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AT T E N z I O N E ! ! ! ! !
Chi avesse parenti fuori Lumezzane o sapesse di oriundi
della Parrocchia di S. Sebastiano che desiderano ricevere

il Bollettino “LUMENSANUM” faccia pervenire
l’indirizzo esatto al Parroco.

Agli interessati sarà inviato LUMENSANUM per posta.
Gentilmente si prega di comunicare eventuali sospensioni

o cambiamenti di indirizzo.

Chi volesse far pervenire offerte per il Bollettino Parrocchiale o per le Opere
Parrocchiali può utilizzare anche il seguente Conto Corrente Postale:

C/C n. 10856250
Parrocchia di S. Sebastiano - 25065 Lumezzane

    

CONTATTI E SERVIzI uTILI:
Parroco don Vigilio zanelli

Piazza Masneri, 5 - tel. 030826302 - cell. 3384295911
donvigilio@gmail.com

Curati dell’Unità Pastorale:
don Luca zubani

Via Vittorio Veneto, 26 - cell. 3281822423
lucazubani@gmail.com

don Marcellino Capuccini Belloni
Via S. Giovanni Battista, 53 - cell. 3331287704

marcellocapuccini@alice.it
Curato don Stefano Almici

Via Artigiani, 50 - cell. 3517890631
donstefalm@yahoo.it

Diacono Tarcisio Bugatti
cell. 3351241485 - tarcisio.bugatti@libero.it

Segreteria Oratorio - tel. 0308204153
Orari di apertura:

Da Lunedì a Giovedì: dalle ore 20,00 alle ore 22,00
Dal Martedì al Sabato: dalle ore 14,00 alle ore 17,00

La Casa della Giovane
Via Don De Giacomi, 1 - tel. 030826622

Segreteria Parrocchiale - Piazza Masneri, 3
tel. e fax 0308925925 - segreteria@parrocchiadisansebastiano.it

Orari di apertura:
Dal Martedì al Venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,30

Comunicazioni alla Redazione:
lumensanum@parrocchiadisansebastiano.it

La redazione si riserva di correggere eventuali errori
contenuti negli articoli, che devono essere fatti pervenire 

entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese.
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Dicembre 2020 - Gennaio/Febbraio 2021 IL PARROCO 1

Se nel mio cuore desidero incon-
trare Dio devo mettermi nella

disponibilità a lasciare, a cambiare
ciò che ingombra, appesantisce,
ostacola: in una parola a convertir-
mi.
Conversione è processo lento, di-
screto, faticoso che ha luogo lungo
il nostro cammino verso Dio, sco-
perto sempre più come realtà tra-
scendente.
Conversione dunque è cammino,
condizione abituale: non può essere
ridotto ad un momento singolo e li-
mitato nel tempo.
“Disse un anziano: C’è una voce
che grida all’uomo fino al suo ulti-
mo respiro: Oggi convertiti!”.
Si tratta di conservare nel cammino
la spinta alla fedeltà e alla costan-
za, superando le facili tentazioni
dell’arrestarsi nella comodità di
una determinata situazione, o in
quella che gli antichi definivano
come aurea mediocritas.
Perché è difficile convertirsi?
Perché è facile subito ritenersi nella
categoria dei giusti che non più
necessitano di conversione?
Quali sono le componenti della
conversione?
Conversione e trascendenza
Impegnati come siamo a divenire
sempre più esperti sulle cose di
Dio, va a finire che ci abituiamo ad
esse: non siamo più capaci di mera-
vigliarci per ciò che Dio compie in
noi e attorno a noi.
Facciamo l’abitudine alla sua Pa-
rola di modo che essa non ci provo-
ca più.
Non sentiamo perciò il bisogno di
cambiare.
Abbiamo ridotto Dio a nostra misu-

ra, in modo che Egli non possa a-
vanzare più di tante pretese.
La vera conversione smantella que-
sta presunzione. 
Il cammino di chi si converte inizia
con la scoperta che Dio è al di là
delle cose, è più grande dei nostri
progetti e ideali.
È radicalmente diverso dalle imma-
gini che ci siamo fatti di lui.
Egli ci trascende infinitamente:
“Le mie vie non sono le vostre vie,
i miei pensieri non sono i vostri
pensieri” (Is).
Quando si percepisce realmente
Dio come il Totalmente Altro que-
sto di conseguenza modifica il no-
stro cammino, l’idea di noi stessi,
del nostro rapporto con Dio. 
Di fronte a questo Dio trascendente
si scopre che l’unica risposta vera
è la trascendenza di sé stessi e del
proprio mondo.
Ossia la conversione: un processo
di trasformazione della propria sto-
ria.
“Appena credetti che c’era un Dio,
compresi che non potevo fare altri-
menti che vivere solo per lui: Dio è
così grande, c’è una tale differenza
tra Dio e tutto ciò che non è lui”
(Ch. de Foucauld)
Quanto più entriamo in contatto
con il vero Dio, tanto più diventia-
mo sensibili a tutto ciò che da lui in
qualche modo ci allontana (è questa
l’esperienza di tutti i santi: più
entravano nel mistero più avevano
coscienza del proprio peccato e del
bisogno di conversione).
Non si tratta qui di perfezionismo
morale, Né di sforzi di volontà.
È conseguenza logica dell’espe-
rienza di Dio nella propria vita.

Quando Dio si rivela tutto il resto
perde valore o assume un valore
nuovo.
È l’esperienza travolgente di S.
Paolo: “Ma quello che poteva esse-
re per me un guadagno, l’ho consi-
derato una perdita a motivo di
Cristo. Anzi tutto ormai io reputo
una perdita di fronte alla sublimità
della conoscenza di Cristo Gesù,
mio Signore, per il quale ho lascia-
to perdere tutte queste cose e le
considero come spazzatura…” (Fil
3,7-8).
C’è un momento del nostro cammi-
no in cui “le cose di prima” devono
sembrarci spazzatura: se questo
non avviene corriamo il rischio di
non convertirci mai, e di non rina-
scere a nuova vera vita.
Quando ci si sente traditi da ciò che
sembrava prometterci felicità, si
perde il gusto per quanto prima
attraeva irresistibilmente, si comin-
cia a provare nausea e disprezzo
per le vecchie abitudini: le cose di
prima diventano spazzatura; un
tempo desiderate ora sono conside-
rate nullità.
Conversione è sentire ormai impel-
lente il bisogno di sbarazzarsi di
una falsa struttura di impostazione
del proprio cammino.
È una fase certamente negativa, ma
d’altra parte il cammino di conver-
sione non è una cura di bellezza
spirituale, un lifting, non è un riag-
giustamento alla bene meglio, ma è
trasformazione, rinascita che
comporta inevitabilmente una mor-
te: “distrugge una vita e ne produce
un’altra… noi lasciamo la tunica di
pelle per rivestire un mantello rega-
le” (N. Cabasilas).

A cura di don Vigilio

LA CONVERSIONE
la decisione di mettersi in cammino

Propongo questa bella riflessione di p. Attilio Fabris (eremita
nell’Abbazia di Borzone – Chiavari), che è un chiaro invito a

vivere la quaresima come cammino di conversione.
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Appuntamenti per
vivere le comunità

Santi SEBASTIANO e FABIANO
Sabato 6 Febbraio

ore 09,00 - Santa Messa in Chiesa
ore 18,00 - Santa Messa della vigilia

Domenica 7 Febbraio
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30 – ore 19,00

Sabato 13 Febbraio
ore 09,00 - Santa Messa in Chiesa
ore 18,00 - Santa Messa della vigilia

Domenica 14 Febbraio
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30 – ore 19,00

Sabato 20 Febbraio
ore 09,00 - Santa Messa in Chiesa
ore 18,00 - Santa Messa della vigilia

Domenica 21 Febbraio
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30 – ore 19,00 

Sabato 27 Febbraio
ore 09,00 - Santa Messa in Chiesa
ore 18,00 - Santa Messa della vigilia

Domenica 28 Febbraio
Sante Messe: ore 8,00 – 10,30 – ore 19,00

San GIORGIO

Sabato 6 Febbraio
ore 18,30 - Santa Messa della vigilia

Domenica 8 Febbraio
ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia

Sabato 14 Febbraio
ore 18,30 - Santa Messa della vigilia

Domenica 15 Febbraio
ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia

Sabato 21 Febbraio
ore 18,30 - Santa Messa della vigilia

Domenica 22 Febbraio
ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia

Sabato 28 Febbraio
ore 18,30 - Santa Messa della vigilia

Domenica 29 Febbraio
ore 10,30 - Santa Messa in Parrocchia

2 Dalla Parrocchia Dicembre 2020 - Gennaio/Febbraio 2021

Orari S. Messe
SAN SEBASTIANO

Feriali: ore 07,00 - 09,00 da Lunedì a Mercoledì
ore 19,00 Giovedì
ore 07,00 - 09,00 Venerdì
ore 09,00 Sabato, segue Adorazione

Eucaristica fino alle ore 11,00
Prefestive: ore 18,00
Festive: ore 08,00 - 10,30 - 19,00

Orari S. Messe
VILLAGGIO GNUTTI

Feriali: ore 09,00 - S. Giorgio Martedì
ore 20,00 - S. Giorgio Giovedì

Prefestive: ore 18,30 - S. Giorgio
Festive: ore 10,30 - S. Giorgio

DISPONIBILITÀ
del SACERDOTE

CONFESSORE
IN CHIESA

Ogni Sabato
dalle ore 09,30 alle ore 11,00
dalle ore 17,00 alle ore 18,00
Ogni Domenica
dalle ore 18,30 alle ore 19,30

INTENZIONI
S. MESSE

Per fissare le intenzioni per le
S. Messe, si ricorda che l’a-
genda è posta in sacrestia, e
pertanto dopo le Sante Messe
feriali o festive è possibile
chiedere al sacerdote presen-
te di metterle in calendario. 

L’offerta per l’intenzione (per vivi o defunti) è libera,
e precisiamo che non vengono celebrate S. Messe
plurintenzionali ma che le intenzioni eccedenti (e la
relativa offerta) vengono consegnate ai nostri mis-
sionari.
Essendoci prefissati di non ricordare più di tre inten-
zioni per ogni S. Messa, non si riuscirà sempre a fis-
sare la data giusta per tutti, pertanto è bene prenota-
re per tempo. Si possono ricordare i defunti anche
nelle Sante Messe della domenica e delle Feste.
È inoltre possibile prenotare delle S. Messe (legati)
per un certo numero di anni (per esempio 5 o dieci)
da celebrarsi una volta al mese a partire dalla pro-
pria morte o da quella dei propri cari, segnate su un
apposito registro.
Il parroco pro-tempore si impegna a celebrarle e all’i-
nizio dell’anno liturgico verranno consegnate ai pa-
renti le date delle celebrazioni.

La Radio
Parrocchiale
trasmette
le S. Messe
sulla frequenza

FM 87,6
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Dalla pagina 12 alla pagina 49
trovate una carellata delle varie attività

che si sono tenute in questo periodo di Covid-19
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4 I VANGELI DEL MESE a cura di Barbara Bonomi Dicembre 2020 - Gennaio/Febbraio 2021

La mentalità religiosa
dei contemporanei di
Gesù legava l’anima al
corpo in una unità mag-
giore di quanto non facesse la mentalità greca.
Ne risultava che ogni malattia fisica doveva es-
sere il riflesso e la conseguenza di una malattia
morale. Le guarigioni dalla lebbra, narrate dai
vangeli diventano simbolo della liberazione dal
peccato, segno e prova del potere di Gesù.
La guarigione operata da Gesù dice qualcosa di
più della semplice liberazione da una malattia e
della riammissione nel seno della comunità.
Gesù appare come colui che «si è caricato delle
nostre sofferenze»: ha contratto, lui, il male dis-
gregatore delle forze vive dell’uomo e così ci ha
guariti nella radice del nostro essere.

Nella luce sfolgorante della trasfigurazione Dio
dà una risposta rassicurante a Cristo e ai suoi
discepoli: la croce è solo una fase del progetto
che sfocia nella gloria. Lo stesso Abramo, pur
lacerato da una sofferenza disumana, alla fine
ritrova il Dio della Vita e della promessa che
stringe con lui un'alleanza nuova e lo apre a un
futuro di benedizione. Per questo egli non è solo
modello dei credenti, ma anche loro padre: nella
prova ha fermamente creduto che Dio si interes-
sa alla sorte dei suoi fedeli e che la loro vita gli
è estremamente cara.

7 FEBBRAIO
Gb 7,1-4.6-7; Sal 146;
1 Cor 9,16-19.22-23;

Mc 1,29-39
V DOMENICA DEL

TEMPO ORDINARIO

MALATTIA E GUARIGIONE

La malattia e la sofferenza che accompagnano
la nostra vita generano uno stato di paurosa in-
sicurezza. Esse incarnano la debolezza e la fra-
gilità umana, sottoposte all’eventualità dell’inat-
teso e dell’imprevedibile. Questa condizione u-
mana contrasta con il desiderio di assoluto, di
stabilità e di sicurezza che pervade ogni uomo,
e rende la sua esistenza poco desiderabile.
Anche l’uomo presentato dalla Bibbia va alla ri-
cerca delle cause di questa situazione. Nel qua-
dro della fede Cristo è liberatore-vincitore della
morte attraverso la sua risurrezione.
La sua vittoria è radicale ma allo stato potenzia-
le. Compito dell’uomo «nuovo» è rendere consi-
stente questa vittoria di Cristo.
Vincere la malattia attraverso la ricerca scientifi-
ca può diventare un modo di «vivere la risurre-
zione di Cristo». Debellare una malattia, elimina-
re una piaga sociale è simbolo-sacramento della
liberazione a cui il Padre conduce l’umanità.

14 FEBBRAIO
Lv 13,1-2.45-46; Sal 31;

1 Cor 10,31-11,1;
Mc 1,40-45

VI DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

LA LEBBRA
DEL PECCATO

21 FEBBRAIO
Gn 9,8-15; Sal 24;

1 Pt 3,18-22;
Mc 1,12-15

1A DOMENICA DI
QUARESIMA

CONVERTITEVI E CREDETE
NEL VANGELO

Un altro cammino verso la Pasqua è iniziato. La
meta che sta dinanzi alla Chiesa significa rinno-
vamento e storia nuova.
Per raggiungere un traguardo, lo sappiamo per
esperienza, non è sufficiente un entusiasmo epi-
dermico o una volontà generica: occorre un im-
pegno preciso, una lunga e laboriosa prepara-
zione.
Il rinnovamento della propria vita non è affare di
un momento, ma è frutto di sacrificio, di costan-
za, di pazienza.
La Quaresima è l'opportunità che Dio ci offre.

28 FEBBRAIO
Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18;

Sal 115;
Rm 8,31b-34;

Mc 9,2-10
2A DOMENICA DI

QUARESIMA

UN PADRE CHE SACRIFICA
IL FIGLIO

Ogni giorno alle ore 18,00 e alle 20,00
puoi seguire sul canale 28 del digitale
terrestre il
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La mentalità religiosa
dei contemporanei di
Gesù legava l’anima al
corpo in una unità mag-
giore di quanto non facesse la mentalità greca.
Ne risultava che ogni malattia fisica doveva es-
sere il riflesso e la conseguenza di una malattia
morale. Le guarigioni dalla lebbra, narrate dai
vangeli diventano simbolo della liberazione dal
peccato, segno e prova del potere di Gesù.
La guarigione operata da Gesù dice qualcosa di
più della semplice liberazione da una malattia e
della riammissione nel seno della comunità.
Gesù appare come colui che «si è caricato delle
nostre sofferenze»: ha contratto, lui, il male dis-
gregatore delle forze vive dell’uomo e così ci ha
guariti nella radice del nostro essere.

Nella luce sfolgorante della trasfigurazione Dio
dà una risposta rassicurante a Cristo e ai suoi
discepoli: la croce è solo una fase del progetto
che sfocia nella gloria. Lo stesso Abramo, pur
lacerato da una sofferenza disumana, alla fine
ritrova il Dio della Vita e della promessa che
stringe con lui un'alleanza nuova e lo apre a un
futuro di benedizione. Per questo egli non è solo
modello dei credenti, ma anche loro padre: nella
prova ha fermamente creduto che Dio si interes-
sa alla sorte dei suoi fedeli e che la loro vita gli
è estremamente cara.

7 FEBBRAIO
Gb 7,1-4.6-7; Sal 146;
1 Cor 9,16-19.22-23;

Mc 1,29-39
V DOMENICA DEL

TEMPO ORDINARIO
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liberazione a cui il Padre conduce l’umanità.
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68° ANNIVERSARIO
Saleri Bruno e Bugatti Maria

64° ANNIVERSARIO
Ruggeri Marino e Sorteni Lia 

60° ANNIVERSARIO
Gnutti Francesco e Ghidini Renata
Freddi Severino e Spagnoli Martina

59° ANNIVERSARIO
Gnutti Angelo e Franchi Anna

57° ANNIVERSARIO
Fioletti Giovanni e Cristofaro Concetta

56° ANNIVERSARIO
Moretti Silvano e Benigna Elsa

55° ANNIVERSARIO
Ghidini Adriano e Volpi Margherita
Bossini Giovanni e Savesi Florilde
Cavagna Giuliano e Palini Adele

51° ANNIVERSARIO
Saleri Enzo e Zani Caterina

50° ANNIVERSARIO
Francini Valeriano e Cavagna Cinzia
Silvestri Riccardo e Ambrosi Agnese
Piozzini Sergio e Patti Celestina
Saleri Giuseppe e Donati Fernanda
Micheli Pietro e Bianchi Marilena

46° ANNIVERSARIO
Bossini Silvestro e Garzoni Enrica

45° ANNIVERSARIO
Cavagna Isaia e Bondavalli Gabriella
Simonelli Claudio e Fappani Gerarda
Pinzi Sergio e Bullegas Silvana
Bossini Giuliano Pasotti Annalisa
Saleri Franco Marcello e Costa Maria
Donati Giovanni e Guerra Teresa

43° ANNIVERSARIO
Carè Franco e Carè Lina

41° ANNIVERSARIO
Saleri Nisio e Elmetti Maria Rosa
Saleri Giuliano e Gavizzoli Cinzia

40° ANNIVERSARIO
Saleri Vincenzo e Bianchi Agnese Flavia
Medaglia Battista e Taiola Fernanda
Festa Enzo e Bettelli Piera
Grazioli Giancarlo e Donati Pierangela

35° ANNIVERSARIO
Nicolini Andreino e Saleri Rosanna

31° ANNIVERSARIO
Bonomi Giacinto e Frigerio Sara

30° ANNIVERSARIO
Gabanetti Stefano e Nember Emanuela

27° ANNIVERSARIO
Chiari Sandro e Zanoni Daniela
Mattei Tiziano e Manzella Maria Grazia

25° ANNIVERSARIO
Bianchi Giuseppe e De Masi Maria
Bossini Alessandro e Facchinetti Marina
Cavagna Marco e Fettolini Simona

22° ANNIVERSARIO
Pili Maurizio e Gnutti Ornella

20° ANNIVERSARIO
Carnovali Luciano e Bertelli Cristina

17° ANNIVERSARIO
Grassa Luca e Gandolfo Rosaria Maria

15° ANNIVERSARIO
Saleri Giuseppe e Bianchi Maura

13° ANNIVERSARIO
Peroni Alberto e Franzoni Sonia

10° ANNIVERSARIO
Salvini Denis e Marchetto Marina
Fabiani Emanuele e Bregoli Eliana

5° ANNIVERSARIO
De Masi Stefano e Lazzarini Carla
Lena Enrico e Bonomi Linda

ANNIVERSARI di MATRIMONIO
SS. FABIANO e SEBASTIANO 2021
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IN CAMMINO CON I GIOVANI

Sono trascorsi due anni (3-
28 ottobre 2018) dal Sinodo

dei vescovi voluto da papa
Francesco sul tema: “I giova-
ni, la fede e il discerni-
mento vocazionale”.

A seguito del Sinodo papa
Francesco, il 25 marzo 2019,
ha pubblicato l’esortazione
apostolica “Christus vivit”,
una lettera rivolta ai giovani
ma anche a tutti coloro che
nella Chiesa sono impegnati
direttamente con e per loro.

Contestualmente al cammino
fatto dalla Chiesa universale
con il Sinodo dei vescovi e l’e-
sortazione “Christus vivit”
di papa Francesco, il nostro
vescovo Pierantonio ha conse-
gnato nel gennaio 2020 le linee
di pastorale giovanile vocazio-
nale dal titolo “Futuro pros-
simo”, frutto di un lavoro di
discernimento condiviso con i
giovani che si è sviluppato in
questi anni. 

Tra le varie proposte suggerite
dalle linee ha un particolare
valore e significato quella delle
«agorà»: luoghi e occasioni
d’incontro, condivisione e cre-

scita per i giovani, dove la loro
creatività si possa esprimere
soprattutto nelle scelte voca-
zionali, nelle iniziative di evan-
gelizzazione e prossimità ai
loro coetanei.

Queste agorà, da costituirsi
nelle zone pastorale della dio-
cesi, vorrebbero essere una
espressione di Chiesa giovane,
di giovani e per i giovani.

Anche nella nostra unità pasto-
rale di Lumezzane si sta cam-
minando nel solco del cammi-
no tracciato dalla Chiesa e ci
sembra bello condividere con
le comunità quanto stiamo
vivendo in questo ambito. 

Da circa un anno ha preso
forma stabile una equipe di
educatori in cui sono rappre-
sentati tutti i gruppi di adole-
scenti e giovani di tutte le par-
rocchie, con lo scopo di condi-
videre e coordinare i percorsi
che si portano avanti a livello
parrocchiale ma anche di pen-
sare e programmare le iniziati-
ve comuni a tutta l’unità pasto-
rale. 

Nei primi incontri da parte
degli educatori delle varie par-
rocchie è stata accolta molto
positivamente questa possibili-
tà di incontrarsi per conoscersi
meglio e confrontarsi.

Dopo i mesi di lockdown, nel
mese di maggio, è stato possi-
bile riunirsi nuovamente ed è
stata un’occasione molto profi-
cua per programmare in modo
coordinato la ripresa di alcuni
incontri per i nostri adolescen-
ti in un periodo non certo faci-
le prima dell’estate e dell’inizio
dei centri estivi nei nostri ora-
tori.

Un aspetto molto impor-
tante della equipe consiste
nel fatto che gli educatori
degli adolescenti sono
quasi tutti giovani e quin-
di l’equipe svolge per il
momento anche la funzio-
ne di agorà, in quanto gli
educatori sono chiamati a
pensare non solo dei per-
corsi o delle iniziative per
gli adolescenti ma anche a
un qualcosa che possa
fare bene a se stessi e in
cui poter coinvolgere i
propri coetanei.

Un momento significativo da
questo punto di vista è stato il
ritiro a Lovere del 5 settembre
di cui si è già scritto.

In questo periodo in cui non
sono possibili altre modalità di
incontro si sta proponendo un
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incontro di preghiera e adora-
zione eucaristica per i giovani
con la proposta di riflessioni e
provocazioni tratte dalla
“Christus vivit” mentre per
gli adolescenti, durante l’Av-
vento, stiamo vivendo in ogni
parrocchia un momento di pre-
ghiera serale adatta a loro.

Anche noi adulti delle nostre
comunità lasciamoci provocare
dalle parole di papa Francesco
circa il nostro rapporto con i
giovani: «Il Sinodo ha ricono-
sciuto che i fedeli della Chiesa
non sempre hanno l’atteggia-
mento di Gesù. 

Invece di disporci ad ascoltar-
li a fondo, prevale talora la
tendenza a fornire risposte
preconfezionate e ricette pron-
te, senza lasciar emergere le
domande giovanili nella loro
novità e coglierne la provoca-
zione.

D’altra parte, quando la
Chiesa abbandona gli schemi
rigidi e si apre ad un ascolto
disponibile e attento dei giova-
ni, questa empatia la arricchi-
sce, perché consente ai giovani
di donare alla comunità il pro-
prio apporto, aiutandola a
cogliere sensibilità nuove e a
porsi domande inedite.

Oggi noi adulti corriamo il
rischio di fare una lista di dis-
astri, di difetti della gioventù
del nostro tempo.

Alcuni forse ci applaudiranno
perché sembriamo esperti nel-
l’individuare aspetti negativi e
pericoli.

Ma quale sarebbe il risultato
di questo atteggiamento?

Una distanza sempre maggio-
re, meno vicinanza, meno
aiuto reciproco.

Lo sguardo attento di chi è
stato chiamato ad essere

padre, pastore e guida dei gio-
vani consiste nell’individuare
la piccola fiamma che conti-
nua ad ardere, la canna che
sembra spezzarsi ma non si è
ancora rotta (cfr Is 42,3).

È la capacità di individuare
percorsi dove altri vedono solo
muri, è il saper riconoscere
possibilità dove altri vedono
solo pericoli. 

Così è lo sguardo di Dio Padre,
capace di valorizzare e ali-

mentare i germi di bene semi-
nati nel cuore dei giovani.

Il cuore di ogni giovane deve
pertanto essere considerato
“terra sacra”, portatore di
semi di vita divina e davanti al
quale dobbiamo “toglierci i
sandali” per poterci avvici-
nare e approfondire il Miste-
ro».

Don Marcellino e don Luca
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«Se pur lontane siamo,
vicine ci sentiamo»

È prossimo il S. Natale che non sarà certo come
tutti gli anni.
La Fede, pur «nel silenzio» di questo periodo,
ci aiuta a capire che Lui è accanto a noi.
Prepariamoci ad incontrarlo nel nostro cuore
con lo stesso spirito gioioso.
Ecco, allora, un racconto natalizio che, se pur di
fantasia, è semplice, riscalda gli animi: tra-
smette un messaggio di amore, di soli-
darietà, di fratellanza di cui c’è tanto
bisogno soprattutto in questo periodo.

(Incontri per la «BELLA» età)

La Notte Santa
Era la Notte Santa. Un povero calzolaio lavora-
va ancora nella sua unica stanza, dove viveva
insieme alla moglie.
Entro la mattina successiva avrebbe dovuto
consegnare un paio di scarpe per il figlio di un
ricco signore.
– Hai già pensato a quello che potremmo com-

prarci con il guadagno di questo lavoro? –
chiese il calzolaio alla moglie.

– Sono piccole ci daranno ben poco! – scherzò
lei.

– Accontentiamoci, meglio questo che niente!
–

Il calzolaio appoggiò le scarpe sul banco e se le
guardò soddisfatto.
– Guarda che meraviglia! - esclamò – e senti

come sono calde con questa pelliccia dentro!
– Un paio di scarpette degne di Gesù Bambino

– disse la moglie.
– Hai ragione! – rispose il calzolaio mettendo-

si a spazzolarle. - Allora che cosa pensi di
comprare per il pranzo di domani? – riprese
l’uomo dopo un attimo.

– Ma pensavo a un cappone –
– Già senza un cappone non sarebbe un vero

Natale. –

– Forse anche mezzo –
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– Sicuro: il prosciutto come antipasto! E poi? –
– E poi il dolce –
– E poi la frutta secca –
– Giusto e da bere? –
– Una bottiglia di spumante –
– Sì una bottiglia basterà ma che sia buono.-
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– Hanno bussato – chiese l’uomo
– Ma chi sarà a quest’ora? Forse il cliente –
– No gliele devo portare io domattina –
– Allora sarà il vento –
Ma il rumore si sentì di nuovo. La donna aprì la
porta ed ebbe un moto di sorpresa, un bambino
la guardava con grandi occhi neri, dalla soglia
della porta. I suoi capelli erano tutti spettinati e
i vestiti erano laceri e sporchi.
– Entra piccolo – lo invitò la donna.
Il bambino entrò, aveva le labbra bluastre dal
freddo, il calzolaio guardò subito i suoi piedini
– Ma tu sei scalzo – gridò.
Il piccolo non parlò guardò le scarpe anzi le
accarezzò con gli occhi ma senza invidia.
L’uomo e la moglie guardarono prima i piedini
nudi del bambino e poi le scarpe sul tavolo,
quindi la donna fece un cenno al marito e il cal-
zolaio prese in mano le scarpe le osservò con-

LA DIVERSITÀ
La diversità non esiste nelle lacrime
e nel dolore per i bianchi e per i neri
ha lo stesso colore: non c’è diversità.

Il sorriso di un bimbo di colore
che con semplicità ti saluta con un “ciao”

ti va dritto al cuore.
Le diverse “etnie” di tanti colori
fanno un grande giardino pieno

di fiori, e i loro canti, le loro danze
esprimono gioia e guardandoli

ci sentiamo migliori.
La nostra comunità sia accogliente

per le famiglie,
aiuto ai giovani, esempio di fraternità!!!

Mirella Palini
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tento e disse – Prendile te le regalo sono mor-
bide e calde - La moglie aiutò il bambino a infi-
larsele.
– Grazie – rispose sorridendo – Sono le prime
che porto. Ora però devo andare, Buona notte –
Il calzolaio e la moglie non ebbero neanche il
tempo di salutarlo che il bambino era già spari-
to.
– È fatta – esclamò l’uomo – Ora niente più
prosciutto, né cappone, né frutta, né dolce e
neanche lo spumante, in fondo a me lo spu-
mante non piace nemmeno –
– E io non digerisco il cappone, anche del pro-
sciutto posso farne a meno e il dolce poi ci è
rimasta qualche noce e un po’ di pane raffermo
– disse la donna.

– Va benissimo passeremo un bel Natale –
Tutti e due pensavano al bambino
– Penso che gli siano piaciute molto le mie
scarpe – aggiunse il calzolaio
– Si mi sembrava molto contento –
In quel momento suonò la Messa di mezzanot-
te e la stanza si illuminò all’improvviso, il calzo-
laio e la moglie furono abbagliati da quella luce;
poi, quando riaprirono gli occhi nel punto in
cui il bambino aveva calzato le scarpe videro
spuntar miracolosamente un abete con una
stella in cima. Dai rami penzolavano capponi,
prosciutti, dolci, frutta secca e bottiglie di spu-
mante.
Soltanto allora capirono chi fosse quel bambino
e si inginocchiarono a ringraziare Dio.

Colgo l’occasione per esprimere anche a nome del Gruppo gli auguri più sinceri per un sereno e
santo Natale con la Speranza che il nuovo anno ci porti tempi migliori per incontrarci e vivere nuo-
vamente momenti di amicizia e di condivisione. AUGURI!!! 

Per il Gruppo: Gabriella
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In occasione della Giornata
internazionale contro la vio-

lenza sulle donne, noi donne
del CIF abbiamo voluto far
sentire la nostra vicinanza a
tutte le donne vittime di qual-
siasi tipo di violenza e ribadire
il nostro NO ad ogni forma di
abuso. 
Le sciarpe colorate, eseguite a
mano e realizzate da tutte le
donne in collaborazione con la
Consulta del Sociale e l’Ammi-
nistrazione Comunale, hanno
«abbracciato gli alberi»
come segno di partecipazione.
L’installazione rimarrà per
tutto il periodo Natalizio.
È stato bello vedere la collabo-
razione di tante associazioni,
donne anche non appartenenti
a gruppi specifici, di persone
anziane… di giovani…
Per tutti/e va il nostro
GRAZIE per averci fatto
sentire più comunità e vi-
vere serenamente questo
periodo Natalizio.
Il lavoro a maglia è diventa-
to un modo di “riflessione”
sul tema della giornata dal mo-
mento che mentre si sferruz-
za punto per punto, si in-
trecciano fili; occorre, al-
lora, concentrarsi, serve
pazienza come nelle rela-
zioni, nella convivenza,
nel progettare la propria
vita…

Il Gruppo del CIF

Giornata internazionale contro
la violenza sulle donne

25 Novembre 2020
UN ABBRACCIO

DI COLORI
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Ricordi - Nostalgie
Derivante da AMICIZIA: legame sentimentale

basato su affinità di idee e reciproca stima,
l’aggettivo AMICO (dal latino amicus) è ripreso in
diversi proverbi e modi di dire, per citarne alcuni:
un viso amico – l’amico del cuore – l’amico d’in-
fanzia – l’amico di famiglia – chi trova un amico
trova un tesoro – l’amico è conosciuto finchè non è
perduto – dagli amici mi guardi Dio che dai nemici
mi guardo io – ecc…

Oggi questa parola è usata con troppa facilità, tante
volte utilizzata impropriamente, a volte usata per
scopi, interessi ed egoismo.

Questa fotografia immortala alcuni veri AMICI
“Hòci del bù”, Amici da sempre, anche se di diffe-
renti gli anni di nascita (1912-1915-1916), quando
la parola AMICO aveva un significato ben preciso.
In questo sparuto gruppo di AMICI, due sacerdoti
sansebastianini DOC, la cui precoce morte li accu-
muna oltre al motivo religioso:  

Don Virgilio Seneci classe 1912, ordinato sacerdo-
te il 7 giugno 1936, curato a Inzino, Vobarno e Mon-
tichiari, poi nel 1955 Parroco Vicario a Mura Sa-
vallo, dove morirà il 6 dicembre 1969 a soli 57 anni.

Don Gelsomino Bianchi classe 1915, ordinato sa-
cerdote il 25 giugno 1939, curato a Lograto, nel
1952 Parroco a Polaveno, nel 1957 Parroco a S.
Anna di Rovato dove morirà l’8 gennaio 1968 a soli
53 anni.

In basso partendo da destra:
Gnutti Angelo (Angèloto dele cue rohe), Bossini Pietro
(Luchitì), Don Seneci Virgilio (Gagitì), Don Bianchi
Gelsomino (Hcarpagacc’), Pintossi Paolo (Tupinudhol),
Bossini Tesorino (Calcabale)

In piedi partendo da destra:
Bertoli Marco (Himù), Saleri Vittorio (Ciòcio), Bonomi
Firmo (Baredhèl), Saleri Vittorio (Papù dei Bahgì),
Bugatti Giuseppe (Simpatico del Tarì).

Enzo
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Villaggio Gnutti
Battesimo 25 dicembre 2020
5 - MAGNOLINI DANIELA
di Paolo e di Cavagna Elisabet

San Sebastiano
Battesimo 10 gennaio 2021
1 - BIZIOLI GIACOMO
di Mattia e di Marelli Sabrina

«Ogni bimbo che nasce reca al mondo il messaggio che Dio
non è ancora stanco dell’uomo»

SEGNALATE AL PARROCO OGNI NASCITA E LE CAMPANE SUONERANNO A FESTA
PER ANNUNCIARE A TUTTI LA GIOIA DI UNA NUOVA VITA

ANAGRAFE
PARROCCHIALE 2020

Villaggio Gnutti
Battesimi n. 5
Funerali n. 5

ANAGRAFE
PARROCCHIALE 2020

San Sebastiano
Battesimi n. 9 
Cresime     n. 2
Matrimoni n.   2 
Funerali     n. 95

DEFUNTI  -  San Sebastiano - 2020
89 - Bianchetti Angelo di anni 83
90 - Botti Leonilde ved. Zani di anni 88
91 - Piva Marina in Scovoli di anni 56
92 - Scapi Mino di anni 85
93 - Badini Annamaria in Boldori di anni 68
94 - Niboli Giulia ved. Bertoletti di anni 83
95 - Ghidini Beatrice di anni 72

81 - Pedrini Silvia ved. Pedrini di anni 95
82 - Gnutti Marsilio Giuseppe (Casimiro) di anni 86
83 - Vallelonga Maria di anni 73
84 - Fusi Egidio di anni 91
85 - Vezzoli Angelo di anni 86
86 - Giuliani Guerrino di anni 99
87 - Bianchi Franco (Franchino) di anni 70
88 - Saleri Pierino (Marinì) di anni 71
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Villaggio Gnutti - 2021
1 - Scalmazzi Mirella ved. Sanzogni di anni 83
2 - Volpagni Sonia di anni 62

DEFUNTI

PINTOSSI FELICITA
in PE

nata il 04-10-1937
morta il 30-05-2008

BONOMI ZEMIRA
GIUSTINA

nata il 17-05-1933
morta il 31-12-2015

BELLINI PIETRO
nato il 01-04-1929

morto il 25-12-2016

SPAZZINI FRANCO
nato il 12-06-1941

morto il 05-07-1978
GHIDINI ELENA

nata il 07-05-1936
morta il 29-12-2018

ANGELI FABIO
nato il 18-08-1983

morto il 25-04-2010

COFFETTI RINA
nata il 13-01-1927
morta il 18-11-2005

ANGELI GIANBATTISTA
nato il 26-09-1956

morto il 15-08-2006

MONTINI ANGELO
nato il 27-01-1921

morto il 17-12-2001

BONOMI DAVIDE
nato il 25-05-1973
morto il 28-11-2003

REBOLDI MAURO
nato il 07-07-1968

morto il 09-12-2019

PINTOSSI
FRANCESCO
nato il 10-03-19230
morto il 02-08-1996

DE MARCO FRANCESCO
nato il 22-01-1927

morto il 21-01-2006

SALERI MARIA
ved. Gabrieli

nata il 22-05-1924
morta il 31-12-2014

GABRIELI ROBERTO
nato il 25-03-1926

morto il 17-03-2007

San Sebastiano - 2021
1 - Gatti Gabriele di anni 73
2 - Bianchi Adelmo di anni 89
3 - Tolotti Maddalena in Gasperi di anni 80
4 - Noventa Diego di anni 64
5 - Cavagna Tobia (Turcì) di anni 83
6 - Saleri Vittoria di anni 95
7 - Guerini Franco di anni 87
8 - Saleri Marfisa ved. Nava di anni 87
9 - Zanetti Savina ved. Tamburini

MAFFI SILVANA
nata il 28-06-1956

morta il 17-09-2000
PATTI GIUSEPPE

nato il 11-05-1979
morto il 20-12-2015

10 - Uberto Bonomi di anni 63
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