus era arrivato 
anche in Italia, e non solo, proprio in Lombardia. 
Inizialmente, nella mia famiglia, le opinioni erano con-
trastanti: chi credeva fosse solo un’influenza un po’ più 
forte e chi, come me, era terrorizzato, perché se quel vi-
rus fosse arrivato alla mia bambina, io come avrei potuto 
difenderla? Credo che questo sia uno dei dolori più gran-
di per una futura madre: non sapere come difendere la 
propria bambina da un nemico invisibile.
Mi mancavano poche visite, ma ero terrorizzata all’idea 
di andare in ospedale, perché mi sembrava di espormi ad 
un rischio. Poi, però, mi sono fatta coraggio e ho pensa-
to che insieme, io e la mia bimba, eravamo forti e con 
l’aiuto di qualcuno lassù tutto sarebbe andato bene; e 
così è stato. Mercoledì 18 marzo è nata la mia princi-
pessa. Quella notte mi ha assistito ed aiutato un’ostetrica 
meravigliosa, che oltre ad aver fatto con competenza il 
proprio lavoro, ci ha messo anche quella parte di cuore, 
di chi esercita la propria professione con passione, con-
sapevole che si è in un momento molto delicato della vita 
di una donna.
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L’insegnamento che questa esperienza mi ha lasciato è 
che la vita è più forte di tutto, perché la mia bimba non 
sa di essere nata in un momento storico molto delicato, 
lei semplicemente è... Alice. 

Essere mamma al tempo del Covid, ma soprattutto in un 
lockdown mai provato, non è stato e non è semplice. Ci 
sono tutte le difficoltà legate al distanziamento sociale 
che ho dovuto imporre alle mie figlie con gli amichetti 
e con i nonni, non poterle portare a giocare o a corre-
re come erano abituate prima di questa pandemia, ma è 
stato anche un periodo indimenticabile… ho giocato, di-
segnato, costruito, inventato, suonato e cantato con loro 
come non avremmo mai potuto fare nella frenesia della 
nostra quotidianità… essere mamma al tempo del Covid 
è stato difficile ma bellissimo!!!
Sono sicura che quando tutto questo sarà passato magari 
ci dimenticheremo di alcune cose ma le mie bimbe non 
si dimenticheranno di tutto il tempo che ho dedicato a 
loro...

Debora, mamma di Cecilia e Marta 

Mai avrei immaginato di dover affrontare questa secon-
da gravidanza in un periodo così difficile. Il 23 febbraio 
viene emanata dal sindaco la sospensione del carnevale. 
All’asilo e a scuola non si può più rientrare. Il mondo 
si è fermato. Da quel giorno il mio equilibrio emotivo è 
stato messo a dura prova: il timore del contagio, il dover 
tenere la distanza dalla persona cara, ma soprattutto il 
ritrovarsi ad affrontare l’evento della nascita in solitudi-
ne. Sono stati mesi pieni di paura, ansia e timore verso 
questo nemico invisibile. Per fortuna il tanto atteso mese 
di maggio è arrivato e come per magia ecco tra le mie 
braccia la mia bambina. Ora, con il cuore pieno di gioia 
posso dire che la vita è qualcosa di meraviglioso e vince 
sempre anche contro questo maledetto virus!

Mamma Francesca e Amelia

Andrà tutto bene è stata la frase che ogni giorno io e mio 
marito dicevamo al nostro bimbo di soli 8 mesi. A noi 
non interessava se non poteva capire ma in compenso 
in questi mesi duri per tutti quanti, il suo sorriso, i primi 
dentini, i primi passi e le prime paroline ci hanno fatto 
capire che la famiglia e l’amore sono il miglior medici-
nale. 

Isabella, Gabriele e il piccolo Diego

Siamo Barbara e Giovanni. il 13 novembre 2018 il no-
stro piccolo Pietro ha conosciuto la luce del mondo. Po-
chi mesi fa, due giorni prima di Natale, ci è stato fatto 
un regalo stupendo, abbiamo saputo che una nuova vita 
avrebbe fatto parte della nostra famiglia. I primi mesi di 

gravidanza sono sempre i più rischiosi. E proprio duran-
te questi mesi abbiamo dovuto scoprire che qualcosa di 
pericoloso poteva venire a contatto non solo con il nostro 
piccolo Pietro ma anche con quel fagiolino che cercava 
di aggrapparsi alla vita e che dovevamo proteggere il più 
possibile. Da qui è iniziata una quotidianità vissuta com-
pletamente in casa. Non si può negare che l’iniziale igno-
ranza (riguardo a quella che è stata poi dichiarata una 
pandemia mondiale) abbia causato paura e incertezze. In 
quale mondo cresceremo i nostri figli? Questa nuova gra-
vidanza potrà mai giungere al termine? Quante domande 
senza risposta affollavano le nostre menti. Una cosa era 
certa: non avremmo mai abbandonato la fiducia e l’amo-
re che nutriamo per la nostra famiglia. L’ecografia del 
nostro piccolo fagiolino, che abbiamo scoperto essere 
un maschietto, dava esiti positivi. Il primo trimestre di 
questa gravidanza era passato dandoci la forza di crede-
re fino in fondo che presto avremmo potuto abbracciare 
nostro figlio. Il 29 agosto 2020 è previsto il termine di 
questo viaggio un po’ particolare. Sapevamo che le gra-
vidanze non sono tutte uguali ma non ci aspettavamo di 
vivere questa condizione di isolamento, la mancanza di 
abbracci e sorrisi e del conforto di uno sguardo amico. 
Ci siamo domandati perché questa bella esperienza ci sia 
capitata in questo periodo difficile. La risposta è stata 
ovvia: siamo davvero fortunati ad avere la speranza più 
bella per affrontare tutto ciò! C’è stata data una grande 
gioia e non permetteremo a niente e nessuno di sminuire 
questa grande meraviglia che è la vita. Piano piano siamo 
arrivati ad oggi e abbiamo nel cuore la certezza che tutto 
andrà bene.

Barbara e Giovanni
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Don don  don don, che mesta melodia:
j-è le öndes e l’è za la quarta agunia.

Pensì ‘n pó che strana sensaziù
eser mitic da‘n microbo, en zünüciù.

Chi l’ares mai dit, chi l’ares mai pensàt 
che da‘n dé  a l’oter èl m‘ares  blucàt,

fat ‘na  a toc la nostra sücüresa
e mandat a chel paés la fresa,

èl corer de che e de là, èl das de fa,
laurà laurà, per piö guadagnà?

Sóm terurizacc, spaentacc, paralizacc
con la póra de eser infetacc;

töt férem, a laurà sa va mia
sul a‘na a butiga e‘n farmacia

sa pöl ‘na fò, ma con guancc e maschirina
- chi ga  j-à – e per l’alcool o l’amuchina

- piö rar de l’onestà de‘n lader – ormai
gh’è de fa en mutuo se ta öt cumprai.

Per empediga al virus del prupagas
góm de schià perfino de salüdas.

Töt èl dé da la cuzina a la pultruna
a la televisiù a scultà chi ma la suna

e ma la canta fina a stumegam
cói nömer, previsiù e töt l’ambaradam

che esperti sbüsacc  fò da töcc i büs
i rifila senza che ga egne róss èl müs

(come serte politici naziunai e nustrà
che al post de aidà no’ fa che criticà).

Grazie a Dio che infermier, dutur,
chei che sneta e disinfeta, almeno lur,

èl tép envece de perdil a sbaetà 
i la üsa töt entréc per laurà.

Già, él laura: ai piö gh’è prüibit po’ chel
speróm che la düre póc se no l’e’n macel.

Gh’è de bel che ‘n mez a ‘ste brütura 
- coi pipì saracc só de fa üsüra -

vé a gala i sentimencc de l’om piö sani 
che ma rend degn de eser ciamacc umani

e chesta l’è ‘na granda cunsulaziù
che suléa a l’anima en pó del magù.

E disóm che l’è mia l’ünic vantaggio,
se püdóm dÎ issé, creat da ‘sté oltraggio.

Per esempe èl sentèr meno casì
ré a le strade, l’udur de föm dei camì

de le fabbriche e dei tubi de scapament;
‘na tregua a la tera, al so inascultat lament.

Sa turna a sentèr rumur desmentigacc
che da fresa e baraonda j-era sufucacc.

Sia en città, e mei amò en dei paés ,
sa sent la us del vent tra i ram de la sés,

èl cantà del merlo matina e sera
e le rondini a dì che l’è primaera,

e chei con le urece che ga sent de fì
i pöl scultà a creser erba e fiurilì.

Bei rumur, bei canti ma … la campana
La ma ricorda l’infida buriana:

don  don  don  don , che mesta melodia,
j-è  le öndes e l’è za la quarta agunia.

Sul la sirena de l’ambulanza 
la lasa empis ‘na fiama de speranza

e la ma fa ciapà – poer no’ – coscienza
quat le noste sicumera e scienza

j-è picinine e póc o nigota le al
di front a ‘n microbo che ma fa del mal.

Don don don don. Che mesta melodia 
de note en de l’aria: l’è ‘n’ótra agunia.

“Gesù, Giuseppe e Maria ai mórcc i done
pace en paradis” le pregaa le none.

Fómel  po’ noter  con sincera deuziù:
che i ma aide a tiras só de‘n zünüciù

e che i morcc bandunacc senza cumpagnia
i la tróe en Gesù, Giuseppe e Maria.

G.B. Travagliato, aprile 2020

La vita al tép del Coronavirus
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PER SUOR LINA
“Buongiorno suor Lina!” Questo era il saluto del 
primo mattino che ci davamo ogni giorno. Eri la prima 
persona che incontravamo sulla porta di ingresso della 
scuola, dove accoglievi genitori, bambini ed insegnanti. 
Sorridente chiedevi: “come va?”. Avevi sempre una 
parola per tutti. E sempre vicino a te c’erano i bambini, 
che tu consolavi per il distacco dai loro genitori e che 
accompagnavi alle loro insegnanti.
Eri sempre indaffarata. Ti vedevamo pulire il cortile 
dalle foglie, portare il pranzo ai piccoli del nido, vegliarli 
mentre dormivano, o fare sorveglianza ai bambini 
durante il gioco libero. Non ti sei mai tirata indietro, anzi 
per te era una sofferenza non fare. Ci vengono in mente 
le parole del Santo Filippo Neri: “se vogliamo dedicarci 
interamente al nostro prossimo, non dobbiamo riservare 
a noi stessi nè tempo nè spazio”. È ciò che abbiamo visto 
in te, Suor Lina, nel tuo operare nella scuola, in oratorio, 
nella comunità, ovunque tu c’eri. Ti dicevamo “riposa”, 
ma instancabile non davi tregua a te stessa. Neppure la 
tua malattia ti ha fermata. Solo negli ultimi mesi hai 
dovuto rinunciare in parte al tuo operato, con sofferenza. 
Dicevi sempre: “sono qui per i miei bambini”, che amavi 
come fossero tuoi figli. Eri la mamma di tutti. Carattere 
forte, determinata, gioiosa, amante della vita e della tua 
vocazione, non rinunciavi ai momenti di festa. Così noi 
ti ricordiamo. 
Matteo nel Vangelo ha scritto: “In verità io vi dico: tutto 
quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli 

Scuola materna S. Giuseppe
Ciao suor Lina!

Questi sono alcuni dei momenti che abbiamo vissuto con te in questi anni. Grazie  suor Lina  per i sorrisi che avevi 
per tutti... quei sorrisi che venivano dal cuore… le suore le tue maestre e da tutto il personale della scuola materna e 
del nido.

più piccoli, l’avete fatto a me” (Matteo 25 ver. 40-41).  
Con questa frase si potrebbe racchiudere la tua dedizione 
verso la comunità. Ognuno di noi terrà per sempre un 
pezzetto di te nel cuore. Ringraziamo il Signore per 
averti donato a noi. Ciao, Suor Lina.
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Lavori in oratorio!
Come certamente avrete notato passando davanti all’O-
ratorio, i lavori di rifacimento dell’esterno sono iniziati 
nell’ultima settimana di maggio. Nella programmazione 
prevista i lavori sarebbero dovuti iniziare la prima setti-
mana di marzo. Chiaramente nessuno poteva immagina-
re tutto quello che è accaduto in questi mesi.  

Intraprendiamo questi lavori ben consci del momento 
storico che siamo vivendo: iniziare una grande opera in 
un periodo così particolare suscita di certo alcuni inter-
rogativi. Se molti sono gli interrogativi, di più sono le 
certezze: certamente il fatto che i contratti con le ditte 
incaricate siano già stati firmati ma anche la consapevo-
lezza che per tutti coloro che lavorano in queste imprese 
la nostra fedeltà alla parola data costituisce la possibilità 
di poter lavorare. Ancor più ci piace pensare a questo 
cantiere come un segno di fiducia nel domani: si tratta 
di lavorare per il domani anche se oggi non ne vediamo 
ancora l’immediato svolgimento, vedere in ciò che fac-
ciamo non solo una struttura ma soprattutto i volti di co-
loro che la abiteranno e potranno godere di un ambiente 
accogliente e sicuro.

La concretezza di questo tempo ci porta a cambiare i 
nostri progetti: avremmo inaugurato una campagna di 
raccolta fondi per finanziare l’opera e sappiamo bene 
che in questo momento ciò non può essere fatto vista la 

difficoltà che stanno vivendo tante famiglie. La realizza-
zione dell’opera si basa in parte su quanto l’oratorio già 
ha risparmiato proprio in vista dei lavori e in parte su un 
finanziamento a tasso zero. Ciò ci permette di iniziare 
l’opera con una certa tranquillità e di poter attendere il 
giusto tempo prima di iniziare a raccogliere fondi.
Come tutti i grandi sogni, anche questo si potrà realizza-
re con il contributo di tutti: sarà responsabilità di tutta la 
comunità crederci e spendersi per esso.

Quanto dureranno i lavori?
Nel complesso serviranno un paio di mesi per completa-
re totalmente l’opera. Al momento tutto l’oratorio è un 
enorme cantiere, conclusi però i lavori che riguardano 
il piazzale, il cantiere riguarderà solo la parte del campo 
da calcio permettendo la libera circolazione nel restan-
te spazio. A partire quindi dal 28 giugno il cantiere si 
restringerà solamente alla parte dei campi da gioco e il 
resto del piazzale sarà aperto al pubblico. 

Ma quando riaprirà l’oratorio?
Con il 29 giugno incominciano le attività estive dell’ora-
torio e quindi si riaprirà con le dovute norme e disposi-
zioni anche lo spazio esterno dell’oratorio.
Durante la giornata quindi l’oratorio sarà aperto per le 
attività dell’Estate Ragazzi, la sera e nei fine settimana ci 
sarà invece l’apertura “normale” pur con i restringimenti 
dovuti alla normativa vigente

Work in progress...
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La programmazione delle attività estive di 
quest’anno ha richiesto un grande lavoro: le nor-
mative in continua evoluzione e la complessità 
delle norme igienico-sanitarie hanno reso non fa-
cile la realizzazione dell’iniziativa.
Non sarà un grest come abbiamo detto tante vol-
te o quantomeno non sarà un grest come lo ab-
biamo sempre conosciuto: per quest’anno infatti 
i grandi assembramenti sono ovviamente impos-
sibili.

In mezzo alle tante difficoltà abbiamo però accet-
tato la sfida di proporre per le nostre famiglie una 
proposta educativa estiva bella e coinvolgente. 
Certo il costo è molto limitante: la necessità di as-
sumere tutto il personale educativo porta infatti 
inevitabilmente in alto i costi di gestione come 
pure l’acquisto di tutti i dispositivi. Speriamo che 
ci possano essere forme concrete di contribuzio-
ne alle singole famiglie per venire incontro a que-
sto ostacolo oggettiva.

Estate ragazzi 2020:
una grande avventura

Forse tutto questo ci deve portare portarci a con-
siderare come un grande dono per nulla scontato 
il servizio educativo che l’oratorio ha da sempre 
proposto alla comunità con il Grest: una espe-
rienza veramente inclusiva, educativamente for-
midabile per i nostri adolescenti e socialmente 
importante. 

Incominciamo comunque questa sfida con gran-
de fiducia che stiamo facendo tutto il possibile per 
garantire ai bambini e ai ragazzi forme concrete di 
socializzazione dopo tutti i mesi di sconfinamen-
to che abbiamo vissuto. 
Anche in questo cerchiamo di mostrare il volto di 
una comunità che si prenda a cuore il suo bene 
più prezioso: le nuove generazioni 
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“ESTATE RAGAZZI” 

ORATORIO S. MICHELE 

29 giugno - 7agosto 2020 

CALENDARIO E ORARIO QUOTIDIANO


Il Grest si svolgerà dal 29 giugno 2020 al 7 agosto 2020. Ci si potrà iscrivere scegliendo 

turni di due settimane (1°-2, 3°4°, 5°-6°) al fine di garantire la stabilità di ogni gruppo per 

almeno quindici giorni.


Per venire incontro alle esigenze delle famiglie organizzeremo tre diverse tipologie di 

iscrizione:


- GIORNATA INTERA per bambini della scuola primaria (con opzione del pranzo)


- SOLO MATTINATA per bambini della scuola primaria


- SOLO POMERIGGIO per preadolescenti della scuola secondaria di primo grado.


L’orario sarà il seguente:


- GIORNATA INTERA (primaria)	 	 


- MATTINATA (primaria)


ORARIO OPZIONE CON IL PRANZO OPZIONE SENZA IL PRANZO

7,45-8,30 accoglienza e triage
accoglienza e triage

8,30 - 12,00 attività
attività

12,00-12,30 preparazione al pranzo
uscita

14,00-14,30

accoglienza e triage

14,30 - 17,00 attività
attività

17,00-17,30 uscita 
uscita 

ORARIO

7,45-8,30
accoglienza e triage

8,30 - 12,30
attività

12,30-13,00
uscita 

- POMERIGGIO (secondaria)


NUMERO ED ETÁ DEI PARTECIPANTI

Gli ambienti dell’oratorio possono ospitare i seguenti partecipanti:
- OPZIONE GIORNATA INTERA: 8 gruppi di 7 bambini della scuola primaria per un totale 

di 56 minori

- OPZIONE SOLO MATTINATA: 4 gruppi di 7 bambini della scuola primaria per un totale 

di 28 minori

- OPZIONE SOLO POMERIGGIO: 4 gruppi di 10 preadolescenti  della scuola secondaria 

per un totale di 40 minori


Per consentire un afflusso ordinato e con la possibilità di mantenere il distanziamento 
necessario sarà individuato un ingresso specifico ogni 4 gruppi. Nel dettaglio:
- 4 gruppi a giornata intera accederanno dall’ingresso dell’ex scuola materna
- 4 gruppi a giornata intera accederanno dall’ingresso di via mulini 4
- 4 gruppi a metà giornata accederanno dall’ingresso di via Aldo Moro


Anche l’uscita avverrà nei medesimi luoghi.
L’orario dilatato dell’ingresso/uscita permetterà all’incaricato del triage di accogliere ogni 
minore e di affidarlo all’educatore del gruppo situato all’interno dell’oratorio 


EDUCATORI

Vista la complessità e il rigore delle norme quest’anno ogni gruppo sarà gestito da un 
educatore maggiorenne della cooperativa Pa.Sol.
Secondo l’ordinanza della Regione Lombardia sarà poi possibile avere nel gruppo anche 
un adolescente come animatore e aiuto nelle attività.


ORARIO

14,00- 14,30 accoglienza e triage
14,30 - 17,30 attività
17,30-18,00 uscita 

PROGRAMMA GIORNALIERO DELLE ATTIVITÁ

Programma della mattina 

8:30-9:30:accoglienza e animazione. Presentazione del tema della giornata.
Gli spazi esterni dell’Oratorio verrano adeguatamente approntati ad accogliere ogni 
gruppo di minori senza che esso entri in contatto con gli altri. 
9:30-11:00:compiti e merenda

11:00-12:00:laboratorio/gioco


Programma del pomeriggio

14:30-15:00:accoglienza e animazione. Gli spazi esterni dell’Oratorio verrano 
adeguatamente approntati ad accogliere ogni gruppo di minori senza che esso entri in 
contatto con gli altri

15:00-16:30:laboratori/gioco/attività con associazioni del territorio
16:30-17:00:merenda

17:00 - 17,30: conclusione giornata e preghiera
L’attività prevede anche delle uscite sul territorio (passeggiate o bicicletta per i più grandi) 
sempre mantenendo le misure di protezione individuale e il distanziamento richiesto.


PASTI 

Per chi si avvarrà della possibilità del pasto ci sarà la possibilità di usufruire del servizio di 
mensa. I pasti verrano consegnati in monoporzione e verranno consumati restando nella 
aula di ogni gruppo.


COME ISCRIVERSI

Sul sito parrocchiale troverete da MARTEDÍ 16 a VENERDÍ 19 il modulo on line per la 
pre iscrizione OBBLIGATORIA. Nella settimana dal 22 riceverete via mail tutti moduli per 
l’iscrizione vera e propria. Il pagamento dovrà essere fatto tramite bonifico bancario.
La nostra segreteria è disponibile per tutte le informazioni chiamando
 al numero 030 6864168 MARTEDÍ, MERCOLEDÍ, GIOVEDÍ DALLE 15,00 alle 17,00 

COSTI

Vedi modulo allegato.
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COSTI E MODALITÁ DI ISCRIZIONE 

La pre iscrizione è OBBLIGATORIA e può essere fatta unicamente tramite il modulo on line che trovate sul sito parrocchiale. Alla chiusura delle pre iscrizioni sarà redatta la graduatoria. Nelle settimane successive si potrà ancora iscrivere i propri figli sempre tramite il modulo on line ma solamente se ci saranno ancora posti disponibili.


ISCRIZIONI 
A partire da lunedì 22 giugno invieremo via mail tutti i moduli necessari per l’iscrizione e l’importo da versare tramite bonifico.


BONUS BABY SITTER 
Una volta ricevuto il pagamento tramite bonifico invieremo via mail la ricevuta dell’iscrizione che potrà essere utilizzata per accedere al bonus e per eventuali altre forme di contributo.


INFORMAZIONI 
La nostra segreteria è disponibile per tutte le informazioni chiamando al numero 030 6864168 

	 	 MARTEDÍ, MERCOLEDÍ, GIOVEDÍ DALLE 15,00 alle 17,00

COSTO SETTIMANALE
Solo mattina (PRIMARIA)   55,00 € 
quota per 2°o 3° figlio   40,00 € 

Giornata piena (PRIMARIA)   130,00 € 
quota per 2°o 3° figlio   100,00 € 
Opzione PASTO (quota intera settimana) + 30 €

Solo pomeriggio (MEDIE)   45,00 € 

Oratorio San Michele 
Travagliato 

ESTATE RAGAZZI 2020

- POMERIGGIO (secondaria)


NUMERO ED ETÁ DEI PARTECIPANTI

Gli ambienti dell’oratorio possono ospitare i seguenti partecipanti:
- OPZIONE GIORNATA INTERA: 8 gruppi di 7 bambini della scuola primaria per un totale 

di 56 minori

- OPZIONE SOLO MATTINATA: 4 gruppi di 7 bambini della scuola primaria per un totale 

di 28 minori

- OPZIONE SOLO POMERIGGIO: 4 gruppi di 10 preadolescenti  della scuola secondaria 

per un totale di 40 minori


Per consentire un afflusso ordinato e con la possibilità di mantenere il distanziamento 
necessario sarà individuato un ingresso specifico ogni 4 gruppi. Nel dettaglio:
- 4 gruppi a giornata intera accederanno dall’ingresso dell’ex scuola materna
- 4 gruppi a giornata intera accederanno dall’ingresso di via mulini 4
- 4 gruppi a metà giornata accederanno dall’ingresso di via Aldo Moro


Anche l’uscita avverrà nei medesimi luoghi.
L’orario dilatato dell’ingresso/uscita permetterà all’incaricato del triage di accogliere ogni 
minore e di affidarlo all’educatore del gruppo situato all’interno dell’oratorio 


EDUCATORI

Vista la complessità e il rigore delle norme quest’anno ogni gruppo sarà gestito da un 
educatore maggiorenne della cooperativa Pa.Sol.
Secondo l’ordinanza della Regione Lombardia sarà poi possibile avere nel gruppo anche 
un adolescente come animatore e aiuto nelle attività.


ORARIO

14,00- 14,30 accoglienza e triage
14,30 - 17,30 attività
17,30-18,00 uscita 
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        Siamo tutti sulla stessa barca,
        credenti e non: solo insieme
possiamo salvarci
La vita a cui eravamo abituati e che davamo per scontata, 
non è stata più la stessa, perché all’improvviso l’esisten-
za di ognuno di noi è stata attanagliata dalla paura, in 
particolare durante la fase acuta dell’emergenza. Questa 
paura ci ha messo in contatto con la nostra vulnerabilità 
individuale, insieme alla fragilità collettiva, e ci ha la-
sciato addosso una malinconia profonda, un senso della 
perdita e lutto. 
Tutto questo a causa di un virus, il Covid 19, che ha cau-
sato una pandemia a livello planetario, e che per ora for-
tunatamente sembra lasciarci un po’ più di respiro e la 
speranza concreta di riappropriarci almeno un poco delle 
nostre abitudini di vita precedenti.
All’inizio della quarantena anche la Caritas parrocchia-
le, nel rispetto dei decreti governativi e delle disposi-
zioni della Diocesi, per un certo periodo ha dovuto in-
terrompere le proprie attività a fianco dei più deboli. E’ 
rimasto per fortuna operativo il contatto telefonico ed è 
stato proprio grazie a questo che abbiamo registrato che 

il lookdown non stava colpendo tutti allo stesso modo, 
perché alcune situazioni, già al limite della sussistenza, 
si stavano pericolosamente aggravando. Siamo rimasti 
positivamente sorpresi nel constatare che, in questa oc-
casione, anche alcune persone si sono adoperate nel se-
gnalare la condizione di vicini di casa o conoscenti, che 
per diversi motivi stavano affrontando con problematici-
tà il quotidiano. Le diverse misure prese dal governo non 
raggiungevano una parte significativa di quei lavoratori 
danneggiati dagli effetti collaterali del Coronavirus, in 
particolar modo di quei lavoratori privi di un regolare 
contratto. Pertanto, ricevuto l’ok dalla Caritas diocesana, 
la nostra prima e immediata risposta è stata la distribu-
zione di generi alimentari. Le limitazioni imposte dal-
la quarantena, che impedivano l’accesso delle persone 
agli ambienti parrocchiali e oratoriani, hanno fatto sì che 
a turno tre volontari si recassero all’emporio Caritas a 
preparare i pacchi alimentari, che altri volontari provve-
devano poi a consegnare direttamente presso le abitazio-
ni delle persone che ne avevano fatto richiesta. Queste, 
nell’arco di un mese, erano più che raddoppiate, rispetto 
a quante erano sostenute prima della pandemia. La Prov-
videnza non è mancata e da più parti abbiamo ricevuto 
derrate alimentari fra le più varie: dalle colombe e uova 
di Pasqua agli gnocchi, dai formaggi ai toast e  piadine...
tutto ha contribuito ad alleviare una situazione di gravi-
tà, causata da una crisi epocale che cambierà molto del 
mondo, così come l’abbiamo conosciuto.

Il Vescovo di Brescia mons. Pierantonio Tremolada per 
rispondere alle gravi emergenze generate dall’epidemia 
Covid-19, nella lettera indirizzata ai sacerdoti e ai dia-
coni della Diocesi di Brescia in occasione del Giovedì 
Santo, ha istituito un Fondo di solidarietà al quale sono 
chiamati a contribuire tutti i fedeli della Chiesa bresciana 
e primariamente «la Caritas diocesana e i ministri ordi-
nati, in particolare i sacerdoti».
La liquidità del Fondo di solidarietà verrà gestita diret-
tamente dalla Caritas Diocesana attraverso i parroci con 
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criteri di capillarità, collaborazione e sussidiarietà, sem-
pre mantenendo il massimo della discrezione. In prima 
istanza, nelle varie parrocchie i parroci, in sinergia con 
le Caritas parrocchiali, raccolgono le domande di aiuto 
attraverso modelli già predisposti. 

Pertanto chi fosse nella condizione espressa sopra,
può rivolgersi per informazioni alla Caritas parroc-
chiale,
durante gli orari di apertura del Centro di Ascolto
Alla fine di maggio il Fondo era così composto:
• Erogazioni da persone fisiche € 301.642,12
• Erogazioni da persone giuridiche (enti) € 51.300,00
• Erogazioni dalla Caritas € 250.000,00

Per quanto riguarda altri interventi, va precisato che già 
nella prima fase il governo centrale aveva inviato al no-
stro Comune circa € 86.000,00 da impiegare come buoni 
spesa per le famiglie che avevano perso il lavoro; pros-
simamente verranno erogati contributi per il pagamento 
dell’affitto.
Tuttavia sappiamo che questi interventi non saranno suf-
ficienti se le attività economiche non riprenderanno in 
un tempo ragionevole e non si metterà mano al sistema 
di welfare pubblico, rimodulandolo, in modo da tutelare 
le fasce più deboli della popolazione oltre che soccorrere 
datori di lavoro, negozianti, albergatori, ristoratori che, 
senza liquidità, non sono più riusciti a sollevare la sara-
cinesca, anche dopo l’allentarsi della fase di emergenza 
sanitaria
A margine di quanto descritto, come Caritas desideriamo 
esprimere un certo disappunto, perchè a nostro avviso è 
andata sprecata un’occasione. In situazioni emergenzia-
li come quella vissuta, in genere, si cerca di attivare le 
diverse realtà di volontariato che operano sul territorio 

a livello sociale e di coordinar-
le in modo da sfruttare appie-
no le forze e le peculiarità di 
ciascuna. La Caritas da subito 
ha espresso la propria disponi-
bilità ad operare in tal modo, 
ritenendo che gli interventi 
settoriali, pur utili e importan-
ti, rischiano talvolta di creare 
doppioni e richiedono un im-
piego di energie che potreb-
bero essere meglio distribuite 
in un movimento collaborati-
vo, più efficace se rivolto alla 
realizzazione del medesimo 
obiettivo. Purtroppo così non 
è stato. Evidentemente non si è 

ritenuto indispensabile riconoscere il valore della parola 
“insieme” e far prevalere la logica del “noi”.
La comunicazione e il confronto sono fortunatamente 
proseguiti con le assistenti dei Servizi Sociali. Ciò ha 
permesso di individuare situazioni difficili e mettere in 
atto, dall’una e dall’altra parte, soluzioni immediate.
In questa situazione di epidemia abbiamo assistito in 
ogni dove ad una spinta alla compassione in diversi modi 
e abbiamo potuto conoscere la nostra capacità di pros-
simità e di assunzione della cura dell’altro. Si tratta ora 
di tenere viva questa virtù, di esercitarla ascoltando il 
fremito del nostro cuore. Infatti, l’unica cosa necessaria 
per gli altri e per noi è la compassione. Compassione uni-
versale, dalla quale nessun vivente deve essere escluso. 
Inoltre, ricominciare richiede una conversione, un cam-
biamento. Se non si diventa consapevoli della negatività 
di certi comportamenti, la corsa a un nuovo inizio po-
trebbe rischiare di essere uno slogan ingannevole, per 
indurre a continuare come prima.
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GIORNATA DEL mIGRANTE
E DEL RIfUGIATO
La Chiesa dal 1914 celebra la Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato. È sempre stata un’occasione 
per testimoniare la preoccupazione nei confronti delle 
diverse categorie di persone vulnerabili in movimento, 
per pregare per loro mentre affrontano molte sfide, e per 
accrescere la consapevolezza sulle opportunità offerte 
dalla migrazione. 
Quest’anno sarà celebrata il prossimo 27 settembre. Il 
messaggio del Papa per questa ricorrenza è dedicato alla 
“tragica condizione” spesso “invisibile” degli sfollati 
interni nei cui volti si riflette quello di Gesù profugo. 
L’emergenza che stiamo ancora vivendo non ci deve far 
dimenticare le condizioni di precarietà, di abbandono, 
di emarginazione e di rifiuto che per costoro si sono 
moltiplicate proprio a causa del Covid-19. Le stime 
parlano di oltre 50 milioni di rifugiati, il cui dramma 
è spesso vissuto nel silenzio e nella dimenticanza. Per 
questo Papa Francesco, riprendendo un passaggio del 
messaggio Urbi et Orbi del giorno di Pasqua si appella 
perché la grave crisi che stiamo affrontando non ci faccia 
dimenticare tante altre emergenze che portano con sé le 
sofferenze di molte persone. 
“Se sapremo riconoscere nel volto di chi fugge per 
salvarsi il volto del Cristo affamato, assetato, nudo, 
malato, forestiero e carcerato, saremo noi a ringraziarlo 
per averlo potuto incontrare, amare e servire”. Si tratta 
di una “sfida pastorale”, sottolinea il Pontefice, che esige 
risposte da dare con i verbi già indicati nel messaggio 
per la Giornata mondiale del Migrante e del 
Rifugiato del 2018: ACCOGLIERE, PROTEGGERE, 
PROMUOVERE E INTEGRARE. 

         La pandemia non ci faccia
dimenticare  il dramma degli sfollati

NAUfRAGIO DEL 10 GIUGNO
Dal mese di gennaio notizie riguardanti il Covid-19 e re-
lative conseguenze sono diventate sovrane dell’informa-
zione e tutto il resto è passato in second’ordine. Lo stesso 
problema migranti, che fino a quel momento aveva im-
pegnato persone, giornalisti, politici con posizioni con-
trapposte ha messo all’improvviso tutti d’accordo con la 
sua scomparsa dalle scene. Ma i viaggi della “speranza 
a costo della vita” non si sono interrotti, barconi carichi 
di disperati hanno continuato ad attraversare il Mediter-
raneo portati dai trafficanti, i centri di accoglienza hanno 
proseguito il loro lavoro nel silenzio. E si arriva al 10 
giugno, allorchè un nuovo naufragio provoca una qua-
rantina di vittime, fra cui 24 donne e 3 bambini. Si tratta 
di un episodio marginale, che non riscontra la nostra em-
patia per raccontarlo nella sua crudele tragicità. Eppure 
quei cadaveri devono essere i corpi di giovani donne, 
forti, indipendenti e determinate a lasciare l’Africa sub 
sahariana e dirigersi verso la Tunisia. Hanno deciso di 
sfidare il mare, ma soprattutto il cinismo di un’Europa, 
incapace di gestire uno dei fenomeni della storia dell’u-
manità, la migrazione, assistendo passivamente all’enne-
simo naufragio. Presi dall’emergenza coronavirus e dagli 
eventi correlati, rischiamo di non aver raccolto la lezione 
di quanto questa pandemia ci ha voluto segnalare: nessu-
no può farcela da solo. Dove quel “nessuno” siamo noi, 
ma anche il resto del mondo che ci sta attorno. Questa 
incapacità di cogliere ciò che accade a poche miglia dal-
le nostre coste è un campanello d’allarme sulla nostra 
incapacità di avere una visione su una sfida epocale per 
l’Italia che, per il suo senso di civiltà conquistato a fatica, 
dovrebbe affrontare con uno sguardo lungimirante, non 
assoggettato a calcoli politici fondati sulle percezioni e le 
paure del momento. 
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COSTRUIRE E SOGNARE
È IL GIOCO PIÙ BELLO 
COMINCIAMO INSIEME!
 
Io li conosco i domani che non arrivano mai
Conosco la stanza stretta 
e la luce che manca da cercare dentro 
 
Io li conosco i giorni che passano uguali 
Fatti di sonno e dolore e sonno 
per dimenticare il dolore 
 
Conosco la paura di quei domani lontani 
che sembra il binocolo non basti 
 
Ma questi giorni sono quelli per ricordare 
Le cose belle fatte 
Le fortune vissute 
I sorrisi scambiati che valgono baci e abbracci 
 
Questi sono i giorni per ricordare 
per correggere e giocare 
Si, giocare a immaginare domani 
 
Perché il domani quello col sole vero arriva 
e dovremo immaginarlo migliore 
per costruirlo 
 
Perché domani non dovremo ricostruire 
Ma costruire e costruendo sognare 
 
Perché rinascere vuole dire costruire 
Insieme uno per uno 
 
Adesso però state a casa pensando a domani 
 
E costruire è bellissimo 
Il gioco più bello 
Cominciamo...
 
Ezio Bosso, musicista e poeta

VIVI ALL’INFINITO
VIVI PER CONTARE

Lavatevi le mani
ma andate scalzi
e baciate la terra ferita.
Starnutite pure nel gomito
ma leccate le lacrime di chi piange.
Non viaggiate a vanvera
ora è tempo di stare fermi nel mondo
per muoversi in noi stessi
dentro gli spazi sottili
del sacro e l’umano.
Per ogni nuovo contagio
accarezza un cane, pianta un fiore,
raccogli una cicca da terra,
chiama un amico che ti manca
narra una fiaba a un bambino.
Ora che tutti contano i morti
tu conta i vivi, e vivi per contare,
concedi solo l’ultimo istante alla morte
ma fino ad allora vivi all’infinito,
consacrati all’eterno.

 Andrea Melis
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A Natale del 2018, due volontari travagliatesi, che hanno 
alle spalle una lunga collaborazione con una missione 
saveriana in Burundi, sono partiti per Bujumbura per 
portare a termine un’opera già da tempo avviata. E’stata 
l’occasione per conoscere le difficili condizioni in cui 
vivono ragazzi con disabilità sia nelle famiglie che in un 
Centro a loro riservato. La disabilità fisica li costringe a 
vivere sdraiati per terra, senza la possibilità di spostarsi.
Già da Bujumbura è partito l’appello per raccogliere 
passeggini e carrozzine usate. Il tam tam, che ha coinvolto 
anzitutto l’associazione AMBARADAN e persone 
che ne avevano la disponibilità ha dato i suoi frutti e 
nell’arco di poco tempo sono stati raccolti 20 passeggini 
e 7 carrozzine. Il tutto è stato spedito tramite un container 
ed è arrivato sul posto quest’anno a febbraio, rendendo 
un po’ meno “difficile” l’esistenza di alcune persone, che 
non hanno certo ricevuto molto dalla vita.

...i sorrisi di Manirakiza ( che significa Dio salva!), 
Dusohimirimana (io prego Dio!) Ngakungaio (sono solo 
di Dio!) Dorimpa (contento di quello che ho!) sono  un 
GRAZIE alle mamme di Travagliato che con generosità 
hanno donato sedie a rotelle e passeggini a questi bimbi 
che diversamente sarebbero stati costretti  durante 
tutta la giornata a rimanere per terra. I passeggini sono 
stati distribuiti in tre località  del Burundi  Kangasha,  
Kamenge e  Burgwana  Questi bambini così sfortunati non 
necessitano solo di attrezzature ma anche di tantissimo 

         È proprio vero che il bene
non fa rumore...

affetto... Durante la nostra permanenza abbiamo avuto il 
piacere di conoscere un medico di Brescia in pensione, 
dott.ssa Mariangela, che ci auguriamo possa ritornare 
presto sul posto e rimanere con loro per lungo tempo…..
sono sicura che l’aspettano con i loro sorrisi.
Ancora grazie a tutti…

Margherita del Gruppo Missionario

DAL GRUPPO MISSIONARIO...
RACCOLTA TAPPI, FERRO E METALLI
A causa delle restrizioni imposte per la 
pandemia,  a MAGGIO  non è stato pos-
sibile fare la raccolta tappi in piazza….ad  
OTTOBRE  avremmo in programma la “no-
stra” RACCOLTA TAPPI FERRO e METALLI e 
noi,  salvo ulteriori  divieti o limitazioni, la 
vorremmo fare!!
Vogliamo essere fiduciosi  e speranzosi e 
vi esortiamo a conservare sempre  il ma-
teriale... che  possa essere, anche questo,  
un segno di ritorno alla normalità!
Un grande ringraziamento a tutti e arrive-
derci a PRESTO!

D.ssa Mariangela di Brescia, medico in pensione che ha frequentato queste 
località insieme a noi e ci  ha lasciato un pezzo del suo cuore!

Hakizimana ha vent’anni e per la prima volta ha la possibilità di rimanere 
seduto comodo e all’asciutto, solitamente stava sulla schiena della sua mamma 
o sulla terra battuta.
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Le mamme dei disabili
Le incroci negli ospedali, nei centri riabilitativi, nei centri 
diurni e dove si può praticare attività sportiva. Talvolta 
le puoi incontrare al supermercato, al parco, a scuola 
o per strada. Hanno occhi velati, ma sorridono; hanno 
schiene doloranti, ma rette. Sorreggono figli abbarbicati 
tenacemente a loro, nemmeno fossero mai usciti dal 
loro corpo. Hanno capelli tinti o grigi, corti o lunghi. 
Qualche volta sono abbronzate, altre volte sono pallide, 
soprattutto di stanchezza. Non rinunciano al trucco, ma 
accantonano la scarpa col tacco. Si vestono come le altre, 
di mamme. O, almeno, ci provano.
E passeggiano, camminano parlando, cantando,
mormorando filastrocche.
Accarezzano visi con le mani a coppa, si perdono negli 
occhi di questi figli che non hanno futuro, e che hanno un 
passato spesso troppo lungo da narrare.
Sostengono, curano, rinforzano. E non mollano. E 
sorridono, quasi sempre sorridono. Talvolta si disperano, 
accade che piangono, stremate dalla fatica di un vivere 
che non hanno chiesto, ma che è stato loro attribuito, 
chissà mai in base a quali criteri. Hanno gambe e braccia 
forti di disperazione, hanno menti attente, abituate alla 
lotta per la sopravvivenza. E hanno vita da vivere, da 
assaporare, da godere. E ci si attaccano forsennatamente, 
senza se e senza ma, spesso osteggiate da chi non può 
comprendere. E hanno sguardi seducenti, perché non 
rinunciano a piacersi per piacere.Non vogliono pietà, 
desiderano amicizia, non chiedono compassione, anelano 
comprensione.
Che belle sono, le mamme dei disabili !
Che belle siamo, noi, mamme di disabili...

Samantha
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Viviamo in tempi non sempre facili e nemmeno sempli-
ci, spesso la possibilità di darsi una mano, di ascoltarsi, 
di mettersi a fianco delle persone è ragione difficile da 
attuare. 
Un poco perché siamo fortemente concentrati sulla no-
stra persona, su chi ci sta attorno e facciamo fatica a 
trovare le ragioni di una relazione di condivisione con 
l’altro, di reciprocità e di riconoscimento. 
Veniamo da un periodo in cui la capacità personale, la ri-
cerca del successo individuale che non sono in sé aspetti 
negativi, sono stati usati come unici parametri per sanci-
re il senso della vita sociale di ognuno. 
Oggi siamo chiamati a trovare in modo concreto stili di-
versi di vivere in vicinanza gli uni gli altri, aggiornando 
quei messaggi evangelici che sono riferimento reale per 
ognuno. 

Partendo da questa prospettiva, il Vomere è semplice-
mente partito da una considerazione: quanto possono 
essere utili alla propria comunità anche le persone con 
disabilità? Cosa possono donare alle comunità in cui vi-
vono?
Questo ragionamento cerca di ribaltare il senso comune 
delle cose per cui una persona con disabilità diviene og-
getto passivo dell’attenzione di cura dell’altro e cerca di 
attivare almeno un processo generativo circolare in cui 
prova a divenire attivo anche socialmente. Come abbia-
mo fatto con questo progetto che vede protagonisti vari 
attori, dall’amministrazione comunale, l’associazione 
Argento Vivo, la Caritas e infine il Vomere.
Insieme ci siamo detti che possiamo fare qualcosa per 
una delle fasce insieme più vulnerali, ma non meno ca-
paci di donare ancora qualcosa anche solo con la loro 

DAL VOmERE

Costruiamo insieme
nuove comunità di prossimità

presenza e che sono le persone anziane. Persone anziane 
che hanno subito un rallentamento dei cicli di vita, che 
stanno prevalentemente in casa, ma che hanno conser-
vato una presenza stabile. Magari spesso vivono sole o 
sono in contatto non tutti i giorni con i loro figli e hanno 
bisogni che possono essere intercettati non dai servizi di 
welfare tradizionali, ma da una rete di prossimità costi-
tuita anche da persone con disabilità. Così due fragilità, 
quella degli anziani ma anche quella delle persone con 
disabilità possono costruire una opportunità attraverso 
un processo generativo e partecipato, perché ci si fa com-
pagnia, perché se c’è bisogno di va a prendere il giornale, 
fare la spesa, si fanno piccoli interventi in casa.
Così l’esperienza, la narrazione degli anziani, la loro 
presenza può divenire davvero importante anche per le 
persone con disabilità. 
Insieme siamo partiti da un cortile comune dove aveva-
mo la vecchia sede, e il progetto è divenuto “cortile soli-
dale”, poi siamo arrivati ad estendere, grazie anche alla 
presenza di volontari, ad altre persone anziane la nostra 
presenza. Sono attualmente cinque le persone anziane 
coinvolte, ma il progetto è appena partito, subendo una 
interruzione dovuta alla situazione del coronavirus. 
Una decina le persone con disabilità che insieme a quat-
tro operatori seguono tutti il progetto. Ovviamente quan-
do si entra nelle case ci vuole discrezione, rispetto e con 
numeri compatibili. 
Una piccola esperienza di potenziamento della comuni-
tà, dei legami sociali che forse ritenevamo scontato avere 
e che invece oggi sono quasi scomparsi. 
Ma come sempre meglio rimboccarsi le maniche per fare 
che mettersi a deprecare stando fermi. 

Per la Cooperativa il Vomere: Luca Gorlani 
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Diventa socio della Associazione SS. Pietro e Paolo
ONLUS Via Marsala n. 3 - Travagliato - cod. fisc. 98137720177

Per diventare socio
Basta passare in canonica e versare la quota di Euro 50,00 (cinquanta/zerocent) nelle casse sociali tramite:
• assegno bancario intestato e “non trasferibile”, 
• assegno circolare, 
• bonifico bancario, RID. 
• direttamente in canonica all’atto di adesione

E’ già funzionante il conto corrente bancario: Banca Unicredit - agenzia di Travagliato
codice IBAN IT22V0200855320000100060913.

LIBERE DONAZIONI DEDUCIBILI
Gli stessi canali e strumenti sono previsti per le contribuzioni straordinarie degli associati (benemerenze) nonché per le 
libere donazioni di persone fisiche, imprenditori e società per le quali la normativa vigente prevede:

PERSONE fISIChE 
- il DPR 917/86 consente la detrazione dall’imposta del 26% delle erogazioni liberali in denaro non superiori ad Euro 
2.065,83 (detrazione massima = Euro 393)

IMPRENDITORI E SOCIETà 
- il DPR 917/86 consente la deduzione dal reddito delle erogazioni liberali in denaro e in natura entro Euro 2.065,83. 
Il limite può essere superato purché rientri nel 2% del reddito dichiarato. Per le erogazioni in natura, l’art. 13 del D.lgs 
460/97 disciplina particolari beni.

In alternativa l’art. 14 DL 35/05, convertito in L. 80/05, consente la deduzione dal reddito delle erogazioni in denaro o 
natura nel limite del 10% del reddito totale dichiarato e fino a una deduzione massima di Euro 70.000 annui.

C’è un modo semplice e diretto per contribuire,
nel limite delle tue possibilità, a tutelare, promuovere e
valorizzare il patrimonio artistico
e architettonico della tua Parrocchia,
frutto della fede e della generosità delle generazioni
che ci hanno preceduto.

Il precedente quesito è stato risolto da: Zini Luciana

il Concorso

In questi anni l’associazione è intervenuta rendendo possibile il restauro della facciata della
Chiesa del Suffragio e la pulitura dell’Altare Maggiore - impianto video-sorveglianza, restauro della tela del Civerchio
Continua a sostenere queste opere attraverso le varie modalità, cominciando dal diventare socio

Uno stemma nobiliare? O no?
Ma soprattutto dove è?
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accadeva...

VIAGGIO PARROCCHIALE
 IN COSTA AMALFITANA

Il viaggio programmato dal 5 al 10 giugno 2020 in costa Amalfitana 
con la partecipazione di più di 40 iscritti, per ovvi motivi non si è 
potuto effettuare.
Il desiderio di non abbandonare il progetto rimane e pertanto si 
è deciso di rinviare il viaggio il più presto in un prossimo futuro, 
quando le condizioni lo permetteranno. 

CAMPO FAMIGLIE A TEMU’

Se ci saranno i presupposti necessari, la Parrocchia, intende 
organizzare anche quest’anno il CAMPO FAMIGLIE nella nostra 
Casa di Temù.
Il periodo sarà la settimana dal ferragosto in poi: 14 / 21 Agosto.
Daremo presto indicazioni più precise.

Visita di leva classe 1962 (primi 4 mesi) nell’anno 1980.
Sono passati 40 anni ma sembra ieri. Tanti saluti a tutto il gruppo.
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Anagrafe
Parrocchiale

Rinati al Fonte Battesimale

Dicembre 2019
53) Merrina Gabriele

Gennaio 2020
1) Bosis Noemy
2) Corsini Alessandro
3) Daitey Kodom Mauro
4) Faini Alessandro
5) Ferrari Emma
6) Gandelli Nicolo’
7) Locatelli Ivan
8) Mazzoldi Stefano
9) Motti Tommaso
10) Bovegno Kyla
11) Di Napoli Gabriele
12) Binetti Vittoria
13) Lazzaroni Lorenzo
14) Passadore Sofia
15) Policastro Gaia
16) Verzeletti Giovanni
17) Verzeletti Sole
18) Alemagna Mariaemma
19) Cominardi Andrea
20) Paolantoni Sofia
21) Pastore Ichigo
22) Bellinvia Mattia
23) Bianchetti Agnese
24) Cacciatore Aurora
25) Dallera Pietro Dario

VENTO

Vento portami via con te,
fammi volare in alto,
accarezza il mio viso stanco.
La brezza e l’acqua cantano lontano la loro
canzone per cullare la mia malinconia.
Toccherò stelle odorose in quel cielo,
dove nelle notti insonni desidero andare.
Laddove la mia felicità si perde e le
mie stanche membra riposeranno.
Anche le farfalle seguono il mio cammino
e ancora danzerò per voi.

Raffaella Livi

LE QUARANTORE

In chiesa lo scalone,con paramenti, tante luci                                                                                                   
 e i bambini con i vestiti della Prima Comunione.
Poi a mezzogiorno la solita Processione.
La festa delle palme ti piaceva,
tu ci mettevi tutta la passione.
Andavi dal barbiere e ti vestivi tutto di puntino
e a volte in Processione portavi pure il baldacchi-
no.
Finite le funzioni ritornavi con un rametto di uli-
vo benedetto.
Che al tempo della mamma si bruciava quando un 
temporale infuriava.
A pranzo le lasagne e la torta con la crema pastic-
cera.
E poi, la sera, in piazza o alle Acli in compagnia 
dell’allegra
brigata tutti amici senza fidanzata.
Non per dire perché sei mio fratello ma tu fra loro 
eri 
sicuramente il più bello.                

FranchinaBosis Noemy
nata il 22.6.2019

battezzata il 12.1.2020
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Troncana Ettore
nato il 5.10.1951

morto il 18.12.2019

Zogno Rita
nata il 25.1.1951

morta il 29.2.2020

Tironi Lelia
nata il 27.2.1929

morta il 24.12.2019

Tornati alla casa del Padre
Dicembre 2019
107) Cimmino Alfonso  anni 50
108) Nodale Elena ved. Facchi anni 95
109) Troncana Ettore anni 68
110) Sandrini Francesco anni 89
111) Tironi Lelia ved.Naoni anni 90

Gennaio 2020
1) Redona Alfonso anni  93
2) Libretti Giovanna ved.Naoni anni 77
3) Garzetti Antonio anni 84
4) Martinelli Giuseppe  anni 84
5) Scalvini Pierina ved.Lorini anni 96
6) Scalvini Lina ved.Savoldi anni 90
7) Gavezzoli Laura anni 72
8) Alghisi Angelo anni 89
9) Cominetti Giacomo anni 86
10) Bettoni Catterina anni 92
11) Ruggeri Lorenza anni 93
12) Berardi Angiolina anni 93
13) Bolometti Fausto anni 87
14) Bertozzi Marisa anni 83
15) Andreis G.Maria anni 77
16) Contini Giacomo anni 67
17) Santi Margherita ved.Paris anni 89
18) Lodigiani Liliana anni 63
19) Cancelli Angelo anni 89
20) Baldini Ivano anni 58
21) Albini Angela ved.Alghisi anni 94
22) Vianelli Ermanno anni 89
23) Muchetti Valeriana ved.Bettoni anni 88
24) Scalvini Catterina ved.Tonelli anni 81
25) Venturi Ester anni 93
26) Cacciamali Battista anni 71
27) Staffoni Pierina ved.Nicolini anni 90
28) Zogno Rita anni 69
29) Anichini Eleonora ved.Garzoni anni 94
30) Scalvini Luigi anni 77
31) Braga Fausta anni 82
32) Verzeletti Pietro anni 80
33) Baresi Gianfranco
34) Zini Catterina anni 88
35) Verzeletti Fausto anni 74
36) Mensi Giovanni anni 67
37) Cistana Lelia ved.Baldini anni 98
38) Venturi Pierino anni 80
39) Ziliani Catterina anni 76
40) Maffi Giuseppe anni 86
41) Manenti Franca ved.Staffoni anni 95
42) Buraschi Francesco anni 78
43) Alberti Marco anni 43
44) Bonafede Francesca ved.Corradini anni 87
45) Martinelli Antonio anni 82
46) Ferrari Monica anni 51
47) Vianelli Palmira ved.Pletti anni 86
48) Zini Luigi anni 83
49) Bazzurini Camilla anni 88
50) Piccinelli Francesca ved.Rivetti anni 88
51) Moretti Tomaso anni 79
52) Bertozzi Fausto anni 80
53) Costa Luigi anni 89

Anagrafe
Parrocchiale

Albini Angela
nata il 15.9.1925
morta il 9.2.2020

Bellotti Gianfranco
nato il 5.2.1949

morto il 30.3.2020

Bettoni Catterina
nata il 20.11.1927
morta il 13.1.2020

Bolometti Fausto
nato il 28.1.1932

morto il 25.1.2020

Cominetti Giacomo
nato il 14.11.1933
morto il 8.1.2020

Contini Giacomo
nato il 23.4.1952
morto il 3.2.2020

Gavezzoli Laura
nata il 5.8.1947

morta il 7.1.2020

Libretti Giovanna
nata il 10.8.1942

morta il 31.12.2019

Lodigiani Liliana
nata il 28.11.55

morta il 5.2.2020
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54) Zogno Alessandro anni 70
55) Casanova Giuseppina anni 82
56) Calegari Bruna ved.Ghedi anni 72
57) Rivetti Fausto anni 59
58) Pezzotti Paolina ved.Mensi anni 86
59) Gozio Maria ved.Bonometti anni 89
60) Reboldi Maria ved.Verzeletti anni 92
61) Micheletti Franco anni 67
62) Belotti Pierina ved.Grassi anni 88
63) Camanini Aldo Angelo anni 96
64) Foini Piera anni 82
65) Trezza Iole ved. Turra anni 92
66) Benini Egidio anni 80
67) Santi Daniele anni 85
68) Sarnico Carlo anni 82
69) Andreis Rosa Teresa ved.Bonetti anni 79
70) Bortoloni Letizia ved.Vitali anni 76
71) Ussoli Anna ved.Montini anni 105
72) Cadei Rosa Giulia ved. Santi anni 79
73) Micheli Lidia anni 95
74) Belotti Rosa ved.Bonometti anni 83
75) Orlandi Felicita ved.Delbono anni 91
76) Valido Calogero anni 78
77) Piccinelli Francesca anni 92
78) Rossi Maria ved.Benedini anni 88
79) Rosola Ines ved.Colosio anni 86
80) Benedan Tiberio anni 87
81) Scanzi Adriana ved.Grandi anni 80
82) Mazzadi Federica ved. Zorzi anni 86
83) Salomoni Maria anni 88
84) Trainini Giulia anni 94
85) Alberti Virginia ved.Reghenzi anni 82
86) Zini Eugenio Giuliano anni 76
87) Zini Luciano anni 89
88) Ziliani Lelia ved.Maffeis anni 87
89) Albani suor Lina anni 81
90) Barucco  Ettore anni 71
91) Costa Benito anni 94
92) Speziani Pietro Carlo anni 87

Nodale Zaira
nata il 16.4.1924

morta il 17.12.2019

Redona Alfonso
nato il 17.9.1926

morto il 31.12.2019

Ruggeri Lorenza
nata il 14.1.1927

morta il 15.1.2020

Sandrini Francesco
nato il 3.2.1930

morto il 20.12.2019

Santi Margherita
nata il 28.11.1930
morta il 3.2.2020

Staffoni Pierina
nata il 4.10.1929

morta il 27.2.2020

Barucco Ettore
nato il 17.4.1949
morto il 5.6.2020

Bortoloni Letizia
nata il 20.10.1933
morta il 18.4.2020

Foini Piera
nata il 6.8.1937

morta il 12.4.2020

Moretti Tomaso
nato il 4.4.1940

morto il 30.3.2020

Orlandi Felicita
nata il 8.12.1928

morta il 21.4.2020

Piccinelli Francesca
nata il 24.1.1928

morta il 22.4.2020

Sarnico Carlo
nato il 16.11.1937
morto il 14.4.2020

Piccinelli Francesca
nata il 22.10.1931
morta il 30.3.2020
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Salomoni Maria Luigia
nata il 20.12.1931
morta il 8.5.2020

Trainini Giulia
nata il 8.6.1925

morta il 12.5.2020

Ussoli Anna
nata il 13.2.1915

morta il 18.4.2020

Reboldi Maria
nata il 18.9.1927
morta il 8.4.2020

Verzeletti Pietro
nato il 8.12.1939
morto il 9.3.2020

Vianelli Palmira
nata il 28.2.1934

morta il 27.3.2020

Ziliani Lelia
nata il 4.6.1933

morta il 28.5.2020

Verzeletti Fausto
nato il 2.2.1946

morto il 15.3.2020

PADRE CESARE BETTONI
La comunità di Mairano e quella dei Padri Rogazionisti 
di Silang nelle Filippine piangono la scomparsa di padre 
Cesare Bettoni che a 66 anni si è spento dopo aver lottato 
contro una terribile malattia. 
Nativo della nostra comunità di Travagliato, ancora gio-
vanissimo si era trasferito a Mairano. A 11 anni era en-
trato nella scuola della congregazione dei Rogazionisti; a 
26 anni era stato ordinato sacerdote. Tra un mese avrebbe 
celebrato i 40 anni di sacerdozio. La sua missione era ini-
ziata nel 1983 a Palermo. Responsabile dei seminaristi, 
dopo due anni era diventato un apostolo del mondo: pri-
ma a Timor Est, e poi nelle Filippine, dove è rimasto per 
30 anni, “sempre e comunque dalla parte degli ultimi”.

TESTIMONIANZA:
LA SOFFERENZA LENITA DAL TATTO DI UN 
ANGELO 88ENNE

Otto giorni a letto in ospedale mi hanno dato l’op-
portunità di conoscere altri pazienti ma, la mia at-
tenzione s’è soffermata spesso su una carinissima si-
gnora ottantottenne. La signora Maria di Travaglia-
to; ordinata, sempre pronta alla risposta alle curiose. 
Raccontava spesso di aver lavorato molto nella sua 
vita. Non c’è motivo di non crederle. Faceva la ca-
miciaia su misura a casa sua. Quanti colli e polsini 
girati come si faceva una volta. Era fiera di essere 
riuscita a costruire la sua casa e di aver aiutato la 
sua unica figlia che ora la sta accudendo come una 
bambolina. Magrolina, ma non fragile: tempra forte, 
scorza dura, si usa dire. Quando le dicevo di stare 
attenta a non cadere e di farsi aiutare mi risponde-
va: “Ho sempre fatto quello che volevo e ora che ho 
ottantotto anni, ho il diritto di fare e di dire ciò che 
mi piace, ancor più di prima”. Diceva tutto questo 
con grazia e con un bel sorriso stampato sulle labbra. 
Brava signora Maria! Le auguro ogni bene perché lo 
merita. E’ stato un piacere conoscerla. Un abbraccio 
da parte di Franca, letto n° 9. Grazie del bacio sulla 
fronte che un giorno è venuta a darmi, lei in pie-
di, io sulla sedia a rotelle. Conserverò con piacere 
la fotografia che qualcuno ci ha scattato in camera, 
quando ha voluto spingermi sulla sedia a rotelle per 
aiutarmi!

Da lettere al direttore,
del Giornale di Brescia del 14.5.2020                                                                                                                               
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Senza disturbare più di tanto, alla chetichella Suor Lina 
ci ha lasciati, per raggiungere il suo amato sposo.
Da tempo la salute le dava alcuni seri problemi, ma lei 
li nascondeva con la sua esuberante volontà di sentirsi 
sempre utile e in prima fila. Fino a pochi giorni prima 
della morte era ancora in piedi e pensava a quando avreb-
be potuto ritornare dai suoi ammalati dopo la pausa for-
zata del coronavirus.
L’abbiamo salutata il 29 maggio alla vigilia della so-
lennità della Pentecoste e della conclusione del mese di 
maggio dedicato alla Madonna. 
Due eventi per lei significativi, condivisi con noi e con il 
Signore nella comunione dei santi in paradiso.
Suor Lina si presentava sempre con la corona del Ro-
sario in mano; per strada, entrando nelle case, quando 
parlava con qualcuno… Per lei non era un gingillo, un 
portachiavi… ma l’arma che le dava forza e sicurezza.
Era sempre presente ad ogni preghiera comunitaria del 
Rosario, ed ora lo recita direttamente con Maria in cielo.
La sua persona esprimeva la presenza dello Spirito Santo 
in modo diretto ed espressivo. Lo Spirito soffia dove e 
come vuole (Mt) e lei lo lasciava soffiare proprio così, 
con spontaneità ed autenticità.

La sua vocazione è nata a Verdello nella bergamasca, da 
una famiglia umile e semplice; la più giovane di 10 figli.
A 19 anni decide di farsi suora (avrebbe celebrato 
quest’anno il sessantesimo di professione religiosa).
Trascorre 15 anni a Palazzolo con i bambini orfani e ab-
bandonati dando spazio alla sua passione per i piccoli, 
passione imparata dalla mamma levatrice.
Poi viene trasferita a Casalmaggiore, alla casa della 
Provvidenza con le ragazze di famiglie indigenti. E sem-
pre lì alla scuola materna. Vi rimane per 37 anni, una 
vita. Varie generazioni di bambini passano sotto la sua 
cura ed educazione.
Ma non solo: lo Spirito Santo libero e intraprendente che 
incarnava, l’ha portata ad essere apostola in tanti altri 
settori di vita. 
Con il suo carattere dolce e nello stesso tempo determi-
nato, riempiva la giornata di incontri con le persone, per 
strada e nelle famiglie, attenta soprattutto ai casi difficili 
e problematici. Non mancava poi di un aiuto costante 
alle attività parrocchiali e oratoriane.
Ciò che la animava era la sua fede in Dio, che chiamava 
suo sposo.
Tutto questo lo ha ripetuto a fotocopia qui a Travagliato 
in questi 8 anni che è rimasta con noi. Con qualche cari-
co di anni in più, ma con ancora lo stesso tanto entusia-
smo nella scuola materna, a catechismo, in oratorio, tra 
gli ammalati, che andava a scovarli nelle case, per strada 
con la sua bicicletta contraddistinta da un mazzo di fiori 

In memoria di suor Lina
nel cestino che diventava il suo antifurto, ma anche il suo 
primo messaggio di gioia da annunciare.

Con le parole di Pietro riportate nel vangelo di Giovanni 
che ha accompagnato il suo funerale, chiediamo a Cristo: 
che ne sarà di lei? Non godrà di una eternità terrena, ma 
quella eterna sì, accanto al suo sposo.
A noi rimane l’eredità della sua testimonianza e dell’e-
sempio che ci ha lasciato.
Continueremo ad amarla nella misura in cui anche noi 
saremo testimoni dello stesso amare che l’ha animata.
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La generosità dei Travagliatesi
Ditta Atena S.p.A. di Naoni Paolo € 1.000,00
N.N. in memoria di mia moglie € 100,00
N.N. per i fiori € 50,00
N.N. € 50,00
In memoria di Giuseppe € 100,00
Gruppo Alpini € 200,00
N.N. € 300,00
N.N. € 50,00
Tonelli Maria € 20,00
N.N. € 1.500,00
Ammalati € 300,00
Faconi Pietro e A.in memoria
di Tironi Lelia € 100,00
Ornella e Romano in memoria
della cugina Giovanna € 50,00
N.N. € 200,00
Foini Giovanni in memoria
di Francesco e Alceste € 50,00
Per ricerca in archivio € 50,00
N.N. € 40,00
In memoria di A. € 20,00
Pan Cai Xiu in memoria di Albini Angela € 20,00
Benedizione casa € 20,00
N.N. € 50,00
N.N. € 30,00
Gruppo Padre Pio € 500,00
La moglie in memoria di Bersini Eugenio € 30,00
Tonelli Maria € 10,00
In memoria di Savoldi Eugenia € 20,00
N.N. per i nostri sacerdoti € 50,00
In memoria di Bellotti G.Franco  € 50,00
N.N. € 65,00
Per i fiori € 50,00
N.N. € 60,00
N.N. € 50,00
N.N. € 50,00
N.N. € 90,00
In memoria defunti Venturi Pietro, Enrichetta € 100,00
In memoria dei miei genitori € 1.000,00
N.N. € 20,00
Lucia in memoria di Daniele e Giulia € 500,00
N.N. € 100,00
In memoria defunti Pietro, Enrichetta € 50,00
In memoria defunti fam. Bonometti € 50,00
In memoria defunto Bonometti Faustino € 100,00
Madri e Spose Cristiane € 540,00

N.N. €400,00
Madri e Spose Cristiane € 1.864,00
Adele,Alberto Zugno e famiglia
in memoria di Suor Lina € 50,00
In memoria di Don Giacomo Franceschini € 50,00
N.N. € 50,00
Gruppo Rinnovamento nello Spirito € 500,00

PER LA CHIESA DI LOURDES
In memoria di Ziliani Cesarina, Rosangela € 10,00
N.N. per una promessa € 50,00
N.N. € 115,00
N.N. € 60,00
N.N. € 60,00
Per restauro campanile di Lourdes € 1000,00
N.N. per restauro campanile Lourdes € 500,00

PER LA CHIESA DI SANTA MARIA
N.N. in memoria del marito € 1.500,00
Per la mia famiglia € 25,00
In ricordo del marito € 50,00
In memoria di Ziliani Giovanni,Bruno,Orlando € 20,00
Ruggeri Emilia e figli in memoria
di Renza Ruggeri € 100,00
In memoria di Colosio Pietro e Giulia € 30,00
In memoria dei sacerdoti defunti € 1.000,00
G.V. € 5.000,00
N.N. € 1.000,00
In memoria di don Giuseppe Garzoni e
Don Mario Turla € 1.000,00
In memoria di don Francesco Togno € 10.000,00
N.N. € 300,00
M.M. € 50,00
N.N. € 50,00
N.N. € 100,00
Mons. Luciano € 200,00

PER LA CHIESA DI FATIMA
Le famiglie Z.B.C.L. in memoria
di Verzeletti Bortolo  € 50,00

PER ORATORIO S.MICHELE
In memoria di Zugno Angelo € 50,00
V.L.G. € 115,00

PER  RADIO  PARROCCHIALE
N.N. in memoria di Tironi Lelia € 100,00
N.N. in memoria dei miei defunti € 30,00
N.N. € 20,00
In memoria del marito Faustino €   100,00
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PARROCCHIA: RISULTATO ESERCIZIO     -2.079,31
ENTRATE 383.643,08
Collette in chiesa: 64.857,22 / Candele votive: 17.565,25 / Servizi religiosi 22.428,00 / Altre libere offerte 29.138,93 / 
Quarantore e Madri cristiane 14.961,00 / S. Messe 30.593,00 / Bollettino parrocchiale 20.421,62 / Affitti 17.199,30 / 
Rifusioni 91,00 / Attività pastorali varie 48.950,00 / Interessi bancari 12,77  / Raccolte specifiche e giornate 7.796,32 
/Attività caritative 23.269,47 / Contributo 8% oneri urbanizzazione 15.432,12 / Affitto ex asilo 33.500,00 / Raccolte 
straordinarie 13.605,00 / Donazioni 12.408,00 / Partite di giro 11.414,08

USCITE 385.722,39
Spese per il culto 9.726,47 / Assicurazioni 15.457,64 / Imposte e tasse 4.252,00 / Utenze (luce, gas, acqua, rifiuti) 
24.335,34 / Personale (sacerdoti, religiosi, professionisti) 70.508,08 / Ritenute previdenziali 32.120,20 / TFR 21.757,15 
/ Cancelleria 5.044,03 / Attività pastorali 53.169,19 / Bollettino parrocchiale 18.700,80 / Manutenzioni ordinarie 
4.206,00 / Tassa diocesana 3.049,00 / S. Messe 24.315,00 / Spese bancarie 957,72; Manutenzioni straordinarie in 
Parrocchia: 12.874,43/ Attività Caritative 25.142,92 / Diminuzione debiti 40.896,02 / Raccolte specifiche e giornate 
7.796,32 / Partite di giro 11.414,08

ORATORIO SAN MICHELE: RISULTATO ESERCIZIO  23.569,26
ENTRATE 203.769,54
Formano questa cifra tutte le attività svolte all’interno dell’oratorio: Catechesi e Formazione, Grest, Campi estivi, 
Attività varie, Festa dell’oratorio, compresi i contributi dati dall’amministrazione comunale.

USCITE 180.200,28
Sono le spese sostenute per realizzare tutte le attività sopra elencate. Vanno aggiunte le spese di gestione, delle 
utenze, le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

CENTRO PASTORALE S. AGNESE : RISULTATO ESERCIZIO  1.138,57
ENTRATE 10.865,74
Utile del bar, Pesca natalizia, attività varie di gruppi e associazioni

USCITE 9.727,17
Sono prevalentemente i costi di gestione dell’immobile, usato per le varie attività pastorali.

CASA DI TEMÙ : RISULTATO ESERCIZIO     14.057,90
ENTRATE 50.689,68
USCITE 36.631,78
Le entrate sono date dai contributi per l’utilizzo e le spese sono quelle di lavori di manutenzione.

Bilancio amministrativo ordinario 2019

PER CARITAS, AL TEMPO DEL COVID19
Cassetta in chiesa 
(da gennaio a maggio)  € 1.100,00  NN    €      50,00
NN per: pane per i poveri €    300,00  Sorelle  NN   €    100,00
NN    €    100,00

LIONS CLUB MONTORFANO FRANCIACORTA
Anche quest’anno ha donato 44 Gif-Card per un valore di € 1.100,00 da spendere in alimenti per le famiglie 
bisognose

Un GRAZIE particolare a tutti i privati e commercianti (e non sono pochi) che in questo periodo hanno donato 
alimenti per le famiglie più bisognose.
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I lavori in oratorio sono iniziati

e stanno procedendo per il meglio.

Ancora poco e potremo

godere di un ambiente

ancor più bello e accogliente!


