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Era nell’aria la possibilità di un cambiamento: le 
indicazioni del Vescovo, i tanti spostamenti di questi 
anni, il tempo che passa, il tentativo già anticipa-
to… facevano presagire che primo o dopo sarebbe 
arrivato anche per me questo momento.
Ed è arrivato … ugualmente un po’ inaspettato, 
pensando al periodo che stiamo vivendo, non certo 
ideale per i cambiamenti. Di fatto, il Vescovo Pie-
rAntonio, di fronte a una situazione di emergenza 
non programmata, ha pensato a me, disilludendo-
mi dalle aspettative più tranquille che immaginavo 
potessero accompagnarmi verso la conclusione del 
mio servizio pastorale in questi ultimi anni.
Non è facile capire il perché di questi spostamenti, 
quando tutto procede bene. Non è facile nemmeno 
non lasciarsi guidare dalla Provvidenza, che per noi 
preti si esprime anche attraverso il volere del Ve-
scovo.
Dopo esattamente undici anni di servizio eccomi ora 
disponibile nel lasciare la comunità di Travagliato ed 
iniziare una nuova sfida nel servizio a sei parrocchie 
del comune di Rovato, senza tanti ma o perché … 
semplicemente affidandomi alla volontà di Dio.
Vivo questo momento con serenità e disponibilità 
sapendomi inserito nel grande progetto di Dio, in 
cui io sono semplicemente un piccolo strumento. 
Non mi piace il pensiero di “terminare” o “lasciare 
una comunità” perché quanto vissuto a Travagliato 
ha segnato il mio cuore ed è diventato parte di me e 
non può essere cancellato o dimenticato.
Anche oggi, ripeto con soddisfazione dopo averlo 
già fatto per le altre comunità in cui sono stato, che 
a Travagliato mi sono “sentito voluto bene” e ho 
cercato anch’io di fare altrettanto nel voler bene a 
tutti.

Camminiamo ancora insieme
Travagliato e lo dice la stessa parola, è una comuni-
tà complessa e a volte non facile, ma ciò non toglie 
che ci si possa trovare bene e si possa condividere 
e mettere a frutto le tante esperienze e ricchezze 
presenti.
Come prete, avrei desiderato raggiungere tutti con 
l’annuncio del Vangelo; avrei desiderato incontrare 
tutti nella Messa domenicale; mi sarebbe piaciuto 
essere davvero il Parroco di tutti, proprio tutti.
Mi stacco sereno, sapendo che sarete capaci di 
camminare ancora bene e meglio con don Tino, 
mettendo a frutto tante altre opportunità che il nuo-
vo periodo ci impone e tante cose che umanamente 
io non sono stato capace di realizzare e di cui vi 
chiedo scusa.
Grazie a Travagliato, grazie a tutti. Continuerete a 
condividere il mio cuore, insieme a tante altre per-
sone antiche e nuove.
Grazie ai sacerdoti, diaconi, suore con cui ho con-
diviso la bellezza e la fatica pastorale. Grazie alle 
veramente tante persone che nei ruoli istituzionali 
o nella semplicità del volontariato mi hanno sempre 
offerto tanta collaborazione e amicizia. Ho trovato 
una comunità disponibile e laboriosa ed è stato bello 
lavorare insieme.
Spero che in tutti sia rimasto un pezzo di cielo, un 
po’ di Dio. Perché come dice la frase biblica che da 
sempre accompagna il mio essere prete, ero venuto 
a Travagliato non per mio sfizio ma “per essere a 
favore vostro, nelle cose che riguardano Dio” (Eb, 
5,1).

A tutti augurio buon cammino, buona strada, sapen-
do che anche se un po’ più lontani, cammineremo 
ancora insieme guidati dal Signore.

don Mario



4
DON MARIO
2 0 0 9 - 2 0 2 0

Quando un parroco lascia la sua parrocchia, i suoi 
più stretti collaboratori si trovano spesso in balia di 
sentimenti contrastanti. Così anche in noi, in questi 
giorni, convivono una grande gioia con un po’ di 
dispiacere. La gioia perché per un parroco l’affida-
mento di una nuova parrocchia equivale, per così 
dire, all’affidamento di una nuova famiglia, da gui-
dare e di cui sentirsi responsabile, continuando così 
a rinnovare, con nuovo entusiasmo e passione, la 
vocazione sacerdotale. Gioia anche per la fiducia ac-
cordata al nostro parroco da parte del Vescovo che, 
nella fattispecie, a don Mario di parrocchie ne ha 
affidate ben sei (6). Nello stesso tempo, tuttavia, non 
si può nascondere anche un po’ di umano dispia-
cere. In primis per il fatto di non poter più contare 
sulla sua diuturna presenza, sul suo sorriso, sulla sua 
umanità, sul suo buon cuore e, perchè no, anche 
sulla sua discreta ma calorosa compagnia. 
Ma come non sentire un po’ di dispiacere anche 
per la partenza del “parroco” don Mario? La grande 
passione che egli ha profuso nell’attività pastorale, 
la sua disponibilità alla relazione, la sua capacità di 
ascolto, il suo equilibrio e la sua sobrietà sono quali-
tà delle quali si fatica a privarsi.
Per queste ragioni in questi giorni si è, come dire, 
un po’ sospesi, smarriti. Eppure, proprio in ragione 
di questi sentimenti, abbiamo una grossa occasione 
di fare un passo avanti nella nostra fede cogliendo-
ne in profondità la sua vera dimensione ecclesiale e 
comunitaria.
Un’occasione per sentirci comunità ecclesiale, cioè 
Chiesa, dentro ma anche oltre i confini parrocchiali, 
in comunione, come comunità di Travagliato sia con 
le parrocchie che sono state affidate a don Mario, 

che con la parrocchia dalla quale proviene il nostro 
nuovo parroco e, simbolicamente, con tutte le altre 
parrocchie della nostra diocesi, quindi con il nostro 
comune pastore, il vescovo Pierantonio che ha affi-
dato le parrocchie di Rovato a don Mario e la nostra 
a don Tino.
L’avvicendamento di un parroco, infatti, è si un 
evento particolare per una parrocchia ma esso non 
deve chiuderla in una spirale autoreferenziale e no-
stalgica bensì aprirla alla dimensione comunitaria 
allargata e al futuro. Nella certezza che lo spirito ci 
assiste sempre. 

Pertanto
un forte abbraccio don Mario,
un grosso Grazie per la tua guida
e per la tua testimonianza.
E un grande augurio per il tuo nuovo
incarico pastorale.

Ricordiamoci vicendevolmente nella preghiera.
Ti portiamo nel nostro cuore, portaci nel tuo

Sacerdoti, diaconi e religiose
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Caro Don Mario,

dopo anni di condivisione e di collaborazione, non è 
mai facile rassegnarsi ad un distacco. Il cuore rima-
ne sorpreso ed allo stesso tempo un po’ timoroso ed 
incerto per il futuro. Tuttavia, una Comunità Cristia-
na che saluta il proprio pastore (chiamato alla guida 
di una nuova comunità) sa che questo non rappre-
senta una perdita. Infatti, questi avvicendamenti ci 
ricordano che quello cristiano è un popolo in cam-
mino: un popolo che sente il bisogno di “inviati”, 
capaci di guidarlo con saggezza verso il Regno di 
Dio. È proprio questo tema, a cui poi si aggiungo-
no quelli della “Chiesa attraente” e della “Chiesa in 
uscita”, che hanno caratterizzato la tua pastorale a 
Travagliato. In particolare, ci hai sempre spronati a 
guardare al futuro e intorno a noi, verso le periferie 
della comunità, consapevoli della  nostra tradizione, 
ma con la maturità di vivere il distacco dal passato. 
Le tue riflessioni ci hanno ricordato l’importanza di 
essere una comunità “attraente” per la società in 
cui viviamo, spronandoci a diventare cristiani “della 
gioia” e vivere la nostra Fede in modo adeguato ai 
tempi in cui siamo. Come più volte ricordato duran-
te gli incontri, non dobbiamo inventarci nulla, bensì 
mettere al centro della nostra pastorale la Parola. 
Durante questi anni e soprattutto dopo la pandemia 
vissuta nei mesi scorsi, ci hai sempre invitati ad es-
sere cristiani adulti, responsabili ed essenziali nelle 
scelte pastorali. L’esperienza fra di noi, nonostante 
gli alti e i bassi dei rapporti umani, i dissensi e le 
gioie che ogni collaborazione porta con sé, ha cer-
tamente permesso alla nostra comunità di diventare 
più matura e consapevole.
Caro Don Mario, noi membri del Consiglio Pa-
storale Parrocchiale ti esprimiamo il più sentito e 
vivo ringraziamento per il Ministero Pastorale Sa-
cerdotale svolto nella nostra comunità. Inoltre, per 
augurarti una feconda azione pastorale nella nuova 
porzione di Chiesa che il nostro Vescovo ha affidato 
alle tue cure, desideriamo rievocare alcuni stralci del 
messaggio di Paolo VI a tutti i sacerdoti della chiesa 
cattolica, pronunciato nella Basilica Vaticana il 30 
giugno 1968.

La testimonianza di fede di Giovanni Battista Mon-
tini e la sua straordinaria opera nel pontificato, più 
di qualsiasi nostra parola, tratteggiano lo sforzo che 
ogni sacerdote deve compiere per mettere in sin-
tonia la Chiesa con la realtà umana e la storia con-
temporanea.
 
...“Il Sacerdote è uomo che vive non per sé, ma per 
gli altri. E' l'uomo della comunità. E' questo l'aspet-
to della vita sacerdotale oggi meglio compreso. Il 
servizio ch'egli rende alla società, a quella ecclesiale 
specialmente, giustifica ampiamente l'esistenza del 
sacerdozio. Il mondo ne ha bisogno. La Chiesa ne 
ha bisogno. E dicendo questo tutta la fila dei bisogni 
umani passa davanti al nostro spirito: chi non ha 
bisogno dell'annuncio cristiano? Della fede e della 
grazia? Di qualcuno che si dedichi a lui con disinte-
resse e con amore? .... Il prete è di per sé il segno 
dell'amore di Cristo verso l'umanità, ed il testimonio 
della misura totale con cui la Chiesa cerca di realiz-
zare quell'amore, che arriva fino alla croce.
...A tutti i Sacerdoti, dunque diciamo: non dubitate 
mai della natura del vostro sacerdozio ministeriale, 
il quale non è un ufficio o un servizio qualsiasi da 
esercitarsi per la comunità ecclesiale, ma un servizio 
che partecipa in modo tutto particolare, mediante 
il Sacramento dell'Ordine, con carattere indelebile, 
alla potestà del Sacerdozio di Cristo.
Il Sacerdote non è un solitario, è membro di un 
corpo organizzato, la Chiesa universale, la dioce-
si, e, nel caso tipico, e diremmo superlativo, la sua 
parrocchia. Ed è tutta la Chiesa che deve adattarsi 
ai nuovi bisogni del mondo: la Chiesa, celebrato il 
Concilio, è tutta impegnata a questo rinnovamento 
spirituale ed organizzativo. Aiutiamola con la nostra 
collaborazione, con la nostra adesione, con la no-
stra pazienza.
E' la Chiesa che salverà il mondo, la Chiesa che è la 
stessa oggi come lo era ieri, come lo sarà domani, 
ma che trova sempre, guidata dallo Spirito e con la 
collaborazione di tutti i suoi figli, la forza di rinno-
varsi, di ringiovanire, di dare una risposta nuova ai 
bisogni sempre nuovi”...

Buon cammino!

Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale



Ben volentieri unisco la mia voce e la mia testimo-
nianza alle molte che vogliono esprimere pubblica-
mente il “grazie” a don Mario Metelli che sta per 
lasciare la parrocchia di Travagliato che gli è stata 
affidata nel 2009 per assumere ora la cura pastora-
le di Rovato. Gli dobbiamo un “grazie” corale che 
esprime l’apprezzamento  per il ministero svolto con 
fedeltà, con impegno e disponibilità ammirevole che 
tutti abbiamo potuto constatare. Ciò gli ha giusta-
mente guadagnato  stima e affetto, con i quali lo 
accompagnamo e lo ricorderemo. In verità è difficile 
dire quanto l’azione di un  sacerdote ha portato frut-
ti nella vita spirituale delle persone affidate e alla co-
munità. Neppure lui lo può sapere perché è Dio che 
opera nelle anime, secondo i suoi misteriosi disegni 
che sfuggono ai nostri calcoli, che vanno al di là del-
le nostre previsioni, delle nostre iniziative e anche 
dei nostri programmi. Qui infatti si entra nel mondo 
e nel mistero della grazia  che trascende ministro e 
fedeli, per cui è impossibile fare un “bilancio” come 
si fa nelle aziende e per le attività professionali. Qui 
si tratta di una missione affidata, di fronte alla quale, 
compiuta che sia, è  chiesto a chiunque ne sia stato 
rivestito di dire “siamo servi inutili, abbiamo fatto ciò 
che dovevamo!” Pur tuttavia la presenza e l’opera 
del sacerdote è visibile a tutti, importantissima e in-
dispensabile. Ciò che ci arriva per mezzo di lui por-
ta l’impronta dello Spirito - “chi ascolta voi, ascolta 
me!” - e questo non vale solo per la celebrazione dei 
sacramenti, che solo al sacerdote è dato  di compie-
re, ma anche per la “conversazione” intercorsa con 
lui e per la vita  condivisa, nelle comuni circostanze 
che ci toccano.
Fare il parroco oggi, per un insieme di motivi, è 
particolarmente difficile e impegnativo, più che nel 

passato. Domanda coraggio! E questo aumenta la 
nostra considerazione e la nostra gratitudine.
Io personalmente devo a Don Mario un grazie parti-
colare  per la cordiale accoglienza riservatami quan-
do venni a Travagliato, e per il rispetto che ha sem-
pre avuto. Questo è nel suo stile!. Don Mario l’ho 
incontrato prima di tutti i Travagliatesi, quando era 
ancora studente in Seminario. Diede, in quegli anni, 
la sua collaborazione volontaria, insieme ad altri, 
per la buona riuscita delle celebrazioni episcopali, 
in cattedrale, delle quali ne avevo  la responsabili-
tà come cerimoniere vescovile durante l’episcopato 
del Vescovo Mons. Luigi Morstabilini. Ne ho un bel 
ricordo. Fu un periodo fervido di iniziative intese ad 
attuare la riforma liturgica voluta dal Concilio. Ne 
abbiamo  così condiviso l’entusiasmo e l’impegno.
La solidità fisica e la maturità umana che gli traspa-
re aprono all’incontro. Ma soprattutto l’esperienza 
acquisita nell’esercizio del ministero lo rende certa-
mente idoneo  al nuovo compito e alle attese della 
gente che si prepara ad accoglierlo.

..fare il parroco oggi
è particolarmente difficile
e impegnativo... domanda coraggio!
E questo aumenta la nostra
considerazione e la
nostra gratitudine.
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Dopo dodici anni a Travagliato ce lo aspettavamo 
che il Parroco sarebbe stato trasferito ad un’altra 
parrocchia. E’ una delle regole o degli usi che il Ve-
scovo applica e che non si discutono. E’ però con 
grande dispiacere che abbiamo accolto la notizia: 
con Don Mario ho trascorso tutta la mia esperienza 
da Sindaco, fin dal 2013 in poi. Sono stati sette 
anni di collaborazione assoluta, come è giusto che 
sia tra Comune e Parrocchia. Ma con Don Mario 
è stato veramente facile collaborare: egli ha, inna-
ta, la gentilezza nei modi e la cordialità nei rapporti 
con gli altri, e a queste doti, che non sono scontate, 
aggiunge il buon senso nell’approccio ai problemi; 
tutte cose che ci hanno permesso, in questi anni, di 
affrontare e risolvere tematiche legate ai servizi che, 
in collaborazione, offriamo alla popolazione: penso 
all’asilo parrocchiale, al Grest, all’utilizzo dell’ex asi-
lo come sede scolastica e altro ancora.
Oltre a questo, con Don Mario si sono affrontate 
situazioni legate alle difficoltà di persone e famiglie, 
e anche in questo caso si è sempre trovato il modo 
di intervenire nel migliore dei modi. Questo perché 
egli ha sempre dimostrato grande disponibilità per 
tutti, soprattutto per i più bisognosi. Una grande at-
tenzione alla “Comunità” nel suo insieme, che non 
si è certamente fermata alla “Comunità Cristiana”, 
e di questo gli siamo molto grati, come gli siamo 
grati per il servizio prestato a Travagliato in parti-
colare per “come” lo ha fatto, portando serenità e 
vicinanza alle persone, e sfrutto questa occasione 
per rendergli pubblicamente, a titolo personale, a 

Dal Sindaco
e dall’Amministrazione
Comunale

nome dell’Amministrazione e di tutta la comunità, 
un grande ringraziamento.
E’ quindi con tristezza che ci accingiamo al saluto 
per la partenza di Don Mario. Ci mancheranno la 
sua affabilità e concretezza, e la sua profondità nei 
ragionamenti. Ma, allo stesso tempo, gli facciamo 
un grande augurio per il suo futuro e per l’impegno 
che lo attende, certi anche che non potrà dimenti-
carsi delle amicizie che sono nate da quando è entra-
to a far parte della nostra comunità, e non potrà mai 
dimenticarsi di tutti noi. Certi anche del fatto che 
questo non è un addio ma un “arrivederci”: avremo 
sicuramente occasioni di incontro e di condivisione, 
e sarà bello di nuovo parlarci e stringerci le mani.

Grazie Don Mario.

Il Sindaco
Renato Pasinetti
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Carissimo don Mario,

è giunto il momento  di affidare le anime della nostra comunità di Travagliato ad un nuovo Pastore e prenderti 
cura  di altre “pecorelle” in quel di Rovato e parrocchie annesse. 

In questi  11 anni di permanenza noi catechisti abbiamo potuto apprezzare le tue qualità che hanno  carat-
terizzato il tuo mandato  nella nostra Parrocchia: innanzitutto l’ascolto e la capacità di osservare.  Come un 
buon  Padre di famiglia sei stato di poche parole, ma i tuoi silenzi e i tuoi sguardi hanno saputo comunicare 
molto di più di parole che potevano suonare a volte scontate .  

Ci lasci in eredità la tua cura e attenzione  verso il fare ma soprattutto essere Comunità: le numerose inizia-
tive di cui sei stato promotore non erano volte tanto a creare semplici occasioni di aggregazione ma hanno 
voluto esprimere un forte desiderio di sentirsi parte di una  grande famiglia  che condivide un unico obiettivo, 
la testimonianza in Gesù Cristo. 

Ci auguriamo con tutto il cuore di preservare con cura questi tuoi esempi  e di continuare a viverli anche in 
tua assenza.  Per fortuna Rovato non è distante da qui  e siamo sicuri che non ti dimenticherai di noi e saprai  
ancora regalarci i tuoi sguardi di Padre amorevole quando verremo a trovarti. 

Ti accompagniamo con la preghiera e ti auguriamo buon cammino!

I catechisti 

...Quando i silenzi e gli sguardi 
comunicano più delle parole

8
DON MARIO
2 0 0 9 - 2 0 2 0



Ogni sacerdote porta, alla vita della comunità, il 
proprio “colore”, il suo stile unico che lo contraddi-
stingue. E questa unicità significa ricchezza, scoper-
ta, novità, relazione, imprevisto... Sono alcune delle 
caratteristiche che, nel tempo trascorso in mezzo a 
noi, abbiamo imparato a conoscere e apprezzare 
in te. 
Ripensando a quel caldo pomeriggio di ottobre di 
11 anni fa, carissimo don Mario, ritroviamo il tuo 
sguardo sereno e fiducioso e il tuo sorriso rassicu-
rante. Il nostro pensiero ripercorre legami e sintonie 
che in breve si sono creati, prime fondamenta della 
comunità che a te stava a cuore realizzare. Non hai 
mai fatto mistero di questo, così come, a distanza di 
alcuni mesi, hai condiviso la tua convinzione secon-
do cui un’autentica comunità cristiana fosse mon-
ca senza essere sorretta dal pilastro della Carità. In 
questo hai dato corpo ad un desiderio presente da 
tempo in molti di noi. Un  percorso formativo ci ha 
aiutati a far emergere le motivazioni e a focalizza-
re finalità e metodo per costituire la Commissione 
Caritas. Da allora sono trascorsi dieci anni, densi di 
impegno e fatiche, di traguardi importanti e fasi di 
stanchezza, di confronti talvolta accesi e distacchi 
sofferti, aspetti che insieme hanno contribuito alla 
crescita e al cammino del gruppo. 
In tutto questo non è mai venuta meno la tua pre-
senza fiduciosa, a volte silenziosa, ma sempre ricca 
di ascolto, capace di mediazione per smussare spi-
golosità troppo marcate e progettare mete sempre 
nuove. Il tuo appoggio ci ha rassicurati anche nei 
momenti di incertezza per assumere decisioni impe-
gnative e, a volte, controcorrente rispetto al sentire 
comune. Con queste premesse ha preso il largo il 
PROGETTO RICHIEDENTI ASILO, nella cui realiz-
zazione sono state coinvolte numerose altre perso-

ne, disposte a dare tempo e cura ad alcuni ragazzi 
provenienti da situazioni difficili nei loro Paesi d’o-
rigine. 
Ora la nostra Commissione avverte il bisogno di 
continuare a vivere la propria storia, tracciata da te 
e improntata alla stessa umiltà, disponibilità, ami-
cizia e schiettezza, con cui hai caratterizzato la tua 
attività di parroco.
Il tuo trasferimento è segno tangibile della provvi-
sorietà dei legami, umanamente importanti, ma 
destinati a cambiare, soprattutto nella vita di un sa-
cerdote; siamo convinti comunque che, con il tuo 
spirito di servizio, saprai ricominciare in un nuovo 
ambiente e con nuove persone.
“Tagliare” e saper ripartire altrove è la vera radice 
dell’identità di un uomo-di-Dio. Il distacco, quindi, 
diventa segno concreto della tua appartenenza al Si-
gnore; sì, perché un sacerdote non si appartiene e 
non appartiene alla sua gente, se non per fede. Hai 
percorso un tratto della tua vita insieme a noi e ti 
assicuriamo che il tuo passaggio, fra slanci e battute 
d’arresto, fra pregi e fragilità, lascerà indubbiamente 
un segno indelebile nel tempo.
Preghiamo il buon Dio, nostro Padre, affinché ti 
conceda la gioia di rimetterti in “gioco”, la forza di 
ricominciare, la capacità di rinnovarti nella fede e il 
dono di una ri-conversione continua.
Ora si apre davanti a te una nuova stagione: chissà 
quali sorprese il Signore ti riserverà! Non perdere 
mai l’entusiasmo e la freschezza della giovinezza e lo 
stupore per le meraviglie che Dio sa operare anche 
attraverso le nostre povere persone. Continua ad 
essere Prete con quello stile contagioso che dice la 
felicità di aver donato la vita al Signore e ai fratelli. 
E speriamo di poter continuare a camminare insie-
me, in quell’amicizia spirituale che valica differenze 
e distanze.

  Commissione Caritas

...Uno stile
contagioso che
dice la felicità
di aver donato
la vita al Signore
e ai fratelli
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Caro don Mario,

anche per te è arrivato il momento di dover cambiare casa. Con te abbiamo passato dei momenti bellissimi. 
Come commissione famiglia ti ringraziamo di cuore per averci accompagnato in questi 10 anni nel cammino 
di fede e speranza. Sei stato per noi uno stimolo, grazie al tuo carisma e al tuo entusiasmo nel fare, nell’in-
ventare, nel condividere idee. Hai saputo trascinarci con la tua umiltà. Abbiamo vissuto un bellissimo tempo 
insieme, colmo di momenti di gioia, allegria ed entusiasmo, che ci hanno fatto crescere sia come coppie 
che spiritualmente. Ti è sempre piaciuto condividere la buona compagnia e un buon piatto, la gioia di un 
bel canto, tenendo il ritmo con grandi e piccini. Non ti abbiamo mai visto stanco, ma sempre in prima linea 
nonostante le difficoltà di ogni giorno. Hai sempre portato entusiasmo e parole di incoraggiamento, pronto a 
sorridere e rassicurare il prossimo. Per te la relazione era di primaria importanza. Non hai mai voluto essere 
protagonista, ma hai lasciato che ognuno si esprimesse liberamente, rispettando il suo pensiero. Grazie alla 
tua diplomazia e alla tua accoglienza, hai saputo conciliare le nostre diversità, permettendoci di crescere insie-
me. Ti ringraziamo per l’esempio che ci hai dato, mettendoti al servizio della tua comunità. Vivere il Vangelo 
è stata la tua priorità e la tua testimonianza più grande. Sei stato un buon pastore e continuerai ad esserlo 
facendoti amare (ne siamo certi) da tutta la comunità in cui ora sei atteso. Rimarrà in tutti noi un bellissimo 
ricordo, così come nelle coppie di fidanzati che hai seguito in questi anni. Sei stato una presenza costante e 
importante in questa comunità, anche per chi non ha vissuto strettamente vicino a te.
Ti auguriamo di continuare a trasmettere a chiunque incontrerai la bellezza del tuo sacerdozio, con la tua gioia 
e amorevolezza. Il nostro non è un addio ma un ‘ciao’. Speriamo di far parte della tua valigia, colma di volti 
sorridenti e riconoscenti, e ti auguriamo di continuare a svolgere al meglio la tua missione di parroco come 
hai fatto qui in mezzo a noi. 

Grazie!

La Commissione Famiglia

...Trascinati dalla tua umiltà
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La grazia di una vita
nella dimensione del dono

Ciao don Mario. Nonostante la fine del tuo man-
dato fosse un po’ nell’aria, noi del Gruppo missio-
nario in cuor nostro speravamo che tu potessi re-
stare con noi fino al pensionamento. Del resto, altri 
parroci prima di te avevano superato di gran lunga 
il periodo canonico dei 10 anni. Invece il nostro 
cammino con te ha già raggiunto il traguardo. Ci 
sentiamo “privilegiati” per averti avuto come guida 
del gruppo, pertanto il nostro non è un messaggio 
di congedo, ma di ringraziamento, perché abbiamo 
potuto condividere il tuo slancio alla responsabilità 
missionaria di tutti i battezzati nell’annuncio del Van-
gelo, ribadendo che, al centro dell’impegno missio-
nario, c’è unicamente il messaggio di salvezza che 
Gesù è venuto a portare per tutti i popoli. Certo 
sono trascorsi 11 anni e le nostre forze si sono af-
fievolite; si è invece rinsaldata la convinzione che la 
Chiesa può essere tale solo mediante la missione 
e che Gesù Cristo può continuare ad evangelizzare 
soltanto attraverso l’umile e fragile testimonianza di 
ciascuno di noi. 
Questo periodo è stato denso di appuntamenti, ri-
correnze ed eventi importanti per la Chiesa. Il 13 
marzo 2013 l’elezione di Papa Francesco: una sor-
presa per il mondo la nomina di questo gesuita ar-
gentino, che conquista subito i fedeli con i suoi gesti 
e le sue parole. A distanza di alcuni mesi Francesco 
presenta gli obiettivi del suo pontificato attraverso 
l’esortazione apostolica Evangelii Gaudium, con-
tenente l’appello rivolto a tutti i cristiani di “uscire 
dalla propria comodità e avere il coraggio di rag-
giungere tutte le periferie che hanno bisogno della 
luce del Vangelo”. Nel 2015 è ricorso il 40° anni-
versario della promulgazione dell’esortazione apo-
stolica Evangelii Nuntiandi di Paolo VI, stimolo per 
riflettere sulla vocazione della comunità cristiana e 
richiamare il compito di ogni credente, chiamato ad 
essere non solo annunciatore ma anche testimone 
del dono del Vangelo. La canonizzazione di Giovan-
ni Battista Montini il 14 ottobre 2018 ha ricono-
sciuto nel pontefice bresciano colui che non si è mai 

sottratto ai difficili temi posti dalla contemporaneità, 
interpretando in maniera nuova la presenza della 
chiesa nella società. 
Affiorano alla mente i numerosi argomenti affronta-
ti, sia a livello di formazione del gruppo che come 
opportunità di riflessione e di confronto per l’intera 
comunità. Molteplici le attività svolte, gli impegni 
assunti, le difficoltà affrontate. Ultima in ordine di 
tempo la raccolta del ferro, per garantire la qua-
le si sono dovute leggere norme, leggine, decreti, 
consultare persone, stendere domande e formulari, 
quasi si trattasse  della richiesta di un impianto nu-
cleare in mezzo alla nostra pianura. Alla fine però ce 
l’abbiamo fatta e siamo riusciti a superare le pastoie 
burocratiche, capaci di scoraggiare chiunque.
In questo periodo, don Mario, hai avuto l’opportu-
nità di conoscere alcuni missionari travagliatesi (suor 
Saveria e suor Eleonora, padre Barbeno...) e questi, 
a loro volta, hanno avuto l’occasione di apprezzare 
la tua capacità di essere accanto a chi è chiamato 
su fronti più lontani ad annunciare la bellezza del 
Regno di Dio.
Sarebbero ancora numerose le cose belle che po-
tremmo continuare a narrare, pensando a te Don, 
ma a questo punto desideriamo soprattutto espri-
merti la gratitudine che nasce dal nostro cuore per 
aver trovato in te il pastore che cammina con il suo 
popolo, indicando la Via, senza imporsi, ma proce-
dendo per primo, dimostrando come sia più facile 
affrontare insieme un cammino in cui le difficoltà, se 
condivise, non sono più ostacoli insormontabili, ma 
comuni intoppi della vita. 
Attraverso il tuo esempio di vita, possiamo constata-
re come il Signore chiami e operi in ciascuno secon-
do le vicende più normali e quotidiane, e al tempo 
stesso più misteriose e imprevedibili. Lo ringrazia-
mo per averti posto  a guida della nostra comunità 
a testimoniare il suo amore, la sua misericordia e la 
sua tenerezza.

Gruppo Missionario
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A don Mario

Il tempo, vecchio saggio
che svela ed istruisce
verità sottende
e in umiltà modella.
Prudente e assennato è l’uomo 
che non scappa ad esso 
ma presta attento l’orecchio,
più ricco in ogni giorno il suo sentiero.
Strade, viottoli e percorsi sempre nuovi,
sempre vecchi
nuove sfide, nuovi viaggi
vecchi amici e… ancora altri,
fermo e sicuro il piede
rinnovato il passo
parola sempre nuova perché al Maestro attinge.
Ha inizio un’altra strada
E intanto
Scorre il tempo.

       
Un caro saluto e una preghiera

Gruppo Rinnovamento nello Spirito
Gruppo Madonna di Lourdes
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Caro don Mario,
a nome del Gruppo di Preghiera del Santo Padre 
Pio, interpretando i sentimenti di tutti i componenti 
le diciamo con gioia grazie per il ministero sacerdo-
tale che ha svolto in questi anni nella nostra comuni-
tà. E’ con immenso affetto e gratitudine che rendia-
mo grazie a Dio del dono che ci ha fatto inviandola 
tra noi come Pastore di questa Chiesa .
Ognuno di noi conserverà di lei un ricordo unico, 
personale e speciale perché personale e speciale è 
stato il rapporto di ciascuno di noi con lei. Con il suo 
operato, con la sua personalità e il suo carisma, lei 
è stato una guida attenta e saggia, che ha accom-
pagnato nella crescita spirituale e morale la nostra 
comunità; è stato un sacerdote per tutti: bambini, 
giovani, anziani, ammalati, senza nessuna distinzio-
ne, anzi con particolare attenzione a quanti si trova-
no in difficoltà spirituali e materiali. 
Ha sempre mostrato il volto gioioso  di Gesù, la bel-
lezza di dare tutti se stessi per gli altri  e dello stare 
insieme, collaborando e confrontandosi sempre con 
serenità  nello sguardo pieno di speranza dei nostri 
giovani, anziani e ammalati. Le sue omelie sono sta-
te veri insegnamenti, a volte molto difficili da met-
tere in atto, ma oggi ringraziamo Dio che sia stato 
donato a noi così, perché ci ha  insegnato tanto, e 
ci accorgiamo di essere cresciuti sotto ogni aspetto 
grazie ai suoi insegnamenti, con la sua autenticità 
sacerdotale. Nella gioia di chi proclama la Parola di 
Dio riascolteremo il suo costante invito a realizzare 

...Un sacerdote
per tutti

nella nostra vita la Parola del Padre,  nella parteci-
pazione all’Eucaristia la sua incessante esortazione 
ad essere testimonianza dell’amore di Cristo e au-
tentiche “Chiese domestiche”; infine, nello sforzo 
di essere una comunità unita, superando tensioni e 
divisioni, rivivremo la sua umiltà e la sua capacità di 
ascolto paziente dell’altro e di dialogo. Non ci sono 
parole adeguate per esprimerle tutto il nostro affetto 
e tutta la nostra gratitudine.
Ha cercato di far evolvere il nostro Gruppo di Pre-
ghiera da una appartenenza solo religiosa e devo-
zionale a una vita di fede, di quella fede adulta ed 
autentica, di persone chiamate a collaborare alla 
crescita del Regno di Dio. Ci ha persuaso che la 
Chiesa non è solo clericale, non è composta solo 
dai religiosi, ma anche da laici impegnati in prima 
persona. Certo siamo molto tristi, ma altrettanto fi-
duciosi nel fatto che la tristezza possa trasformarsi 
in gioia, consapevoli che tutto il bene svolto nella 
nostra comunità continuerà a farlo nella nuova. 
Grazie per l’amicizia che ci ha regalato in questi 
anni, grazie per averci insegnato che l’Amore per 
il Signore è il valore più alto, grazie per averci fatto 
comprendere la parola di Dio in tutta la sua integri-
tà attraverso una catechesi molto acuta nella cono-
scenza profonda delle Sacre Scritture. Grazie Don 
Mario, per essere stato con noi e fra noi.
Auguri e buon lavoro.

Edi Bonincontri per il

Gruppo di Preghiera Santo Padre Pio
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Ciao don Mario,
tutti i bambini e il personale, con le suore della scuo-
la S. Giuseppe, ti vogliono ringraziare per quello 
che hai fatto in questi anni come pastore nella no-
stra comunità. Ricordiamo i ricchi momenti vissuti 
insieme. Sei sempre stato partecipe, dando volen-
tieri la tua disponibilità per le iniziative scolastiche 
e parrocchiali, e coinvolgendoci in varie iniziative 
importanti per la comunità: Scaloni, marcia della 
pace, feste di Natale, attività di Irc. Sono momenti 
che rimarranno nei nostri cuori.
Sappiamo che la tua vocazione è di andare dove lo 
spirito chiama, quindi ti accompagniamo con il no-
stro affetto fraterno e la nostra preghiera.
Buon cammino!

Scuola Materna S. Giuseppe

Anche per noi della scuola dell'infanzia “parroc-
chiale”è doveroso esprimere i nostri saluti a Don 
Mario che per questi anni di parroco nella comunità 
travagliatese, è stato il rappresentante legale della 
scuola. Caro don Mario, ha percorso un tratto  della 
sua vita insieme a noi,e le assicuriamo che il suo 
passaggio, fra slanci e battute d'arresto, fra pregi e 
fragilità, lascerà un segno indelebile nel tempo. Noi 
della scuola dell'infanzia siamo stati spesso esigenti 
con “LEI”e le chiediamo di perdonarci se le abbia-
mo dato qualche amarezza, ma di ricordarsi dei tanti 
momenti gioiosi vissuti insieme e delle tante,belle 
esperienze realizzate. Fa parte della vita di un sa-
cerdote essere pellegrino, camminare, andare.....E' 
indubbio che non è facile lasciare una comunità che 
si è servita ed amata, come ha fatto lei in questi 
anni, ma il suo cuore sa che tutti noi porteremo nel 
ricordo il suo apostolato. Grazie per aver condiviso 
con noi esperienze uniche, per quelle andate alla 
grande, per quelle che ricorderemo per sempre.....
ma anche quelle superate con difficoltà. Grazie di 
tutto don Mario e buon cammino pastorale nella 
nuova comunità.

Le insegnanti e tutto il personale
della scuola dell'infanzia “Parrocchiale”

Il saluto delle
scuole materne

14
DON MARIO
2 0 0 9 - 2 0 2 0



Caro don Mario,

nel decennio di permanenza parrocchiale a Travagliato, gli amici degli scaloni La vogliono ringraziare di cuo-
re per la costante vicinanza e collaborazione.

Le auguriamo un felice cammino nel suo nuovo incarico.

Gli amici degli scaloni

Gli amici degli scaloni

15

Il Coro Exultet La ricorderà sempre per il suo impegno nella comunità e per il supporto che ci ha sempre 
dato.

Noi tutti siamo orgogliosi di aver potuto lavorare con Lei e con le nostre voci aver potuto lodare Dio insieme.

Dal profondo del nostro cuore Le auguriamo che nella nuova comunità possa trovare la stessa armonia che 
ha trovato qui con noi. 

Tanti auguri di buon cammino.
Virna per

Coro Exultet di Travagliato

Dal coro Exultet
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Carissimo don Mario,

la notizia inaspettata della sua partenza è arrivata a noi: lascia la comunità di Travagliato ed è assegnato alla 
Parrocchia di Rovato.
Non nascondiamo un velo di tristezza.
Saperla a Travagliato, dove abbiamo operato per tanti anni, ci faceva sentire ancora parte di questa comunità 
dove abbiamo sempre potuto contare sulla sua disponibilità all’ascolto ed al sostegno.
Le siamo molto vicine con la preghiera e con gli auguri più cari perché venga accolto con affetto e solidarietà 
nel suo nuovo cammino.

Roma, 10/8/2020
Le suore Carmelitane:

Suor Gloria
Suor Maria Mercedes

Suor Angela

...Disponibilità, ascolto, sostegno

Don Mario è sempre stato vicino al gruppo Operazione Lieta con semplicità e disponibilità, condividendone 
le finalità in un rapporto di stima reciproca e di rispetto dell’autonomia.
I nostri inviti sono sempre stati accolti (Cena Lieta, Melonera, Bancarelle varie), ci ha messo a disposizione 
gli ambienti parrocchiali per gli incontri del gruppo, la Chiesa di Santa Maria dei Campi per la preghiera di 
ringraziamento a fine Melonera, e non dimentichiamo la custodia notturna dei “Fiori di Primavera” nel cortile 
della canonica. Possono sembrare piccole cose, ma, per un gruppo come il nostro, che ha nel cuore soprat-
tutto l’aiuto ai bambini di Fortaleza, in Brasile, ha significato sentirci ed essere parte della Comunità Parroc-
chiale. All’inizio del nuovo cammino che lo attende, lo accompagniamo con affetto, certi che continuerà ad 
essere accogliente, attento, sensibile, come lo è sempre stato.

Gruppo Operazione Lieta

...insieme tante piccole ma grandi cose
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Quando il sentiero da percorrere è impegnativo, 
nonostante ti porti ad avere il privilegio di poter gio-
ire di un panorama stupendo e di beneficiare di una 
ascesi che non è solo fisica, la condivisione con chi 
ti sta vicino rappresenta un significativo conforto.
Camminare insieme a chi diversamente e insieme 
a te percepisce l’importanza e la bellezza, in questo 
caso potremmo dire anche il bene, che genera que-
sta condivisione del camminare insieme, dimezza la 
fatica, rinforza lo spirito.
Il sentiero che ogni giorno solchiamo qui al Vomere, 
ha visto in tutti questi anni la vicinanza di una per-
sona speciale per discrezione, capacità di ascolto e 
sostegno costruttivo che è stato per noi Don Mario.
Una persona che ha camminato al nostro fianco, 
facendo emergere concretamente insieme a noi 
l’imprescindibile necessità della prossimità cristiana 
verso l’altro. 
Don Mario, ci ha sostenuto in questo dialogo co-
stante e continuativo con la comunità, in cui la dif-
ficoltà della convivenza delle diversità, la babele dei 

È camminando
che si fa il cammino… 
Grazie don Mario

linguaggi che oggi viviamo, non porta necessaria-
mente nel cono d’ombra della contrapposizione e 
dell’odio o dell’indifferenza, ma dispone piccoli e 
grandi segnali di vicinanza, di reciprocità che apre 
ad una speranza concreta fatta di gesti, progetti ed 
azioni. Lo ricorderemo presente nei tanti momenti 
importanti della nostra piccola storia nella comunità 
travagliatese, la presenza nelle assemblee dei soci (di 
cui la Parrocchia di Travagliato è parte e protago-
nista), nella vita quotidiana come negli eventi dell’i-
naugurazione della nostra nuova sede, per lo spazio 
che ha sempre riservato tramite l’ECO, sino al pelle-
grinaggio che insieme organizzammo a Roma.    
Così noi del Vomere, ringraziamo Don Mario au-
gurandogli buon percorso e siamo sicuri che non 
smetterà i panni di colui che cammina al fianco degli 
ultimi, ben sapendo che questo accompagnamento 
genera del bene per tutti. 
Cammineremo certamente nella stessa direzione…
 

Caterina Galdini per 
IL VOMERE
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L’associazione Ambaradan, con tutti i suoi volontari, desidera ringraziare Don Mario Metelli, da sempre 
nostro amico, attento e vicino ai bisognosi.
Vogliamo ringraziarlo per tutto l’aiuto che ci ha dato, per aver benedetto la nostra sede e il nostro operato e 
per averci sempre accompagnato nel nostro cammino di solidarietà.
Gli auguriamo il meglio nella sua nuova parrocchia, consapevoli che il nostro sentimento di amicizia e grati-
tudine nei suoi confronti non verrà meno con la distanza.

Fernanda Reboldi per
ASSOCIAZIONE AMBARADAN

...sempre accompagnati
nel nostro cammino di solidarietà
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Caro Don Mario,
siamo i genitori dell’Associazione l’Arcangelo e ci 
siamo incontrati in una  calda domenica del lontano 
giugno 2011 per l’inaugurazione della nostra Sede 
di Travagliato. Per noi è stato un momento impor-
tante e indimenticabile. Avere un luogo dove poter 
incontrare i nostri ragazzi, poter discutere con i  loro 
genitori, formare i nostri volontari e organizzare le 
nostre iniziative e attività è una cosa impagabile e 
soprattutto questo ci ha dato la forza di iniziare un 
nuovo cammino con più grinta e volontà.
Ora è giunto il momento anche per Lei di lasciare i 
vecchi luoghi e iniziare un nuovo viaggio.
L’Associazione L’Arcangelo le augura un meravi-
glioso nuovo inizio pieno di soddisfazioni e di grandi 
traguardi.

Buona strada don Mario

...quella calda domenica
del lontano giugno 2011
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Caro don Mario,
Grazie perché i tuoi messaggi, le tue parole e il tuo esempio hanno toccato le nostre vite e sono penetrati 
nella nostra città di Travagliato.
Preghiamo che Dio continui a essere la nostra guida.
Possa Dio darti la forza di conquistare più anime al Suo regno.

Avis Travagliato

Carissimo don Mario,
ci lascia, ma non è un abbandono perché tutto quello che ci ha donato rimane con noi.
Siamo consapevoli che andrà incontro a difficoltà come avviene in ogni cambiamento e vista la realtà com-
plessa che l’aspetta, ma la sua discrezione, i suoi silenzi così eloquenti e significativi, i suoi occhi mobilissimi, 
pronti ad osservare e cogliere al meglio la realtà ed il bisogno, i suoi messaggi pieni di comprensione e di 
amore, sapranno coinvolgere i nuovi parrocchiani e volgere in positivo ogni situazione.
Troverà aiuto ed affetto e questo è il nostro augurio di speranza anche se velato da tristezza.
Tutto il gruppo AVULSS l’accompagna con un abbraccio affettuoso ed un grazie grande, grande per la sua 
vicinanza, per la sua presenza viva, pur nella riservatezza che lo caratterizza.
Ancora un forte abbraccio e tanti auguri Don Mario.
Scappi, qualche volta da Rovato, e venga a trovarci.

Silvana Scalmana per
Associazione AVULSS

...parole ed esempio

...i suoi occhi mobilissimi pronti
a cogliere realtà e bisogno
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Reverendo don Mario Metelli, 
è noto a tutti noi della sua partenza dalla parrocchia 
di Travagliato.
Ci è nato un semplice desiderio: di ringraziarLa.
Non possiamo dimenticare le sue omelie pronun-
ciate in occasione delle giornate del Ringraziamento 
sia per l’amore alla Sacra Scrittura e quindi alla pa-
rola di Dio; ma anche, per la stima dimostrata verso 
il mondo agricolo e nella fattispecie per il servizio 
concreto e continuativo alla società e alla Chiesa.
Abbiamo apprezzato la sua disponibilità nel fare visi-
te alle nostre aziende e alle nostre famiglie portando 
parole di conforto e sostegno come vero pastore 
che si cura del gregge affidato.

...come un vero pastore
che si cura del gregge

Ora la chiesa La chiama ad un nuovo impegno pa-
storale affinchè possa portare ulteriore frutto a be-
neficio di molti per il bene comune. E’ sempre un 
continuare a dare per il Signore e per i fratelli fino 
alla fine. Il Suo sacerdozio è un dono grande e noi 
solo ora intravediamo la portata.
Noi andiamo avanti nella nostra missione e Lei con-
tinua nella sua, due missioni diverse, ma non sepa-
rate anzi nell’ecclesialità complementari.
Sappiamo che il nuovo incarico è arduo, noi possia-
mo solo confidare nella forza della preghiera a suo 
favore per un fecondo lavoro a gloria di Dio.

Davide Zugno per
Sezione Coltivatori Diretti

e Agricoltori di Travagliato
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Caro don Mario,
Apprendiamo con rammarico della sua nuova mis-
sione che il Vescovo Tremolada ha voluto affidarle 
presso la parrocchia di Rovato.
La scelta del Vescovo non è stata casuale anzi, se-
condo noi ha visto in lei le caratteristiche ideali per 
ricoprire questo difficile ruolo.
Il suo carattere buono, generoso, umile e sempre 
disponibile ad aiutare il prossimo ed a portare una 
parola di consolazione alle famiglie in sofferenza, la 
contraddistiguono.
Noi volontari della Croce Azzurra vogliamo ringra-
ziarla per la sua disponibilità a celebrare la S.Euca-
restia e a benedire noi e i nostri mezzi regalandoci 
parole di incoraggiamento e temi su cui riflettere 
durante la sua omelia. Grazie per averci aiutati nel-
la diffusione delle nostre iniziative attraverso l’ Eco 
Parrocchiale, grazie per esserci sempre stato.
La vogliamo salutare con le parole del Vangelo di 
Giovanni : “Io sono il Buon Pastore, conosco le mie 
pecore e do la mia vita per le pecore e ho altre pe-
core che non provengono da questo recinto, anche 
quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e 
diventeranno un solo gregge, un solo pastore.”

Arrivederci Don Mario e Buon cammino per la sua 
nuova «avventura» di Pastore della Comunità Rova-
tese e grazie per tutto quello che ha fatto e dato alla 
nostra Comunità. La porteremo sempre nei nostri 
cuori.

I Volontari della Croce Azzurra

...grazie per esserci sempre stato
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Grazie Don Mario,
Un sincero augurio per le nuove sfide che ti atten-
dono caro Don e un semplice saluto, è così che il 
Gruppo Alpini vuole dirti grazie per questi undici 
anni passati a Travagliato.
In occasioni come questa è inevitabile ripensare al 
tempo trascorso fin qui e ricordare quanto è stato 
fatto in costante collaborazione. 
In questo caso, però, non è solo un buon espediente 
retorico ma è davvero obbligo fare, almeno breve-
mente, una piccola carrellata delle occasioni che ci 
hanno visto reciprocamente impegnati, perché in 
undici anni sono state tante, anzi tantissime e tutte 
coronate da successo. 
Eri praticamente appena arrivato e subito siamo 
piombati in canonica, a rompere le scatole per-
ché dovevamo organizzare la lunga serie di eventi 
inerenti il 150° dell’Unità italiana, parte dei quali 
svoltisi nella chiesa del Suffragio, e, a stretto giro, 
quel “piccolo tsunami” che fu il torneo di calcetto 
della Sezione ANA di Brescia, in quel dell’oratorio 
maschile, che ha visto la partecipazione di ben cin-
quanta squadre e di numerosissime persone, alpini e 
non, al padiglione della festa. Da allora in poi è stato 
tutto in discesa, perché sapevamo che in qualsiasi 
occasione avremmo trovato appoggio e infatti così 
è stato fino ad oggi. 
Basti pensare anche solo all’annuale Castagnata, 
che da qualche anno è felicemente ospitata presso 
il Centro Pastorale S.Agnese. Ma ancora, cosa dire 
delle tante occasioni in cui, in cerca di uno spazio 
espositivo adeguato, siamo stati ospiti della chiesa 
del Suffragio; giusto per citare una delle ultime ricor-

...tante occasioni
ci hanno visto
reciprocamente
impegnati

diamo la  mostra fotografica allestita per il Centena-
rio della Grande Guerra dal tema “la guerra in casa” 
e inerente il  bombardamento incendiario di Capo di 
Ponte in Val Camonica. 
Oppure ancora, cosa dire di quando abbiamo chie-
sto ospitalità in Parrocchiale per organizzare la sera-
ta con lo storico Alessandro Barbero l’anno scorso, 
passando poi per quel fiume di alpini riversatisi in 
tutto il paese e, ovviamente, confluiti in chiesa per 
la S. Messa finale, durante l’Adunata sezionale del 
7 giugno 2015, che ti ha visto sfilare accanto a cin-
quemila penne nere. Occasioni in entrambe delle 
quali letteralmente abbiamo visto traboccare non 
solo i banchi ma anche i corridoi e gli atri della par-
rocchiale  Ss. Pietro e Paolo.
E potremmo andare avanti ancora ad elencare i tan-
ti momenti, grandi e piccoli, in occasione dei quali 
abbiamo cercato aiuto, consiglio, collaborazione, 
non da ultimo nella vicenda che ha coinvolto, come 
tutti, anche il nostro paese nella recente pandemia.
E’ andata sempre bene, in ogni occasione, e per 
questo quindi ti rivolgiamo il nostro grazie.Ti ac-
compagnamo con la nostra preghiera. Ma vedrai 
che anche a Rovato troverai senz’altro “penne nere 
per i tuoi denti”, come si suol dire.
Naturalmente, quando vorrai tornare a trovarci sarai 
sempre il benvenuto!

Il Gruppo Alpini di Travagliato 

DON MARIO
2 0 0 9 - 2 0 2 0
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Ill.mo Don Mario Metelli,
la nostra associazione desidera espremerLe il nostro più vivo ringraziamento 
per la sua vicinanza durante questi anni. Ci ha mostrato fin da subito vivo affet-
to con azioni e parole; l’abbiamo sempre sentita vicino a noi, sia nei momenti 
di gioia che di sconforto, che purtroppo la vita ci propone.
Abbiamo fatto un lungo percorso assieme a Lei e molto abbiamo imparato, ed 
anche se oggi il suo servizio la portata in un altro luogo, sappiamo che noi tutti 
svolgeremo al meglio il nostro compito, grazie anche a Lei.
Come disse San Francesco, cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò 
che è possibile.  E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile.
Grazie don Mario.

Gruppo Artiglieri di Travagliato
Per il presidente Orlandi Antonio, Oscar Bertoloni

Il nostro pensiero va a Don Mario che ci ha accompagnato e sostenuto con la 
sua presenza, confortandoci con le sue parole nei momenti difficili ed allietan-
doci con la parola del Signore nei momenti di festa.
Grazie di cuore, don Mario,che il Signore possa guidare i suoi passi nel suo 
nuovo incarico.
L’A.N.C. di Travagliato le sarà sempre vicino. Auguri don Mario.
Antoni per

I Componenti Dell’associazione Nazionale Carabinieri
Sezione di Travagliato,Torbole Casaglia, Berlingo

Il saluto dell’Associazione
Nazionale Carabinieri

Il saluto del Gruppo Artiglieri

DON MARIO
2 0 0 9 - 2 0 2 0
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Stim.mo Don Mario

A nome mio personale e dei soci dell’Associazio-
ne che ho l’onore di presiedere, nel congratularmi 
vivamente per la nuova destinazione pastorale che 
Sua Eccellenza il Vescovo Le ha assegnato, sento il 
dovere di ringraziarLa per le tante volte che ha con-
cesso spazi parrocchiali ed attenzioni per la riuscita 
al meglio delle iniziative proposte dalla Pro-Loco.
 
Sono state numerose le attività culturali durante il 
suo parrocchiato tra noi che grazie alla Sua gentile 
disponibilità nei nostri confronti abbiamo potuto re-
alizzare, a vantaggio della nostra cittadina e dei suoi 
abitanti, di ciò non possiamo che serbarLe doverosa 
gratitudine.

Conoscendola sono più che sicuro che nella vasta 
parrocchia in cui si accinge a continuare a diffonde-
re ed a testimoniare la “Buona Novella” seminerà 
altrettanto bene che ha seminato a Travagliato.

L’augurio più sincero che sento di dover esprimere 
ad un sacerdote in cammino quale è Lei è che, ol-
tre all’indispensabile, sicuro accompagnamento del 
“Padrone della messe” trovi, ancor più che da noi, il 
sostegno dei suoi nuovi parrocchiani.

Cha Iddio La protegga e l’accompagni; comunque 
noi siamo sicuri che è sempre con Lei.

Ci ricordi nelle sue preghiere perché noi non la di-
menticheremo per tutto il bene che ha fatto a tutti i 
travagliatesi. 

RicordandoLa nelle mie poche preghiere, ancora 
grazie e buona strada da tutti noi. 

Con stima, affetto e simpatia.

“Ad multos annos”.

per la PRO-LOCO
Il presidente

Eugenio Falsina

...un sacerdote in cammino

DON MARIO
2 0 0 9 - 2 0 2 0
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“Nessun uomo è un’isola,
completo in sé stesso; ogni uomo è un pezzo del continente,
una parte del tutto”.
       (John Donne)

Con queste parole salutiamo don Mario e lo ringraziamo per la presenza e il supporto che in questi anni 
ha saputo dare alla comunità travagliatese.
Siamo certi che, nella nuova comunità in cui svolgerà il suo servizio, riuscirà a essere una guida forte e 
sicura come lo è stato con noi.
Buon viaggio Don Mario

Gruppo Comunale di Protezione Civile
Travagliato

Auguri don Mario, auguri di cuore!
L’associazione “Gruppo di Volontariato Civile” ti saluta, ti ringrazia per l’intensa attività pastorale e per l’in-
faticabile cammino di fede e di rinnovamento culturale e sociale e per la preziosa attività di recupero, salva-
guardia, conservazione e valorizzazione dei beni artistici, storici e culturali della nostra città.
Noi volontari siamo felici di aver collaborato con te alla conservazione dei beni artistici, offrendo gratuitamen-
te il nostro tempo, le nostre energie e le nostre capacità professionali.
Con affetto

G.B. Facchinetti per il
Gruppo di Volontariato Civico

Dal gruppo comunale
di protezione civile

...salvaguardia, conservazione e
valorizzazione della nostra storia

DON MARIO
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Caro Don Mario,

noi dell’Associazione Genitori di Travagliato ci unia-
mo a tutta la Comunità con infinita stima e sincera 
gratitudine nell’abbracciarla calorosamente. Speria-
mo di far parte dei suoi ricordi, riconoscenti per la 
sua presenza benevola.  Sappiamo che intrapren-
derà questo nuovo incarico con lo stesso entusiasmo 
con cui ha affrontato gli anni qui a Travagliato. Un 
caro saluto e un po’ di rammarico per la Persona 
prima e il Sacerdote poi che si allontana, certi del 
valore aggiunto che apporterà alla nuova comunità. 
Con affetto,

il Presidente e il Direttivo
A.Ge Travagliato.

Dall’Associazione Genitori

A nome mio personale e di tutti i membri dell’Asso-
ciazione Culturale «Il Mosaico» desidero esprimere 
sinceri ringraziamenti per l’operato svolto da don 
Mario nella nostra comunità.

Da subito si è dimostrato vicino ed attento alle ne-
cessità della nostra gente, ha saputo entrare in em-
patia con tutti, dai bambini agli anziani ed è così 
entrato nel cuore del Travagliatesi.

Si è reso disponibile ad accogliere le nostre propo-
ste culturali, permettendoci di realizzare le rappre-
sentazioni di «Natale nelle Pievi» presso la Chiesa di 
S. Maria dei Campi.

Riconoscenti Le auguriamo ogni bene nella nuova 
Parrocchia che l’attende.

Mariateresa Scalvini
Presidente

dell’Associazione Culturale «Il Mosaico»

Dall’Associazione Mosaico

DON MARIO
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