
Voce di

Piamborno
La

dicembre 2012



la voce di Piamborno_32_la voce di Piamborno

HANNO CONTRIBUITO A QUESTO NUMERO 

Don Rosario Padre Giovanni Baccanelli Daniela 
Molinari Federico Monchieri Sandro Ghiroldi 
Gerardo Milani Denise Merla Teodora Tonsi  
Mariangela Bruna Ermete Giorgi Teresa Boris Denis 
Plona Eleonora Do Roberta Moscardi Mina Pedretti 
Walter Moscardi Antonio Ghiroldi Fulvia Glisenti 
Serena Fedriga Paolo Gheza Eva Vojtkova Radost 
Petrova Luca Masneri LAURA Apollonio M Chiarolini 
Marisa Donaera Olivia Tiberti Maria Teresa Botticchio

FANNO PARTE DELLA NOSTRA REDAZIONE

Lucrezia Scalvenzi Vincenza Belotti Laura Mariolini 

Don Rosario - la sintesi del verbale, redatto da 
Vittorina Armanni, a cura della redazione interna 
la copertina è stata realizzata da Emanuele Richini

La foto di copertina veduta interna della chiesa 
parrocchiale - Foto Mariani, per gentile concessione

la nuova grafica e l’ impaginazione  è proposta 
da BUONSTUDIO, attività locale di Enrico Armanni

buonstudio.it

supplemento a GENTE CAMUNA
la stampa è curata dalla Tipografia Camuna Breno
  

 /crediti
indice/

LETTERA DI PRESENTAZIONE DEL PARROCO 

parliamo di

4 Natale senza festeggiato   
5 anno della fede e liturgia partecipata del popolo  
7 sintesi del verbale [ XII seduta del CPP venerdì 26-10-2012 ]   

diario

9 il centenario della parrocchiale l’articolo de “la Voce del Popolo”
9 sue giù per l'Italia!!

10 cresimandi 2013, in cammino verso Assisi  
11 il nuovo campo sintetico partenza a tutta festa  
12 detto?! fatto!!  
15 serata artistico religiosa con don Fusari  
16 del bene e del bello 
16 le luminarie della facciata   
18 presentazione dei cori che hanno dato vita al partecipato
 concerto sabato 3 novembre 2012 in occasione del 
 centesimo anniversario della costruzione della chiesa parrocchiale
20 rappresentazione teatrale per i cent’anni
 la compagnia del Fil de Fer “per Amur e per Deusciù”   
23 celebrazione eucaristica in occasione del centenario 
 della benedizione della nostra chiesa   
24 i primi passi con l’ICFR di una coppia di genitori   
25 cresima e comunione, due sacramenti una sola festa   

finestra aperta

26 la nascita del comitato A.N.D.O.S. di Vallecamonica     
27	 ora	di	religione:	riflessioni	di	un	gruppo	di	insegnanti	di	scuola	primaria		 	
28 associazione di auto-aiuto “Percorsi di Luce”  
29 Fondazione G.na Rizzieri: volontari internazionali 
30                                            il bagno multisensoriale
30           un benvenuto a Paolo Gheza 
31 Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica
 tradizione e innovazione al servizio dei giovani e del territorio

comunita’

32 calendario di “fattore X” 2013 e calendario battesimale  
33 i battesimi dei nuovi nati   
34 i nostri defunti
35 lettera di Padre Baccanelli e proposta di viaggio in Terra Santa
37 calendario pastorale parrocchiale e di zona
42 calendario pastorale di zona 

Terza di copertina calendario parrocchiale delle sante messe
Quarta di copertina cresimati e comunicati 2013  -  contatti

come avrete notato questo numero 
presenta una nuova impaginazione.. 
si è puntato su una maggiore 
pulizia formale e su caratteri 
forti, capaci di fare chiarezza, 
malgrado la mancanza del colore 

è gradita la vostra gentile opinione, 
via email, a review@buonstudio.it

questa nuova veste, ancora in 
fase di studio, verrà affinata 
nel corso delle prossime uscite
anche grazie ai vostri commenti



la voce di Piamborno_32_la voce di Piamborno

editoriale
lettera di presentazione ai parrocchiani di don Rosario

Carissimi, questo numero del notiziario parrocchiale 
entra nelle case di tutti i piambornesi e di coloro ai quali 
volentieri lo spediamo perché emigrati, o trasferiti in 
altri paesi o amici…in prossimità del Natale 2012. E’ un 
numero che traccia il segno del centenario della nostra 
chiesa parrocchiale vissuto nel suo momento apice con la 
celebrazione che il nostro Vescovo mons.  Luciano Monari 
ha celebrato con noi in una bellissima serata venerdì 16 
novembre con tutta la popolazione che ha riempito la 
nostra chiesona. Nella sezione diario ci sono articoli che 
tratteggiano gli eventi intercorsi per arrivare a questo 
appuntamento. Nel presente editoriale mi è caro fare una 
sottolineatura legata al Natale, ormai prossimo, a partire 
– come spesso capita – da notizie di giornale che offrono 
spunti che faccio miei e che se  da un lato non sono tutta 
farina del mio sacco – difetterei di idee – proprio perché 
sono da me condivise, le offro volentieri come spunto 
di	riflessione	e	chiave	di	 lettura	per	vivere	questo	tempo	
d’Avvento e Natale.
Ricordiamo tutti che l’unione del Cielo con la Terra, 
l’incontro tra Dio e l’uomo, la Venuta del Figlio di Dio in

questa umanità bisognosa di Lui, anche se pare non 
riconoscere	l’estremo	bisogno	di	Dio	stesso,	fin	dai	primordi	
è	avvenuta	con	difficoltà	che	parevano	insuperabili…
Ci sono voluti secoli di preparazione e le profezie dell’A.T. 
lasciano trapelare la “fatica di Dio”  nell’essere accolto e  
ospitato tra gli uomini, La risposta della Vergine Maria  - 
positiva , per fortuna – ha destato anche in lei domande 
e qualche perplessità, il dramma di Giuseppe poi è stato 
superato da un grande atto di fede, seppure con i sogni 
che gli svelavano la realtà oltre i soli fatti visibili. Ma 
anche in procinto di farsi uomo “per noi uomini e per la 
nostra salvezza” come dice il “Credo” , Gesù è nato in una 
grotta, in una stalla, in un tugurio indegno non solo per lui, 
ma per ogni persona, non certo in un moderno reparto di 
ostetricia con un team di medici, infermieri specializzati 
che “monitorano” le fasi varie pre e post parto. Dopo pochi 
mesi dalla nascita a Betlemme, i Vangeli ci parlano della 
fuga in Egitto, immortalata splendidamente nel medaglione  
di marmo Carrara del nostro altare maggiore: di nuovo 
senza casa, oltre che esuli e profughi. Da Avvenire del 10 
novembre scorso pag.21 scopro che [dati del Censis] gli 

Italiani sono un popolo di “cerca casa”.  907mila famiglie 
almeno. Questo numero di nuclei familiari, continua a 
guardarsi intorno per l’abitazione e meno della metà [il 
46%]	 raggiungerà	 l’obiettivo	 ambìto.	 C’è	 difficoltà	 ad	
ottenere	 un	 mutuo,	 c’è	 difficoltà	 nell’avere	 la	 certezza	
di poterlo assolvere, visto il lavoro sempre più incerto. 
Insomma quante famiglie, pur non essendo la S. Famiglia 
di Nazareth, vivono senza un nido proprio o abbastanza 
sicuro. Non è mia competenza indicare se è meglio puntare 
sulla	casa	in	affitto	o	di	proprietà.	Certamente	però	la	casa	
è uno dei diritti-doveri fondamentali dell’uomo – quello 
di avere poterla acquistare o a pigione, potendola saldare 
mensilmente, una casa essenziale e dignitosa [non parlo di 
“Ville” con tutti i possibili confort]. 
Oggi questo è un dramma. Anche nel mondo delle locazioni 
si scontrano da un lato il giusto diritto del proprietario di 
cautelarsi di fronte a insolventi, ma dall’altro certi canoni, 
più tutte le spese, l’anticipo di almeno tre mesi e tutto quel 
che ne consegue… mette nella disperazione e agita i cuori. 
Troppa ingiustizia abbiamo visto in questo tempo, circa le
seconde e le stesse prime case. Senza un nido sicuro viene

meno	 la	voglia	di	guardare	con	 	fiducia	al	 futuro.	Senza	
un posto caldo che ti accoglie alla sera dopo una giornata 
di lavoro magari precario e/o carico di tensioni, come 
ritemprarsi	 qualche	 ora	 in	 un	 “rifugio”	 sufficientemente	
garantito come tuo, per te e i tuoi familiari? Gesù che ha 
provato sulla sua pelle all’inizio della sua vita umana questi 
disagi, per poi a  Nazareth, - sebbene in periferia, in un 
villaggio che non faceva tendenza - trovare casa e bottega 
per trent’anni, ispiri chi ha ingegno, capitali, progetti, 
responsabilità e un cuore di carne, di spingere a tutti i 
livelli, bancari, politici, immobiliari, perché  tutti, famiglie, 
single, …tutti possano avere un modesto, ma dignitoso, 
essenziale, ma vivibile luogo, un appoggio sicuro sul 
quale far leva per rialzarci da questa crisi tremenda. Come 
sempre chi ha di più in idee, studio, competenze etc… 
operi non per sé, ma per gli altri. Dare posto al Vangelo 
nella nostra vita [accoglienza di Dio…] porti a affrontare, 
con spirito cristiano, questo angoscioso problema sociale. 
E		chi	cerca	casa,	finché	non	l’ha	trovata	anche	in	affitto,	
non	sprechi	neppure	un	euro	per	sfizi	molto	secondari.		 	
                         Buon Natale
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Il tono troppo polemico, [anche se con 
finale	incoraggiante]	di	questo	autore	
non lo condividiamo e ne prendiamo 
le distanze. Ciononostante abbiamo 
deciso	 di	 pubblicarlo	 perché	 può	
servirci come “meditazione natalizia”.
Quelli che a Natale ignorano il 
festeggiato [di Tommaso Scandroglio 
da: La bussola quotidiana]
Quelli che dicono tutto l’anno che 
lo Stato è laico, anzi laicissimo e 
che la religione non deve mettere 
becco negli affari sociali dovrebbero 
andare a lavorare a Natale, dato che 
festa più religiosa non c’è. Quelli 
che sono per l’aborto, eutanasia, 
fivet,	 contraccezione,	 divorzio,	
omosessualità,	 via	 i	 crocefissi	
dalle scuole, non dovrebbero fare 
un solo augurio a Natale, perché è 
appropriazione indebita. 
Quelli che berciano a motivo 
dell’esenzione	 dell’ICI	 a	 beneficio	
di alcuni immobili ecclesiastici, 
dovrebbero andare come volontari la 
notte di Natale o a Capodanno a servire 
nelle mense per i poveri ospitate in 
questi istituti e poi si troverebbero ad 
usare la bocca per dire altro, forse per 
una parola di conforto. Quelli che ogni 
giorno che Dio manda in terra trovano 
il modo per fare i mangiapreti non 
dovrebbero aver nulla da festeggiare 
sotto Natale perché qui il festeggiato è 
proprio Colui che perseguitano. 

Quelli che puntano il dito contro le 
presunte ricchezze della Chiesa, come 
quel Giuda che rimproverava Gesù 
perché Maria sprecava olio profumato 
per i suoi piedi, e poi si dissanguano in 
regali anche per il proprio cane, a Natale 
dovrebbero assaporare la ricchezza 
del digiuno da ogni cosa. Quelli che 
sono presi dalla ansia del “Non posso 
non	 regalargli	 niente,	 che	 figura	 ci	

faccio?”, dovrebbero ricordarsi che il 
Natale non è la festa dei doni, ma è il 
compleanno di Chi si è donato per noi 
sulla Croce. Quelli che si consumano 
nel consumismo, ed escono esausti 
dalla sbornia natalizia, dovrebbero 
risparmiare soldi ed energie interiori 
per il nuovo anno che verrà. Quelli 
che dicono “Auguriauguri” tutto di un 
fiato	 dovrebbero	 farsi	 una	 semplice	
domanda: ma auguri per cosa? 
Quelli che vanno a Messa solo a 
Natale perché amano le tradizioni, 
dovrebbero andarci ogni domenica 
perché anche questa è una tradizione 
bimillenaria e perché nella Chiesa c’è 
la vera Tradizione Quelli che pensano 
all’amante, a come divorziare, ad una 
seconda possibilità per gli altrettanti 
secondi 40 anni dovrebbero guardare 
la mattina di Natale negli occhi il 
proprio	figlio	e	si	accorgerebbero	che	i	
pensieri chissà perché hanno cambiato 
direzione. 
Quelli che stanno cercando il perché 
di questa crisi economica e non lo 
trovano, dovrebbero lasciare le strade 
affollate per lo shopping natalizio 
ed entrare in un Chiesa: scoprendola 
vuota troverebbero la risposta che 
cercavano.	Quelli	che	sono	arcistufi	di	
ritrovarsi ogni anno come in un girone 
dantesco incastrati in quella catena 
di montaggio fatta di marce forzate 
all’acquisto coatto, cene con parenti 
e para-parenti acquisiti in seconde 
nozze, brindisi, regali senza senso 
e forse non fatti alla persona giusta, 
dovrebbero rallegrarsi perché stanno 
intuendo che il vero Natale è altrove. 

Quelli che a Natale stanno come il 23 
aprile o il 12 giugno perché nel loro 
cuore c’è l’angoscia per una malattia 
dall’esito infausto, la disperazione per 
la morte del proprio marito, l’ansia 

per	 il	 figlio	 che	 è	 cambiato	 tanto	 e	
tanto peggio, la preoccupazione per 
il conto in banca che proprio sotto 
le feste ha deciso di mettersi a dieta, 
dovrebbero guardare a quel Bambino 
braccato da Erode e comprendere che 
prima di loro anche Dio si è immerso 
in un mare di dolore ma ne è uscito 
vittorioso. Quelli che non sperano 
più e vedono tutto nero, dovrebbero 
guardare il nero stellato della notte 
di Natale che è scintillante di una 
misteriosa speranza ultraterrena. 
Quelli che pregano, frequentano 
i sacramenti, sono devoti a Maria, 
hanno idee sane su tutto, sono pieni di 
buon senso, ascoltano il Papa, fanno 
il loro dovere, amano la loro famiglia 
e sono in buoni rapporti più o meno 
con tutti, dovrebbero accorgersi che 
in realtà festeggiano Natale ogni 
giorno e poi dovrebbero guardare con 
attenzione una qualsiasi statuina del 
presepe. Se sono fortunati potranno 
scorgere il loro stesso viso.

E l’angelo Gabriele
volò sotto le stelle
scelse la più bella
e tornò verso la terra.
Su una piccola capanna
posò il suo splendore,
sulla paglia c’era un 
bimbo
chiamato Salvatore.
Agli altri angeli nel cielo
si univano i pastori,
cantavano gli osanna
gli osanna al Salvatore
il re nostro Signore.
Nella notte tarda si udì
una cornamusa,
il Bimbo sorrideva,
la pace scendeva
nei cuori dei pastori
raccolti in preghiera.

Maria Teresa Botticchio

NATALE SENZA FESTEGGIATO
 /parliamo didi don Rosario
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 /parliamo di
L’anno della fede, iniziato nel giorno 
del cinquantesimo anniversario 
dell’apertura dell’assise conciliare [11 
ottobre 1962], spinge i credenti a farsi 
tante domande: Com’è stato recepito il 
contenuto autentico della riforma nella 
continuità? Quali aspetti sono stati 
recepiti male? Come si sono accostati 
i credenti e non solo, ai documenti 
autentici, non alle mediazioni - 
stravolte talvolta - dai “media”?

Mi sta a cuore offrire qualche spunto 
sul rapporto fede-liturgia che è ancora 
molto carente. Al di là degli aspetti 
vistosi: lingua italiana, orientamento 
del celebrante verso l’assemblea e 
non verso l’altare maggiore, simbolo 
del Calvario dove Gesù continua 
perennemente la sua donazione 
immolata sulla croce…. I cristiani 
oggi pregano davvero meglio, in 
quell’assemblea che si chiama Messa? 
Alcuni fatti mi dicono : no !

Il coinvolgimento dell’assemblea 
presupporrebbe che non sia più il 
chierichetto che dialoga con Dio 
attraverso le risposte agli inviti del 
sacerdote, come era nella Messa di 
Pio V, cosiddetta pre-conciliare [e 
mai abolita!] ma l’intera assemblea. 
Eppure le risposte comprensibili nel 
loro	 significato	 non	 sono	 pregate	
coralmente! Da “Il Signore sia con 
voi” con il conseguente “E con il tuo 
Spirito” al canto dell’assemblea di 
tutte le partii proprie, [Signore pietà-
Gloria-Alleluia-Santo-Agnello di Dio] 
che dovrebbero prevalere a tutti gli 
altri canti, si nota un mutismo quasi 
generalizzato. Ci si riscatta un po’ di più 
col Padre nostro anche se alle eventuali 
braccia allargate e con le palme alzate 
verso Dio, [ricordate come le teneva 
correttamente il Vescovo Luciano 
la sera del Centenario della chiesa?] 
e come propone nelle rubriche il 

Messale, prevalgono le mani conserte, 
o a  scodella o lo stringersi le mani, 
anticipando la stretta di mano [sobria, 
sincera e simbolica, ma vera al vicino 
di destra e di sinistra e poco più], come 
vorrebbe poco dopo, il “facoltativo” 
segno della pace. L’invito ad alzarsi 
con il “Pregate fratelli perché il mio 
e	 	 vostro	 sacrificio	 sia	 gradito	 a	 Dio	
Padre onnipotente” – che dovrebbe 
idealmente unire alle offerte del pane 
e del vino l’offerta della intera vita 
del sacerdote celebrante e di tutta 
la giornata o settimana dei fedeli – 
trova la non corrispondente risposta, 
proclamata gioiosamente: “Il Signore 
riceva	dalle	tue	mani	questo	sacrificio,	
a lode e gloria del Suo nome, per il bene 
nostro e di tutta la sua santa chiesa” 

I gesti del corpo - che tutto prega - 
hanno un loro senso: 

In piedi: dall’inizio alle letture, dal 
Vangelo all’inizio dell’omelia, dal 
credo alla preghiera dei fedeli, dal 
“pregate fratelli” a tutto il canto 
del “Santo”,  dal Mistero della fede 
alla comunione, dall’invito alla 
preghiera	 finale	 dopo	 la	 comunione,	
fino	 all’”andate	 in	 pace”	 o	 	 formula	
equivalente.
Esprime la dignità dei Figli di Dio, 
messi per grazia alla presenza di Dio 
stesso

Seduti : durante le letture e il salmo, 
durante l’omelia, eventualmente 
dopo la comunione per unirsi al canto 
o in devoto ringraziamento per il 
“sacramento ricevuto”. Le mani giunte 
o che reggono il testo dei canti se non 
conosciuti a memoria o appoggiate 
sulle ginocchia.

Esprime la volontà di ascolto in 
posizione comoda e recettiva, del 
messaggio della sua Parola.

In ginocchio [se  appena possibile] 
dalla	fine	del	“Santo”	per	tutto	il	tempo	
della	consacrazione	fino	all’invito	del	
celebrante a riconoscere le specie 
eucaristiche divinizzate dall’azione 
dello spirito Santo sceso sull’altare, 
espresso con l’acclamazione: “ mistero 
della fede”.
Tre sono le riposte possibili: 
“Annunciamo la tua morte o Signore, 
proclamiamo la tua resurrezione, 
nell’attesa della Tua venuta” [formula 
abituale];
oppure ; “ Ogni volta che mangiamo di 
questo pane e beviamo a questo calice, 
annunziamo la tua morte Signore, 
nell’attesa della tua venuta” [ in 
alcuni tempi particolari quali Avvento 
e Natale o altre circostanze dove si 
collega l’Eucaristia alla Sua Venuta 
gloriosa];
oppure: “Tu ci hai redenti con la tua 
Croce e la Tua risurrezione, salvaci o 
Salvatore del mondo” [soprattutto in 
Quaresima e nel tempo pasquale].
Esprime il senso di adorazione 
dell’Ineffabile, nel momento più alto 
della sua umiliazione nell’entrare in 
un pezzo di pane.

Inchino: ci si inchina con il capo 
durante la recita o il canto del GLORIA 
nei due istanti che si pronuncia la parola 
“Gesù Cristo”, durante il Credo alle 
parole che evocano l’incarnazione “ E 
per opera dello Spirito santo si è fatto 
uomo”, appena davanti al sacerdote 
che distribuisce l’eucaristia prima di 
ricevere la particola consacrata, Alla 
fine	 della	 Messa	 nella	 benedizione	
solenne tripartita, soprattutto se 
amministrata dal Vescovo.
Esprime la consapevolezza della 
grandezza che si afferma e si riceve.

I tre colpi al petto: nella recita del 
“confesso”  per l’atto penitenziale, 
quel “mia colpa, mia grandissima 

anno della fede e liturgia partecipata del popolo
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colpa” va accompagnato in modo 
vistoso, dall’affermazione anche 
esterna della responsabilità personale 
dei propri peccati, contro la moda di 
colpevolizzare gli altri o “la società”  o 
legarla ai “condizionamenti del nostro 
tempo”  che sì, ci sono, ma non scusano, 
se non in parte la propria colpa.

Le tre crocette al Vangelo: mentre 
si acclama il “Gloria a  te o Signore” 
si tracciano tre crocette sulla fronte, 
sulle labbra e sul petto, per accogliere 
il Vangelo che verrà di lì a  poco 
pronunciato con dei segni che indicano 
desiderio di recepire nella mente che 
comprende, nelle labbra che vogliono 
poi ri-esprimere e testimoniare, senza 
alcun rispetto umano, la Verità del 
Vangelo…e sul petto, per desiderare 
l’assorbimento, l’assunzione del cuore, 
centro di tutti gli affetti e luogo della 
interiorizzazione vitale”

Il silenzio: E’ un linguaggio proprio 
della presenza di Dio. Chi è capace 
di silenzio e lo favorisce dentro di 
sé, anzitutto e anche esternamente, si 
dispone ad accogliere i suggerimenti, 
le	 ispirazioni	 e	 gli	 afflati	 di	 Dio,	
molto rispettoso e discreto nei nostri 
confronti.
Oltre ad essere richiesto quando si 
entra e si esce da Chiesa, è previsto 
come tempo sacro dopo le letture 
e l’omelia, dopo la  comunione, 
mentre	finito	 il	canto	al	 termine	della	
distribuzione dell’eucaristia, si entra in 
dialogo intimo e personale col Signore 
che si ha in sé.

Il Segno di croce e la genuflessione:  la 
prima si fa intingendo nell’acquasantiera 
posta agli ingressi di ogni chiesa 
l’indice, medio  e anulare della mano 
destra,  per poi tracciare con calma e 
convinzione la croce: dalla fronte, al 
petto e dalla spalla sinistra alla spalla 

destra, salutando Dio appunto “Nel 
nome del Padre, e del Figlio e dello 
Spirito Santo - Amen”. Individuato il 
tabernacolo	per	la	fiamma	del	cero,	che	
arde perennemente se l’Eucaristia è ivi 
presente, ci si inginocchia con il tocco 
del	 ginocchio	 destro	 fino	 a	 toccare	 il	
pavimento, rimanendo in equilibrio 
eretto con le altre parti del corpo. Ogni 
volta che si passa davanti al tabernacolo 
è	segno	di	amore	fare	genuflessione	o	
almeno un inchino, mentre il segno di 
croce	si	pone	solo	per	l’inizio	e	la	fine	
della Messa, non durante la stessa se 
ad esempio si sale al presbiterio per la 
lettura o il salmo o qualche preghiera 
dei fedeli.

Lo sguardo: il centro della chiesa-
edificio	 è	 l’altare,	 rialzato	 appunto	
come un nuovo Golgota, oltre  che 
mensa della Santa  Cena: lo sguardo 
d’amore  va indirizzato qui soprattutto 
quando il sacerdote, immagine di Cristo 
offre la rinnovazione del dono di sé, di 
Cristo,  per la consacrazione: E’ al Pane 
e	Vino	consacrati,	che	deve	fissarsi	lo	
sguardo, non al prete come persona. 
Così nel riceverlo devotamente in 
bocca, o per concessione in Italia e 
in alcuni altri paesi del mondo, sulla 
mano e che poi con l’altra viene portato 
in bocca subito…lo sguardo del fedele 
deve guardare e amare Colui che entra 
in lui. Durante le letture e l’omelia, 
è all’altra piccola mensa: l’ambone, 
dove è posizionato il testo sacro, che 
devono	 fissarsi	 gli	 occhi,	 la	 mente	 e	
il cuore, per non cadere in distrazioni 
indebite.

Molte altre annotazioni ci sarebbero, 
sul	significato	dei	colori	liturgici,	sugli	
oggetti,	 sui	 paramenti,	 sul	 significato	
dei tempi – Avvento - Natale - tempo 
quaresimale e pasquale, tempo 
ordinario etc… ma mi fermo qui.

Credetemi,	 non	 sono	fisime	 rubricali,	
ma vera partecipazione esterna e 
soprattutto interiore al dialogo di 
preghiera che è la stessa celebrazione 
della Messa. Se volessimo trovare 
dei fondamenti biblici a tutto questo, 
basterebbe la pazienza di leggere 
il	 libro	 dell’Esodo,	 non	 solo	 fino	 ai	
capitoli che descrivono la schiavitù 
e la fuga dall’Egitto, ma anche quelli 
successivi, dove il popolo libero, si 
mantiene libero con l’aiuto di Dio 
che chiede di rimanergli vicino e 
fedele ai suoi inviti, insegnando loro, 
come rapportarsi con Lui. Anche il 
libro dell’Apocalisse, da sempre più 
autori, anche evangelici convertitisi al 
Cattolicesimo, viene interpretato come 
la descrizione di una grande liturgia; 
preghiera comunitaria che Dio intesse 
col suo popolo e quanti segni, gesti, 
parole canti, rivolti a Lui con dovizia 
di particolari. Quanti particolari, ben 
maggiori di quelli che ho ricordato si 
ritrovano in questi testi biblici! Ma 
tutti sono soltanto segni di delicatezze 
d’amore verso Dio. 
Allora nell’Anno della fede, 
viviamo meglio anche la nostra 
preghiera comunitaria, pensando a 
ciò	 che	 facciamo	 e	 diciamo.	 Solo	 un	
coinvolgimento di parole, gesti e cuore 
sarà atto d’amore a Dio e farà crescere 
la nostra fede, altrimenti quanta 
teatralità solo umana, o gesti fatti in 
fretta e furia, o male e non caricati di 
quel	 significato	 che	 invece	 hanno	 in	
sé e che hanno nutrito la fede di intere 
generazioni. La mimica del corpo, 
unita alle parole, è la prima forma di 
“partecipazione” attiva e consapevole. 
In caso contrario la Messa è una noia 
perché non la si vive come un dialogo 
ininterrotto di amore e non si percepisce 
quella sorgente voluta da Dio, non dagli 
uomini, da cui promana sui presenti e 
indirettamente sull’umanità intera, la 
Forza trasformante. 

di don Rosario

anno della fede e liturgia partecipata del popolo



la voce di Piamborno_76_la voce di Piamborno

 /parliamo di

Sintesi del Verbale della 12° seduta del CPP in data venerdì 26.10.2012 

L’incontro inizia con la recita della preghiera per il Sinodo Diocesano, scritta 
dal nostro Vescovo Mon. Luciano Monari.
Don Rosario ricorda che proprio in questi giorni a Roma si sta svolgendo il 
Sinodo dei vescovi sulla nuova evangelizzazione dove si ribadisce che la nuova 
evangelizzazione è urgenza del mondo ed invita i cristiani, tutti - fedeli laici 
compresi - ad annunciare il Vangelo con sereno coraggio, vincendo la paura, 
con la fede.
Comunica che nel formare il gruppo dei “rappresentanti laici al Sinodo” ai primi 
di dicembre, fra i componenti è stato eletto dal Consiglio Pastorale Zonale, 
Sansiveri	Enrico	 al	 quale	 vanno	 i	 nostri	 auguri	 per	 una	 proficua	 esperienza.	
L’interesssato  ringraziando degli auguri, anticipa che la Diocesi ha predisposto 
delle schede proprio sulla tematica dell’evangelizzazione, schede che potranno 
essere proposte nei centri d’ascolto nel periodo d’Avvento. Consiglia di trovare 
altre famiglie disponibili, oltre a quelle ormai storiche, proprio per ampliare la 
probabilità di accogliere gente nuova.
Don Rosario si propone di chiedere, durante i prossimi incontri dell’ ICFR, 
disponibilità ad alcuni genitori per provare questa esperienza di accoglienza ed 
ascolto comunitario. Ribadisce infatti che questo tema – quello della fede - è un 
tema forte anche per tutti, non solo per le persone lontane dalla vita cristiana.
Roberto M. propone degli incontri da tenersi presso il teatro dell’Oratorio 
riguardanti proprio la Fede. Don Fausto sottolinea che il luogo principale per 
parlare di “fede” è la Chiesa e sarebbe opportuno parlarne durante le celebrazioni 
perché per evangelizzare bisogna innanzitutto essere evangelizzati. 
Don Rosario informa che l’esperienza “Visita alle famiglie” in tanti pomeriggi, 
per circa tre anni, di giovedì, dalle 16.30 alle 19.30 è stata un’esperienza fatta 
molto volentieri e ritiene sia stata positiva anche se numericamente parlando 
non accolta da molti; a Piamborno ci sono  infatti circa 1.440 nuclei familiari 
di cui 170 extracomunitari [e non cristiani e/o non cattolici] e solamente 
168 famiglie [il 13%] hanno richiesto/accettato la visita del Parroco. Questa 
percentuale pare rispecchiare anche la frequenza dei parrocchiani alle funzioni 
liturgiche. L’intenzione del parroco era invece quella di vedere nelle loro case, 
soprattutto	 chi	 non	 vede,	 o	 quasi	 mai,	 	 attraverso	 i	 canali	 ufficiali:	 chiesa,	
oratorio, celebrazioni varie…
Don Fausto racconta la sua personale esperienza di Parroco presso le parrocchie 
da lui guidate; passava in ogni casa e suonava a tutti i campanelli per tentare 
l’incontro.
Passando ad altro argomento Don Rosario chiede ai presenti se l’esperienza 
“Del bene e del bello” riguardante la nostra chiesa parrocchiale sia stata positiva. 
Mariangela, una  dei “ciceroni” di quei giorni, con altri volontari, la ritiene 
assai positiva; sono stati numerosi i visitatori, specialmente la domenica e fra 
costoro anche persone provenienti da altri paesi con alle spalle esperienze di 
visite guidate simili a questa. Tutti condividono questa lettura positiva.
Si chiede che il lavoro svolto dai ragazzi della scuola primaria, posto in 

sintesi del 
verbale 
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mostra durante questa manifestazione e molto apprezzato [tolto per problemi 
di riconsegna dell’attrezzatura presa in prestito], sia riproposto durante la 
settimana dal 10 al 18 novembre, settimana conclusiva delle celebrazioni del 
100° anniversario dell’apertura al culto della chiesa parrocchiale.
Proprio per questo motivo chiede ai presenti che hanno preso l’impegno di 
organizzare vari eventi, di comunicare come stanno andando i preparativi.
- la commedia prevista per sabato 10 e domenica 11 novembre è a buon punto: 
manca		alla	data	odierna	della	seduta	del	Consiglio	[26/10]	solo	la	scenografia;
- le luminarie saranno posizionate nei primi giorni di Novembre, partendo dalla 
parte bassa con l’ausilio di un cestello, per poi continuare nella parte alta con 
ditta specializzata;
- il concerto dei cori parrocchiali, previsto per sabato 3 novembre è ormai 
organizzato.
Don Rosario chiede ai presenti se fosse opportuno invitare alla celebrazione 
Eucaristica, programmata per il 16 novembre con la presenza del Vescovo, i 
sacerdoti e le religiose nativi di Piamborno. Oltre ad essi si conviene l’invito 
anche i sacerdoti che qui vi hanno trascorso alcuni anni del loro operato e 
predisporre successivamente un rinfresco. 
Tutti concordano sulla proposta e si indicano i nominativi delle persone da 
invitare.
Continua dando altre comunicazioni, tra le quali:
- il risultato più che positivo del torneo dei ragazzi svoltosi per l’inaugurazione 
del campo di calcio sintetico;
- l’inizio dei lavori per il posizionamento della sbarra elettrica per delimitare il 
sagrato durante le ore notturne;
Informa che è arrivata la proposta dall’agenzia viaggi “Brevivet”, agenzia 
collegata alla Diocesi e specializzata in pellegrinaggi, che propone un viaggio 
in	 Terra	 Santa	 ad	 un	 costo	 di	 circa	 1.200	 Euro	 da	 fare	 a	 fine	 estate	 2013.	
Emergono alcune perplessità, relative al costo, che seppur condivise, si reputa 
interessante valutare queste proposte anche attraverso la collaborazione con 
altre parrocchie. Infatti si ha la sensazione che molte persone siano interessate 
ad un pellegrinaggio in Terra Santa.
Ormai al termine dell’incontro, Mariangela Bruna consegna a Don Rosario la 
sua lettera di dimissioni dal CPP. Illustra le sue motivazioni e dichiara che tali 
dimissioni sono irrevocabili, ma porterà a termine tutti gli impegni presi.
Dopo breve dibattito, ove emergono divergenze sulle motivazioni date, si 
prende atto delle dimissioni presentate e si sottolinea la necessità di sostituire 
anche Gheza Laura, ormai trasferitasi a Brescia ed impossibilitata a partecipare 
agli incontri del CPP. [per Mariangela Bruna si ripescherà dagli eletti uno/a che 
prenda il suo posto, essendo stata “eletta” e per Laura - nominata dal parroco- 
sarà lui ad individuare un’altra persona che prenda il suo posto. 

si conclude la riunione con la preghiera

XII seduta 
del CPP 

venerdì 
26.10.2012 

L
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pieno, soprattutto per la cura dei tanti ragazzi e giovani, 
ma questo si sa di questi tempi è forse più una chimera che 
un sogno. 

La chiesa parrocchiale della “Sacra Famiglia” di Piamborno 
di Piancogno compie 100 anni: un avvenimento religioso 
che la comunità intende festeggiare in forma solenne. Il 
sacro	edificio,	uno	dei	più	imponenti	della	Valcamonica,	
è largo all’interno più di 12 metri e lungo quasi 53 metri. 
L’idea della costruzione, già accarezzata nella seconda metà 
del 1800 con don Bondioni, divenne realtà con l’inizio dei 
lavori, nel 1895. Il progetto era stato steso dall’architetto 
Fortunato Canevali, podestà di Breno. I lavori vennero 
affidati	 allo	 stesso	 Canevali	 e,	 nel	 mese	 di	 ottobre	 del	
1912,	l’edificio	era	ultimato,	decorato	e	dipinto.	Da	Breno	
scesero ancora l’ing. Giovan Antonio Ronchi e il pittore 
Francesco Domenighini, che eseguì il dipinto della “Sacra 
Famiglia”.	Subito	però	cominciò	una	serie	abbastanza	grave	
di contrattempi: incrinature alquanto vistose si mostrarono 
all’interno della cupola, che si dovette tutta demolire e 
ricostruire in modo diverso; anche la lanterna fu rifatta, più 
leggera.	Il	progetto	originale	non	fu	però	portato	a	termine:	
la facciata si presenta oggi incompiuta, con la muratura 
allo stato rustico. All’interno opere del pittore esinese 
G.Battista Nodari e del bornese Enrico Peci. Accanto 
alle porte laterali una lapide è dedicata all’arciprete don 
Gerolamo	Maccanelli	che	“…con	fervida	pietà	iniziò”	[la	
fabbrica della chiesa] e al parroco don Tomaso Scalvinelli, 
che	“…con	costanza	ammirabile	terminò	questo	tempio”.	
grandioso, testimone e gloria della fede generosa”. 

Ermete Giorgi 
in LA VOCE DEL POPOLO settimanale  diocesano

per gentile concessione

il centenario della parrocchiale
l’articolo de “la Voce del Popolo”

Paesi
e Parrocchie

zanardini@lavocedelpopolo.it

I
l 16 novembre, quando mons. 
Monari sarà a Piamborno per 
concelebrare nel primo cen-
tenario della parrocchiale, sa-
ranno accanto a lui il parroco 

don Rosario Mottinelli, il presbite-
ro collaboratore nativo don Fausto 
Gheza, 82enne, e forse molti dei sei 
sacerdoti oriundi e delle sei suore na-
tive di qui. Nel 2012 si sono rincorsi 
ricordi e festeggiamenti. Da menzio-
nare l’illuminazione della facciata, la 
presentazione della chiesa da parte 
di don Giuseppe Fusari, direttore del 
Museo diocesano di Brescia, una gior-
nata nel contesto della manifestazio-
ne “Del Bene e del Bello” (visita alla 
chiesa con l’accompagnamento di 
guide volontarie) con una mostra di 
paramenti e oggetti sacri, una serata 
musicale con i tre cori di Piamborno 
(Piamborno canta con gioia, Gruppo 
musica insieme e Schola cantorum), 
più quello di Cogno, due serate teatra-
li con la rappresentazione “Per amùr 
e per deusciù” (per amore e per de-
vozione) con un testo della maestra 
Mina Pedretti. I ragazzi della scuola 
primaria hanno preparato una serie di 
pannelli disegnati che dovrebbe quan-
to prima uscire sul giornale della co-
munità “La Voce di Piamborno”. Par-
rocchiale a parte, gran parte della vita 
pastorale ruota intorno all’oratorio: 
campo di calcio, grandi spazi aggrega-
tivi all’aperto, una sufficiente quanti-
tà di aule per il catechismo, locali per 

Le attività non mancano,
così come le proposte

di volontariato sociale della Caritas. 
Ovviamente ci sono più squadre di 
calcio, di pallavolo e di calciobalilla. 
Nel pomeriggio c’è sempre vigilanza 
da parte di qualche genitore. E infi-
ne un gruppo Caritas. Il tutto all’in-
segna della massima ospitalità: nella 
struttura c’è posto per tutti, anche 
per i bambini delle famiglie di extra-
comunitari presenti in buon numero 
nel paese. Dopo un primo incarico a 
Piamborno come curato, don Rosario 
è tornato, nel 2009, in qualità di par-
roco, trovando un centro abitato cre-
sciuto di mille abitanti. Globalmente 
positivo il cammino dell’iniziazione 

incontri tra genitori, un capiente tea-
tro di 230 posti, spazi al coperto per 
i giochi e le feste, spazi per un grup-
po di ragazzi che eseguono i compiti 
con l’aiuto di insegnanti volontari e di 
una ragazza che sta seguendo l’anno 

Gran parte della vita 
pastorale del borgo 
valligiano ruota intorno 
allo stupendo oratorio: 
campo di calcio e spazi 
di formazione

Molti i sogni nel cassetto di don rosario Mottinelli, fra questi quello di iniziare il programma di consolidamento
per la chiesa (da qualche anno è oggetto di serio monitoraggio, poi c’è la questione della sicurezza sismica)

di erMete GiorGi

Piamborno il centenario della parrocchiale

“Lega-le comunità” sul campo
L’associazione Centro Migranti av-
via un servizio di assistenza legale a 
favore di persone migranti nelle cit-
tà di Rovato e di Salò. I due Comuni 
identificati come area di intervento 
del progetto “Lega-le Comunità” all’1 
gennaio 2011 registravano una po-
polazione straniera residente pari al 
21% della popolazione totale a Rova-
to e al 10,4% a Salò. La principale at-
tività progettuale prevede l’apertura 
di due nuovi punti di orientamento 

legale a Rovato e Salò da novembre 
2012 a novembre 2013. L’obiettivo è 
di estendere il servizio di assistenza 
giuridica attraverso l’apertura di due 
sportelli con funzioni di orientamen-
to, consulenza e accompagnamento e 
permettendo al contempo agli utenti 
di risolvere le proprie necessità nel-
le località vissute quotidianamente e 
nei luoghi di appartenenza. In affian-
camento all’attività di consulenza le-
gale si prevede di somministrare agli 

utenti che si rivolgeranno presso il 
servizio, un questionario qualitativo 
e quantitativo al fine di sviluppare un 
report che individui quali sono i biso-
gni e le preoccupazioni. Gli interessati 
possono contattare lo 0302809976. Il 
servizio sarà svolto una volta al mese 
nelle due sedi (il secondo venerdì del 
mese a Rovato e il quarto venerdì a 
Salò). Nel mese di novembre lo spor-
tello sarà aperto 16 mattina a Rovato 
e il 30 pomeriggio a Salò.

anniversario
100 anni di vita
per la parrocchiale

La chiesa parrocchiale 
della “Sacra Famiglia” di 
Piamborno di Piancogno 
compie 100 anni: un 
avvenimento religioso 
che la comunità intende 
festeggiare in forma solenne. 
Il sacro edificio, uno dei più 
imponenti della Valcamonica, 
è largo all’interno più di 12 
metri e lungo quasi 53 metri. 
L’idea della costruzione, già 
accarezzata nella seconda 
metà dell’Ottocento con don 
Bondioni, divenne realtà con 
l’inizio dei lavori, nel 1895. 
Il progetto era stato steso 
dall’architetto Fortunato 
Canevali, podestà di Breno. 
I lavori vennero affidati allo 
stesso Canevali e, nel mese 
di ottobre del 1912, l’edificio 
era ultimato, decorato e 
dipinto. Da Breno scesero 
ancora l’ing. Giovan Antonio 
Ronchi e il pittore Francesco 
Domenighini, che eseguì il 
dipinto della “Sacra Famiglia”. 
Subito però cominciò 
una serie abbastanza 
grave di contrattempi: 
incrinature alquanto vistose 
si mostrarono all’interno 
della cupola, che si dovette 
tutta demolire e ricostruire 
in modo diverso; anche 
la lanterna fu rifatta, più 
leggera. Il progetto originale 
non fu però portato a 
termine: la facciata si 
presenta oggi incompiuta, 
con la muratura allo stato 
rustico. All’interno opere del 
pittore esinese G.Battista 
Nodari e del bornese Enrico 
Peci. Accanto alle porte 
laterali una lapide è dedicata 
all’arciprete don Gerolamo 
Maccanelli che “… con fervida 
pietà iniziò” [la fabbrica della 
chiesa] e al parroco don 
Tomaso Scalvinelli, che “…
con costanza ammirabile 
terminò questo tempio 
grandioso, testimone e gloria 
della fede generosa”.

PiaMborno

cristiana con il coinvolgimento dei 
genitori e i centri di ascolto. Molti i so-
gni nel cassetto del parroco: iniziare 
il programma di consolidamento per 
la chiesa (da qualche anno oggetto di 
serio monitoraggio, poi c’è la questio-
ne della sicurezza sismica); occorre-
rebbe anche un restyling pittorico; ov-
viamente si tratta di interventi molto 
onerosi e ci vorrebbe qualche aiuto, 
magari anche di privati; occorrerebbe 
infine un altro sacerdote, giovane, a 
tempo pieno, soprattutto per la cura 
dei tanti ragazzi e giovani, ma questo 
di questi tempi è forse più una chime-
ra che un sogno.

acli provinciali
concorso di racconti brevi “il settimo giorno”

“Il settimo giorno” è la nuova 
proposta delle Acli ovvero un 
concorso di racconti brevi su 
lavoro e professioni nell’età 
postmoderna. I racconti dovranno 
pervenire entro il 31 gennaio 2013. 
Ogni racconto dovrà avere una 
lunghezza compresa tra le 3000 e le 
6500 battute (spazi inclusi).
Le opere dovranno essere inviate 
all’indirizzo email concorso@
ilsettimogiorno.it. La mail dovrà 
indicare anche i dati dell’autore 
(luogo e data di nascita, 

indirizzo, numero di telefono e, a 
discrezione, un breve curriculum 
vitae). Saranno premiati tre 
racconti prescelti dalla giuria, il 
cui giudizio è inappellabile. Questi 
sono i premi: 330 euro al primo 
classificato, euro 220 al secondo, 
110 al terzo. La commissione 
giudicatrice è composta da Claudio 
Baroni (presidente), Carla Boroni, 
Daniela Mena, Nadia Busato, 
Magda Biglia, Massimo Venturelli, 
Roberto Rossini. Il coordinamento 
organizzativo è curato da Roberto 

Toninelli. I lavori scelti dalla 
giuria saranno pubblicati. Per 
l’assegnazione del premio sarà 
indispensabile la presenza dei 
vincitori. Per quanto non previsto 
dal presente bando, varranno le 
deliberazioni della giuria.
Per ulteriori informazioni è 
possibile rivolgersi alla Segreteria 
Acli (0302294012) o all’indirizzo 
email: concorso@ilsettimogiorno.
it. Per informazioni, si può 
consultare il sito internet
www.ilsettimogiorno.it.
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lo sPortello del centro MiGranti a rovato e salò

la Parrocchiale e l’oratorio

Il 16 novembre, quando mons. Monari sarà a Pian di Borno 
per concelebrare nel primo centenario della parrocchiale, 
saranno accanto a lui il parroco don Rosario Mottinelli, il 
presbitero collaboratore nativo don Fausto Gheza, 82enne, 
e forse molti dei sei sacerdoti oriundi e delle sei suore native 
di qui. Nel 2012 si sono rincorsi ricordi e festeggiamenti. Da 
menzionare l’illuminazione della facciata, la presentazione 
della chiesa da parte di don Giuseppe Fusari, direttore del 
Museo diocesano di Brescia, una giornata nel contesto 
della manifestazione “Del Bene e del Bello” [visita alla 
chiesa con l’accompagnamento di guide volontarie] con 
una mostra di paramenti e oggetti sacri, una serata musicale 
con i tre cori di Pian di Borno [Piamborno canta con gioia, 
Gruppo musica insieme e Schola cantorum], più quello 
di Cogno, due serate teatrali con la rappresentazione “Per 
amùr e per deusciù” [peramore e per devozione] con un 
testo della maestra Mina Pedretti. 

I ragazzi della scuola primaria hanno preparato una serie 
di pannelli disegnati che dovrebbe quanto prima uscire 
sul giornale della comunità “La Voce di Piamborno”. 
Parrocchiale a parte, gran parte della vita pastorale 
ruota intorno all’oratorio: campo di calcio, grandi spazi 
aggregativi	all’aperto,	una	sufficiente	quantità	di	aule	per	
il catechismo, locali per incontri tra genitori, un capiente 
teatro di 230 posti, spazi al coperto per i giochi e le feste, 
spazi per un gruppo di ragazzi che eseguono i compiti con 
l’aiuto di insegnanti volontari e di una ragazza che sta 
seguendo l’anno di volontariato sociale della Caritas. 

Ovviamente ci sono più squadre di calcio, di pallavolo e 
di calciobalilla. Nel pomeriggio c’è sempre vigilanza da 
parte	di	qualche	genitore.	E	 infine	un	gruppo	Caritas.	 Il	
tutto all’insegna della massima ospitalità: nella struttura 
c’è posto per tutti, anche per i bambini delle famiglie di 
extracomunitari presenti in buon numero nel paese. Dopo 
un primo incarico a Piamborno come curato, don Rosario è 
tornato, nel 2009, in qualità di parroco, trovando un centro 
abitato cresciuto di mille abitanti. Globalmente positivo il 
cammino dell’iniziazione cristiana con il coinvolgimento 
dei genitori e i centri di ascolto. 

Molti i sogni nel cassetto del parroco: iniziare il 
programma di consolidamento per la chiesa [da qualche 
anno oggetto di serio monitoraggio, poi c’è la questione 
della sicurezza sismica]; occorrerebbe anche un restyling 
pittorico; ovviamente si tratta di interventi molto onerosi 
e ci vorrebbe qualche aiuto, magari anche di privati; 
occorrerebbe	 infine	un	altro	sacerdote,	giovane,	a	 tempo	

immagine dell’articolo 
de “La Voce del Popolo”
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Anche quest’anno non poteva mancare un appuntamento 
che ormai è diventato una tradizione: il pellegrinaggio in 
bicicletta.
Quando iniziammo questa felice esperienza probabilmente 
i percorsi erano più arditi, lo stile più spartano e le prestazioni 
dei ciclisti meritavano di certo qualche encomio.
Ora, a distanza di ormai 15 anni, i nostri impareggiabili 
organizzatori, Mario e Enrico, hanno saputo cogliere 
“il segno dei tempi” e alle ardue salite del Gaver hanno 
saggiamente sostituito le dolci colline degli appennini. 
Comode camere d’albergo hanno rimpiazzato la tenda 
e	 il	 sacco	 a	 pelo.	 Sulle	 prestazioni	 dei	 ciclisti,	 si	 può	
tranquillamente soprassedere. Di certo, tra i ciclisti si è 
cementata un’amicizia sincera, aperta anche nei confronti 
di chi si aggrega di anno in anno.
Ma se lo stile del pellegrinaggio si è adeguato all’attuale 
target dei partecipanti [uomini e donne di mezza età], lo 
spirito è rimasto lo stesso: abbandonare per una settimana 
la nostra cara Valle e via, in bicicletta, per “mettersi in 
cammino” verso luoghi di fede sempre interessanti, per 
scoprire paesaggi e architetture, per visitare con calma e 
lenta fatica, luoghi e città che, a volte, abbiamo visto con 
sguardo troppo sfuggente, magari viaggiando a bordo di 
comode autovetture.
Anche quest’anno il programma è stato denso di interesse: 
città dalle nobili origini come Orvieto, Viterbo, Todi, 
Gubbio, Spoleto, Città di Castello, Sansepolcro. Ma anche 
luoghi di fede come Santa Maria degli Angeli, Assisi, Spello 
che sono in grado di ridare spirito anche al ciclista più 
stremato. E poi, tante sorprese: cittadine dall’architettura 
ancora integra che assurgono a vere e proprie perle di 
storia: Bolsena, Acquapendente, Bevagna, Foligno, le Fonti 
del Clitunno, e molti altri luoghi che ritornano alla mente 
sfogliando	 le	 numerose	 fotografie	 scattate	 dalle	 cime	 di	
colline	dalle	quali	si	potevano	ammirare	viste	mozzafiato	
su	campi	coltivati	e	multicolori,	degni	della	raffigurazione	
di un pittore impressionista.
Ovviamente,	 alla	 fine	 di	 ogni	 giornata,	 nessuno	 dei	
partecipanti si è mai sottratto al rito irrinunciabile della 
cena. Infatti, oltre al carattere spirituale e culturale, il 
pellegrinaggio è anche l’occasione per un tour gastronomico. 
Al rientro in Valle, facendo i conti con la bilancia, potrebbe 
anche sembrare che nessuno di noi abbia percorso davvero 
i 710 km, ma vi assicuro che invece li abbiamo percorsi 
tutti, uno per uno, durante quei sette giorni. A nome di tutti 
i partecipanti ringrazio Mario e Enrico per l’impeccabile 
organizzazione e arrivederci al prossimo anno, per una 
nuova esperienza.                                          Gerardo Milani

su e giù.. 
per l’Italia!!

Per iniziare il cammino di preparazione alla Cresima, 
che verrà conferita nel maggio 2013, il 7 e 8 settembre 
abbiamo accompagnato, con un gruppo di genitori e amici, 
i nostri ragazzi di 3° media ad Assisi, sulle orme di San 
Francesco, che già lo scorso anno catechistico è stato la 
nostra “guida spirituale”. Con l’intenzione di sfruttare 
il più possibile i due giorni a nostra disposizione, siamo 
partiti da Piamborno alle 4 del mattino per arrivare in 
città in tarda mattinata e poter iniziare subito il nostro 
ricco programma di visita, legato alle tappe di vita del 
“Poverello”: prima tappa, la sua casa natale per poi 
proseguire	 con	 la	 Cattedrale	 di	 San	 Rufino,	 dove	 lui	 e	
Santa Chiara sono stati battezzati e da lì è iniziata la loro 
vita	cristiana,	a	seguire	San	Damiano,	dove	il	crocifisso	gli	
aveva parlato e indicato “di ricostruire la sua Casa che era 
tutta in rovina”, la Basilica di Santa Chiara, dove riposano 
le spoglie mortali della Santa, l’Eremo delle carceri, 
luogo di preghiera e di meditazione di San Francesco, la 
Basilica inferiore e superiore di San Francesco, la discesa 
a piedi verso Santa Maria degli Angeli con la visita alla 
Porziuncola, sempre molto suggestiva ed affascinante.

Due	 giorni	 ricchi	 ed	 intensi	 dove	 c’è	 però	 stato	 anche	
spazio per momenti di svago e divertimento. Noi catechisti 
ci auguriamo che i ragazzi abbiamo apprezzato questa 
esperienza, che si siano divertiti, così da poter custodire 
nella	loro	memoria	ciò	che	abbiamo	vissuto.
    Denny, Teo, Mariangela

cresimandi 2013
in cammino verso Assisi

diario
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il nuovo campo sintetico 
partenza a tutta festa

Nei	giorni	precedenti	all’inaugurazione	ufficiale	del	nuovo	
campo sintetico che si è svolta lo scorso 9 settembre, un 
articolo del giornale di Brescia titolava: “Piamborno, erba 
finta	festa	vera”.	Ebbene	in	quel	titolo,	nella	sintesi	tipica	
del	linguaggio	giornalistico,	c’è	tutto	il	significato	di	questo	
nuovo campo. Un impianto tanto atteso dai ragazzi e non 
solo che va a completare la già funzionale e prestigiosa  
struttura del nostro Oratorio.

Ognuno di noi, che ha ormai superato la mezza età, quando 
ricorda	i	tempi	della	giovinezza,	non	può	fare	a	meno	di	
ricordare l’Oratorio e il suo campo da calcio e le tante ore 
spese a giocare su quel campo. Oggi i tempi sono cambiati, 
i ragazzi hanno una miriade di impegni tutti rigorosamente 
organizzati e forse manca un po’ quel trovarsi liberamente 
al campo a fare due tiri al pallone con gli amici. Con 
il nuovo campo ci piace pensare che tutto questo sia 
nuovamente possibile perché la festa comprende anche il 
gioco ed è ancora più bello farlo all’Oratorio su un campo 
come questo che è in perfette condizioni.
Dopo	 l’inaugurazione	 ufficiale	 che	 ha	 visto	 bambini,	
ragazzi ed adulti di ogni età giocare con emozione e 
soddisfazione sul nuovo campo per una intera giornata, 
lunedì 10 settembre è iniziato il torneo di inaugurazione 
riservato ai bambini che per tre intense settimane ha visto 
molta gente accalcarsi sulle tribune a fare il tifo ai piccoli 
atleti.
Ventisei squadre partecipanti, 50 partite, 310 bambini 
impegnati, 7 arbitri, uno staff organizzativo numeroso, 
uno stand gastronomico impeccabile e perfettamente 
organizzato dai volontari dell’Oratorio: questi sono i 
numeri che hanno decretato il grande successo di questo 
torneo che ha visto in campo  piccoli protagonisti di età 
compresa tra i 6 e i 12 anni.
Grande	è	stata	anche	l’affluenza	di	pubblico	che	ha	seguito	
con	 partecipazione	 tutte	 le	 gare	 in	 programma	 fino	 alla	
serata	finale	che	si	è	conclusa	in	un	clima	di	festa	con	la	
cerimonia di premiazione.
Inutile ricordare i vincitori, perché crediamo che nella 
memoria dei ragazzi sia restato il ricordo di belle serate di 
gioco	indipendentemente	dal	risultato	finale	e	guardando	
i volti dei bambini e dei loro genitori, abbiamo avuto la 
sensazione che sia stato davvero così.
Dopo questo torneo, il campo ha iniziato la sua piena attività 
stagionale e oggi, oltre alle ore del primo pomeriggio 
destinate al gioco libero dei bambini, vede 12 squadre 
di ragazzi e adulti alternarsi tra allenamenti e partite di 

campionato  impegnando la struttura praticamente per 
quasi tutto il tempo possibile a disposizione. Se questa 
non è festa!
Certo, tutte le feste sono belle, ma hanno anche un costo ed 
ogni iniziativa deve essere economicamente sostenibile. 
Anche per questo è stato organizzato il torneo di apertura 
e altre iniziative sono al vaglio per garantire la copertura 
economica di questo impianto che vanno a sommarsi 
agli introiti ottenuti dall’uso delle varie squadre e alle 
sponsorizzazioni	 private.	 Siamo	 perciò	 convinti	 che	 il	
mutuo a tasso zero stipulato per la costruzione del campo 
possa essere sostenibile senza grandi preoccupazioni e 
soprattutto senza pesare sulle casse della parrocchia, anche 
grazie all’aiuto di tutti quelli che hanno a cuore questa 
nuova realtà.
Perciò	se	il	buongiorno	si	vede	dal	mattino…che	la	festa	
abbia inizio!

Federico Monchieri

i giovani cresimandi in viaggio [sx]
l’inaugurazione del nuovo campo sintetico [dx]
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E’ con questo slogan che voglio iniziare il mio primo 
articolo da nuovo Presidente del GSO Piamborno ASD 
[Gruppo sportivo Oratorio Piamborno –Associazione 
sportiva dilettantistica]. Due punti esclamativi che 
racchiudono	molti	significati.
Dapprima voglio ringraziare l’intera Assemblea dei Soci 
che nello scorso mese di Agosto si è riunita e ha votato 
all’unanimità la mia candidatura, ringrazio personalmente 
il mio predecessore Mariangela Moscardi per aver 
contribuito a far maturare in me quel senso di responsabilità 
e di passione per affrontare questa nuova avventura.
Dopo anni trascorsi tra campi di calcio, sia come arbitro 
che come dirigente arbitrale e di società in ormai tutte le 
federazioni; accumulate le varie esperienze e svanita la 
speranza di gloria personale, è giusto che ci si metta a 
disposizione ed in gioco per la realtà del proprio paese. 
Settembre 2012, per la popolazione di Piamborno non è solo 
l’aver inaugurato il nuovo campo sintetico dell’oratorio, 
ma	corrisponde	alla	fine	di	tanti	dubbi	che	circolavano	in	
merito alla realizzazione dello stesso.
Voglio ringraziare don Rosario, il Consiglio Pastorale  
e Affari Economici della Parrocchia, che insieme 
a collaboratori e volontari hanno prima ottenuto il 
finanziamento	 e	 la	 concessione	 per	 effettuare	 i	 lavori	
e successivamente hanno dato il via al ringiovanimento 
del nostro campo sportivo. E’ stato attuato un brillante 
meccanismo organizzativo per la migliore funzionalità 
dello stesso.
Il fatto di avere un nuovo campo sportivo deve accendere 
in tutti noi: ragazzi, genitori, allenatori e collaboratori 
dell’oratorio, un nuovo senso di responsabilità. Non che 
questa non ci sia stata prima, ma forse la voglia di fare 
e l’orgoglio di avere un oratorio come il nostro si sono 
affievoliti	negli	anni.	
Questa ventata di aria nuova non deve assolutamente 

detto?! 
fatto!!

diario

coincidere con l’appisolarsi e stare seduti a guardare con 
occhi pieni di soddisfazione il lavoro compiuto, perché 
il bello viene ora! Alle tante parole qualcuno ha risposto 
con i fatti, dando all’oratorio un volto nuovo e moderno 
come altre realtà ci hanno preceduto in questo; ora spetta 
ad ognuno di noi Piambornesi mantenere alto il nome del 
nostro oratorio e agire parlando con i fatti collaborando e 
facendo il massimo per una giusta causa sempre nel rispetto 
dei ruoli, delle regole ma all’insegna del divertimento.
Il divertimento deve essere il motore dell’oratorio e del 
GSO. 

La passione dei dirigenti anche passati, allenatori e 
genitori ha portato il nostro GSO a contare per la stagione 
2012/2013 203 associati, di cui 150 bambini e ragazzi. 
Faccio questa analisi per sottolineare l’importanza di 
tutte le attività sportive senza mai perdere di vista il 
divertimento, altrimenti questi risultati non li avremmo 
mai raggiunti. 

Vorrei puntualizzare agli allenatori [che già lo sanno], ma 
soprattutto ai genitori [che sono più restii a capire quanto 
segue] che il nostro GSO non ha come obiettivo il formare 
campioni. Ci sono altre realtà che perseguono questa meta!
Il gruppo sportivo oratoriano non è e non sarà mai un puro 
vivaio di futuri campioni, nel senso stretto della parola. 
Molti atleti hanno la speranza o il sogno di poter, un 
giorno, giocare da professionisti. Il nostro obiettivo, 
invece è quello di formare sportivamente e moralmente 
ogni ragazzo ritenendoci responsabili della crescita umana 
nello sport e nella vita. La società in cui viviamo dà troppe 
alternative prive di insegnamenti e di valori, il nostro 
sogno è quello, invece di ricevere un semplice grazie per 
il lavoro che svolgiamo con passione: questa è la vera 
soddisfazione per un allenatore, dirigente del GSO.
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Logicamente il volontariato che noi svolgiamo è 
unito all’impegno che ciascuno mette nel suo ruolo 
indistintamente che si tratti di allenatori, dirigenti o 
giocatori.

Il GSO per questa stagione sportiva ormai iniziata con 
tutte le sue attività [calcio: tre squadre di bambini, due di 
ragazzi, uno di adulti – pallavolo: tre squadre di ragazze, 
tre di adulti – polisportivo: una squadra – bigliardino: due 
squadre] ha in programma i tradizionali appuntamenti:

-  S.S. Messa degli Sportivi  
 giovedì 20 dicembre 2012  ore 20.00

- Cena di Natale 
 venerdì 4 gennaio 2013 ore 19.30.

Nel prossimo Consiglio Direttivo verranno valutate altre 
attività , alcune delle quali organizzate direttamente da 
noi, altre in collaborazione:

- caspolata sotto la luna 2013
 val Sorda Gennaio 2013 
 partecipazione e collaborazione

- Fattore X
 collaborazione

- Palio di San Vittore
 maggio e giugno 2013 organizzazione

- Finali Fasi Zonali Calcio Anspi/Csi 
 Pallavolo Csi  2012/2013
 aprile e maggio 2013

- Festa Finale CSI Vallecamonica
 aprile e maggio 2013

- Manifestazioni 
 organizzate dalla “Beach Land” di Mazzano/Bs

- 2° torneo Oratorio Piamborno
 a Settembre 2013
 partecipazione e collaborazione

Non resta altro che augurare a tutti i ragazzi e le ragazze 
del GSO un “in bocca al lupo” per le loro attività, un 
ringraziamento a tutte le famiglie dei nostri associati e a 
tutti quei genitori che dedicano anche solo un minimo giro 
d’orologio per i nostri ragazzi, tempo investito per la loro 
crescita,	in	modo	da	poter	allargare	le	nostre	file	ogni	anno	
di più così da poterne essere orgogliosi.

il presidente, Sandro Ghiroldi

l'alba di una nuova giornata illumina il Chiesa e l’Oratorio visto dal campanile
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Vi è mai capitato di innamorarvi? 
Se la vostra risposta è 
affermativa, vorrei che ripensaste 
all’emozione di quei momenti, 
quando ogni attimo portava con 
sé lo stupore di vedere il mondo 
con occhi diversi…
Chi, nella serata del 16 settembre 
2012, nell’ambito delle 
celebrazioni per il Centenario 
della nostra parrocchiale, ha 
potuto ascoltarne la brillante 
presentazione da parte di don 
Fusari, ha forse provato, come 
me, l’emozione di cui parlavo 
prima: siamo stati guidati ad 
osservare la nostra chiesa con 
uno sguardo nuovo, così che 
gli occhi si sono riempiti di 
meraviglia.

Chi l’ha progettata, tra il 1800 
e il 1900, ha tenuto presente 
la tradizione, uniformando 
l’edificio	 ai	 canoni	 classici	
del 1700, ma ha saputo aprirsi 
anche alle spinte innovative del 
momento e vi ha  convogliato il 
gusto della sua epoca, ispirandosi 
per esempio alla famosa Galleria 
di Milano.
Ecco,	 perciò,	 l’uso	 copioso	 del	

vetro, che qui si rivela nelle 
grandi,	 limpide	 finestre,	 da	 cui	
la	 luce	 entra	 a	 fiotti…	 ecco	 la	
navata alta e solenne, che diviene 
uno spazio arioso e, soprattutto 
in corrispondenza della cupola, 
richiama	alla	mente	una	magnifica	
sala in cui incontrarsi e riunirsi 
con gli occhi volti a Dio… ecco 
le cappelle laterali che, ridotte 
a grandi altari su entrambi i lati 
della navata, attirano lo sguardo 
e ,come vetrine, invitano a 
sostare ed ammirare i soggetti 
sacri	raffigurati…

Chi ha affrescato, alla base 
della cupola, i medaglioni con i 
quattro evangelisti, utilizzando 
la tecnica del “trompe l’oeil”in 
modo	da	far	apparire	le	figure	in	
rilievo, aveva ben presente quelli 
simili del Duomo di Brescia, 
mentre gli angioletti dipinti un 
po’ ovunque sono un tributo allo 
stile Liberty, che imperversava 
all’inizio del 1900. Avreste mai 
pensato che questa tendenza 
stilistica, nata con precisi 
riferimenti alla passione umana 
e sempre alla ricerca di decori 
ricercati ed eccessivi, potesse 

trovare posto in una chiesa? 
Ebbene, il primo altare maggiore 
della nostra parrocchiale, ora 
divenuto l’altare del Sacro 
Cuore, è in stile Liberty; ce lo 
dicono le sue colonnine alte e 
snelle, con i capitelli dorati e la 
profusione	 di	 fiori	 e	 ornamenti	
che lo caratterizzano.

Ascoltando don Giuseppe 
Fusari, ho potuto risolvere anche 
il dilemma che mi riservava ogni 
volta la vista della pala dell’attuale 
altare maggiore; è sormontata, 
in alto, dalle virtù teologali, ma 
le	figure	scolpite	sono	solo	due:	
la Fede e la Speranza. Perchè 
manca la terza, la più importante, 
il frutto delle precedenti e cioè 
la carità? Eppure la soluzione è 
sempre stata sotto i miei occhi: 
la Carità, cioè l’Amore, è lì, 
nel quadro sottostante; l’Amore 
è Gesù giovinetto che sta tra 
Maria e Giuseppe. Bisognava 
solo”guardare oltre”, saper 
vedere con occhi nuovi!
La serata di venerdì 16 settembre 
ce lo ha insegnato. Grazie!
                                                                                                      

 Mina Pedretti

serata artistico religiosa 
con don Fusari

le immagini della serata narrata nell’articola a fianco
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Il 13 e 14 ottobre, anche la nostra Comunità parrocchiale 
ha  avuto la possibilità di partecipare alla celebrazione 
della giornata “ Del Bene e del Bello”.
Per la prima volta si è potuto assistere alla presentazione 
artistico – spirituale della nostra Chiesa, scegliendo, per 
l’occasione, l’anno centenario della sua apertura ai fedeli. 
Un grazie ai promotori dell’evento [don Rosario e il 
Consiglio Pastorale, l’ Amministrazione comunale e la 
Comunità montana], ai tanti collaboratori che si sono 
presentati come guide culturali, ai volontari che hanno 
predisposto	 cartelloni	 illustrativi,	 fotografie	 e	 altro	
materiale descrittivo, ai bambini e alle insegnanti della 
scuola primaria.
La manifestazione culturale è stata veramente apprezzabile, 
sotto ogni punto di vista.
Personalmente mi ha offerto un intenso godimento 
spirituale, mi ha permesso di conoscere tante notizie circa 
l’architettura della Chiesa, pochi ma pregevoli dipinti, il 
significato	allegorico	delle	figure	e	delle	statue.	Per	i	nativi	
di Piamborno, forse, queste notizie erano in parte già note, 
ma per chi è giunto in questa comunità in età adulta, sono 
sicuramente risultate preziose e nuove.
Oltre alla mia espressione di gratitudine per tutti coloro 
che hanno contribuito al grande successo di queste due 
giornate, voglio augurarmi che si possano organizzare 
altri eventi simili per arricchire la nostra mente e il nostro 
cuore	e	per	dimostrare	che,	perfino	nelle	piccole	comunità	
parrocchiali, i Cristiani sanno offrire tante opportunità di 
“Bene e di Bello”, anche ai non credenti.
                                                                                  

Teresa Boris

del bene
e del bello

Nel consiglio pastorale di inizio anno, di cui Walter e io ne 
siamo membri, si è parlato della ricorrenza del centenario 
della nostra chiesa. Tra le molte proposte per renderle 
omaggio, è stato proposto di valorizzarla con delle luci, 
prendendo spunto dalle chiese di Montecchio e Berzo 
Inferiore. Walter ed io  ci siamo offerti per l’organizzazione 
e la realizzazione del lavoro. Il primo passo è stato 
scegliere il tipo più idoneo di luci, come installarle senza 
danneggiare la facciata e trovare il parere favorevole del 
don,	dopodiché	i	lavori	sono	finalmente	partiti.	Per	la	parte	
bassa [si fa per dire, visto che si era a 12/13 metri da terra, 
pochi a guardare dal basso ma molti visti da lassù] abbiamo 
usato un sollevatore, gentilmente messo a  disposizione 
dalla ditta Bignotti-Moscardi. Il problema maggiore è stata 
la parte alta che al culmine supera i 25 metri. Così siamo 
ricorsi al noleggio di un sollevatore molto più grande che 
ci ha permesso di lavorare in sicurezza anche a quelle 
altezze.
Il sabato mattina, sotto una fastidiosa pioggerella, il 
sollevatore color giallo sgargiante [per chi non l’avesse 
notato]	 ci	 ha	 portati	 fin	 sotto	 la	 croce,	 dove	 abbiamo	
percepito la vera devozione che ha spinto la gente del 
nostro paese ad erigere una chiesa così maestosa. Quando 
in serata abbiamo acceso le luci, emozionati, ci siamo 
congratulati tra noi per il lavoro, a nostro parere, ben 
riuscito e completato nei tempi previsti.

Nella settimana seguente, ‘’complici’’ due fari recuperati 
e inutilizzati, abbiamo aggiunto [con l’aiuto di Enrico] 
il	 tocco	 finale,	 illuminando	 così	 la	 vetrata	 della	 Sacra	
Famiglia, valorizzando ulteriormente la maestosa facciata 
e ricordandoci a chi è dedicata la chiesa.

Questa esperienza resterà impressa nella nostra mente e 
nel nostro cuore perché ci ha fatto scoprire il valore storico 
e culturale che i nostri avi ci hanno tramandato.
Ora tocca a noi esserne i custodi per le generazioni 
future.                                  

Antonio  G. e  Walter M.

le luminarie 
della facciata

diario
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la posa delle luminarie
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presentazione dei  cori che hanno dato vita al 
occasione del 100° anniversario della costruzione 

cent’anni in cento note
Tra i numerosi appuntamenti organizzati per prepararci al centenario della nostra grande parrocchiale, 
uno di quelli che ha coinvolto maggiormente la comunità di Piamborno [e non solo!] è stato il concerto 
“Cent’anni in cento note”.
La sera di sabato 3 novembre, i tre cori parrocchiali e il coro S. Filippo Neri di Cogno hanno allietato 
la serata proponendo una rassegna di canti religiosi e non, che ha offerto l’occasione di trascorrere una 
piacevole serata nella cornice della nostra bella chiesa. 
Grazie al folto pubblico che ha accolto l’invito, questa è stata un’occasione speciale non solo per festeggiare 
i cent’anni della nostra chiesa, ma soprattutto per sentirci comunità, pietre vive, chiesa viva. La speranza 
è che questo sentimento non si spenga al termine delle celebrazioni del centenario, ma che continui a 
crescere sempre più e a portare frutto.
        Daniela Molinari
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Il coro “Piamborno canta con gioia” è nato nel 
2001, per idea di Roberta e di altre collaboratrici. 
È un coro aperto a tutti i bambini della Scuola 
dell’Infanzia, della Scuola Primaria e Media, con lo 
scopo di avvicinare i più piccoli al canto, divertendosi 
e cercando di realizzare qualcosa di bello, in ambito 
liturgico e non.
Il coro è diretto da Daniela e Stefania, con il prezioso 
aiuto di Gabriella e dei chitarristi Roberta e Diego.

Il coro “San Filippo Neri” di Cogno è stabile in 
Parrocchia da oltre 40 anni. Ha mosso i primi passi 
guidato dal Maestro Claudio Tedeschi, piambornese 
di origine; lo dirige dal 1976 il Maestro Domenico 
Fostinelli, con la preziosa collaborazione di Michela 
Pandocchi che milita nella schola da ben 36 anni. La 
funzione principale del coro è l’animazione musicale 
delle celebrazioni liturgiche più importanti, per 
solennizzare ed invitare l’assemblea alla preghiera. 
In questi ultimi anni il coro partecipa sovente e 
con piacere a serate come questa, nelle parrocchie 
limitrofe per l’esecuzione di brani effervescenti e 
ritmati.
L’appuntamento di questa sera non è semplicemente 
l’occasione di un’esibizione di canto e buona musica, 
ma anche l’opportunità di stringere nuove amicizie 
ed approfondire quelle già intessute.

La “Schola Cantorum”, attualmente presente 
nella nostra parrocchia, muove i primi passi nel 
1986, raggiungendo nel tempo, pregevole qualità di 
esecuzione, contando anche su un notevole numero 
di appassionati.
Purtroppo il cambiamento di parroci e di maestri 
musicali hanno creato momenti di sbandamento che 
hanno provocato un calo di adesioni, ma non hanno 
spento la nostra passione.
Attualmente l’impegno di una ventina di cantori è 
profuso solo unicamente all’animazione liturgica 
delle principali festività dell’anno, ma in futuro 
verranno aggiunti al repertorio sacro, alcuni brani 
di carattere popolare. Tale prospettiva è ritenuta 
realizzabile perché l’impegno dei pochi, sostenuto 
e potenziato dall’appassionata preparazione 
professionale del maestro Angiolino Brizzi e 
dell’organista Luca Faccanoni, è un fatto concreto 
che viviamo già da qualche mese. La musica e il 
canto sono arte e le premesse per trarne soddisfazione 
sono offerte a quanti aderiranno al nostro invito di 
passare qualche serata in compagnia.

Vogliamo lanciare un appello a quanti volessero 
provare l’esperienza di cantare in un coro, infatti, 
la nostra Schola Cantorum è sempre alla ricerca 
di nuove voci. Noi ci ritroviamo in oratorio ogni 
mercoledì alle 20.30.
Vi aspettiamo numerosi.

Il gruppo “Musica Insieme” nasce nel 1999 
dall’idea di un gruppo di amici, con l’intento di 
condividere la passione per la musica e di animare 
le SS Messe.
Aperto a tutti gli appassionati di musica, grandi, 
piccoli, più o meno intonati, si lega al coro 
“Piamborno Canta con Gioia” per consentire ai 
piccoli, diventati grandi, di proseguire nel canto. 
Questo legame dà origine ad un laboratorio 
musicale, così oltre all’animazione delle SS Messe, 
si preparano spettacoli come “Natalissima” e 
“Stonatissima”.
Sempre in oratorio, tutti i giovedì, oltre alle prove 
del gruppo, si svolgono lezioni gratuite di chitarra 
aperte a tutti.
Attualmente il gruppo è composto da una trentina 
di	 coristi,	 cinque	 chitarristi,	 due	 flautiste	 e	 una	
tastierista. Quindi chi volesse condividere la passione 
per la musica non deve far altro che raggiungerci, 
tutti i giovedì, presso l’oratorio e, inoltre, cogliamo 
l’occasione per invitarvi il primo dicembre 
nel teatro del nostro oratorio dove canteremo 
nella rappresentazione “Tempi e Stagioni” in 
collaborazione con la compagnia teatrale di Artogne 
a favore dell’Andos [associazione donne operate al 
seno] di Vallecamonica. 

partecipato concerto di sabato 3 novembre 2012 in 
della chiesa parrocchiale

a sinistra un’immagine della serata

2
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la compagnia del Fil de Fer
 “per Amur e per Deusciù”

rappresentazione teatrale per i cent’anni
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La nostra chiesa parrocchiale ha 
compiuto cent’anni e noi non potevamo 
certo mancare ad un compleanno così 
speciale!

In verità, quando ci è stata fatta la 
proposta di mettere in scena una storica 
rappresentazione dell’evento, abbiamo 
avuto qualche perplessità. Ci sembrava 
una tematica troppo seria, un contesto 
troppo impegnativo, un genere troppo 
diverso	 da	 ciò	 che	 generalmente	 noi	
proponiamo. 

Tra le mani un testo, frutto di un’attenta 
e scrupolosa ricerca storica, scritto da 
Mina Pedretti coadiuvata da Andrea 
Richini ed Enrico Sansiveri; nella testa 
un po’ di confusione riguardo a costumi 
ed ambientazione scenica; nell’animo il 
timore di deludere le aspettative, ma nel 
cuore, il desiderio di riuscire a divertire 
quanti ci seguono sempre con affetto... e 
l’avventura è iniziata: “Per Amur e per 
Deusciù” doveva andare in scena il 10 e 
l’11 novembre 2012.
Poco meno di due mesi di prove, e anche 
questa volta, abbiamo avuto la conferma 
che	 “fare	 teatro”	 può	 essere	 per	 tutti!	
Aiutati dall’entusiasmo dei bambini e 
dei	ragazzi	che	ci	hanno	affiancato,	dalla	
passione e la cura di chi ci ha aiutato a 
ricostruire le scene, dall’immancabile 
disponibilità e competenza di chi 
provvede sempre  a risolvere problemi 
tecnici di luci e suoni siamo riusciti 
a suscitare emozioni e ricordi ed a 
strappare anche più di un sorriso.

Roberta Moscardi
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i concelebranti nella serata con il Vescovo
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Riportiamo perché non vada nella soffitta 
della memoria, la sintesi degli interventi del 
Vescovo Mons . Luciano Monari, alla Solenne 
concelebrazione nel centenario della chiesa 
del 16 novembre 2012. Dopo la presentazione 
da parte di don Rosario il Vescovo ha aggiunto:

“Ho ascoltato la vostra storia, storia della fede 
e delle speranze del vostro amore al Signore e 
alla Chiesa. Sono contento di essere con voi in 
questa celebrazione Eucaristica e di pregare il 
Signore perché questa storia di fede che avete 
alle spalle, del vostro passato, venga rinnovata 
ogni volta, e che accompagni tutto il vostro 
avvenire.

Saluto tutti i sacerdoti che concelebrano, il coro, i 
ragazzi che vi aiutano a celebrare: questi accoliti 
sono una grande ricchezza; saluto ciascuno di 
voi, le vostre famiglie in particolare le persone 
ammalate nelle vostre case, naturalmente dite 
loro che abbiamo pregato portandoli nel cuore 
davanti al Signore”

All’omelia il vescovo prendendo spunto dalla 
seconda lettera di S. Giovanni Apostolo [1° 
lettura di quella sera] ha poi esortato così:

 “Io, il Presbìtero, alla Signora eletta da Dio e 
ai	suoi	figli,	che	amo	nella	verità	e	nell’amore”:

Chi è questa Signora? È la comunità cristiana a 
cui Giovanni  rivolge la sua attenzione e possiamo 
dire stasera alla comunità di Piamborno, siete 
voi, siete la “Chiesa” [Comunità che si ritrova 
in	questa	chiesa-edificio],	 siete	un	cuore	e	un	
anima sola, proprio a voi S. Giovanni ha scritto 
questa lettera! Lo fa perché sappia di essere 
eletta da Dio, amata con un amore grandioso, 
pieno di tenerezza, misericordia e pace da Gesù 
Cristo.

Dice ancora il Vescovo parafrasando la lettera 
di S. Giovanni:  “Sono contento che in mezzo 
a voi vi siano dei cristiani autentici che 
vivano secondo l’insegnamento del Vangelo, 
l’insegnamento del Signore: camminate 
nell’amore”. Quando S. Giovanni ormai 
vecchio veniva interrogato dalla comunità 
cristiana sulla sua esperienza con Gesù Cristo 

gli chiedevano: “Dicci qualcosa di Gesù”, 
Rispondeva: “Fratelli miei amatevi gli uni gli 
altri perché quando avete fatto questo avete 
fatto tutto”. Come a dire che la vita cristiana si 
riconosce nell’amore. La fede è essenzialmente 
questo “noi crediamo in Dio che ci ha amato, 
che ha tanto amato la comunità di Piamborno”. 
Credere in Dio non vuol dire credere “che Dio 
esista”, - anche Satana a questo ci crede -ma 
credere che Dio ci ama e che il suo amore ha 
raggiunto la nostra vita attraverso Gesù Cristo. 
Lui ci ha amato e continua ad amarci con fedeltà 
e tenerezza. Se la vostra fede ha come contenuto 
l’amore di Dio, il vostro comportamento non 
può	essere	altro	che	l’amore	fraterno.

Allora io vi dico fratelli e sorelle - continua 
il Vescovo: “Amatevi gli uni gli altri come il 
Signore ama voi”. A volte noi abbiamo l’idea che 
amare è facile, ma l’amore di cui sto parlando 
non è un sentimento, ma una presa di posizione 
concreta a favore della vita e del bene degli altri. 
Amo quando i miei comportamenti aiutano 
anche voi a vivere bene, vuol dire impegnare 
la propria vita a favore e per il bene degli altri 
[ognuno nel proprio stato]. Amare è anche 
cercare nella nostra vita non i nostri interessi, 
ma che gli stessi nostri interessi che abbiamo, 
vengano messi a disposizione di tutti. Amare 
non è una cosa scontata, ma si impara come 
si imparano i mestieri. Vuol dire trasformare 
i pensieri, i sentimenti, i comportamenti di 
tutta la giornata, di tutte le stagioni, di tutta 
la vita.  Ma come faccio ad amare gli altri, a 
fare il mio dovere in modo da contribuire al 
bene di tutti? Si impara un po’ alla volta con 
la costanza: un ingegnere per diventare tale, 
deve seguire un corso di studi, l’università, 
la specializzazione, l’esperienza lavorativa, 
la disponibiltà ad un continuo aggiornamento 
sulla sua professione. E che c’entra allora il 
venire in chiesa? Perché abbiamo bisogno di 
ricevere l’amore, sperimentare che il Signore 
ci ama, ci perdona, ci accoglie, ci aiuta, non 
guarda le nostre infedeltà ma è sempre pronto 
ad accoglierci. Ma se fa tutto questo per noi, con 
il suo aiuto anche noi possiamo farlo. Quello 
che è impossibile all’uomo è impossibile a Dio. 
[sintesi dall’ascolto della registrazione, non 
riveduta dal Vescovo]

celebrazione eucaristica in occasione del 
centenario della benedizione della nostra chiesa
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Domenica 7 ottobre è iniziato l’anno Oratoriano 2012/2013 
con la prima celebrazione per i gruppi dell’iniziazione 
cristiana	 che	 comprendono	 noi	 genitori	 ed	 i	 nostri	 figli.	
Per qualcuno, risulta essere l’inizio, in quanto al primo 
anno [gruppo Betlemme], mentre per altre famiglie è una 
prosecuzione di quanto già avviato negli scorsi anni.
Chi vi scrive fa parte del gruppo Betlemme, quindi alla 
prima esperienza di questo genere e come per la maggior 
parte, anche noi credevamo di tornare al “catechismo”, così 
come lo avevamo vissuto da ragazzi, con tutte le perplessità, 
gli interrogativi e i pregiudizi  che contraddistinguono 
l’età adolescenziale. Invece ci siamo dovuti ricredere, 
i primi incontri si sono rivelati molto più interessanti e 
coinvolgenti del previsto ed hanno incluso sia momenti di 
aggregazione	ed	insegnamento,	sia	momenti	di	riflessione	
e confronto.
Il ruolo del genitore è una posizione di responsabilità, 
perché deve dare un concreto apporto all’educazione 
cristiana	 dei	 nostri	 figli.	 La	 possibilità	 di	 condividere	
questa nuova esperienza con loro ci dà gioia ed è motivo 
di orgoglio personale.
Questo nuovo modello di catechesi ci dona un’opportunità 
in più rispetto alle possibilità che i nostri genitori ebbero 
con noi. Sarebbe stato bello poter condividere con i nostri 
genitori il catechismo, come oggi noi facciamo con i nostri 
figli,	per	poter	condividere	un	cammino	di	fede	profonda	
assieme.
Riteniamo che questo cammino sia un’occasione di cui 
approfittare	e	da	vivere	con	entusiasmo.
Camminiamo	insieme	ai	nostri	figli	così	che	i	nostri	figli	
cammineranno assieme a noi!!!

due genitori, Denis ed Eleonora

i primi passi con l’ICFR 
di una coppia di genitori

=
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E con oggi, domenica 25 novembre 2012, siamo arrivati al 
culmine, ma non alla fine del nostro cammino di iniziazione 
cristiana. E’ stato bello vedere l’incedere ordinato dei nostri 
36 ragazzi lungo tutta la nostra immensa chiesa, vestiti 
da discepoli di Cristo e leggere sui loro volti emozione, 
titubanza, ma anche gioia e felicità.
Hanno dimostrato una grande partecipazione fin dalla 
loro dichiarazione: “Eccomi, sono pronto!” pronunciato 
a bassa o ad alta voce, ma sicuramente con la gioia nel 
cuore. Il conferimento della cresima da parte del ministro 
delegato mons. Ivo Panteghini ha permesso quell’incontro 
intimo con lo Spirito Santo e i suoi sette doni, che 
permetteranno a loro di vivere come testimoni di Cristo. 
Salire attorno all’altare nel momento della preghiera del 

cresima e comunione
due sacramenti una sola festa

Padre Nostro ha dato valore e significato a quel dialogo 
tra Padre e figli che sempre ci deve essere per creare quel 
rapporto di fiducia e affidamento totale a Lui. Infine con 
il sacramento dell’Eucarestia conferito dal nostro parroco 
si è resa concreta quella comunione con Gesù che, vissuta 
costantemente nelle prossime celebrazioni, darà loro quel 
sostegno necessario per vivere da cristiani.

In una sola celebrazione hanno fatto esperienza delle Tre 
Persone della Santissima Trinità: Padre, Figlio e Spirito 
Santo. Ci auguriamo che l’amore che la Trinità ha effuso 
in loro, sappiano testimoniarlo al mondo intero, divenendo 
così il “sale” che dà sapore e la “luce” che illumina la terra, 
secondo il volere e l’insegnamento di Gesù [Matteo 5, 13-16].

un genitore catechista

Michael Belotti
Roberto Fedriga
Davide Ruggeri

Alejandro Nazareno
Francesca Tilola

Nicolo’ Gatti
Marina Cresci
Simone Gheza

Piermatteo Ghiroldi
Elisa Magri
Elena Trotti

Shada Fedriga
Niccolo’ Ghilardi
Stefano Ghilardi

Daniele Garattini
Andrea Garattini

Manuel Gheza
Andrea Gregorini

Genny Ghiroldi 
Federica Camossi
Michele Gheza
Agostino Dassa
Nicole Mazzoli
Simone Ghiroldi
Roberto Conti
Carlos Aquino
Gabriele Armanini
Gaia Andreoli
Michaela Bonomelli
Aurora Guida
Mattia Lorenzetti
Deborah Squaratti
Ivan Trotti
Angela Gheza
Massimiliano Reghenzani
Erik Cocchi
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finestra

aperta

perché  “nasce” il Comitato A.N.D.O.S. di  Vallecamonica  –  Sebino
[Associazione Nazionale Donne Operate al seno]

  Nel mese di ottobre del 2010 mi è stato diagnosticato un tumore al seno. Dopo la prima fase di incredulità, di terrore, 
di	rabbia,	ho	deciso	di	sfidare	la	malattia.		Sono	stata	operata	e	ho	fatto	le	terapie	necessarie	per	la	guarigione	con	la	
determinazione di vincere.  Questa esperienza negativa mi ha fatto riscoprire tanti valori, che avevo, ma si erano assopiti: 
l’umiltà, l’amore per il prossimo senza riserve,  l’accettazione, la volontà di reagire, la forza che non immaginavo di 
avere e  la forte necessità di condivisione con le altre donne che stavano vivendo il mio stesso dramma. Mi sono resa 
conto	che	la	vita	può	finire	in	un	attimo	e	inaspettatamente.	Da	allora	ho	imparato	a	dare	valore	anche	alle	più	piccole	
cose. Questi sentimenti hanno fatto nascere in me il desiderio di mettermi a disposizione per aiutare le donne camune che 
si sarebbero scontrate col tumore al seno, in modo da rendere il loro percorso, verso la guarigione, più sereno e  meno 
difficoltoso.	Facendo	una	piccola	indagine	ho	capito	che	il	mio	problema	mi	accumunava	a	tante	donne,	tutte	sentivano	
il bisogno di sfogarsi  per attenuare ansie e le preoccupazioni che non diminuivano nemmeno con le rassicurazioni dei 
medici.	In	quei	momenti	si	cercano	certezze	che	solo	chi		ha	vissuto	la	stessa	malattia	sulla	propria	pelle,	può	capire	
e condividere. Con tanta determinazione e col passaparola sono  riuscita a coinvolgere un gruppo di donne e ho preso 
contatti	con	l’Andos	Nazionale,	presente	sul	territorio,	già	dal	1976.	[Me	l’aveva	suggerito	la	fisioterapista	Manuela	
Pittini che aveva conosciuto casualmente una Presidente dell’Associazione]. 

Da quel momento, ho acquisito tutte le informazioni per creare un Comitato autonomo in Vallecamonica, usufruendo 
dello stesso statuto. Con il passaparola e la ricerca mirata sono riuscita a coinvolgere un gruppo di donne operate e 
non, tre medici, un senologo, un radiologo e il responsabile degli screening. Nel dicembre del 2012 abbiamo costituito 
il nostro Comitato per offrire alle donne colpite da tumore al seno un sostegno mirato e professionale. Da quella data 
ricopro il ruolo di presidente. Ogni anno, a rotazione, partecipiamo al Congresso Nazionale che viene organizzato, 
in città diverse, dal direttivo scelto tra uno dei cinquantasette Comitati sparsi in tutta Italia, isole comprese. In queste 
occasioni veniamo informate sulle nuove tecniche d’intervento e di cure del tumore al seno. Frequentiamo corsi che 
rendono il nostro impegno di volontariato sempre più professionale e preparato. L’unione fa la forza! In questi dieci anni 
con i contributi raccolti attraverso molteplici iniziative e grazie alla generosità dei camuni, abbiamo donato parecchi  
dispositivi innovativi all’Ospedale di Esine per ottenere diagnosi  sempre più precoci e interventi meno invasivi. Il nostro 
fiore	all’occhiello	è	il	servizio	istituito	per	il	trasporto	di	tutti	i	pazienti	oncologici	che	devono	recarsi	a	Brescia	per	le	
cure	radioterapiche	[sperando	che	si	possano	effettuare	nel		nostro	Ospedale	entro	fine	anno].
Sono orgogliosa dei risultati ottenuti in questi primi dieci anni [grazie alla collaborazione totalmente gratuita di tutti i 
volontari/e], ma ho un grande desiderio: riuscire a coinvolgere altre persone a ritagliare e dedicare  un po’ di tempo da 
offrire al volontariato. E’ appagante e se ci pensate, è preferibile donare, che aver necessità di ricevere….
meditate….meditate.

e	per	finire	[come	si	suol	dire]:		“non	tutto	il	male	viene	per	nuocere”		 	 	 	 											Fulvia Glisenti 
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riflessioni di un gruppo di insegnanti 
di scuola primaria 

Abbiamo avuto uno scambio di idee in relazione alle 
dichiarazioni del ministro dell’Istruzione On. Francesco 
Profumo.

Dalle pagine del Corriere il ministro avrebbe espresso la 
proposta di abolire l’ora di religione perché l’Italia è ormai 
un paese multietnico.
Partendo da questo spunto intendiamo ribadire che a scuola 
si fa “cultura”, non dottrina,  mentre la pratica religiosa  è 
compito delle famiglie e  delle Parrocchie.
Molti genitori musulmani, protestanti, ortodossi o atei 
permettono	ai	loro	figli	di	assistere	alle	lezioni	di	religione	
perché possano conoscere meglio la cultura del paese che 
li ospita e nel quale sono nati e vogliono vivere.
Gli insegnanti di religione scelgono annualmente temi sui 
valori fondamentali della convivenza civile che poi cercano 
di declinare attraverso le attività didattiche proposte agli 
alunni.
Si parla di Natale e Pasqua scegliendo temi nell’ottica 
di coinvolgere tutti, trasmettendo messaggi di pace 
universale.
Nella scuola primaria la religione fa parte degli aspetti di 
vita che gli alunni scoprono man mano.
La curiosità è la base e permette la conoscenza, anche di 
culture altre.
I bambini chiedono spiegazioni e accettano senza problemi 
la diversità anche quella religiosa.
Siamo convinte che insegnare il Cristianesimo a scuola 
sia importante per comprendere la nostra storia e leggere 
i segni che esso ha lasciato nelle nostre chiese e nei nostri 
musei. Ma è altrettanto importante insegnarlo per come 
illumina la conoscenza della persona umana e permette di 
riflettere	sui	valori	che	si	ritengono	importanti	per	la	nostra	
società,	e	senza	i	quali	la	convivenza	sarebbe	più	difficile.

Apollonio L. - Chiarolini M. - Donaera M.- Tiberti O.

ora di religione

+
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associazione di auto-aiuto 
“Percorsi di Luce”
L’Associazione di Auto-Aiuto “Percorsi di Luce” è un 
gruppo di persone che, da dodici anni, si ritrova a Boario 
Terme, con l’obiettivo di aiutare le persone che soffrono di 
depressione, la cosiddetta “malattia dell’anima”.
Queste persone sono aiutate a dialogare da una persona 
qualificata,	 chiamata	 “facilitatore”,	 è	 colui	 che	 affianca,	
non è un terapeuta, ma un coordinatore, un alleato e 
soprattutto un garante delle regole del gruppo, accettandole 
e rispettandole per primo.
L’Auto-Aiuto, con il tempo, l’ascolto e il confronto, 
permette di affrontare insieme piccoli passi quotidiani, che 
favoriscono il benessere dei soggetti.
Si aiuta la persona a comprendere la propria malattia non 
vergognandosene, e riscoprendo sia le proprie risorse, sia 
i propri valori interiori.

Le parole chiave del gruppo sono:

autenticità
Il punto di partenza è quello di ri-iniziare da se stessi, 
capire e volere per sé un cambiamento rafforzato dalla 
coerenza e dalla sincerità: “dico quello che penso e faccio 
quello che dico”.

condivisione
Condividere lo stesso problema ci rafforza e diventa 
un’arma capace di sollecitare la trasformazione. Il 
meccanismo del confronto rende credibile la possibilità 
del cambiamento: poiché l’altro ha i miei stessi sentimenti, 
sensazioni e sta meglio, allora anche io ci posso riuscire!
L’esperienza personale comunicata agli altri è un apporto 
credibile in quanto è una testimonianza di chi ha provato, 
con	difficoltà,	sulla	propria	pelle	il	problema.

risorsa
Tutti abbiamo risorse personali che si evidenziano 
maggiormente	nelle	difficoltà	e	quando	ce	ne	accorgiamo,	
ci rendiamo conto che se l’altro vale tanto e ha attraversato 
mille	difficoltà,	riusciamo	a	reprimere	l’orgoglio	che	ci	fa	
credere di essere migliori e intuiamo quanto siamo uguali 
e tutti importanti l’uno per l’altro.
Comprendendo le dinamiche interne e le sue problematiche, 
proviamo anche la vera “carità”, l’animo liberato dai 
pregiudizi riesce a vivere con spontaneità l’amicizia e 
questo ci fa capire con maggior facilità le nostre umane 
debolezze e quelle di chi ci circonda. Nel confronto 
riusciamo con più determinazione ad affrontare i problemi.

Il gruppo di Auto-Aiuto con chi soffre di depressione si 
ritrova a:                 Boario Terme, via Polline n. 23

Tutti i martedì dalle 20.30 alle 22.30.
Il centro di ascolto: lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00.

Per informazioni:   telefono 0364-534823
   e-mail: dadasp@virgilio.it

Da un anno è nato un gruppo di auto-aiuto per famigliari con 
adolescenti problematici dal nome “MONDI OPPOSTI”.

Il gruppo “Mondi Opposti” si riunisce:

Giovedì [ogni 15 giorni]  dalle 20.30 alle 22.30
Per informazioni:  Lorella  389-1620515 

0
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Questa è una storia che parla dell’età: sia della giovinezza, 
sia della vecchiaia e di qualcosa chiamato volontariato. 
Una storia in lingua italiana, scritta e vissuta da due 
ragazze: una della Repubblica Ceca e una dalla Bulgaria. 
Siamo Eva Vojtkova e Radost Petrova e questa è la nostra 
storia.

Tutto è cominciato all’inizio dell’estate 2012, grazie al 
Servizio di Volontariato Europeo [SVE]; lo SVE è un 
progetto internazionale che permette ai ragazzi europei 
di fare nuove esperienze, in nazioni diverse, attraverso il 
volontariato.

Dopo aver preso la decisione di partecipare a questo 
progetto, ci siamo poste delle domande:
- Perché questa esperienza?
- Perché Servizio Volontario Europeo?
- Perché in Italia?

Beh, come la maggior parte delle cose che ti accadono 
nella vita, alcune sono frutto di una scelta ragionata, 
mentre altre sono dettate dal destino. Quando si sente il 
desiderio	di	spostarsi,	viaggiare,	significa	che	si	necessita	
di un cambiamento nella propria routine quotidiana. Una 
risposta certa sul perché facciamo volontario europeo non 
l’abbiamo ma, vediamo il volontariato come un modo 
per vivere al meglio la nostra interiorità e una grande 
possibilità di crescita. Lo SVE è un organizzazione che 
esiste	ed	opera	da	tanti	anni,	di	cui	ci	si	può	fidare	e	l’Italia	
è una nazione affascinante, ecco il perché di questa scelta.
Abbiamo iniziato a lavorare alla Casa di Riposo a 
Piamborno, un paese della Valle Camonica.A prima vista 
sembrava essere un lavoro come tutti gli altri ma, in realtà, 
abbiamo scoperto essere molto più di questo. Il Servizio 
Volontario Europeo [SVE] non ti da la possibilità di 
svolgere un lavoro ordinario, bensì un’esperienza di vita 
a tuttotondo che ti mette alla prova scoprendo una realtà 
diversa da quella vissuta nel nostro paese di origine. Certo, 
siamo tutti europei, ma ci sono parecchie differenze che ci 
contraddistinguono.

Pensavamo di sapere molto di più sulla cultura italiana e 
sugli italiani, forse grazie ad un mondo così globalizzato, 
credevamo di conoscere praticamente tutto riguardo 
al paese che ci avrebbe ospitate. Ci ha stupito il cibo, 
il comportamento, lo stile di guida, il lavoro, gli orari e 
così via… tante cose abbiamo scoperto e tante altre ne 

Fondazione G.na Rizzieri
volontari internazionali

scopriremo. Forse l’aspetto che ci ha sorpreso di più è la 
vita lavorativa di questo paese: qui il lavoro è meno pesante 
e frenetico rispetto ai nostri paesi, qui si ha la possibilità 
di instaurare rapporti interpersonali con i propri colleghi. 
La nostro esperienza di volontariato in casa di riposo 
prevede 6/7 ore lavorative al giorno, per 5 giorni alla 
settimana. Il nostro compito è quello di prenderci cura 
degli “ospiti” della casa, ovvero persone anziane che 
hanno bisogno di cure, ovviamente forniamo supporto al 
personale della casa di riposo.
A noi piace stare con gli anziani, ce ne prendiamo cura e 
loro ricambiano insegnandoci molte cose.
E’ un lavoro ricco di soddisfazioni, interessante e lo 
facciamo con il cuore, proprio come i nostri colleghi, che 
ce lo dimostrano quotidianamente.

E’ un’esperienza incredibile che ci sta dando tanto!A 
questo punto, solo una cosa vorremmo dirvi: Non fa male, 
anzi…               provate anche voi!!

Un saluto affettuoso
Eva e Radost      
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Fondazione G.na Rizzieri
il bagno multisensoriale
Il Bagno MultiSensoriale [Snoezelen BathRoom]]
rendiamoci cura delle Persone affette da demenza.

La Fondazione G. Rizzieri Onlus ha iniziato due anni fa 
un percorso volto a creare all’interno della sua struttura un 
nuovo metodo di cura delle Persone affette da Alzheimer 
o demenza in genere.
Il Percorso punta a cambiare l’ottica di cura dell’anziano, 
centrandolo sulla Persona, ed è in tale contesto che 
collochiamo la creazione di un Bagno Multisensoriale.
Per le sue caratteristiche, il Bagno Multisensoriale, 
diviene il luogo adatto alla gestione degli anziani affetti 
da demenza di Alzheimer e altre forme di demenza con 
l’obiettivo di controllare i disturbi del comportamento che 
possono complicare tutte le fasi della malattia e creare 
elevato stress sia all’assistito che agli operatori.
L’ambiente	 da	 bagno	 multisensoriale	 può	 contribuire	
largamente a favorire il rilassamento della persona, 
facilitando notevolmente tutte le piccole pratiche igienico-
sanitarie quotidiane, che verranno viste da parte dell’ospite 
non più come mera pratica igienica, bensì come momento 
di svago e benessere. 
La Fondazione ha presentato il suo progetto alla selezione 
tramite un bando aperto dalla Fondazione della Comunità 
Bresciana O.n.l.u.s., che lo ha ritenuto valido stanziando un 
contributo	per	la	sua	realizzazione.	Tale	somma,	però,	non	
è	sufficiente	a	finanziare	interamente	la	nuova	iniziativa.	
Ci rivolgiamo quindi alla comunità di Piancogno e a tutti 
quelli che credono nel nostro lavoro per avere un sostegno 
al raggiungimento di questo importante traguardo.
Chi	 volesse	 effettuare	 un’offerta	 può	 farlo	 recandosi	
direttamente in struttura, dove sarà predisposta una 
cassetta	apposita,	oppure	può	effettuare	un	versamento	sul	
conto della Fondazione :  

Intestazione   Fondazione G. Rizzieri Onlus
UBI Banca Vallecamonica Agenzia Piancogno
IBAN  IT03Q0324455470000000010000

Serena Fedriga 

Fondazione G.na Rizzieri
un benvenuto a..

Mi presento: ho voluto far parte del consiglio di 
amministrazione della fondazione G.na Rizzieri  non per 
ambizione di potere, ma per mero spirito di collaborazione 
con l’amm.ne comunale che mi ha nominato e con la 
parrocchia che in origine aveva avviato questa casa.
Metterò	 a	 disposizione	 dell’ente	 la	 mia	 esperienza	
imprenditoriale che, spero valorizzata, gioverà in maniera 
positiva. Accolgo dunque con entusiasmo e col mio 
abituale impegno questa mia prima esperienza pubblica 
che potrà servire a tutti e soprattutto al sottoscritto che ne 
farà tesoro. 

Paolo Gheza 
nuovo consigliere Fond.ne Rizzieri ONLUS

2
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Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica
tradizione e innovazione al servizio dei giovani e del territorio
La Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica, 
costituitasi il 23 gennaio 2012, vuole essere segno ed 
espressione dell’attenzione educativa della comunità 
cristiana della Valle Camonica: ne esprime lo stile di 
servizio che la contraddistingue nei confronti delle 
persone, dei ragazzi e delle loro famiglie, delle comunità 
parrocchiali e del territorio. 
Raccoglie l’esperienza educativa che la scuola Santa 
Dorotea di Cemmo ha acquisito nel tempo facendo proprio 
il carisma della Beata Cocchetti, fondatrice dell’Istituto.
Vuole realizzare un raccordo fecondo con gli organismi 
diocesani preposti all’educazione dei giovani e con le altre 
agenzie educative, ecclesiastiche e non, operanti in Valle 
Camonica. 
Gli Enti Fondatori sono: la Diocesi di Brescia, la 
Cooperativa Vincenzo Foppa, l’ Istituto Suore di Santa 
Dorotea di Cemmo, la Finanziaria di Valle Camonica spa, 
la Fondazione Alma Tovini Domus, la Fondazione Tassara, 
la Fondazione Camunitas, le Parrocchie di Edolo, Breno, 
Cogno, Pisogne, Lovere.
La Fondazione ha come scopo primario la promozione 
culturale e morale della gioventù della Valle Camonica, da 
perseguirsi mediante attività che manifestino la passione 
e la tradizione educativa proprie della Chiesa Cattolica, 
creando e sviluppando iniziative in campo didattico, 
educativo e formativo, secondo gli indirizzi pedagogici 
più	aggiornati	e	qualificanti.
La	Fondazione	al	fine	di		realizzare	i	suoi	progetti	educativi	
il 1 settembre 2012 è diventata il nuovo Ente Gestore 
dell’Istituto scolastico Santa Dorotea e del Centro di 
Formazione Professionale Suore Dorotee di Cemmo, oggi 
C.F.P. Padre Marcolini. Inoltre la presenza della parrocchia 
di Cogno quale socio fondatore della Fondazione, ha 
consentito	di	creare	una	“filiera”	che,	partendo	dalla	scuola	
primaria giunge sino all’istruzione superiore, in quanto la 
suddetta parrocchia è ente Gestore della scuola primaria 
Maria Ausiliatrice.
L’Istituto Santa Dorotea comprende la scuola Secondaria 
di Primo Grado, il Liceo Linguistico a potenziamento 
giuridico-internazionale,	 il	 Liceo	 Scientifico	 a	
potenziamento	 economico,	 il	 Liceo	 Scientifico	 a	
potenziamento	 Linguistico	 ed	 il	 Liceo	 Scientifico	 a	
potenziamento informatico. 
Il Centro di Formazione Professionale nell’anno 
scolastico 2013-14 amplierà la propria offerta formativa 
aggiungendo	alle	tre	qualifiche	oggi	attive	[operatore	del	
legno,	 operatore	 elettrico,	 profilo	 energie	 rinnovabili,	

operatore amministrativo segretariale], ulteriori tre 
qualifiche	[operatore	manutentore	di	immobili,	operatore	
termoidraulico, operatore amministrativo segretariale 
profilo	paghe	–contributi].	
Alla rinnovata offerta formativa si accompagna la presa di 
coscienza rispetto alla crisi economica che ha colpito anche 
il nostro territorio e questo trova traduzione immediata 
nello sforza della Fondazione a garantire un accesso 
universale al percorso di istruzione e formazione. Quanto 
sopra si concretizza nella gratuità dell’offerta formativa 
del C.F.P. e  nella predisposizione di un mix di incentivi 
economici per gli studenti meritevoli che si avvicinano ai 
quattro percorsi liceali [in particolare verranno istituite 
borse di studio e particolari scontistiche volte a ridurre 
sensibilmente la retta per gli studenti provenienti dalle 
scuole secondarie di primo grado]. 
Nella congiuntura storica nella quale prevale la convinzione 
che la Fede sia un elemento da ascrivere esclusivamente 
alla sfera personale e nell’ imperante cultura nichilista 
che ha prodotto un’avversione all’educazione cattolica, 
la	 sfida	 educativa	 alla	 quale	 tutti	 i	 cattolici,	 religiosi	 e	
laici, sono chiamati rende urgente l’obiettivo di costruire 
la comunità educante di Valle Camonica. Religiosi e laici 
chiamati al perseguimento del suddetto obiettivo devono 
guardare	con	fiducia	alla	Fondazione	Scuola	Cattolica	di	
Valle Camonica mettendo da parte i dubbi e le ruggini del 
passato, in quanto il successo di questo progetto dipende 
dall’impegno di tutti nella promozione del messaggio e 
dell’attività. 
  In conclusione non posso che augurare buon lavoro 
a tutti coloro che sono e saranno impegnati sul tema 
dell’educazione cattolica. 
   

Per qualsiasi informazione e per visitare la nostra scuola si 
può	chiamare	allo	0364/	331016.

  

    Dott. Luca Masneri
amministratore delegato 

Fondazione Scuola Cattolica Di Valle Camonica
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I battesimi celebrati abitualmente nel “giorno del Signore”, 
una volta  al mese circa, vanno concordati con il parroco 
per porre una previa adeguata  catechesi, sul senso di 
questo primo e iniziale Sacramento della vita cristiana. 

Alcuni previsti al mattino dopo la  S. Messa,  altri nella 
Messa	 principale	 di	 date	 significative,	 altri	 ancora	 nel	
pomeriggio	 alle	 14,30,	 permettono	una	 	 diversificazione	
tale da dover orientare chiunque a non chiedere eccezioni 
di sorta. 

E’ l’orientamento della diocesi [Direttorio] e del nostro 
C.P.P. che già  si è pronunciato nel 2008 e  ribadito 
recentemente.

comunità

calendario  
celebrazioni del battesimo

	  

calendario
fattore X 2013

Queste le date dei battesimi 2012/2013

mercoledì 26 dicembre
S. Stefano  ore 14:30

domenica 30 dicembre
S. Famiglia  ore 11:30

domenica 13 gennaio 2013
Battesimo di Gesù     
S. Messa principale ore 10:30

domenica 3 febbraio
giornata della Vita ore 11:30 

Veglia Pasquale Sabato ore 21:00

domenica 21 aprile ore 11:30

domenica 26 maggio  
Trinità S. Messa ore 10:30

domenica 9 giugno  ore 14:30

domenica 28 luglio ore 11:30

domenica  25 agosto  ore 14:30
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i nostri battesimi dei nuovi nati

Nicola Apollonio 
[con il  fratello Samuele] 
di Fabiano e Gheza Mara
ê  14 / 3 / 2012 
battezzato 30 / 9 / 2012

Elisa Bianchini 
di Erik e Francesca Zanaglio
ê  20 / 1 / 2012 
battezzato 13 / 5 / 2012

Stefano Bellicini 
di Giovanni e Roberta 
Stofler
ê  06 / 3 / 2012 
battezzato 30 / 9 / 2012

Daniele Merzi 
Giuseppe e Monica Lanzanova
ê  21 / 6 / 2012 
battezzato 30 / 9 / 2012
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Sorelle mie carissime, 
mentre mi trovo nella Casa di Spiritualità “Villa Moretta” 
– Pergine Valsugana [TN] per i SS. Esercizi spirituali 
ho ricevuto la dolorosa notizia della morte improvvisa 
dell’amata nostra sorella Suor Tarsilia Farinelli [Maria]

Il Signore l’ha chiamata a sé all’aurora di mercoledì 5 
settembre 2012, giorno dedicato a San Giuseppe, alle ore 
6.30, mentre le sorelle della Comunità in Cappella stavano 
lodando il Signore per il nuovo giorno a loro concesso.
Suor Tarsilia si trovava a “Casa Betania” Località 
Bellosguardo [Verona] dall’ottobre 2008, a motivo della 
sua	infermità	fisica.
Ella aveva 72 anni di età e 51 di Professione Religiosa.

Suor Tarsilia sorella dolce, buona, paziente e serena, 
nella sua vita consacrata ha praticato la sua professione di 
educatrice di Scuola Materna e maestra di Scuola di lavoro 
in varie parrocchie. 
Ella amava molto la preghiera del cuore, l’ascolto 
attento delle persone di ogni ceto. Era molto preparata 
nella formazione dei bambini e incisiva catechista alle 
elementari, ottima suora di carità, amata da genitori, 
giovani, insegnanti e da ogni persona che avvicinava. 
Anche come animatrice di Comunità amava ogni sorella 
con cuore materno, sempre disponibile alle loro necessità.

La	 sua	 vita	 così	 tanto	 provata	 dalla	 sofferenza	 fisica	 è	
stata sempre un’offerta generosa al Signore. Un giorno il 
medico chirurgo che l’aveva operata più volte mi disse: 
“Non so Madre da quale punto di vista voi giudicate la 
santità di una suora. Io dal punto di vista di medico posso 
testimoniare che, dalla capacità di soffrire, questa suora 
è una santa”. Infatti Suor Tarsilia ha sempre mantenuto 
il suo sorriso inalterato. Mai ella ha avuto  una parola 
di lamento, anche se la sua vita è stata una sofferenza 
continua	 fin	 dall’infanzia	 per	 la	morte	 dei	 suoi	 genitori.
Dalla cara Sorella impariamo anche noi ad accogliere con 
serenità la prova e la sofferenza.
Per	lei	vogliamo	pregare	affinché	il	Signore	della	Vita	le	
doni pace e gioia eterna in Paradiso e a lei chiediamo di 
continuare ad amarci e a intercedere nuove vocazioni alla 
nostra amata Famiglia Religiosa. 
            
In questi giorni di grazia e di particolare raccoglimento 
assicuro a ciascuna la mia preghiera e nello stesso tempo 
la chiedo a voi per me.
           
Con affetto tutte saluto e benedico di cuore.

affezionatissima Madre   
Suor Angelberta Agnoli

L’anima mia esulta in Dio
mio Sposo e Salvatore, 

perché mi ha accolto
 nella Sua beatitudine eterna

in Paradiso!

Suor Tarsilia

i nostri defunti

comunità
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Giuseppina Chiesa
“a ricordo”

ê 20 / 5 / 1932    
�	 10 / 4 / 2012

Renato Rondini

ê 14 / 5 / 1934 
�	 5 / 9 / 2012

Carolina Lanzone

“Ora sei accanto a chi 
tanto hai desiderato 

riabbracciare. 
Continua ad amarci dal 
Cielo come ci hai amato 

sulla Terra”

ê 16 / 6 / 1949
�	 13 / 9 / 2012

Lelia Guarneri

“L’Angelo  quella notte 
mi ha messo le ali e mi 
ha insegnato a volare…
Così ho attraversato la 
strada stellata fino in 

Paradiso”

ê 17 /  9 / 1941
�	 1 / 10 / 2012

Pasquale Sandrini  

“la tua cara memoria, 
vivrà per sempre 
nell’animo di quanti ti 
conobbero e ti vollero 

bene”

ê 31 /  3 /  1934
�	 10 / 11 / 2012

Giovanni Gheza

“dal cielo dove sei 
vegliaci e proteggici”

ê 30 /   9 / 1924
�	 24 / 10 / 2012
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Il programma è il  classico con 3 notti a Nazareth e 4 a Gerusalemme [formula tutto incluso]
- sistemazione in istituti dal 29 agosto al 5 settembre 2013
- euro 1.275 [incluso di quota assicurativa, alta stagione, mance] - supplemento camera singola euro 255
 
Per le sistemazioni: istituti confortevoli come le suore di Notre Dame a Nazareth e Casanova a Gerusalemme. 
 
Nella quota sono previsti gli ingressi, gli auricolari per le visite, la guida biblica per tutta la durata del viaggio.

Terra Santa 
facciamoci un pensierino

una lettera da..
Padre Giovanni Baccanelli

Pubblichiamo volentieri, come da sua gentile richiesta, 
questa lettera di P. G. Baccanelli, missionario Comboniano, 
ora a Roma, ma con tanti anni alle spalle passati in Etiopia.
Avrebbe voluto partecipare lo scorso 16 novembre ai 
festeggiamenti per il centenario della Chiesa parrocchiale, 
ma non ha potuto, come altri sacerdoti e suore invitati. 
Lo aspetteremo per altre occasioni e gli chiederemo il 
ministero	 a	 servizio	 della	 “fede”	 per	 	 re-infiammarci.	
Grazie  P. Jhon

Carissimo Don Rosario,
sono appena rientrato a Roma da un corso di Esercizi 
Spirituali ed ho trovato la sua lettera. Ringrazio di cuore 
lei ed il CPP di Piamborno per l’invito che mi avete fatto a 
partecipare alla celebrazione per il centenario della nostra 
grande e bella Chiesa Parrocchiale. 
Il vostro invito a tutti i sacerdoti e suore nativi di Piamborno 
e a quelli che hanno servito la comunità  parrocchiale del 
nostro paese e’ veramente toccante e mostra la vostra 
grande sensibilità verso tutti noi, vicini e lontani. 

Grazie!

Purtroppo devo dirle [con immenso dispiacere] che non mi 
è possibile venire, sia per alcuni impegni pastorali già presi 
in alcune parrocchie servite dai PP. Comboniani, sia per 
altre	attività	già	programmate.	Spero	però	di	poter	venire	
a Piamborno in altre occasioni e di rendermi utile con un 
po’ di ministero e magari animando qualche incontro sul 
tema della FEDE che quest’anno siamo soliti riscoprire e 
vivere con più consapevolezza.

Aggiungo un augurio speciale a lei ed ai promotori 
delle celebrazioni. Prego il Signore che benedica tutto il 
vostro lavoro e che le celebrazioni aiutino la comunità di 
Piamborno ad essere orgogliosa del lavoro fatto dai nostri 
nonni,	guidati	da	vera	fede,	nel	costruire	con	tanti	sacrifici	
una chiesa così bella.

Saluto lei e tutti di cuore.

Che il Signore benedica lei e tutta la comunità di Piamborno.

Padre Giovanni Baccanelli
abbajohn42@gmail.com

4

comunità
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Dicembre 2012 - avvento e natale 

• ogni lunedì dalle 20:00 accoglienza gruppo Adolescenti e Giovani  
- dalle 20:15 -21:45 circa, incontro settimanale per loro

•	 ogni lunedì alle 17:00 accoglienza degli Adolescenti junior [1° superiore] 
• domenica 18 novembre: raccolta di generi di prima necessità  

alimentari e detersivi e per igiene personale per le Clarisse di Bienno
• mercoledì 21 novembre:  festa della presentazione della B.V.M al tempio e giornata“pro-orantibus” alle 

ore 14:30 i “coscritti del 2000” Cresimati e Comunicati di seconda media si recheranno alle Clarisse di Bienno 
portando  il frutto di questa raccolta di generi vari 

•	 in Avvento si propone una maggior partecipazione alle Messe feriali con pensiero di omelia quotidiano
•	 verranno segnalati luoghi, giorni e orari dei “Centri di Ascolto” sui foglietti domenicali. Il tema di quest’anno ci 

aiuta a entrare nella prospettiva dell’anno della fede
• domenica 2 dicembre – I d’Avvento - “Giornata del Pane” pro-caritas
• lunedì 3 dicembre e ogni lunedì sera in Oratorio ore 20:00-21.00: incontro del “gruppo liturgico” aperto  a tutti: si  

pre-leggono	le	letture		bibliche	della	domenica	seguente,	si	riflette	in	clima	di	preghiera	e	di	ascolto,	si	formulano	
piste per aiutare i sacerdoti a preparare l’omelia, si coglie il tema di base per aiutare i catechisti che animano la 
messa delle 10:30 perché possano dare indicazioni preziosi ai rispettivi gruppi

• lunedì 3 dicembre cinquantesimo anniversario di Costituzione del Comune di Piancogno
•	 in dicembre [e giugno] sono di turno per la pulizia della chiesa i volontari/e della contrada Piazzuola  

[di giovedì pomeriggio h. 13:30]
• mercoledì 5 dicembre e successivi ore 20:15 prove della Schola per il S. Natale in oratorio
• venerdì 7 dicembre: 1° venerdì del Mese: Comunione agli ammalati in R.S.A. e nelle case ore 8:00 Lodi in Casa 

di riposo e ore 8:15, S. Messa 
 
vigilia della Solennità dell’Immacolata 
- ore 18:00 S. Messa della Vigilia in parrocchia  
- ore 19:00 S. Messa alla Chiesolina

• sabato  8 dicembre: Solennità dell’Immacolata: “Perla dell’Avvento” 
S. Messe in parrocchia ore 8:00 e 10:30, ore 17:00 in casa di riposo

• domenica  9 dicembre 2° d’Avvento S. Siro [patrono della zona e della Vallecamonica] 
• giovedì 13 dicembre S. Lucia 
• domenica 16 dicembre: 3°domenica d’avvento “Gaudete” ritiro dei ragazzi dell’ICFR 5 a Cemmo dalle 11:30 

[partenza dal sagrato] alle 17:30 inizio della S. Messa a cui sono invitati tutti i genitori. 
Dopo	la	Messa	ogni	genitore	riporterà	a	casa	i	figli

• da lunedì 17 al 24 dicembre: “Novena di Natale”	da	vivere	in	un	orario	fisso	concordato	in	ogni	famiglia 
con il “sussidio del Centro Missionario”, che verrà consegnato a tutti i ragazzi/e della catechesi, nella settimana 
precedente

calendario  
pastorale dei prossimi mesi
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 Dicembre 2012 - avvento e natale 
 

• i ritiri con “confessione Natalizia” saranno in Oratorio e presso la cappellina feriale dalle 14:30 alle 16:30 e così 
distribuiti: 
- ICFR 2: giovedì 6 dicembre 
- ICFR 4: mercoledì 12 dicembre 
- ICFR 5 dal pranzo e pomeriggio di domenica 16 dicembre  3°d’Avvento a Cemmo 
- ICFR 6 martedì 18 dicembre 
- Terze Medie: Cresimandi “2013”: mercoledì 19 in orario da precisare 
- ICFR 3: giovedì 20 dicembre

• domenica 23 dicembre:  4° d’Avvento
• martedì 18 dicembre ore 20:30: ritiro per tutti in casa di riposo in particolare: catechisti/animatori, baristi, 

volontari, lettori, cantori, animatori sportivi, etc…, con celebrazione penitenziale e confessioni.
• giovedì 20 dicembre ore 20:00 in parrocchiale : Natale di tutti gli sportivi.. con S. Messa e auguri vicendevoli
• venerdì 21 dicembre: dalle 9:00 alle 12:00 circa: confessioni e comunioni natalizie agli ospiti della R.S.A. e agli 

ammalati nelle loro case
• domenica 23 dicembre ore 20:30 NATALISSIMA auguri musicali in teatro dell’Oratorio, rivolti a tutti
• lunedì 24 dicembre: “Vigilia di Natale”  

- in parrocchiale: Confessioni individuali dalle 8:30 alle 11:30. e dalle 14:30 alle 18:00  
- non ci sarà Messa della Vigilia ma ore 24:00 S. Messa Solenne di Natale [schola] 

• martedì 25 dicembre: Santo Natale di Nostro Signore Gesù Cristo  
- ore 08:00  S. Messa in parrocchia  
- ore 10:30  Solenne in Parrocchiale [anima “Piamborno canta con gioia”]  
- ore 17.00  S. Messa in Casa di Riposo  
- ore 18:00  S. Messa alla Chiesolina

• mercoledì 26 dicembre: Santo Stefano 
- ore 8:00 e 10:30 S. Messa in parrocchiale  
- ore 14:30 battesimi comunitari  
- ore 17:00 S. Messa in casa di riposo

• domenica 30 dicembre: S. FAMIGLIA 
- orario festivo: sono invitate le coppie che si sono coniugate cristianamente nel corso di questo anno e quelle che 
hanno celebrato nel 2012 uno o più “lustri” di anniversario: V, X, XV, XX, XXV, L  
- ore 11:30 eventuali battesimi comunitari

• lunedì 31 dicembre: S. Silvestro [ultimo giorno dell’anno civile] 
- ore 18:00 S. Messa in parrocchia di ringraziamento e solenne “TE DEUM” dopo la Comunione  
verrà “ripercorso l’anno trascorso con lettura dei battezzati, funerati, chi ha ricevuto un sacramento

 
“Aspettando il 2013”: Serata in allegria per famiglie con doppia possibilità di menu: adulto e  bambini a quota 
differenziata. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi in Oratorio da subito e non oltre il 23 dicembre, negli orari di 
apertura abituale del bar: nei pomeriggi e sera. A numero raggiunto non si accetteranno ritardatari. 
A	causa	del	nuovo	manto	sintetico	saranno	vietati	i	fuochi	d’artificio.

-

comunità
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calendario  
pastorale dei prossimi mesi

-

GENNAIO 2013 - avvento e natale 

• martedì 1° gennaio 2013: S. Maria Madre di Dio 
- ore  8:00: S. Messa in parrocchiale 
- ore 10:30: S. Messa in Parrocchiale 
- ore 17:00: Casa di Riposo 
- ore 18:00: Chiesolina      

•	 In gennaio [e luglio] sono di turno per la pulizia della chiesa i volontari/e di Conti & Guastìs  
[solitamente giovedì pomeriggio h. 14:00]

• venerdì 4 gennaio “1° venerdì del Mese” 
• sabato 5 gennaio: Vigilia dell’Epifania 

- ore 8:00 lodi in cappellina 
- ore 16:50-18:00 circa “confessioni” nella vigilia della Solennità dell’Epifania 
-ore 18:00 S. Messa in Chiesa Parrocchiale 
- ore 19:00 S. Messa alla Chiesolina

• domenica 6 gennaio solennità dell’Epifania 2013 
- ore 8:00 e 10:30 S. Messa in parrocchia 
- ore 15:00: preghiera in parrocchiale e bacio a Gesù Bambino nella festa della “ S. Infanzia Missionaria” con un 
“dono” in denaro per tutti i bambini poveri e abbandonati del mondo [la proposta è rivolta specialmente ai ragazzi 
e famiglie dell’ICFR 1 -1° anno Betlemme, ma aperta a chi vuole] 
- ore 17:00: S. Messa alla Casa di Riposo

•	 da lunedì 7 gennaio ripresa della vita ordinaria della parrocchia e delle proposte in Oratorio, catechesi compresa, il 
gruppo liturgico..

• dal martedì 8 gennaio, al Venerdì 11 [da confermare] 
- ore 20:15-21:45 circa “Esercizi spirituali nella vita corrente” per giovani [sopra i 17/18 anni in poi] e adulti: 
papà e mamme compresi, collaboratori di oratori per avviare anche il cammino personale di direzione spirituale 
[consulenza nella vita interiore]

• giovedì 10 gennaio: ritiro dei sacerdoti della Zona
• sabato 12 gennaio : S. Messa delle famiglie dei Figli in Cielo all’Eremo di Bienno
• domenica 13 gennaio: festa del Battesimo del Signore 

- ore 8:00: S. Messa in parrocchia 
- ore 10:30: S. Messa Parrocchiale e battesimi inseriti nella stessa 
- ore 17:00: Casa di Riposo

• martedì 15 gennaio: 3° incontro genitori ICFR 4
• da venerdì 18 a venerdì 25 gennaio: settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
• mercoledì 23 gennaio:  2° incontro formativo per i genitori dell’ICFR 5
• venerdì 25 gennaio: 3° incontro genitori ICFR 2
• domenica 27 gennaio  

-	ore	17:00-19:00:	4°	incontro	formativo	per	Genitori	&	figli	dell’ICFR	1°	anno 
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•	 in febbraio [e agosto] sono di turno per la pulizia della chiesa i volontari/e della contrada Chiesolina [solitamente 
di venerdì ore 14,00]

• martedì 29 Gennaio ore 20,15 Assemblea di tutti i catechisti e animatori e aiutanti anche per stilare proposte 
quaresimali

FEBBRAIO 2013  

• venerdì 1° febbraio: 1° venerdì del Mese: Comunione ai malati nelle loro case. 
•	 termine utile per segnalare ai sacerdoti, chi intende ricevere l’unzione dei malati comunitaria il successivo martedì 

12 febbraio, Madonna di Lourdes e giornata del Malato 
•	 sabato 2 febbraio “Candelora”  

- ore 8:15 S. Messa d’orario in Casa di riposo [eccezione] con benedizione delle candele e rievocazione della 
presentazione di Gesù al tempio, 40 giorni dopo la sua nascita.  
Poiché		cade	di	sabato	non	si	può	liturgicamente	compiere	la	sera,	l’abituale	presentazione	dei	ragazzi	vicini	ai	
sacramenti per il 2013 si sposta al dì seguente

• domenica  3 febbraio: giornata della vita: S. Biagio [patrono del mal di gola] 
- ore 10:30: Presentazione dei ragazzi : cresimandi di terza media e 1° confessioni ICFR 3 [Cafarnao] al termine 
delle S. Messe la “benedizione della  Gola” con le candele benedette il giorno prima per chi desidera compiere 
questo gesto di fede e devozione 
- alle 11:30: battesimi Comunitari

• mercoledì 6 febbraio: 3° incontro genitori dell’ICFR 3
• venerdì 8 febbraio : 3° incontro genitori ICFR 6
• domenica 10 febbraio - ultima domenica di carnevale
• martedì 12 febbraio: Giornata del Malato nell’anniversario dell’apparizione della “Madonna di Lourdes” [11 

febbraio giorno liturgico] 
- alle ore 17:00 in casa di riposo la S. Messa dei malati e unzione degli infermi  
[presente quest’anno don Maurizio Funazzi responsabile della pastorale della salute di Brescia]  
soltanto a quelli/e che ne hanno fatto esplicita richiesta entro il 1° venerdì del mese  [1° febbraio 2013]

• mercoledì 13: inizio della quaresima 
-S. Messa con imposizione delle ceneri alle ore 17:00 in casa di riposo e alle 20:00 in parrocchiale  
- per i ragazzi del catechismo: liturgia della parola e imposizione delle ceneri alle ore 14:30 in parrocchiale

• domenica 17 febbraio  -1° domenica di quaresima 
-	dalle	17:00	alle	19:00:	5°	incontro	formativo	per	Genitori	e	figli	dell’ICFR	1°	

• martedì 26 febbraio: Assemblea di tutti catechisti, animatori, aiutanti, assistenti ,

Ä
comunità
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•	 nelle domeniche di quaresima [si ripropone una via Crucis a misura dei ragazzi:  
- 1° domenica 17 febbraio: ore 14:00-14:40: Medie 
- 2° domenica 24 febbraio: ore 14:00-14:30: ICFR 2  
- 3° domenica 3 marzo ore 14:00-14:30: ICFR 3 
- 4° domenica 10 marzo: ore 14:00-14:30: ICFR 4 
- 5° domenica 17 marzo: ore 14:00-14:30: ICFR 5

•	 Nei venerdì di quaresima dalle 19:00 esatte alle 20:15 si riproporranno le “cene quaresimali di ascolto di 
esperienza e di solidarietà con realtà bisognose di aiuto. Il calendario  di attribuzione  Famiglie e date verrà 
comunicato più avanti. 

MARZO 2013  

• domenica delle  Palme: 24 marzo2013  
• Pasqua: 31 marzo 2013

ESTATE 2013  

• casa vacanze M. Nodari stagione 2013
• campo animatori grest 

- dalla cena di martedì 11 giugno [ore 19:00] alla merenda di venerdì 15 giugno [ore 16:00] 
• campo 1° [già frequentata] - 4° elementare 

dal pomeriggio di domenica 5 agosto [ore 15:00 con Messa alle ore 17:00]  
alla cena con i genitori di giovedì 8 agosto [3 notti]  

• campo 5° elementare frequentata e scuole medie 
da venerdì 9 sera ore 18:00 [cena ore 19:00] alla cena di martedì 13 agosto [4 notti]

• campo-vacanza famiglie e anziani: non si fa più perché nessun piambornese ha partecipato nel 2012

GREST 2013  

•	 dal lunedì 1° luglio al venerdì 19 [se  faremo tre settimane] 
o al Venerdì  26 luglio [se confermeremo le quattro]

calendario  
pastorale dei prossimi mesi

?
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L’Eremo di Bienno è una “casa” a servizio delle parrocchie 
della Valcamonica. Essa offre opportunità e proposte che 
la singola parrocchia non è in grado di poter offrire.Ecco 
le prossime già in calendario

S. Messe per i “figli in Cielo”
Purtroppo molte famiglie sono toccate dal dolore per la 
scomparsa	dei	loro	figli	in	incidenti	stradali,	tragedie	sul	
lavoro o nel tempo libero, suicidi, malattia, HIV etc... 
Il dolore per i papà, mamme e familiari che rimangono, è 
indicibile. 
Questi appuntamenti di preghiera mensile [fraterna 
vicinanza, S. Messa h. 16.30, preceduti da possibilità di 
colloquio e/o confessione] sono un momento di grande 
mutuo aiuto. Sono rivolti e pensati per le famiglie di ragazzi 
e giovani prematuramente scomparsi, sotto i 30 anni.
dicembre 2012      sabato 15
gennaio 2013    sabato 12 
febbraio    sabato 16
marzo    sabato 16
aprile    sabato 13 
maggio    sabato 11 
giugno    sabato 15

ritiri per sacerdoti “io cerco il tuo volto” 
dicembre  giovedì 13
gennaio 2013  giovedì 10
febbraio   giovedì 21
marzo  giovedì 14
marzo   giovedì santo 28, in cattedrale 
maggio   giovedì 9
giugno   giovedì 6

UAC Unione Apostolica del Clero
Il mercoledì mattina, una volta al mese, per la formazione 
e la fraternità sacerdotale, dalle ore 10.15 alle 13. 19 dic., 
23 gennaio 2013, 28 febbraio, 20 marzo, 17 aprile, 22 
maggio, 13 giugno.
Gruppo Galilea
per sposi cristiani segnati da esperienze di vita sofferente 
che possono e vogliono sentirsi “chiesa” e continuare a 
chiedere la vicinanza dell’amore del Signore come luce e 
forza, ...che desiderano percorrere un cammino di fede per 
sentire che Dio li ama...[separati, divorziati, conviventi, 
risposati civilmente...]

Il secondo giovedì di ogni mese dalle 20,00 alle 22,00
ritiri mensili per donne          [tema: La porta della fede]
ore 09.00  accoglienza
ore 09.15  preghiera delle lodi Meditazione, 

preghiera personale, confessioni
ore 11.30  Santa Messa per le vostre intenzioni
ore 12.30  pranzo e fraternità
ore 14.00  preghiera pomeridiana 
ore 15.00  conclusione
dicembre 2012  mercoledì 12
gennaio 2013  mercoledì 16 
febbraio   mercoledì 20
marzo   mercoledì 20
aprile   mercoledì 17
maggio   mercoledì 15: pellegrinaggio
giugno   mercoledì 5

La Scuola di preghiera [IV anno]
Le domeniche di aprile 2013: 7, 14, 21, 28 con don Marco 
Busca e don Sergio Passeri, dalle 20:15 alle 22:15.
La Santa Messa domenicale dell’Eremo
Tutte le feste di precetto. Una celebrazione cantata e 
prolungata. Da ottobre a marzo alle ore 16:30; da aprile a 
settembre alle ore 17:00.
Le settimane teologico pastorali per sacerdoti
Un’occasione per la formazione permanente e la fraternità 
dei sacerdoti 4 all’8 febbraio e dal 22 al 26 aprile 2013.
Incontro di spiritualità per gli adulti
“La porta della Fede” Una serata di preghiera che inizia con 
la preghiera del rosario e prosegue con la Messa, la proposta 
di	 riflessione	 e	 l’Adorazione	 Eucaristica	 personale. Un 
mercoledì al mese, dalle 20:00 alle 22:00 12 dicembre, 9 
gennaio 2013, 13 febbraio, 13 marzo, 8 maggio, 12 giugno. 

Incontri di spiritualità per giovani [dalla 4° sup. in su] 
dalle ore 20:30 alle ore 22:00:
19 novembre Cemmo 
17 dicembre  Esine 
21 gennaio  Breno 
25 febbraio  Niardo 
18 marzo  Borno
25 Aprile  all’ Annunciata 
Maggio:  con le “Sentinelle del Mattino”

calendario  pastorale 
dell’Eremo di Biennocomunità
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calendario  parrocchiale 
delle sante messe

GIORNATA ORARIO luogo e note

domenica ore

8:00 presso la Chiesa Parrocchiale
10:30 presso la Chiesa Parrocchiale
17:00 presso la Chiesa della Casa di Riposo

lunedì ore

8:15 presso la Chiesa della Casa di Riposo 
[preceduta alle 8:00 dalle lodi del mattino]

18:00 presso la Chiesa Parrocchiale 
[preceduta alle 17.30 dalla recita del S. Rosario]

20:00 in Oratorio: incontro gruppo liturgico con preparazione della Messa 
domenicale successiva, a partire dalle letture del lezionario

martedì ore

8:15 presso la Chiesa Parrocchiale  
[preceduta alle 8.00 dalle Lodi Mattutine] 
[seguita dall’ Esposizione e adorazione Eucaristica, con benedizione 9.00]

17:00 presso la Chiesa della Casa di Riposo  
[preceduta alle 16.30 dalla recita del S. Rosario]

mercoledì
per chi, prima del lavoro, desidera 

partecipare ad una messa feriale ore

6:30
presso la Chiesa della Casa di Riposo 
a seguire... Recita delle “Lodi” anche per studenti e chi vuole

18:00
presso la Chiesa Parrocchiale 
[preceduta alle 17.30 dalla recita del S. Rosario]

giovedì ore   8:15

presso la Chiesa Parrocchiale 
[preceduta alle 8:00 dalle lodi del mattino] 
da settembre a maggio compreso, concelebrazione

venerdì ore

8:15 presso la Chiesa della Casa di Riposo  
[preceduta alle 8.00 dalle Lodi Mattutine] 
il 1° venerdì del mese, dopo questa S. Messa segue l’ado- razione 
mentre viene portata la comunione nei reparti della  
casa di Riposo e a seguire agli anziani e ammalati del paese

18:00 presso la Chiesa Parrocchiale 
[preceduta alle 17.30 dalla recita del S. Rosario]

sabato 
dopo le 16:00 inizia il giorno festivo

ore

8:15 presso la Chiesa Parrocchiale 
[preceduta alle 8:00 dalle lodi del mattino] 
lezionario feriale e comunione eucaristica fuori dalla Messa

18:00 messa festiva della vigilia presso la Chiesa Parrocchiale
[preceduta alle 17.30 dalla recita del S. Rosario]

19:00 messa festiva della vigilia alla “Chiesolina”, in località Bettolino

alcune precisazioni
- poiché sono presenti in parrocchia due sacerdoti, ciascuno celebra abitualmente una S. Messa al giorno, alternando  
mattino/sera e sede [parrocchiale e casa di riposo]
- le intenzioni le raccoglie il parroco che le calendarizza e le distribuisce anche al confratello residente 
-	il	lunedì	mattina	e	sabato	mattina	[ore	9:00	-	11:00]	il	parroco	offre	la	quasi	certezza	della	sua	presenza	nell’ufficio	
parrocchiale al piano rialzato dell’abitazione [sito in via XI febbraio, 18]

   mezz’ora prima di ogni Messa è presente il celebrante 
  il sabato pomeriggio dalle ore 17:00 alle 18:00: confessioni individuali 
  la domenica mattina dalle 7:30 alle 8:00: confessioni individuali 

confessioni



Genny Ghiroldi Federica Camossi Michele Gheza Agostino Dassa Nicole Mazzoli Simone 
Ghiroldi Roberto Conti Carlos Aquino Gabriele Armanini Gaia Andreoli Michaela 
Bonomelli Aurora Guida Mattia Lorenzetti Deborah Squaratti Ivan Trotti Angela 
Gheza Massimiliano Reghenzani Erik Cocchi Michael Belotti Roberto Fedriga Davide 
Ruggeri Alejandro Nazareno Francesca Tilola Nicolò Gatti Marina Cresci Simone 
Gheza Piermatteo Ghiroldi Elisa Magri Elena Trotti Shada Fedriga Niccolo’ Ghilardi 
Stefano Ghilardi Daniele Garattini Andrea Garattini Manuel Gheza Andrea Gregorini

comunioni e               cresime2012

recapiti utili
don Rosario Mottinelli  parroco

abitazione  via XI febbraio 18 
telefono 0039 0364 45237 
email donrosario@parrpiamborno.com

SEGRETERIA ORATORIO E PRENOTAZIONE SPAZI
per luoghi, attrezzature ed eventuali
[il martedì, il giovedì ed il sabato dalle 9:00 alle 11:00]

telefono e fax  0039 0364 45289 
email ORATORIo@parrpiamborno.com
sito parrpiamborno.com

don fausto gheza  presbitero

abitazione  via XI febbraio 10 
telefono 0039 333 8240494


