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3EDITORIALE

GESÙ CI ATTENDE

 don Mario

Il Natale ci ricorda un Dio che entra nella storia e nel-
la quotidianità della nostra vita. Ma non è un Dio che si 
adatta alle nostre abitudini e comodità; non è un Dio 
che si accontenta; non è un Dio disposto a venirci incon-
tro sempre e ovunque, senza pretendere nulla da noi.
Pensando al racconto del Vangelo ci accorgiamo di 
quanta gente Dio ha scomodato a Betlemme e solo 
chi si è lasciato scomodare ha potuto beneficiare 
della sua presenza.
•I pastori hanno dovuto lasciare il loro accampa-
mento e il loro gregge per recarsi alla grotta, stimo-
lati da un annuncio non del tutto comprensibile.
•I magi hanno intrapreso un lungo viaggio per in-
contrare il re dei re, lasciandosi guidare da una stella.
•La gente di Betlemme, gente semplice e laboriosa, 
si è mossa dalla propria casa e ha lascito il suo lavoro 
per raggiungere la grotta.
•Addirittura gli angeli del cielo si sono scomodati 
per annunciare questo misterioso evento.
Viceversa, chi è rimasto chiuso con cocciutaggine 
nelle proprie abitudini e certezze, ha sciupato la 
possibilità di incontrare Dio. Pensiamo al re Erode 
legato alle sue certezze di conoscenza e di potere; 
oppure ai sacerdoti che credevano solo in certi te-
sti sicuramente importanti ma anche accomodanti. 
Tanta gente comune ha preferito il caldo della pro-
pria casa piuttosto che aprire la porta e recarsi ad un 
incontro. Anche Maria e Giuseppe avrebbero potuto 
crogiolarsi nelle loro comodità e abitudini senza ab-
bandonarsi a rischi e incertezze.
Dio continua anche oggi a entrare nella nostra sto-
ria e quotidianità, ed è per questo che continuiamo 
a celebrare il Natale. Dio “ha posto la sua tenda tra 
noi”. Come allora continua a chiederci però il corag-
gio di scomodarci per poter apprezzare questa sua 
presenza e renderla ancora significativa. Se anche 
ai nostri giorni lo vogliamo incontrare, non possia-
mo starcene comodi in casa e pretendere che sia 
lui ad adattarsi ai nostri orari, alle nostre abitudini, 
alle nostre comodità (Messa quando fa comodo ai 
miei orari… incontri solo se mi interessano… solo 
se corrispondono alle mie sensibilità… tempo per la 
preghiera in base al tempo che mi avanza… pretesa 
che sia Lui a farsi vivo nei miei schemi assodati nel 
tempo, nelle tradizioni tramandate…).
Dio è sempre imprevedibile (Spirito) e come nel Na-
tale di duemila anni fa, ci chiede di lascarci mettere in 

gioco concretamen-
te: uscire, muover-
si, andare, accogliere 
gli inviti, incontrarci, 
lasciarci coinvolgere, 
lasciare le nostre sicu-
rezze e comodità del 
“abbiamo sempre fat-
to così”, anche quando 
non abbiamo certezze 
o non riusciamo a ca-
pire il perché o il per come. Ci siamo lasciati mettere 
in discussione da tutto e da tutti e abbiamo paura a 
lasciarci mettere in discussione da Gesù.
Guarda caso questa riflessione calza a pennello con 
il contesto che stiamo vivendo nelle nostre parroc-
chie di Rovato. Il nostro incontrarci con Gesù oggi 
ci chiede di muoversi di qualche chilometro o cen-
tinaia di metri, di spostaci nella parrocchia vicina, 
di partecipare a messe e celebrazioni che esaltano 
il senso comunitario tipico dell’Eucaristia e non solo 
un devozionismo privato; di condividere con altri 
nostri fratelli momenti significativi come gli incontri 
sul monte o una celebrazione ben fatta o una espe-
rienza condivisa con una pluralità di volti, con gesti 
di carità più eloquenti e universali, portando ad altri 
la nostra ricchezza interiore e attingendo da questi 
altri la loro ricchezza.
Tutto questo si realizza meglio in una Unità Pastorale 
tra parrocchie sorelle come le nostre di Rovato. Però 
dobbiamo lasciarci coinvolgere e avere il coraggio di 
superare le nostre certezze e comodità campanilisti-
che.  Nel contesto attuale la nostra sola parrocchia, 
il nostro solo gruppo … non bastano o per lo meno 
non ci offrono del tutto le possibilità di cogliere al 
meglio la presenza del Signore. 
L’unità pastorale nel contesto attuale in fondo serve 
a questo: a mantenere il Natale di Gesù ancora im-
portante e attuale. Tante altre cose riusciamo a farle 
e forse le facciamo meglio anche senza Up; incontra-
re Gesù in questo nostro tempo, probabilmente no.
Non cadiamo nell’errore di Erode che ha preferito ri-
manere arroccato nelle sue sicurezze (“non doveva 
nascere qui a Gerusalemme?”) e intanto ha perso una 
grande occasione di Grazia. 
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IL NATALE È ANNUNCIO DI GIOIA E FELICITÀ

Fratelli e Figli, con l’Angelo nella beata notte della 
nascita di Cristo: «Io vi annuncio una grande felicità».
Sì, una grande felicità: il Natale è la festa della letizia 
dei cuori, della gioia delle famiglie, del godimento 
della vita, che la società cerca e si concede. Noi ripe-
tiamo l’evangelica voce: la venuta di Cristo nel mon-
do è sorgente di vera e di grande gioia; la felicità, la 
pienezza di vita, la certezza della verità, la rivelazio-
ne della bontà e dell’amore, la speranza che non de-
lude, la salvezza in una parola, a cui l’uomo aspira, è 
finalmente concessa, è a nostra disposizione; ed ha 
un nome, un nome solo: Cristo Gesù. 
Egli è il Profeta delle beatitudini, Egli è il consolatore 
d’ogni umana afflizione, Egli è la nostra pace, perché 
Egli, Egli solo è la via, la verità e la vita. 

Il Vangelo, cioè la buona novella, 
l’annuncio che risolve in gioia, in 
vera gioia, tutto il travaglio uma-
no, oggi risuona ancora sulla Ter-
ra; e Noi ve lo ripetiamo, felici.
Noi stessi proclamiamo che l’av-
vento di Cristo fra noi è la nostra 
fortuna, è la nostra felicità. 
L’uomo moderno, ha enorme-
mente progredito nelle forme per 
conquistare e per godere il mon-
do in cui si trova a vivere, ma ha 
smarrito le ragioni vere e profon-
de che danno alla vita il suo valo-
re, il suo significato, la sua felicità. 
Fratelli e Figli! Chi segue Cristo, 
com’Egli stesso ci ha assicurato, 
non cammina nelle tenebre. 
Cristo è la luce del mondo. E chi 
guarda a Lui vede rischiararsi i sen-
tieri della vita. Sono sentieri aspri 
e stretti, alle volte; ma sono sen-
tieri sicuri, che non smarriscono la 
mèta; la mèta della vera felicità. 
Questo è oggi, ripetiamo, il No-
stro annuncio natalizio, quello 
del gaudio cristiano.  
Vi rinnoviamo il Nostro augu-
rio, quello di scoprire nel Nata-
le la vera fonte, la vera ragione 

dell’autentica felicità. 
E poiché vera felicità non sarebbe senza la pace, 
la pace nel cuore e la pace fra gli uomini, il Nostro 
odierno augurio si integra appunto con quello rinno-
vato della pace. Gaudium et pax, è il voto ripetuto 
dall’Apostolo Paolo: sia ora anche il Nostro voto per 
voi e per il mondo, mentre alla pace sono rivolte, an-
che in questi giorni, le Nostre ansie, le Nostre cure, 
le Nostre speranze. 
Cristo è la nostra felicità e la nostra pace, perché Egli 
è il nostro Salvatore. Buon Natale, con l’augurio del-
la pace e del gaudio di Cristo. 

(Dal Messaggio di Paolo VI “URBI ET ORBI” per la 
Solennità del Natale.  Lunedì, 25 dicembre 1967)
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NOTTE SANTA

La vigilia di Natale un uomo non più giovane e deluso 
dalla vita passeggiava senza meta. Aveva appena per-
so il lavoro, viveva solo e non aveva amici perché aveva 
sempre pensato solo al lavoro, alla carriera, al denaro 
e non aveva coltivato rapporti umani duraturi e stabili.
Mentre camminava, si ritrovò in un bel quartiere re-
sidenziale, con case ben tenute, giardini curati e ad-
dobbi natalizi ad ogni abitazione.
Da una finestra filtrava una luce calda. Incuriosito de-
cise di avvicinarsi. All’interno scorse la fiamma acco-
gliente di camino scoppiettante accanto ad un abete 
addobbato con palline, nastri e luci colorate. Osser-
vando meglio notò un divano sul quale una donna 
e due bambini stavano accoccolati sotto una soffice 
coperta. La donna stava raccontando una storia ai 
figli che la osservavano in silenzio con gli occhi so-
gnanti. Decise di soffermarsi ad ascoltare.
“C’era una volta,  tanto tanto tempo fa, un falegna-
me di nome Giuseppe che viveva con Maria, la sua 
sposa, in una città chiamata Nazareth.
Maria era in dolce attesa e gli sposi aspettavano con 
gioia il lieto evento.
Per ordine dell’imperatore dovevano però recarsi a Bet-
lemme, la loro città natale, per registrare i loro nomi.
Si misero in cammino a dorso di un asino, ma lungo 
il tragitto Maria entrò in travaglio: il bimbo stava per 
nascere.

Cercarono una stanza nelle locande, ma non trova-
rono posto. Non sapendo dove andare trovarono ri-
fugio in una stalla. Dentro non c’era nessuno, solo un 
bue che riposava sulla paglia. Entrarono con il loro 
asinello e, a mezzanotte, nacque Gesù, riscaldato dal 
tepore del bue e dell’asinello.
Improvvisamente il cielo si illuminò. I pastorelli che si 
trovavano nei dintorni udirono gli angeli che diceva-
no:” Accorrete è nato il re dei re!”
Tutti accorsero a vedere Gesù, il figlio di Dio.
Nel frattempo tre saggi venuti dall’Oriente, i Re 
Magi, videro una stella in cielo che li guidò fino alla 
stalla dove era nato il Salvatore e gli portarono doni 
preziosi: oro, incenso e mirra.
Ma la notte un angelo apparve a Giuseppe e gli disse 
di fuggire in Egitto perché re Erode, saputo della na-
scita di colui che chiamavano il re dei re, era geloso 
e voleva uccidere il bambino. Così Giuseppe prese la 
sua famiglia e scappò. Tornò a casa solo dopo la mor-
te di Erode, quando Gesù non correva più rischi.”
Appena conclusa la storia la donna si accorse dello 
spettatore fuori dalla finestra, lo invitò ad entrare e a 
dividere con la sua famiglia la cena della vigilia.
L’uomo era molto commosso da quel gesto gene-
roso e accettò l’invito. Dopo cena ringraziò e uscì 
dall’abitazione.
Quella sera i bambini non riuscivano a prendere son-
no ripensando alla storia di Gesù. Inoltre erano ecci-
tati dell’attesa dei doni di Babbo Natale e si addor-
mentarono tardi.
Il mattino successivo corsero in soggiorno per vede-
re le sorprese sotto l’albero e, accanto ai pacchetti 
colorati, trovarono una vecchia scatola di cartone 
con un biglietto che diceva: “Vi ringrazio per l’ospita-
lità che mi avete offerto e per il calore con cui mi ave-
te accolto tra voi! Un sincero augurio di Buon Natale! 
All’interno della scatola trovarono una medaglietta 
raffigurante Maria con Gesù in grembo. Era infilata 
in un vecchio filo di spago mezzo consunto. Sul retro 
un incisione recitava: “Non c’è amore più grande di 
quello donato per aiutare il prossimo. Dio ti ama!”

Nadia Pedrini
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IL NUOVO TESTAMENTO
Il Nuovo Testamento segue l’Antico Testamento lo completa, lo 
perfeziona e, insieme, i due testi mostrano il significato profondo 
della rivelazione cristiana.
La Bibbia può essere definita un cammino dell’uomo con Dio e ver-
so Dio. Nell’arco della storia biblica Dio e l’uomo sono sempre visti 
in un rapporto interpersonale che si basa sull’alleanza. Dio sceglie 
il popolo d’Israele, lo benedice, lo difende, gli dà la sua Legge, lo 
porta alla salvezza. Questa preferenza di Dio nei confronti di Israe-
le si rinnova attraverso un intervento più profondo: l’invio del Cri-
sto che inaugura il Regno di Dio nel mondo.
Dietro agli scritti del Nuovo Testamento c’è una comunità che cre-
de, che testimonia e che rende ragione della propria fede in Gesù il 
Cristo, il Figlio di Dio, morto e risorto per la salvezza di tutti.
Questa manifestazione del Figlio si compie in un tempo, in uno 
spazio e in una cultura ben definiti e lontani da noi, perciò è neces-
sario situare il Nuovo Testamento nel suo contesto storico, lette-
rario e teologico per comprendere il messaggio che Dio ha rivelato 
per mezzo del Figlio. 

IL CONTESTO STORICO
A partire dalla seconda metà del 1 sec d.C. le comu-
nità cristiane redigono i testi che formano, successi-
vamente il Nuovo Testamento. I primi cristiani vivono 
nella regione di Palestina, territorio occupato dall’im-
pero romano. A partire dal 63 a.C., quando l’imperato-
re Pompeo occupa Gerusalemme, la Palestina entra a 
far parte della provincia romana di Siria mantenendo 
una limitata indipendenza. Nel 66 d.C. gli israeliti si ri-
voltano contro i romani, l’imperatore Tito conquista 
Gerusalemme e la Giudea diventa una provincia roma-
na. In quel periodo l’impero romano si estendeva dal-
la Spagna al fiume Eufrate, dal Danubio nell’Europa 
centrale fino al deserto del Sahara in Africa.
Nella regione orientale dell’impero romano dove 
nasce il cristianesimo era diffusa la cultura greca. La 
Palestina confinava con l’Egitto, la Siria e l’attuale 
Turchia. Tutti i territori dell’impero comunicavano at-
traverso una efficace e ampia rete stradale e di rotte 
marittime che facilitarono la prima espansione del 
cristianesimo.
Grazie alle informazioni ricavate dal vangelo di Luca è 
possibile affermare che Gesù inizia la sua vita pubblica 
verso l’anno 27 del primo secolo. La regione più proble-
matica era la Giudea, dove si trovava Gerusalemme e 
dove risiedevano le istituzioni e i gruppi tradizionalisti.

Il Nuovo Testamento generalmente tratta la quoti-
dianità narrando della vita in famiglia e in comunità 
di Gesù e dei primi cristiani. In quel tempo, in Pale-
stina c‘erano villaggi, dove si viveva secondo la tra-
dizione ebraica tradizionale, come Nazareth, e città 
più commerciali oltre che centri culturali, come Se-
foris e Cesarea. Nelle case delle famiglie agiate vive-
vano parenti, schiavi e liberti i quali intessevano tra 
loro una struttura familiare che sarà importante per 
l’organizzazione delle prime comunità cristiane. L’e-
conomia familiare si fondava sull’agricoltura, l’arti-
gianato e il commercio. L’agricoltura era sotto il con-
trollo dei proprietari terrieri che si avvalevano degli 
schiavi e dei braccianti; l’artigianato era organizzato 
in diverse corporazioni e si sviluppava nella città; il 
commercio era abbastanza fiorente grazie alle buo-
ne comunicazioni per terra e per mare. L’economia 
pubblica era sostenuta dalle tasse ma il sistema tri-
butario era ingiusto perché favoriva i governanti e i 
gabellieri a scapito della popolazione originaria delle 
province. 
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GLI SCRITTI DEL NUOVO TESTAMENTO
Gli scritti che compongono il Nuovo Testamento si 
suddividono in Vangeli, Atti, Lettere e Apocalisse 
e furono composti all’interno delle prime comuni-
tà cristiane per consolidare e documentare la loro 
fede. Erano composti in greco comune, quello che si 
parlava nelle città e che si usava nelle opere lettera-
rie, ed erano influenzati dalla letteratura ellenistica 
e giudaica dell’epoca e dalla versione “dei Settan-
ta”, traduzione dalla lingua ebraica a quella greca 
dell’Antico Testamento, iniziata nel III sec. a.C..
Inizialmente esisteva una tradizione orale sviluppatasi 
a partire dalla vita di Gesù e dalla sua predicazione che, 
con il tempo, attraverso le esperienze di vita dei primi 
cristiani in quel particolare momento storico, viene 
reinterpretata. Gli autori, ispirati dallo Spirito Santo, se-
lezionarono le varie interpretazioni per definire ciò che 
coincideva con il messaggio di Gesù. La letteratura che 
ne derivò assunse una dimensione universale, valida 
per tutti i cristiani di ogni luogo e di ogni tempo.
Le più antiche sono le tradizioni su Gesù che ricor-
davano i suoi insegnamenti attraverso le parabole e 
i discorsi, i suoi modi di vivere da predicatore itine-
rante, amico dei peccatori, degli ammalati, degli ulti-
mi, i suoi gesti tra cui i miracoli e la contestazione di 
tante leggi. Dalla predicazione della buona notizia di 
Gesù ebbero origine poi le tradizioni nelle prime co-
munità. Particolarmente importanti sono le formule 

Kerigmatiche con le quali i discepoli proclamavano la 
morte e la resurrezione di Gesù. Altre erano norme, 
insegnamenti, inni, canti, formule liturgiche. 
Le varie tradizioni vennero redatte con passaggi 
diversi. Durante la generazione apostolica, coloro 
che hanno conosciuto Gesù e i suoi apostoli, furo-
no redatte la Lettere di San Paolo e si formarono 
le tradizioni apostoliche. Durante la seconda gene-
razione cristiana furono composti la maggior parte 
degli scritti neotestamentari. Ormai gli apostoli era-
no morti e si manifestava l’urgenza di conservare i 
ricordi così furono composti le Lettere pastorali, i 
Vangeli, gli Atti degli Apostoli e l’Apocalisse. 
Il processo per identificare quali scritti potevano es-
sere inseriti nel canone perché ispirati durò fino al IV 
secolo d.C. e seguì tre criteri: l’apostolicità ovvero lo 
scritto doveva essere stato scritto da un apostolo o 
dai suoi collaboratori; la conformità con la tradizione 
viva della Chiesa ovvero lo scritto doveva riportare fe-
delmente gli insegnamenti di Gesù e come potevano 
essere applicati nelle diverse circostanze della vita; 
l‘uso nella lettura liturgica nelle diverse comunità.
In questi scritti si conserva la multiforme ricchezza 
della tradizione cristiana ancorata ad un’unica fede, 
costituiscono il fondamento della fede cristiana: sono 
Parola di Dio, sacra Scrittura che contiene la rivelazio-
ne storica di Gesù Cristo trasmessa dagli apostoli.

Monica Locatelli



8 VITA PASTORALE

SOLO IL DIALOGO PUÒ ROMPERE 
LA TIRANNIA DELLA DIVISIONE

Viviamo in un mondo complesso, in cui ognuno si tro-
va ad affrontare piccole e grandi prove, alcune per-
sonali, altre che coinvolgono tutta la comunità. Eh sì, 
perché mai come in questi ultimi tempi lo sfrenato 
modello dell’individualismo assoluto, dell’ “Io prima 
di tutto e ad ogni costo”, ha cominciato a scricchio-
lare, a sbriciolarsi, a vacillare. I grandi eventi come 
la pandemia e, per noi europei, la guerra tra Ucraina 
e Russia, ci hanno sempre più fatto capire che, ol-
tre alla nostra piccola vita di tutti i giorni, ne esiste 
una più ampia che ci costringe a dover considerare 
l’esistenza di una dimensione collettiva, umanitaria; 
a riconoscere che ci può essere anche un destino 
comune che può coinvolgere popoli interi e diversi 
tra loro e, per certi versi l’intera umanità. Oltre alle 
guerre proviamo a pensare alla grande emergenza 
climatica o alle epidemie come quella del Covid, alla 
povertà, all’immigrazione, alla fame nel mondo; tutte 
situazioni che coinvolgono il cittadino in prima perso-
na ma allo stesso tempo l’umanità intera.
Molti incolpano il “fato”, le punizioni divine o la 
sfortuna; sono solo alibi, perché è evidente che la 
maggior parte dei problemi di questo pianeta sono 
di esclusiva responsabilità umana. Le grandi prove 
generalmente portano a seguire due vie: la totale di-
visione tra chi ha il problema e chi non lo ha, oppure 
ad unirsi per aiutarsi reciprocamente a reagire, tro-
vare soluzioni e così sopravvivere.
Il Papa recentemente, in un messaggio inviato ai pro-
pri connazionali impegnati nelle “Giornate di Pasto-
rale sociale” organizzate dall’Arcidiocesi di Buenos 
Aires, focalizza la sua attenzione manifestando la 
sua preoccupazione per la crescita di polarizzazioni 
ed estremismi che impediscono di costruire e riunirsi 
in un “noi” comune. 
Evidenzia come non esistano solo le trincee delle 
guerre reali ma anche profonde e impalpabili trincee 
ideologiche. Siamo in una società dove diversi attori, 
dalla politica, alla finanza, all’informazione, alla gran-
de industria multinazionale, continuano a fomentare 
la divisione tra le genti: tra ricchi e poveri, tra sani 
e malati, tra vaccinati e non vaccinati, tra pacifisti e 
guerrafondai e chi più ne ha più ne metta. Gli effetti 
di tutto questo li vediamo: quelli che hanno la verità 

in tasca sono sempre i più ricchi e potenti, quelli che 
pagano le conseguenze sono sempre i più miti, i più 
poveri, i più deboli, i più soli.
Il Santo Padre ci invita invece a “remare contro cor-
rente”, a riscoprire nella forza del Dialogo l’elemen-
to vincente per ritrovare, pur nelle diversità, quella 
unità e condivisione perdute. Il dialogo permette 
di capire le reciproche differenze, permette di con-
frontarsi, non per stabilire chi abbia ragione ma per 
andare oltre. 
Il Dialogo è lo strumento per «l’erosione del senso di 
appartenenza, capace di rompere la tirannia della divi-
sione e dello scontro per rendere possibile, con tutte 
le legittime differenze che possono esistere, la ricer-
ca del bene comune, che è molto più della somma dei 
beni individuali». 
L’invito è quindi a riscoprire quel senso di comunità 
vera dove il bene comune è al centro delle preoccu-
pazioni dei singoli e dove vi sia condivisione e dialogo. 
Occorre quindi andare oltre la dialettica del confron-
to: «Se la polarizzazione - osserva Francesco - corrode 
qualsiasi tentativo di soluzione creando solo disagio e 
incredulità è imperativo recuperare la nostra capacità 
di dialogo, cioè di avvicinarci, ascoltarci, conoscerci e ri-
conoscerci per trovare punti di contatto che ci aiutino 
a trascendere. E, per aiutarci a vicenda, dobbiamo dia-
logare sviluppando una cultura dell’incontro che vada 
oltre la dialettica del confronto».
In questo processo però non siamo soli perché que-
sto sforzo è compiuto all’interno della Chiesa che è 
“gloriosa perché è una storia di sacrifici, di speranza, 



9VITA PASTORALE

DEFENSOR SENECTUTIS  PRO JUVENTUTE
Può sembrare strano  parlare di vecchiaia nel nume-
ro natalizio del Notiziario parrocchiale ma,  chi ha se-
guito le catechesi sull’argomento, non  ha difficoltà 
ad abbinare un avvenimento che  è motivo di gioia 
specialmente per i bambini, alla gioia degli anziani. In 
effetti il Papa accosta,   in quasi tutte le sue cateche-
si sulla vecchiaia,  anziani e bambini o giovani e ne 
parla con il convincimento, la determinazione e con  
l’entusiasmo che gli sono propri; in questo rapporto 
vede la speranza di un futuro migliore per la Chie-
sa e per la società: “… dobbiamo insegnare anche ai 
bambini che accudiscano i nonni e vadano dai nonni. 
Il dialogo giovani-nonni, bambini-nonni è fondamen-
tale per la Chiesa, è fondamentale per la sanità della 
vita. Dove non c’è dialogo tra giovani e vecchi manca 
qualcosa e cresce una generazione senza passato,cioè 
senza radici”.

***
Diciotto mercoledì, diciotto udienze generali da cui 
sono uscite 18 catechesi sulla 
vecchiaia svolte da Sua Santità 
Papa Francesco. Perché? Per il 
fatto che il Pontefice ritiene la 
vecchiaia, cioè l’incremento del-
la lunghezza della vita, con i mi-
granti, uno di quei problemi su 
cui l’umanità, in primis la Chiesa, 
deve intervenire rapidamente: In effetti già oggi in 
Italia, gli abitanti sopra i 65 anni superano il 22% del-
la popolazione. La preoccupazione del Papa è che 
in questa società, che ha lo spirito dello scarto, gli 
anziani siano emarginati e di conseguenza si perda 
completamente lo sguardo d’insieme della vita uma-

na, tutta intera dalla nascita alla morte, ed il suo fine 
soprannaturale.
Il Papa svolge queste catechesi ispirandosi alla Pa-
rola di Dio: sul senso e il valore della vecchiaia, sulle 
opportunità e le risorse che offre, sulle qualità pos-
sedute dagli anziani, sulle loro fragilità e sul come 
affrontarle, sul rapporto tra giovani e vecchi, sullo 
spirito che deve animare i sofferenti anziani nei con-
fronti delle loro fragilità, sui difetti e limiti della so-
cietà moderna e quello che la vecchiaia può ancora 
imparare e fare per i giovani e il mondo, sul rigetto 
della cultura dello scarto, sulla rinascita dall’alto per 
mezzo dello Spirito Santo, sulla comunità cristiana 
che deve prendersi cura degli anziani e in partico-
lare la loro vicinanza ai bambini, sulla testimonian-
za di Gesù senza limiti di tempo e quindi imparare a 
congedarsi bene, sulla testimonianza dell’attesa del 
passaggio alla vita accanto al Signore, sulla vita che 
comincia dopo la morte.

Seguendo i brani della Sacra 
Scrittura che riguardano il tema 
della vecchiaia, il Pontefice de-
linea un percorso volto a sug-
gerire progetti di esistenza per 
gli anziani, e non solo piani as-
sistenziali rivolti ai vecchi, consi-
derati materiali di scarto da que-

sta cultura che permea la società odierna.
Dentro queste catechesi ogni anziano può privile-
giare quella nella quale può ritrovare se stesso e 
trarne non solo conforto, ma anche suggerimenti e 
vere e proprie esortazioni, per vivere al meglio que-
sta fase della vita come tempo di grazia e di crescita 

Emanuele Lopez

di lotta quotidiana, di vita logorante nel servizio, di co-
stanza nel lavoro che stanca, perché tutto il lavoro è 
sudore della fronte”.
Solo il Dialogo quindi sembra essere lo strumento 
che potrà condurre l’umanità e creare un nuovo si-
stema sociale dove le diversità non divengono stru-
menti di oppressione ma rappresentino solo le di-
verse facce di un mondo poliedrico, ma unito nella 

consapevolezza da parte di tutti che siamo un’uni-
ca e grande famiglia e, come tali, dobbiamo essere 
solidali, prenderci cura gli uni degli altri, ascoltarci, 
perché solo così potremo avere un futuro migliore 
ed un pianeta davvero pacifico. Così infine conclude 
il suo messaggio Papa Francesco: «Solo cercando il 
dialogo si rompe la tirannia della divisione».
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Nazzareno Lopez

anche se il corpo si infragilisce: anche gli anziani de-
vono fare la propria parte.
Come far fruttare questo tempo a disposizione? 
Come fare per crescere in autorità, santità e sag-
gezza? Qui i suggerimenti e le esortazioni che si svi-
luppano  lungo il percorso catechetico: sostenere i 
figli nell’educazione dei bambini per lasciare loro “ 
l’eredità buona della saggezza, della tenerezza, dei 
doni per la famiglia e per la comunità”; smascherare, 
per i giovani, con saggezza e umorismo “l’inganno 
nascosto nel delirio di una verità della mente priva di 
affetto per la giustizia” (da un’analisi lucida del Pon-
tefice che evidenzia difetti e limiti della società in cui 
viviamo, catechesi 11°); insegnare a chi vive altre età 
la riscoperta della preghiera e testimoniarne la for-
za perché “tutti abbiamo bisogno di abbandonarci al 
Signore”; vivere la missione propria della vecchiaia 
che consiste, alla luce della parola di Gesù, nell’as-
similazione intima, e resa credibile per la comunità, 
del miracolo di una nascita dall’alto; coltivare anco-
ra la “responsabilità di servire, vincendo la tentazio-

ne di mettersi da parte”; accettare le malattie della 
vecchiaia come vengono, dando anche nella morte 
la testimonianza di discepoli di Gesù “è importante 
seguire Gesù sempre: a piedi, di corsa, lentamente, in 
carrozzina, ma seguirlo sempre”; imparare dalla fragi-
lità a “esprimere la coerenza della nostra testimonian-
za di vita nelle condizioni di un’esistenza largamente 
affidata ad altri”; “accettare che la vecchiaia abbassi il 
tuo protagonismo” e scoprire un altro modo di espri-
mersi nella partecipazione in famiglia, nella società e 
nel gruppo di amici; imparare a congedarsi bene, col 
sorriso, dagli altri “ ho vissuto la vita, ho conservato 
la mia fede” che si esprime anche nella “sequela for-
zatamente inoperosa, fatta di emozionante contem-
plazione e di ascolto rapito della parola del Signore”; 
diffondere la speranza del compimento della pro-
messa di Dio; benedire nei bambini “la vita che ci vie-
ne incontro, deponendo ogni risentimento per la vita 
che se ne va”.
In questa catechesi, c’è anche l’esortazione alla 
comunità cristiana di prendersi cura degli anziani: 
“una società è veramente accogliente nei confronti 
della vita quando riconosce che essa è preziosa anche 
nell’anzianità, nella disabilità, nella malattia grave e 
anche quando si sta spegnendo”. ... “Mi domando a 
volte se non sia tempo che le Chiese locali appronti-
no un riferimento istituzionale più specifico, destinato 
esplicitamente a ravvivare questo speciale ministero 
dell’attesa del Signore, incoraggiando i carismi indivi-
duali e le qualità comunitarie della persona anziana”.
Termina il Pontefice “Si, cari amici anziani, il bello 
della vita è ancora tutto da vedere”, riferito alla se-
conda nascita al cielo.
Con l’augurio che possiate tutti trascorrere un santo 
Natale con i vostri cari anziani e, magari, invitando 
qualcuno che non ha il bene di poterlo trascorrere in 
famiglia o in compagnia di amici affettuosi.
N.B.: Nel corsivo virgolettato le parole del Pontefice. 
Catechesi presenti su internet o nel libro: Papa Fran-
cesco – La vita lunga . Lezioni sulla vecchiaia.
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Claudio Belluti

COP 27 CHE DELUSIONE
Dal 6 al 18 novembre si è riunita la conferenza delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 27) con 
all’ordine del giorno quattro obiettivi fondamentali:
•mantenere l'obiettivo di limitare il riscaldamento 

globale a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali
•stabilire un programma d'azione globale rafforza-

to in materia di adattamento
•esaminare i progressi compiuti in relazione alla 

messa a disposizione di 100 miliardi di USD all'an-
no entro il 2025 per aiutare i paesi in via di sviluppo 
ad affrontare gli effetti negativi dei cambiamenti 
climatici

•assicurare un'adeguata rappresentazione di tutti 
i pertinenti portatori di interessi nella COP 27, so-
prattutto delle comunità vulnerabili.

Il presidente del Consiglio Europeo Michel ha po-
sto l'accento sull'urgenza di un'azione immediata in 
materia di cambiamenti climatici, riconoscendo nel 
contempo che la guerra della Russia contro l'Ucrai-
na ha reso la situazione più complessa; il segretario 
generale dell’Onu Antonio Guterres ha lanciato l’en-
nesimo grido di allarme: stiamo camminando sulla 
strada che porta all’inferno. 
Nonostante l’urgenza di interventi da intraprendere 
in modo sistemico e globale verso questo problema, 
sembra che le nazioni, soprattutto quelle che influ-
iscono più di tutte a generare questi cambiamenti, 
facciano fatica a prenderne veramente coscienza, 
preoccupate da altri problemi, quali la guerra in 
Europa, la situazione economica con impennate in-
flazionistiche associate ai pericoli di recessione, la 
scarsità di materie prime, gas su tutte. 
Le conclusioni della COP sono deludenti con risultati 
veramente insoddisfacenti. I motivi si possono trova-
re nel luogo scelto: l’Egitto non è stato sicuramente 
il posto migliore, l'eco dei diritti civili negati sempre 
presente; i delegati rappresentanti delle lobby fossili 
erano in maggioranza e la motivazione non era da 
più parti adeguata a scelte climatiche "coraggiose".
Antonio Guterres, Segretario generale delle Nazioni 
Unite, in conclusione della Conferenza ha dichiarato: 
"Dobbiamo ridurre drasticamente le emissioni ora”.
Però a questa domanda la  COP non ha saputo ri-
spondere; unico risultato positivo e più significativo 

è che è stato istituito un Fondo per la compensazio-
ne economica dei Paesi più colpiti dal riscaldamen-
to climatico, che guarda caso sono quelli che hanno 
minore responsabilità, ma che hanno più  perdite e 
danni per il  riscaldamento climatico. 
Consapevoli della globalità del problema sono più 
che mai veritiere le parole papa Francesco nella sua 
enciclica “Laudato Sì” “La sfida ambientale ci riguar-
da e ci tocca tutti” la questione climatica si integra 
con gli aspetti tecnologici, scientifici, economici ed 
energetici e non permette a nessuno di tirarsi fuori.
Papa Francesco chiede di rinunciare a un consumismo 
senza etica e senza senso sociale e ambientale e alla 
dinamica della mera accumulazione. 
“Un’ecologia integrale ed integrata nella società 
è fatta anche di semplici gesti quotidiani nei quali 
spezziamo la logica della violenza, dello sfruttamen-
to, dell’egoismo”. 
È una responsabilità che deriva dalla fede: non si 
può affrontare il degrado ambientale senza prestare 
attenzione alle cause del degrado umano e sociale. 
“Oggi non si può non riconoscere che l’approccio eco-
logico diventa sempre un approccio sociale, che inte-
gra la giustizia nelle discussioni sull’ambiente per ascol-
tare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri”
La spiritualità cristiana diventa allora un modo alter-
nativo di intendere la qualità della vita, l’educazione 
alla responsabilità ambientale diventa espressione 
della capacità di vivere insieme e in comunione.
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“ANDATE DUNQUE”
CAMMINO PROPOSTO DAL GRUPPO DELL’AZIONE CATTOLICA

Tra pochi giorni, l’8 dicembre, Festa dell’Immacola-
ta, rinnoveremo, davanti alla nostra comunità, l’ade-
sione e l’impegno come membri dell’Azione Catto-
lica. Non sono tempi facili, ma il nostro compito è 
testimoniare con passione il nostro essere cristiani 
ovunque andiamo e con le persone che incontriamo. 
Il cammino sinodale, nel quale siamo inseriti, ci invita 
a generare a ad accompagnare i cambiamenti, utiliz-
zando il linguaggio dell’enciclica Evangeli Gaudium, 
cioè gustare e narrare, con il nostro stile associativo 
la gioia del Vangelo. L’obiettivo di fondo trova la sua 
sintesi nell’icona biblica “Andate dunque” (Mt28, 16-20) 
che ci sollecita ad annunciare, nella coerenza e nella cre-
atività, la bellezza della Parola. Dio dà senso alla nostra 
esistenza. Con il suo amore ci dona la forza e si fa 
vicino ad ognuno di noi. Per dare forza alla nostra 
identità di Azione Cattolica dobbiamo però essere 
consapevoli della necessità di creare ponti e legami 
con le altre associazioni e i movimenti. Sperimentare 
e coltivare alleanze con altre realtà, è spinta coraggio-
sa ad allargare gli orizzonti alla luce del verbo “spe-
rare”, che accompagna l’associazione in questo anno 
pastorale. Con queste premesse a tutti auguriamo di 
accendere con fiducia la lampada della Parola.

Gruppo di ragazzi dall’ACR nel corso di una recente uscita

I principali appuntamenti dei prossimi mesi, proposti dal gruppo dell’Azione Cattolica di Rovato saranno:
• 8 dicembre 2022: Giornata dell’Adesione. Benedizione delle tessere e rinnovo dell’adesione durante 

la celebrazione delle ore 9.30 in Parrocchia
• 8 dicembre 2022 a Brescia presso la Chiesa della Pace a Brescia: proposta diocesana
• 12 gennaio 2023 ore 15.00: incontro di formazione per gli adulti presso l’Oratorio S.G. Bosco
• 9 febbraio 2023 ore 15.00: incontro di formazione per gli adulti presso l’Oratorio S.G. Bosco
• 9 marzo 2023 ore 15.00: incontro di formazione per gli adulti presso l’Oratorio S.G. Bosco
• 20 aprile 2023 ore 15.00: incontro di formazione per gli adulti presso l’Oratorio S.G. Bosco
• 11 maggio 2023 ore 15.00: incontro di formazione per gli adulti presso l’Oratorio S.G. Bosco
• 8 giugno 2023 ore 15.00: Incontro conclusivo del cammino di formazione presso l’Oratorio S.G. Bosco
Inoltre ogni lunedì dalle 9.00 alle 11.00 sarà possibile partecipare ai Momenti di adorazione in Parrocchia.

Monica e Giovanni
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PENSANDO  AD  UN GRUPPO LITURGICO 
INTERPARROCCHIALE DELLA  PROSSIMA 

UNITÀ  PASTORALE 
PREMESSA
La liturgia è dimensione essenziale della vita della 
Chiesa, “fonte e culmine” (Sacrosanctum Concilium). 
Il gruppo liturgico non è una realtà opzionale nella 
vita e nella missione di una parrocchia, come non lo 
sono il gruppo Caritas o catechistico. È  una realtà 
che dovrebbe essere presente e, come ogni grup-
po parrocchiale, anche quello liturgico si deve porre 
nell’ottica del servizio a Dio e alla Chiesa.

IN CAMMINO DI “PACE O GUERRA”

Continua il ciclo di incontri promosso da varie as-
sociazioni rovatesi e l’Unità pastorale sul “PACE o 
guerra. Pensieri, Immagini Incontri lunghi un anno. 
Perché la PACE è l’umica strada da percorrere”. Il 18 
novembre. In riferimento alla Giornata della Libertà 
che celebra la Caduta del Muro di Berlino nella Sala 
Zenucchini Francesca Quarantini e la giornalista Ga-
briella Grasso hanno offerto provocazioni, riflessioni 
e letture sui muri che resistono e nascono.
Il 20 novembre al Foro Boario il tema dei “Muri”, nel-
la stessa data della Giornata Mondiale dell’infanzia 
promossa dall’Onu che celebra la Dichiarazione dei 
diritti del fanciullo, col tema “Muri in Casa” si è af-
frontato il tema del “Conflitto tra genitori e figli” a 
cura di Licia Lombardo e Stefano Lancini. 
Lidia Mingotti e Massimo Alfano hanno introdotto 
gli incontri con una breve riflessione a partire da una 
fotografia sul tema. Un brevissimo finale del diacono 
Domenico ha concluso le serate.
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Che cos’è un gruppo liturgico? 
Ad oggi le situazioni e le risorse di collaboratori nelle 
nostre parrocchie sono differenti. Il gruppo dovrebbe 
raccogliere tutti coloro che agiscono nella liturgia (sa-
cerdoti, animatori dell'assemblea, responsabili dei mi-
nistranti,…) e rappresentanti di gruppi  direttamente 
coinvolti (catechisti, lettori, operatori musicali, sacre-
stani, Ministri straordinari della Comunione,… )
Le caratteristiche essenziali per lavorare nel Grup-
po liturgico.
Celebrare non è “fare delle cose”, ma incontrare 
una Persona, il Cristo morto e risorto. Chi prepara 
e anima la celebrazione deve tener conto che ha di 
fronte a sé delle persone, che le deve condurre all’in-
contro con il Risorto: “Beate quelle assemblee in cui 
gli occhi di tutti sono fissi sul Cristo” (Origene).
Compito del gruppo liturgico è dunque aiutare a 
porre le condizioni perché possa realizzarsi questo 
incontro. “Il rito liturgico esplicita il dialogo perma-
nente tra Dio e il suo popolo: Dio lo raduna perché ha 
qualcosa da comunicare e il popolo, mosso da questa 
chiamata, è provocato a rispondere al dono offerto 
con l’atto di fede e il canto di lode. La liturgia esprime 
questo meraviglioso scambio: è dunque un evento co-
municativo perché in esso si attua il dialogo tra Dio e 
l’uomo.  Nell’esperienza liturgica accade quella forma 
di comunicazione della fede che altrove e altrimenti 
non potrebbe darsi” (CEI, Direttorio sulle comunica-
zioni sociali nella Chiesa).
Per svolgere tale servizio e far sì che non vadano di-
sperse le ricchezze spirituali della liturgia, il gruppo 
liturgico deve tenere conto come di “due argini di 
un grande fiume” entro i quali muoversi e operare 
le varie scelte:
1  Seguire le norme liturgiche  ed il  coinvolgimento 
della persona. L’attenzione alla persona, sia come 
singolo (situazioni di vita, età, gesti, atteggiamenti, 
...), sia come membro dell’assemblea liturgica, radu-
nata, diversificata, ministeriale.
2  Unità con la Tradizione e attenzione alla cultura 
attuale. La fedeltà alla Tradizione con un sacro te-
soro da conservare con le sue ricchezze, nel solco 
dell’esperienza ecclesiale. E attenzione agli aspetti 
positivi, da assumere, che connotano la cultura con-
temporanea.
Il lavoro del gruppo liturgico riguarda fondamental-
mente due ambiti: la formazione e l’animazione.

• La formazione liturgica è considerata una neces-
sità per l’azione pastorale. Già uno dei primi docu-
menti post-conciliari così si esprimeva: “È prima di 
tutto necessario che ognuno si convinca che scopo 
della Costituzione liturgica non è tanto di cambiare 
i riti e i testi liturgici, quanto piuttosto di suscitare 
quella formazione dei fedeli e promuovere quell’a-
zione pastorale che abbia come suo culmine e sor-
gente la sacra liturgia” (Sacra Congregazione dei 
Riti, Istruzione Inter Ecumenici, 26-9-1964). 

La formazione liturgica coinvolge l’aspetto teologi-
co (il “che cosa e il perché si celebra”) e l’aspetto 
antropologico (il “come si celebra”). 
• L’animazione. Nell’Ordinamento Generale del 

Messale Romano (OGMR) troviamo scritto: “La 
preparazione pratica di ogni celebrazione eucari-
stica si faccia di comune e diligente intesa, secon-
do il Messale e gli altri libri liturgici, fra tutti coloro 
che sono interessati rispettivamente alla parte ri-
tuale, pastorale e musicale, sotto la direzione del 
rettore della chiesa e sentito il parere dei fedeli per 
quelle cose che li riguardano direttamente. Al sa-
cerdote che presiede la celebrazione spetta però 
sempre il diritto di disporre ciò che a lui compete” 
(n. 111). Animare significa predisporre la celebra-
zione, per quanto sta a noi, in modo tale da fa-
vorire la partecipazione attiva di tutti i fedeli che 
“non solamente in una partecipazione esterna, ma 
nella partecipazione intima e spirituale, viva e frut-
tuosa del mistero pasquale di Cristo” (Sinodo dei 
Vescovi del 1983).

Concretamente le riunioni di un gruppo liturgico
dovrebbero prevedere questi momenti:

1.Progettazione: la liturgia non si muove in maniera 
improvvisata ma segue la prospettiva dell’anno 
liturgico. La celebrazione non è un insieme oscu-
ro di cerimonie, formule e preghiere da ammini-
strare e distribuire, ma una realtà viva da costrui-
re di volta in volta. Per celebrare bene non basta 
saper cosa fare: occorre prima capire il senso di 
quello che si sta per fare. Compito primario quin-
di del gruppo liturgico sarà quello di analizzare 
preventivamente il mistero da celebrare.

2.Programmazione. Fissato il progetto, si cerca il 
linguaggio per attuarlo. Vanno scelti sicuramente 
i linguaggi (che sono essenzialmente simboli-se-
gni): quali scegliere perché il progetto si realizzi? 
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A quale tipo di assemblea la celebrazione è rivolta?
3.Distribuzione dei compiti con le persone che ver-

ranno coinvolte.
4.Verifica. È importante valutare se celebrazione 

vissuta  ha funzionato, per confermare o modi-
ficare le linee operative, correggere eventuali er-
rori, migliorare la collaborazione tra gli “addetti 
ai lavori”, in vista di liturgie sempre più autentica-
mente partecipate.

La questione decisiva: i linguaggi della liturgia.
Nel linguaggio della liturgia “parlano”, “comunica-
no” e “interagiscono”: il corpo, con la varietà dei 
gesti, i tempi, della giornata e dell’anno, gli oggetti
usati nelle sequenze celebrative, gli abiti liturgici, i 
colori, i fiori, gli spazi, le immagini … È la composizio-
ne armonica di tutti i diversi linguaggi umani come 
ricordano i Vescovi italiani nel già citato documento 
Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia: “Ser-
ve una liturgia insieme seria, semplice e bella, che sia 
veicolo del mistero, rimanendo al tempo stesso intelli-
gibile, capace di narrare la perenne alleanza di Dio con 
gli uomini” (n. 49).
La liturgia è una celebrazione, che coinvolge i sog-
getti nella loro globalità. “Ciò che opera nell’azione 
liturgica, che prega, offre e agisce non è «l’anima», 
non l’interiorità, bensì «l’uomo»: è l’uomo intero che 
esercita l’attività liturgica. L’anima, sì certamente, ma 
solo in quanto essa vivifica il corpo. L’interiorità, sì cer-
tamente, ma solo in quanto si manifesta nel corpo” 
(Romano Guardini, in Formazione liturgica, Vita e 
Pensiero – Milano 1988) .

Il celebrare è un’attività umana specifica che ne evi-
denziano alcune caratteristiche tipiche:

1-Il celebrare è un’attività legata alla vita e più spe-
cificamente ad un evento storico della vita dei 
popoli o delle persone. In particolare, il celebrare 
è quell’azione che consente di sottrarre un even-
to al puro accadere per attribuire ad esso un si-
gnificato. Così la pasqua ebraica sottrae al puro 
accadere l’evento del passaggio del Mar Rosso, 
come l’ultima cena la morte in croce di Gesù.

2-Il celebrare implica il concorso di più persone: 
non si può celebrare da soli.

3-Il celebrare richiede un programma di svolgimento.
4-Il celebrare implica un “preparare”: per questo 

occorre uno spazio organizzato, in cui gli elemen-
ti orientano le persone, si attribuiscono dei posti, 
vengono stabiliti dei ruoli, i tempi…

5-Il celebrare implica l’uso di segni/simboli, perché 
la celebrazione vive del linguaggio simbolico.

NOTE TECNICHE per la formazione del gruppo interparrocchiale: il tempo dell’avvento è servito a raccogliere 
informazioni e dati preziosi per meglio conoscere la tradizione liturgica delle nostre comunità, quanto è condi-
viso, e come si svolge ancora oggi per rendere vivo, quanto ricordato all’inizio, l’incontro con la persona che è 
Gesù il Cristo, morto e risorto.
Guardando al nuovo anno che giunge, il tempo tra gennaio e febbraio permetterà l’incontrarsi di quanti sono 
impegnati nel servizio liturgico e iniziare a “muovere i primi passi” di condivisione e collaborazione durante il 
tempo della Quaresima e della Pasqua. Ci affidiamo per questo a chi è maestro dei segni che uniscono l’uomo 
a Dio: Gesù che esempio di chi sa trarre “cose” nuove e “cose” antiche dal tesoro della creazione per rendere 
grazie al Padre.  

Don Marco

Don Marco
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FESTA DI SAN CARLO, PATRONO DI ROVATO
La sera del giorno di San Carlo si è celebrata la 
Messa solenne presieduta, in assenza del Ve-
scovo ancora indisposto, dal suo vicario per la 
zona Don Pietro Chiappa. Erano presenti, oltre 
a numerosi fedeli, le autorità civili, i sacerdoti 
della erigenda unità pastorale e tanti sacerdoti 
nativi di Rovato o che vi hanno prestato servizio 
negli anni passati.
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LEONI D’ORO 2022
Sono Adriano Pagani 
e Carlo Cossandi. Nella 
giornata del Santo Patro-
no, San Carlo Borromeo, 
il Consiglio comunale 
riunito in seduta straor-
dinaria ha conferito nel 
pomeriggio di venerdì 
4 novembre le beneme-
renze civiche.
Il Leone d’oro è stato 
assegnato a due illustri 
concittadini che si sono 
distinti, nell’arco della 
loro vita, per speciali me-
riti professionali, per il 
“lustro” e il servizio alla 
comunità rovatese. Sono 
il dottor Adriano Pagani, 

medico di lunga esperienza all’ospedale di Orzinuovi, Iseo e Chiari, “volontario” e per anni direttore sanita-
rio di Avis Rovato, e il dottor Carlo Cossandi, direttore provinciale della Coldiretti, presidente della “Speri-
mentale” e del Consorzio Agrario, membro della Giunta della Camera di Commercio, assessore e sindaco di 
Rovato tra il 1969 e il 1975. 

Inoltre per la prima vol-
ta il Consiglio comunale 
ha assegnato il Leoncino 
d’oro, a giovani che por-
tano in alto il nome di Ro-
vato. È stato conferito a 
una giovane ragazza, Re-
becca Dotti, classe 2003 
che si è distinta per i suoi 
grandi risultati sportivi 
nel campo della ginnasti-
ca artistica, agonista del-
la società sportiva Estate 
83 e protagonista dei 
campionati italiani della 
sua disciplina.  A loro va il 
ringraziamento e le con-
gratulazioni da parte dei 
Rovatesi e del Bollettino Parrocchiale.

IL LEONCINO A REBECCA DOTTI
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CATECHISTI IN CAMMINO ZONALE
Quest’anno noi catechisti del cammino di Iniziazione 
Cristiana di tutta la zona pastorale abbiamo la fortu-
na di incontrarci mensilmente, solitamente il primo 
martedì del mese, per fare un cammino di magistero 
accompagnati da Don Gianpietro.
L’incontro è suddiviso in due momenti: nella prima 
parte don Gianpietro ci aiuta a meditare e riscoprire 
il Vangelo, ci dà dei consigli su come poterlo attualiz-
zare nella nostra realtà quotidiana e come trasmet-
terlo, insegnarlo ai nostri bambini; la seconda parte 

è invece incentrata sui lavori di gruppo per organiz-
zare un cammino zonale di catechesi, scambiandoci 
idee, proposte e preparando ritiri e incontri zonali.
Questa è sicuramente un’occasione di condivisione 
importante e arricchente perchè ci fa capire che non 
siamo soli e che insieme possiamo creare qualcosa di 
veramente bello per i nostri bambini consapevoli del 
fatto che nessuno nasce catechista, bisogna metter-
si in cammino, crescere nella Fede ed essere aperti 
ad accettare consigli e suggerimenti.

Anna

GRUPPO GIOVANI – GMG DIOCESANA
Domenica 20 novembre 2022 presso l’Abbazia di 
San Nicola di Rodengo Saiano si è tenuta la GMG 
Diocesana con il Vescovo Tremolada in differita 
per problemi di salute, alcuni giovani hanno avuto 
la fortuna di poter partecipare a questo evento a 
posti limitati vivendo un’esperienza unica e viva. 
Dopo una prima parte golosa e gustosa del buf-
fet, l’apertura della serata è avvenuta con una 
preghiera e predica del Vescovo; il fulcro della 
serata è stato strutturato in tre gruppi con tre at-
tività diverse e condivise, all’insegna della “BEL-
LEZZA” partendo dalle esperienze missionarie 
che i giovani diocesani hanno vissuto negli anni 
fino alla visione di bellezza dei giovani presenti 
alla serata, del “ VALORE DEL TALENTO” tramite 
un monologo di un attore che ha lasciato il mes-
saggio: "sarebbe bello se le vie dei nostri paesi, 
oltre che a personaggi illustri, fossero dedicate 
a persone comuni che hanno fatto qualcosa di 
grande o di sorprendente.", e di “TESTIMONE DI 
FEDE” un seminarista e una studentessa di psico-
logia hanno raccontato la loro vita nella bellezza 
della fede partendo dal valore del loro vissuto. 
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CAMMINO ADOLESCENTI 2022-2023
Quest’anno più che mai il cammino degli adolescenti è stato pensato per essere “rivoluzionato”, alcuni 
educatori parrocchiali dopo l’esperienza missionaria estiva in Mozambico, sono tornati nelle proprie parroc-
chie carichi di energie, forze e con un mandato missionario da realizzare proprio per la comunità rovatese. 
Questo mandato è stato trasmesso agli altri membri del gruppo formazione e dopo numerose serate di di-
scussione e progettazione si è arrivati a quello che si avvicina di più al progetto di unione pastorale chiesto, 
richiesto e sognato da diversi anni dal Vescovo Tremolada. Così come le parole di Papa Francesco:
Insisto su questo aspetto della missionarietà, perché Cristo invita tutti ad "andare" incontro agli altri, ci invia, ci 
chiede di muoverci per portare la gioia del Vangelo! Ancora una volta chiediamoci: siamo missionari con la no-
stra parola, ma soprattutto con la nostra vita cristiana, con la nostra testimonianza? O siamo cristiani chiusi nel 
nostro cuore e nelle nostre chiese, cristiani di sacrestia? Cristiani solo a parole, ma che vivono come pagani? Dob-
biamo farci queste domande, che non sono un rimprovero. Anch’io lo dico a me stesso: come sono cristiano, con 
la testimonianza davvero? Una Chiesa che si chiude in se stessa e nel passato, una Chiesa che guarda soltanto le 
piccole regole di abitudini, di atteggiamenti, è una Chiesa che tradisce la propria identità; una Chiesa chiusa tra-
disce la propria identità! Allora, riscopriamo oggi tutta la bellezza e la responsabilità di essere Chiesa apostolica!

Papa Francesco, Udienza Generale 16 ottobre 2013

Parole che segnano passo dopo passo que-
sto nuovo cammino adolescenti.
Il gruppo adolescenti prevede una forma-
zione continua ed unitaria, i ragazzi vivono 
un’esperienza interparrocchiale avvantag-
giati di fatto dal conoscersi per le realtà 
circostanti, quali scuola, sport e compa-
gnie di amicizie, il tutto condito dal vivere 
l’esperienza fuori dalla propria comodità, 
spostandosi e spronandosi per cammina-
re, conoscere ed esplorare le realtà orato-
riali dell’unione pastorale rovatese.

L’abbiamo chiamato “effetto gregge”: in concreto i gruppi adolescenti dell’oratorio di Centro e del Lodetto 
hanno aderito al cammino formativo unitario vivendo i martedì serate negli oratori dislocati sul territorio rova-
tese (Duomo, Sant’Anna, Lodetto, Viale, Sant’Andrea) muovendosi letteralmente come un gregge.
Le parrocchie non citate, per il momento, non aderiscono a questa proposta. Vi aspettiamo!!
Camminare, soprattutto lunghe strade, è faticoso, alcuni percorsi talvolta sono anche molto rischiosi; ma cre-
diamo fermamente che se vogliamo procedere in un cammino di chiesa unitario e non solitario dobbiamo osa-
re, sperimentare anche questi cammini. 

Gli Educatori e Don Giuseppe

Martedì 15 novembre – DUOMO 

Martedì 22 novembre - SANT'ANNA 

Martedì 29 novembre – LODETTO 

Martedì 13 dicembre - VIALE

Martedì 20 dicembre - CONFESSIONI – S. ANDREA
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OPERAZIONE MATO GROSSO
Sabato 12 e domenica 13, noi ragazzi dell’Operazio-
ne Mato Grosso, aiutati da tanti ragazzi delle medie 
delle parrocchie di Rovato e i loro catechisti, siamo 
passati nel paese a suonare ai campanelli di tutte le 
case per raccogliere tanti viveri da mandare in Perù 
nelle nostre missioni.
E’ sempre un’occasione speciale ed importante quella 
della raccolta viveri, perché ci permette di aiutare tan-
ta gente bisognosa e perché ci fa rendere conto che 
una nostra piccola rinuncia (un po' del nostro tempo, 
un po' di quello che mangeremmo) può essere un 
grande regalo per qualcuno che non ha niente.
Grazie all’aiuto dei ragazzi e dei catechisti, siamo riu-
sciti a raccogliere – quintali di viveri, che traguardo! 
Gli alimenti verranno spediti con un container, che pas-
sando per l’oceano, dopo un mese arriverà a destina-
zione e i viveri verranno consegnati alle varie missioni, 
dove i volontari italiani che vivono lì, li consegneranno 
ai vecchietti, ai bambini, ai ragazzi e a tutti i poveri.
Quest’esperienza è stata sicuramente importante 
e preziosa e perché non rimanga solo un’esperien-
za bisogna pian piano imparare a coltivare questo 
andare verso gli altri, attraverso piccoli gesti come 
questo della raccolta viveri, ma anche in famiglia  I ragazzi dell’Operazione Mato Grosso

sapendo ascoltare, con i propri amici nel notare 
quando l’altro ha bisogno, nei piccoli gesti quoti-
diani, come un piccolo seme da far germogliare.
Volevamo ringraziare Don Giuseppe per la disponi-
bilità e l’accoglienza nei nostri confronti e per il bel 
week-end di carità che è riuscito ad organizzare. 
Volevamo poi ringraziare tutti i ragazzi e i volontari, 
senza i quali non saremmo riusciti a raccogliere così 
tanto e ad aiutare così tante persone.
Speriamo che questo piccolo seme che abbiamo 
piantato possa pian piano germogliare e portare 
molto frutto.
Grazie a tutti.
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LETTERA DAL CONGO
Repubblica democratica del Congo, novembre 2022

Il mese prossimo compiamo un anno qui. E’ insoli-
to che, dopo sedici anni di missione, possa tornare 
a festeggiare il primo. Pensandoci bene però, forse 
è così per molti avvenimenti della nostra vita e non 
ce ne rendiamo conto. Pessimisti di natura, ci viene 
meglio ricordare il tempo scivolato via per l’assen-
za di qualche caro: il primo anno senza mamma, il 
terzo senza papà e così dicendo. Sarebbe bello se, 
nei momenti di bassa marea, potessimo sorridere 
alla nudità della sabbia luccicante e, guardandoci in-
dietro, gioire delle impronte lasciate, dei calchi delle 
nostre cadute e rialzate, delle svariate sagome che 

accompagnano le no-
stre. Renderci conto 
che non camminiamo 
soli, è quanto ci basta 
per affrontare la pros-
sima mareggiata. Ci 
sono amicizie, incontri 
spesso casuali, inatte-
si, che ti cambiano la 
vita; persone che con-
dividono con te un ide-
ale, che lottano come 
te contro una malattia, 
un’ingiustizia sociale, 
o che ci sono e basta. 
Esser-ci.  Essere-noi. 
Essere-dentro. Perché 
ora ci sei, ma tra qual-
che minuto potresti 
non essere più. Me lo 
insegnano le persone 
con cui vivo, quelle vul-

nerabili, non necessariamente povere; basti pensare 
a quelle che abitano in Paesi insicuri, di guerra, o alla 
periferia delle grandi città, a quelle di questa piccola 
regione di un immenso Congo, martoriata di violen-
ze inaudite e inudite. Il nostro villaggio è sicuro, per 
fortuna, per questo rifugio di quanti scappano dalle 
fiamme date in odio alle loro vite, alla loro storia, al 
loro futuro senza una ragione di fondo. Non c’entra-
no ne religione ne diversità etnica, solo il controllo 
dei territori dal sottosuolo ricco di oro, diamanti, 
coltan, gas, ... coi quali altri popoli si arricchiranno. 
Nel cuore di Aru, questo il nome del nostro paesotto 

di frontiera con la vicina Uganda, c’è un altro porto 
sicuro: il complesso scolastico delle madri canossia-
ne che, dalla materna alle superiori, ospita circa 2300 
studenti. Per le ragazzine da undici anni in su, c’è la 
possibilità di vivere l’esperienza collegiale per me-
glio prepararsi agli esami o per evitare le distrazioni 
che la strada propone .
 Quest’anno, sono una settantina a condividere com-
piti, pasti, dormitori, preghiera e giochi. Una delle 
suore è loro responsabile, e si preoccupa, non solo 
di coordinare le varie attività, ma anche di farsi loro 
vicina, di ascoltare i loro problemi a volte comuni a 
tutte le adolescenti, a volte causa di ferite tanto pro-
fonde da non riuscire ad emergere da sole. La mag-
gior parte di queste giovinette proviene da famiglie 
benestanti, che investono sulla loro formazione. Ep-
pure, nonostante le possibilità economiche, non tut-
te stanno bene. Anche i ricchi, spesso, devono fare i 
conti con la povertà, quella che non sparisce sotto le 
banconote né si nasconde dentro un frigorifero pie-
no, ma oscura gli sguardi facendo chinare la testa sul 
cuore dolente.
Quando ho un’ora di tempo, mi piace scaricare stan-
chezza e pensieri al campo sportivo del liceo, corren-
do. E’ un’occasione per fare due parole con alcune 
di loro, quelle libere da impegni, che prontamente si 
uniscono per fare qualche giro. Jeanine ci segue con 
lo sguardo, sorridendo. Lei non può correre, a mala-
pena riesce a camminare con le sue lunghe gambe 
malformate dalla poliomielite. I discorsi e i pensieri 
delle più taciturne ricadono, però, ancora su Rache-
le; troppo recente la sua scomparsa, viva negli occhi 
delle compagne la sua figura snella e irrequieta. Una 
ragazzetta di quindici anni sveglia, dinamica, di quel-
le che noti perché’ rompono le fila della vergogna 
fermandoti mentre passi, solo.
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Per conoscerti. Brava a scuola, al suo quarto anno 
come interna del collegio, era conosciuta e amata da 
tutte le madri, anche quelle che non si occupano del 
liceo. Aveva tutto quello che desiderava: vacanze a 
Kampala, telefono, un’auto su cui viaggiare e cene al 
ristorante. La famiglia che l’aveva adottata le voleva 
bene e, soprattutto il papà, la trattava con un riguar-
do particolare. Tutto questo la consolava, ma non la 
rendeva felice. C’era qualcosa nel profondo del suo 
cuore che la tormentava, che non la lasciava libera di 
godere di tutto il bene intorno a lei. Appena nata, la 
sua mamma biologica ha cercato di ucciderla gettan-
dola nel buco della toilette. Scampata alla tragedia, 
è stata affidata ad una nuova e vera famiglia che l’ha 
cresciuta come fosse una propria figlia. Nel tempo 
però, la madre ha cercato più volte di strapparla a 
quella che era la sua nuova vita, lacerando in conti-
nuazione il piccolo cuore già dilaniato. Non parlava 
mai dei suoi sentimenti, delle sue emozioni, di quello 
che provava. Nonostante fosse amica di tutti, non 

era ancora riuscita ad avere una migliore amica, una 
persona con cui parlare e sfogarsi senza paura. Le 
madri conoscevano la sua storia, con loro era aper-
ta e dialogava serenamente ma senza andare mai 
troppo in profondità. Chissà com’era gonfio il suo 
cuoricino, quella domenica pomeriggio di fine otto-
bre quando, insieme alle amiche, si è messa a gioca-
re a palla, come spesso faceva nel tempo libero. Gli 
schiamazzi, le risa, la sfera di gomma che rimbalza 
di mano in mano, poi l’affaticamento, il riposo su un 
gradino della Direzione, la richiesta di un goccio d’ac-
qua e niente più. Nel panico generale, la corsa su una 
motocicletta al vicino ospedale; quando arriva, il suo 
corpo atletico è privo di vita. Arresto cardiaco. 
Poche ore dopo ci 
ritroviamo insieme 
agli insegnanti e alle 
suore, per pregare 
con le ragazze del 
collegio, straziate 
dal dolore e, alcune, 
sotto shock, men-
tre Rachele sta viag-
giando verso il vil-
laggio della famiglia 
a bordo di un’ambu-
lanza. Mi chiedo: in 
che misura ci sono 
stata io per lei? In 
che modo ci sono 
per le persone che 
incontro? Esisto per-
ché respiro oppure 
la mia presenza è un 
valore aggiunto alla vita degli altri? Se fossi stata io al 
posto suo, avrei lasciato tutti contenti di aver fatto la 
mia conoscenza oppure no? 
Questa ragazzina, con la sua storia, ha risvegliato in me 
la voglia di esserci, di esserci davvero, come presenza 
significativa, come appoggio, come scoglio, come ba-
stone, come cuscino, come la figura nascosta e silenzio-
sa di San Giuseppe, patrono della nostra scuola.
Non permettete che le persone che attraversano la 
vostra vita se ne vadano senza avervi lasciato qual-
cosa, un insegnamento, un avvertimento. Nessuno 
passa per caso e nessuno se ne va per sempre.

Federica e Andrea
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ESTATE MISSIONARIA 2023
Dopo la bellissima esperienza del gruppo missionario vissuta ad agosto 2022 in Mozambico – Mapinhane, il 
gruppo propone 3 esperienze per la prossima estate da spendere in gruppo (se e solo a raggiungimento nu-
mero dei partecipanti) oppure in solitaria, con la possibilità eventualmente di organizzare i progetti a misura 
del viaggiatore anche per altri periodi dell’anno. Ogni esperienza verrà preparata, formata e organizzata 
insieme a tutto il gruppo missionario.
Chi fosse interessato alle esperienze può chiedere informazioni al gruppo missionario o rivolgersi alla mail: 
gruppomissionario.rovato@gmail.com 

MERCOLEDI 11 
GENNAIO 2023 
ORE 20.45 
luogo da definire.

Rinnoviamo l’invito che 
anche per i simpatizzan-
ti delle esperienze e non 
solo viaggiatori è aperto 
l’invito ad unirsi al grup-
po. Missione non è solo 
estero, viaggi e scoperta 
del mondo e culture, mis-
sione è anche la nostra 
comunità e realtà, un ser-
vizio per gli altri.
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L’UNITÀ PASTORALE DI ROVATO
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CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
Sintesi della seduta del 28 ottobre

I Consigli pastorali di tutte le Parrocchie di Rovato 
sono stati convocati in seduta unitaria presso l’ora-
torio del viale della stazione.
Dopo un momento di preghiera guidato da don 
Gianpietro, con l’invocazione allo Spirito Santo e 
una riflessione sulla Parola di Dio, ha preso la parola 
il Parroco don Mario.

1.Il parroco don Mario ha introdotto la serata giu-
stificando la tarda convocazione dei Cpp rispetto 
all’avvio dell’anno pastorale, a causa del nuovo 
assestamento della nostra Unità Pastorale, con 
l’arrivo in settembre dei nuovi sacerdoti e l’an-
nessione di Duomo e S. Anna.

Si è sottolineata l’importanza di questo anno pasto-
rale in cui, senza dimenticare il tema della lettera pa-
storale del Vescovo (Le vie della Parola), verrà posta 
particolare attenzione alla strutturazione delle no-
stre parrocchie per potere poi in futuro dedicarci a 
contenuti pastorali in forma appropriata e fruttuosa 
e non semplicemente ripetitiva.
Tutto ruoterà attorno al “Progetto Unità Pastorale”. 
Le otto parrocchie saranno invitate a crescere con 
una angolatura nuova e diversa nel portare avanti la 
storia e le tradizioni, in un’ottica più adatta al tempo 
presente. I sacerdoti e il diacono, sono presenti sul 
nostro territorio con questo mandato da parte del 
Vescovo. Chiedono di non essere lasciati soli e con-
tano soprattutto sull’aiuto dei CPP in quanto espres-
sione autorevole delle comunità parrocchiali.
Il cammino che ci sta davanti non è già confeziona-
to. Cammineremo con calma, ma anche con determi-
nazione, prendendoci tutto il tempo necessario.
Il metodo da seguire sarà quello della Corresponsa-
bilità e della Sostenibilità.

2.E’ stato poi chiarito il ruolo dei sacerdoti e del dia-
cono in questo nuovo contesto di Unità pastora-
le. Sono otto: sette preti e un diacono, più quatto 
altri collaboratori; sono a servizio totale di tutte 
le otto parrocchie e pur risiedendo in specifiche 
comunità, non sono ad esclusivo servizio di esse; 
ognuno, oltre alla pastorale generica, si occupa di 
specifici ambiti pastorali su tutte le otto comunità; 
lavorano in piena sinergia con una programmazio-
ne e verifica costante settimanale e non sono og-
getto di privatizzazioni territoriali o settoriali.

Tutti i sacerdoti sono poi intervenuti, presentandosi 
e illustrando il proprio pensiero e ruolo.
(Nella pagina accanto vengono presentati con gli am-
biti pastorali loro affidati su tutta l’Unità Pastorale.)

SACERDOTI COLLABORATORI: Don G.Amighetti / 
Don G.Zini / Don G.Donni / Don G.Bonù

3.Da ultimo viene presentato il lavoro da fare in 
questo anno pastorale.

Vogliamo creare la struttura e la metodologia per 
inserire i contenuti di fede (obiettivo delle comuni-
tà parrocchiali), facendo tesoro del TANTO che le 
nostre comunità hanno fatto nel tempo passato, 
tenendo conto del tempo di scristianizzazione e pu-
rificazione messo in evidenza dalla pandemia e dal 
tempo che viviamo.
Per il momento perciò non ci impegniamo nel pro-
durre contenuti nuovi e diversi con il rischio di collo-
carli in un contesto non adatto (FOLLIA PASTORALE: 
“follia è fare sempre la stessa cosa, aspettandosi risul-
tati diversi” (Einstain).
Ci sforzeremo perciò di incentivare la collaborazione 
nel creare sinergia e produttività tra le parrocchie; 
Coinvolgere le intere comunità in questo progetto; 
sfruttare ogni occasione per fare passare queste 
nuove idee; Far conoscere: in rete; sito internet…
Concretamente i CPP nei mesi di Novembre e Dicem-
bre produrranno una Mappatura delle nostre realtà:
In gennaio il CUP farà una sintesi di tutto il lavoro di 
mappatura.
Nel corso del 2023, in particolare in occasione delle 
feste patronali o simili, verrà convocata nelle singole 
parrocchie una ASSEMBLEA PARROCCHIALE, presen-
tando il progetto e il risultato della mappatura. Sarà 
una Assemblea in cui verrà dato spazio soprattutto a 
domande, interrogativi, dubbi da parte della gente.
A fine anno pastorale i CPP e il CUP, opereranno del-
le scelte concrete.
Nel corso dell’anno pastorale 2023/2024 verrà istitu-
ita ufficialmente e canonicamente l’Unità Pastorale 
di Rovato.
Nel frattempo: si continuerà con la programmazione 
ordinaria e con l’affrontare le problematiche emergenti.
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È Parroco e Coordinatore di tutta l’UP. 
Si occupa in modo generale di tutta la pastorale insieme ai suoi 
vicari parrocchiali. È il legale Rappresentante degli otto “Enti 
Parrocchia” e responsabile delle singole amministrazioni. Il suo 
è un ruolo non facile in quanto nuovo rispetto alle consuete 
esperienze pastorali. 
Ci invita tutti a prendere coscienza che molte cose sono cambiate 
rispetto al passato. La parrocchia fino a non molti anni fa contava 
molto nella vita sociale: era riconosciuta, non contestabile, auto-
noma e poteva godere di una buona partecipazione umana ed 
economica. Oggi è riconosciuta come un Ente tra tanti altri; non 
gode più di una autorevolezza condivisa e fa fatica a gestire le 
proprie risorse umane ed economiche. È inserita in un contesto 
preciso di leggi che deve scrupolosamente osservare, col rischio 
di essere vista con criticità e sospetto. 
In questo contesto il Parroco chiede esplicitamente con chia-
rezza una condivisione della: Responsabilità pastorale, in modo 
costante con i preti, a cui è dato mandato pieno (vicari); Respon-
sabilità organizzativa con i collaboratori e volontari, nelle tantis-
sime iniziative; Responsabilità amministrativa con i consigli, sulla 

gestione delle strutture e delle programmazioni.

DON MARIO
Parroco DON GIUSEPPE

Risiede presso l’Oratorio del centro. 
E’ il Coordinatore degli otto oratori, punto di riferimento generale e 
di confronto. 
Coordina la Pastorale giovanile: medie; preadolescenti e adolescenti; 
giovani (attività educative, formative, aggregative). 
È assistente ecclesiastico dell’Agesci (Scout). 
Segue l’ambito missionario giovanile. 
E’ riferimento per la programmazione generale.

DON ELIO
Risiede a Duomo. 
Si occupa della Pastorale domestica in Duomo e Bargnana (primo con-
tatto e riferimento, ma non unico referente). 
A lui è affidato l’ambito delle ASSOCIAZIONI e della FORMAZIONE: Azio-
ne Cattolica; Scuola materna di Duomo e Lodetto; Incontri formativi. 
Segue inoltre il quinto anno ICFR (Emmaus) con Domenico.

Risiede in via Castello. 
Si occupa della Pastorale domestica in Centro e al Viale (primo 
contatto e riferimento, ma non unico referente). 
A lui è affidato l’ambito dei SACRAMENTI: Pastorale battesima-
le (Preparazione, Celebrazione, Post- battesimo) e Pastorale 
matrimoniale (Cammini di preparazione, Celebrazioni). 
Si occupa inoltre della Pastorale per le giovani coppie, i genitori 
del primo anno ICFR (Betlemme) e il Bollettino parrocchiale

DON LUCA

Risiede in San Giovanni Bosco alla Stazione. 
Persona sposata e consacrata, con mandato specifico del Vescovo. 
Esercita il suo ministero condividendolo con la sua famiglia e con 
il lavoro che esercita. Si occupa della Pastorale domestica in S. Gv. 
Bosco (primo contatto e riferimento, ma non unico referente).
A lui è affidato l’ambito della CARITAS e della PASTORALE SO-
CIALE: Caritas parrocchiale nell’ UP (Coordinamento, Forma-
zione, Rete con altre realtà caritative) e Progetti sociali. Segue 
inoltre il quinto anno ICFR (Emmaus) con don Elio.

DIACONO 
DOMENICO

Risiede a S. Andrea. 
Si occupa della Pastorale domestica in S. Andrea, S. Giuseppe e S. Anna 
(primo contatto e riferimento, ma non unico referente). 
A lui è affidato l’ambito della LITURGIA:
Gruppi liturgici parrocchiali; Commissione liturgica UP; Scelte liturgiche 
(celebrazioni, feste, processioni); Indicazioni per Celebrazioni di feste e 
ricorrenze; Liturgia Feste patronali; Formazione liturgica per operatori 
e per le comunità. Segue inoltre il secondo anno ICFR (Nazareth).

DON MARCO

Risiede a Lodetto. 
Si occupa della Pastorale domestica in Lodetto (primo contatto e riferimento). A lui è affidato l’ambito dell’ ICFR: Forma-
zione catechisti; programmazione cammini dei ragazzi e genitori; calendario e celebrazioni; proposte educative, forma-
tive, aggregative per la fascia dei ragazzi ICFR. Segue inoltre il quarto anno ICFR (Gerusalemme), l’ambito musicale con il 
coro di UP e la formazione pastorale per adulti (Lectio divina e proposte varie).

DON GIANPIETRO

Risiede al Santuario di Santo Stefano. 
Anche lui si occupa della Pastorale domestica in Centro (primo contat-
to e riferimento, ma non unico referente). 
A lui è affidato l’ambito degli AMMALATI: Coordinamento della pasto-
rale ammalati, visita nelle case, ricorrenze e celebrazioni per ammalati, 
formazione dei volontari al “don Gnocchi”, Ministri straordinari della 
comunione. Si occupa inoltre della formazione dei volontari al “don 
Gnocchi”, dei Ministri straordinari della comunione e segue i genitori 
del secondo anno ICFR (Cafarnao).

DON FELICE
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IN CAMMINO VERSO IL BATTESIMO
Cosa devo fare per battezzare il mio bimbo?

1.Contatto don Luca incaricato per la pastorale dei 
battesimi (339 8380218) e concordo con lui la 
compilazione dei documenti presso l’ufficio par-
rocchiale di Rovato centro.

2.Contatto il sacerdote residente nella mia parroc-
chia e concordo con lui la data del battesimo.

Per il centro: 
   Domenica 22 Gennaio

         Domenica 12 Febbraio
         Domenica 16 Aprile
      Domenica 7 Maggio

             Domenica 18 Giugno
          Domenica 16 Luglio
          Domenica 17 Settembre

                          Domenica 22 Ottobre
                          Domenica 19 Novembre
                          Domenica 17 Dicembre

3.Partecipo agli incontri comunitari per tutte le 
parrocchie scegliendo tra quelli proposti i due più 
vicini alla data del battesimo del mio bimbo: 

            Gennaio: 8-15
            Marzo: 19-26
            Aprile: 16-30
           Giugno: 4-11
          Settembre 3-10
           Novembre 5-12

Gli incontri si Tengono Presso le Madri Canossiane a 
Rovato in via S. Orsola 4, alle ore 15,00. Gli animatori 
sono don Luca e Madre Maria Antonietta con alcune 
copie di genitori di bimbi dell’infanzia.

4.Concordo con il sacerdote della mia parrocchia 
il terzo incontro che verrà fatto in casa e che ha 
come argomento la presentazione del rito del 
battesimo.
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IN CAMMINO VERSO IL MATRIMONIO
Percorso per coppie di fidanzati

Il percorso prevede 5 incontri che vivremo come unità pastorale presso la parrocchia del viale della stazio-
ne in via S. Giovanni Bosco 2 e quattro incontri che saranno vissuti in comunione con tutti i fidanzati della 
nostra zona.

GENNAIO
Venerdì 13 ore 20.30 primo incontro a Rovato.
Venerdì 20 gennaio ore 20.30 secondo incontro.
Venerdì 27 gennaio ore 20.30 terzo incontro a Rovato.
Domenica 29 gennaio ore 15.00 incontro zonale presso la parrocchia di Coccaglio.

FEBBRAIO
Domenica 5 febbraio ore 15.00 incontro zonale presso “ Sala Zenucchini” Via Castello 28 Rovato.
Domenica 12 febbraio ore 15.00 incontro zonale presso “ Sala Zenucchini” Via Castello 28 Rovato.
Venerdì 24 febbraio ore 20.30 quarto incontro a Rovato.

MARZO
Venerdì 3 marzo  ore 20.30 quinto incontro. 
Domenica 12 marzo ritiro zonale.
Venerdì 17 marzo quinto incontro.
Domenica 25 marzo ore 18.30 S. Messa conclusiva del percorso.

Per informazioni ed iscrizioni contattare l’ufficio parrocchiale di Rovato centro, dal Lunedì al Venerdì dalle 
9.30 alle 11.30 al numero 030-3373287 . ufficioparrocchialerovato@gmail.com oppure don Luca incaricato 
per la pastorale dei matrimoni al numero 3398380218
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AGESCI: ROVATO 1
Ed eccoci giunti al termine di un’altra fantastica uscita!
Sabato 19 e domenica 20 novembre, i lupetti e le coc-
cinelle del Rovato 1 hanno vissuto la tanto attesa pri-
ma uscita dell’anno.
Durante questa uscita, che si è svolta in oratorio di 
Rovato, i lupetti e le coccinelle del primo anno, han-
no scoperto e conosciuto la promessa e la legge del 
lupetto e della coccinella, e sono stati accettati e 
accolti all’interno del Branco della Luna Rossa e del 
Cerchio del Volo Felice, ricevendo il proprio fazzolet-
tone e il proprio quaderno di caccia e di volo, che 
erano stati preparati loro con tanta cura e attenzio-
ne dai fratellini e sorelline più grandi; è stato per tutti 
un momento carico di emozioni.
Non sono certamente mancati momenti di grande 
divertimento come la caccia al toro grasso, portata a 

termine con grande successo dai lupetti, o il cerchio 
di gioia serale pieno di canti e giochi che ci hanno ac-
compagnato fin quando non è giunta l’ora di andare 
a dormire.
Dopo esserci lavati e “impigiamati”, è arrivato il mo-
mento di entrare nel sacco a pelo e riposarci per po-
ter ricaricare le batterie per la giornata successiva.
Domenica mattina, dopo aver condiviso un’abbon-
dante colazione con il noviziato del gruppo scout del 
Sarnico 1, ci siamo recati in chiesa per vivere tutti in-
sieme la S. Messa. 
La fine dell’uscita si avvicinava, ma c’era ancora tem-
po per un super gioco tutti insieme, ed è così che ci 
siamo sfidati a palla araba, una sorta di palla-bollata, 
ma con quattro campi. 
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A questo punto l’uscita era ormai giunta al termine, 
ed è così che dopo un rumoroso “yooooogurt”, ci 
siamo salutati e dati appuntamento per nuove av-
venture. 
Siamo sicuri che ognuno di noi, nel proprio zaino ha 
portato a casa tanti bei ricordi da condividere e da 
portare per sempre nel proprio cuore.
Buona Caccia e Buon Volo!

Baghera

PELLEGRINAGGI

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI
28 APRILE – 1 MAGGIO 2023

per 2° e 3° media UP di Rovato
• Viaggio in pullman da Rovato, partenza venerdì dopo la scuola
• Sistemazione in Ostello a 3 stelle, in camere triple / quadruple con 

bagno privato.
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla 

colazione dell’ultimo.
• Cauzione € 10 che verrà restituita a fine soggiorno dopo aver appurato 

che non si sia rotto niente.
• Tassa di soggiorno da pagare (comunicheremo l’importo prima di partire)

QUOTA INDIVIDUALE   € 250,00

Come ci muoviamo?
1. Entro il 24 novembre, facciamo un pre – censimento nei gruppi per 

decidere se scegliere opzione 100 o 150 persone.
2. Il 5 dicembre, ore 20.30, presso oratorio centro, iscrizione e versamento 

acconto di euro 100.
3. Vivremo, a livello di gruppi, l’esperienza dell’autofinanziamento, per 

cercare di abbassare la quota.
4. Il saldo corrisponderà al rimanente sottraendo cadauno, la quota 

raccolta dall’autofinanziamento.

Grazie a tutti

Don ed Educatori
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IN MEMORIA DI CLAUDIO BULLA
Nei giorni scorsi, nella bella ed accogliente sala 
dell’oratorio San Giovanni Bosco, grazie all’ospita-
lità della parrocchia di Rovato, si è giocato il terzo 
torneo di briscola a coppie, per onorare la memoria 
del compianto Claudio Bulla, scomparso prematura-
mente nella primavera del 2019
Claudio è stato capo lega dello  SPl-CGIL di Rovato 
per  un  lungo periodo,  garantendo, con il suo impe-
gno quotidiano, insieme al suo inseparabile amico  e       
compagno  Giacomo  Righetti, la funzionalità e l’o-
peratività della sede rovatese del nostro Sindacato.
Il memorial, al quale hanno partecipato 16 coppie, è 
stato vinto da Giovanni Pagani di Coccaglio ed Artu-
ro Derada di Rovato.
A conclusione del torneo si è svolta la premiazione; 
le prime quattro coppie sono state premiate con 
cesti regalo messi in palio dallo SPl-CGIL della zona, 
consegnati dalla commossa Rosangela Palini, moglie 
di Claudio, dalle tre sorelle Bulla e dal responsabile 
provinciale dell’area benessere dello SPI-CGIL Beppe 
Castrezzati che ha ricordato l’impegno umano, civile 
e sociale di Claudio Bulla ed il suo forte legame con 
la famiglia e con il nostro Sindacato.

Gianni Azzini

L’ORATORIO A DISPOSIZIONE DELLA COMUNITÁ

Finalmente e con tutte le precauzioni del caso dopo il lungo 
periodo che la pandemia ha proibito la possibilità di incontri 
l’oratorio torna a disposizione della comunità parrocchiale 
anche per attività di intrattenimento e di divertimento. In-
fatti nella sera di sabato 19 novembre si è tenuta una tom-

bolata che ha visto la partecipazione di molti 
cittadini, segno che c’è proprio la necessità 
di incontrarsi in un clima di spensieratezza e 
di amenità.  
Si, l’oratorio torna a disposizione, e con que-
sto si invitano i parrocchiani e non ad ap-
proffittarne  partecipando alle proposte che 
verranno programmate nelle ricorrenze, ma 
anche per serate senza motivi speciali, già 
da un po’ di tempo il giovedi sera è aperto a 
chiunque per una serata in compagnia, altre 
serate saranno programmate con eventi co-
munitari, gare di briscola, spettacoli teatrali di 
compagnie dialettatli che già negli anni scorso 
hanno allietato la comunità.  
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I CARABINIERI CELEBRANO LA “VIRGO 
FIDELIS” PATRONA DELL’ ARMA

Domenica 13 novembre si sono tenute le celebrazio-
ni della Virgo Fidelis, la patrona dell'Arma dei Carabi-
nieri, alla presenza delle autorità civili, militari, delle 
associazioni e dei cittadini.
La giornata è iniziata come momento di festa, ma an-
che di commemorazione e riflessione con il ricordo 
dei caduti nell’attentato di Nassiriya de 12 dicembre 
2003 e nella eroica battaglia di Culqualber nel 1941/42 
in Abissinia che costò il sacrificio di quasi tutti i cara-
binieri del battaglione.

La Messa è stata celebrata da 
monsignor Mario Metelli nella 
nostra chiesa con il caro don 
Gianni, alla presenza del nostro 
sindaco Tiziano Belotti, accom-
pagnato dal comandante della 
Polizia Locale, il sindaco di Coc-
caglio Alberto Facchetti. Come 
autorità militari erano presenti 
il tenente Marin e i comandan-
ti delle stazioni di Rovato (ma-
resciallo Antonio Marrazzo), di 
Cologne (maresciallo Nicandro 
Ventre) e di Erbusco (luogote-

nente Pasquale Pastore), e dei rappresentanti delle 
associazioni d’arma e di volontariato cittadine.
Alla funzione, terminata con la preghiera del cara-
biniere ed il ricordo dei caduti, è seguito il corteo 
fino al cippo della Virgo Fidelis per la benedizione 
e i discorsi delle autorità. Entrambi i sindaci hanno 
ringraziato l'Arma e i Carabinieri per le attività che 
quotidianamente svolgono sul territorio "in difesa 
dei diritti e della libertà di cui possiamo godere, ma 
che non devono essere mai dati per scontati, e per-
mettendo alla comunità di vivere in serenità".
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FESTA DELLA MADONNA DI LODETTO
Domenica 20 no-
vembre la comu-
nità di Lodetto ha 
celebrato, come 
ogni anno, la fe-
sta della Madon-
na del Lodetto. 
Sabato 19 novem-
bre nella chiesa di 
S. Giovanni Batti-
sta si sono esibite 
in concerto due 
giovani musiciste 
di elevata cara-
tura artistica. Da-
niela Cammarano 

al violino e Elisa Sargenti all‘arpa hanno eseguito brani 
di autori italiani come Paganini, Tedeschi, Mascagni, 
francesi come Saint Seans, Tournier e Massenet, latini 
come Villa Lobos e Piazzolla incantando il pubblico per 
la loro bravura e professionalità. La festa è continua-
ta con un rinfresco organizzato dalle donne volontarie 
dell’oratorio che, come in ogni occasione, si dimostra-
no superlative nel preparare un ambiente accogliente 
e raffinato. Domenica mattina si è celebrata la messa 
solenne presieduta da don Gianpietro Doninelli.
Da lodettese acquisita mi sono chiesta quali fossero 
le origini di questa solennità e mi sono rivolta a co-
lui che viene considerato lo storico del nostro paese, 
Gianpietro Bara, il quale mi ha gentilmente fornito il 
materiale per poter soddisfare la mia curiosità e scri-
vere questo articolo per i lettori del bollettino.
Innanzitutto è significativo il modo in cui i lodette-
si hanno cambiato il nome della festa che evidente-
mente sentono propria ed esprime il profondo le-
game che li unisce a Maria. Originariamente era la 
festa del Patrocinio della Beata Vergine, detta anche 
Madonna di San Martino. Agli inizi del XVII secolo la 
Congregazione della Vergine Maria, ovvero un sem-
plice gruppo di laici dediti a opere religiose, presente 
nel piccolo borgo si rivolse al vicario generale della 
diocesi di Brescia, Ottaviano Alenio, ed ottenne di 
"trasformare da Congregazione in Confraternita ma-

schile della Beata Maria Vergine e di erigere a loro 
spese un altare nella chiesa di S.Giovanni Battista. 
Per farvi le loro opere: celebrare i divini offizi e trat-
tarne i negozi, congregarsi per la S.Messa all'altare 
ornato decentemente, usare un proprio vessillo nel-
le processioni". 
Il mese successivo Papa Paolo V " alla Confraternita 
della Madonna adorante il Figliol di Dio, eretta nel-
la Chiesa di S.Giovanni Battista sul tener di Rovato..
concedeva l'indulgenza Plenaria e remissione di tutti 
peccati a ciascun fedele, sia dell' uno che dell'altro 
sesso".
Nel secolo successivo i lodettesi ottennero anche il 
riconoscimento dall’autorità civile veneziana.
La devozione popolare si esprimeva attraverso se-
gni esteriori importanti che sono documentati negli 
archivi della parrocchia come ad esempio la statua 
lignea della Beata Vergine del Rosario con in braccio 
il Bambin Gesù risalente al 1617 e l’attuale altare del-
la madonna costruito nel 1894, ma anche da segni 
semplici quali espressione esteriore di un fervente 
sentimento religioso. 
La festa cadeva nella seconda domenica di novembre 
e al centro della chiesa, su di un altare portatile stava 
la statua della Madonna rivestita di abiti suntuosi e 
di gioielli offerti dalle donne per la sua protezione e 
intercessione. Attorno alla statua erano posizionati 
a cerchi i banchi in modo che la comunità potesse 
raccogliersi attorno all’amata Vergine. Le celebrazio-
ni erano solenni, venivano presiedute anche da preti 
forestieri ed erano accompagnate da esecuzioni mu-
sicali di maestri prestigiosi. La festa era annunciata 
dalle campane ma anche dagli spari di due cannoni 
il cui boato 
riempiva l’a-
ria di gioia e 
r i c h i a m a v a 
fedeli anche 
dai paesi vici-
ni.  I lodettesi 
si recavano in 
chiesa vestiti 
della festa, si 

1.  A. Fappani, Documenti della religiosità popolare nel bresciano -Edizioni del Laboratorio Botticino (BS), 1984
2.  E. Abeni, La storia bresciana - Edizioni del Moretto Brescia,1987

¹

²
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accostavano al sacramento della Riconciliazione e 
dell’Eucarestia per poter ricevere l’indulgenza ple-
naria e dopo la solenne celebrazione festeggiavano 
in piazza dove erano presenti le bancarelle dei dolci.
Dell’antica statua della Vergine del Rosario, oggi, resta-
no solo i preziosi abiti trasformati  in paramenti liturgici; 
nel 1936, infatti, durante la sua visita pastorale, Mons. 
Giacinto Tredici aboliva l’antica statua e nel 1940 i lo-
dettesi ordinarono una nuova statua della Madonna 
del Rosario con Gesù Bambino. In occasione della So-
lennità del Rosario nel 1940 fu realizzata un’immagine 
raffigurante la nuova Madonna che fu inviata a tutti i  
soldati di Lodetto che si trovavano in guerra.

Nel corso degli anni questa devozione si è purtroppo 
affievolita anche se ogni anno si organizzano even-
ti speciali per festeggiare la Madonna del Lodetto. 
Non ci sono più i segni esteriori che un tempo crea-
vano un clima di festa e devozione ma è vero anche 
che i tempi cambiano, le persone cambiano, le tradi-
zioni si evolvono e, a loro modo, i lodettesi vivono la 
festa della Madonna in modo diverso, ma, non per 
questo meno sentito.

AUTUNNO IN FESTA IN ORATORIO
LODET EMBUTIT E LA TOMBOLA DEL GIOVEDÌ POMERIGGIO

La stagione autunnale all’oratorio di Lodetto è stata ricca di iniziative che hanno coinvolto grandi e piccini.

Lo spiedo La tombola lodettese Il pranzo degli agricoltori

Una lodettese acquisita
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DALLA SCUOLA MATERNA DEL DUOMO
Dopo la pausa estiva, giovedì 1 settembre 2022 tutti 
erano pronti per nuovi amici e nuove avventure. De-
siderosi di rincontrarsi, giocare insieme, raccontarsi, 
chiacchierare e cantare, i piccoli protagonisti della 
scuola hanno accolto e preso per mano i bambini 
nuovi, alle prese con le prime e delicate esperienze di 
vita sociale e comunitaria. Le sei insegnanti presenti, 
con entusiasmo e professionalità, si sono messe su-
bito all’opera per progettare un’offerta formativa di 
qualità, focalizzata sul bambino e la sua formazione 
a tutto tondo. Le insegnanti cercano sempre di met-
tere al centro il bambino con i suoi bisogni, per con-
sentire lui di vivere al meglio qualsiasi accadimento, 
anche nell’eventualità di un cambiamento. Per dar 
sicurezza al bambino sono fondamentali le routines 
attraverso le quali ogni bimbo riesce a orientarsi nel 
corso della giornata.
Crediamo molto anche nell’importanza di stare all’a-
perto soprattutto per i momenti di gioco libero: il vi-
vere gli spazi aperti stimola il corpo, l’amore, la cura 
verso l’ambiente e le relazioni anche con bambini di 
altre sezioni. Sporcarsi, sperimentare attraverso le 
mani, giocare liberi, passeggiare, stare in silenzio per 
ascoltare i suoni della Natura, osservare il sole e le 
nuvole di ogni colore…  sono esperienze da regala-
re a ogni bimbo. La proposta formativa della nostra 
scuola comprende anche la dimensione spirituale: 
accompagnati dalla figura di Don Elio e dalle mae-
stre, i bambini della scuola dell’infanzia si accoste-
ranno ogni mese a una tematica religiosa: la storia 
di Gesù; la sua famiglia; la Quaresima; le parabole; 
Santa Pasqua mese mariano.
Il 2 ottobre abbiamo festeggiato i nostri nonni, prezio-

si come angeli custodi 
che ogni giorno affian-
cano le famiglie nella 
gestione dei figli con 
amore e dedizione.
A partire da otto-
bre piccoli mezzani e 
grandi hanno iniziato 
il percorso di Psicomo-
tricità che li accompa-
gnerà fino a maggio; 
questo progetto è ge-
stito dall’associazione 
sportiva Sportlab di 

Rovato, condot-
to da un inse-
gnante esterno 
professionista. 
Attraverso que-
sta esperienza i 
bambini prendo-
no consapevo-
lezza del proprio 
corpo e di quello 
altrui, sperimen-
tando anche ruo-
li, turni e rispetto 
reciproco. Il gio-
vedì è stato denominato “giornata del libro”, in tale 
giornata ogni bimbo porta con sé un libro scelto con 
cura insieme alla famiglia e durante la giornata insie-
me alle insegnanti tutti i libri vengono letti e sfogliati 
in condivisione con i compagni. I venerdì sono dedi-
cati all'esercizio e alla familiarizzazione con la lingua 
inglese; le insegnanti svolgono insieme ai bambini le 
azioni quotidiane accompagnandole con canzoncine 
in lingua.
Da un paio di mesi ha preso il via anche il progetto 
annuale "alla scoperta della fattoria" esplorando le 
vie di Duomo alla scoperta degli animali, primo ani-
male conosciuto: l'asinello!
Al nido quest'anno è stato introdotto l'inserimento 
svedese altresì chiamato inserimento in tre giorni. La 
professionalità educativa richiede di porsi continua-
mente domande, di riflettere e di volgere le sguardo 
verso nuovi orizzonti. 
La sfida raccolta dal gruppo di lavoro del nido d’in-
fanzia Duomo di Rovato è stata quella di mettere 
in discussione il “si è sempre fatto così” per avven-
turarsi, rischiando anche un po’ in nuovi sguardi. I 
genitori con i loro figli hanno vissuto tre giornate 
intense insieme a bimbi ed educatrici, sperimentan-
do le routines del nido. 
Le famiglie del nido hanno anche iniziato un percor-
so di formazione dal titolo: "Genitori chi siamo" con-
dotto dalla dott.ssa Licia Lombardo pedagogista, 
consulente e formatrice del gruppo Ibri_Go. Il per-
corso si compone di tre incontri durante i quali i ge-
nitori si confronteranno e approfondiranno il tema 
dell'essere genitori oggi. Al progetto partecipano 
anche le educatrici per avere sempre presente il 
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punto di vista delle famiglie e incontra-
re le stesse al di fuori del quotidiano.
Il giorno 3 dicembre dalle ore 14.30 alle 
ore 18.00 la scuola dell'infanzia sarà aper-
ta per l'Openday. Le famiglie che deside-
reranno incontrare il personale, gli spazi 
e le future proposte educative potranno 
contattare il numero 030 7721963 per 
prenotare l'appuntamento. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO A DUOMO

La Parrocchia di Duomo sabato 10 dicembre, durante la Messa delle 18,00, ha 
festeggiato gli anniversari di matrimonio di 14 coppie. Attorno all’altare hanno 
espresso il loro grazie per gli anni trascorsi insieme nella fedeltà alla promessa di 
amore espressa anni fa.
I festeggiati sono:
• 20°: Gandossi Gianluigi e Lazzaroni Michela
•  30°: Baruffi Alberto e Corsini Nicoletta; Baruffi Giuseppe e Pagani Alessandra; 

  Baresi Angelo e Zipponi Lorena; Noci Angelo e Bulla Sabrina.
•  31°: Pontoglio Arturo e Fogliata Lucia.
• 40°: Buffoli Roberto e Salvi Moira; Tonelli Francesco e Piora Rachele; Bara 
                 Angelo e Serra Nicoletta; Pedrali Nicola e Gilberti Donatella; Venturi Valerio       
              e Vermi Ornella.
• 45°: Vizzardi Roberto e Orizio Orsolina.
• 50°: Belleri Enrico e Pontoglio Adelina.
•  55°: Gandossi Arturo e Maccarana Franca.
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DON GIOVANNI MONDINI A SANT’ANDREA 
PER IL 50° DI VITA SACERDOTALE

Domenica 16 ottobre la S. Messa delle 10:30 
presso la Chiesa di Sant’Andrea di Rovato è 
stata celebrata da Don Giovanni Mondini.

Don Giovanni Mondini , ordinato nel 1972, in occasione del 50° 
anno di Ordinazione è stato invitato dalle parrocchie di S. Andrea 
e S. Giuseppe presso le quali è stato parroco dal 1987 al 1997.
Le due comunità hanno partecipato alla messa, ricordando con 
piacere i bei momenti trascorsi con il loro ex parroco.
La messa è stata inoltre animata dal coro delle due parrocchie.
Alla fine della messa è stato consegnato un dono come ricordo e 
ringraziamento del tempo trascorso insieme. Ringraziamo tutti 
coloro che hanno partecipato ed in particolare Don Giovanni per 
aver accettato l’invito, Monsignor don Mario Metelli nostro par-
roco che ha concelebrato la messa ricordando anche come don 
Mondini fosse stato il suo curato a San Vigilio V.T. e don Marco 
Lancini curato di S. Andrea e S. Giuseppe.

Il 18 ottobre, noi del gruppo adolescenti e giovani di 
Sant’Andrea e San Giuseppe, abbiamo ricominciato 
a trovarci in oratorio. In questi nostri incontri inizia-
li, abbiamo partecipato a diverse attività, prima fra 
tutte, la testimonianza della Strana coppia, compo-
sta da Mauro Bernardi, un camionista che ha perso 
l’uso delle gambe in seguito ad un incidente stradale 
e da Antonio Savoldi, il poliziotto che per primo è in-
tervenuto sul luogo dell’accaduto; da questa brutta 
vicenda è nata però una bella amicizia ed ora insie-
me portano la loro esperienza. Questo incontro ci ha 
fatto capire che la vita è la cosa più bella che abbia-
mo e che è fondamentale vivere ogni secondo come 
se fosse l’ultimo, perché non sappiamo mai quanto 

può succedere durante la 
nostra vita di tutti i giorni. 
Un altro incontro molto 
interessante è stato quello 
con l’educatrice dell’Infor-
maGiovani di Rovato, in cui 
ci sono state presentate le 
varie opportunità che que-
sto sportello può offrirci. 
Per la giornata contro la violenza sulle donne (25 
novembre), abbiamo realizzato uno striscione che 
dimostra la nostra vicinanza a tutte le vittime di que-
ste brutali situazioni.
In questi mesi abbiamo deciso di partecipare all’iniziativa 
“Un sorriso per Matteo e per Ettore”, una raccolta di giochi 
per i bambini ricoverati nei reparti di oncologia, perché se 
ognuno mette 
un piccolo pez-
zetto a questo 
puzzle possia-
mo regalare 
un grande sor-
riso ai piccoli 
ricoverati.

RIPRESA GRUPPO ADOLESCENTI E GIOVANI
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SPIEDO 30 OTTOBRE 2022
La giornata del 30 ottobre i giovani della comunità di Sant’An-
drea e San Giuseppe, grazie anche alla disponibilità di alcuni 
volontari dell’oratorio, hanno cucinato il tradizionale spiedo 
bresciano. I ragazzi, riunitisi alle luci dell’alba della fredda gior-
nata, si sono fin da subito messi all’opera per preparare tutto 
l’occorrente per riprodurre alla perfezione la tipica ricetta. La 
mattinata, proseguita con il susseguirsi di momenti di gioia, 
chiacchiere, musica e tanto olio di gomito, è terminata con l’af-
fluenza di numerosi compratori ed il ricavato è stato completa-
mente devoluto a sostegno delle opere parrocchiali.  
Tutti i giovani, al termine della faticosa giornata, hanno auspi-
cato che iniziative del genere possano continuare a soprav-
vivere all’interno della comunità e che si possano ripetere al 
più presto possibile, poiché è solamente moltiplicando gesti di 
bontà e condivisione come questi che si può rendere il mondo 
un posto migliore.

LA GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO
Sant’Andrea 
e San Giu-
seppe non 
si fermano 
mai, e anche 
la scorsa do-
menica in oc-
casione della 

festa del ringraziamento hanno animato i rispettivi 
oratori, ormai una ricorrenza di novembre, divenuta 
felice e tradizionale appuntamento di preghiera
La giornata ha avuto inizio con la messa delle ore 
9,00 presso la Chiesa di San Giuseppe, la quale si è 
conclusa in oratorio a San Giuseppe dove i mezzi 

agricoli della frazione hanno ricevuto la benedizione.
La mattina si è poi spostata alla Chiesa di Sant’An-
drea presso la quale è stata celebrata la messa delle 
10,30 che ha visto partecipare i bambini e gli agri-
coltori della frazione, in particolare nel momento 
dell’offerta dei doni.
La mattinata si è conclusa presso l’oratorio di 
Sant’Andrea dove Don Marco Lancini ha recitato la 
preghiera di ringraziamento destinata a render gra-
zie a Dio per i doni della terra. 
Dopo la benedizione presso l’oratorio alcuni giovani 
e adolescenti hanno preparato un aperitivo per i par-
tecipanti e le famiglie , grazie al contributo di alcune 
aziende agricole del paese.
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COME VANNO I LAVORI ALLA CHIESA 
DI S. ANDREA?

Il detto che spesso si usa 
“sembra il duomo di Mi-
lano”… è il commento 
che mi sovviene, oltre 
alla tanta e tanta pazien-
za che occorre avere sia 
la parrocchia sia i tecnici, 
restauratori e muratori!!! 
Infatti le formalità buro-
cratiche, in questo caso 
la lentezza e oserei dire 
la non reperibilità dell’in-
caricato dell’ufficio di 

competenza della SOVRINTENDENZA ai beni cultu-
rali ed artistici: ci hanno tenuti fermi nell’attesa che il 
concordato sopralluogo durante i lavori, a ponteggi 
innalzati e ulteriori rilievi, venisse svolto dalla figura 
competente. 
Al 29 novembre (giorno in cui scriviamo), siamo in 
attesa… ancora… dopo più di un mese (dal 17 otto-
bre) che sono stati trasmessi i risultati delle ulteriori 
indagini sopra richieste. 
Nel frattempo…
Dopo la “nastratura” per l’adeguamento antisismico 
e la stesura della guaina ardesiata (nel precedente 
articolo purtroppo non si è visto molto per la ridu-
zione delle foto pubblicate) l’impresa edile ha già 
provveduto alla copertura del corpo centrale della 
chiesa, della parte dell’altare e di uno dei corpi bas-
si: mancano alcune parti dove poggiano i ponteggi 
del campanile (nelle fotografie si vede il manto del 
tetto nel suo insieme e il particolare che mostra no 
i ganci che fermano i coppi uno a uno).  Una volta 
che il campanile verrà terminato, tolti i ponteggi, si 
procederà alla copertura dei corpi bassi  della chiesa. 
L’impresa ha proceduto anche alla intonacatura alle 
basi della chiesa 
dove era stato 
rimosso lo stra-
to grosso di ce-
mento e lascia-
to arieggiare, 
qui l’intervento 
è avvenuto con 

il materiale indica-
to nella autorizza-
zione della Soprin-
tendenza.
Pure  la ditta inca-
ricata del restau-
ro, dopo il lavag-
gio delle facciate,  
ha proceduto con 
i vari controlli del-
le superfici e delle decorazioni e con il consolidamen-
to  mediante le stuccature, i fissaggi di intonaco, le 
ricostruzioni e gli interventi di messa in sicurezza di 
parti ammalorate da tempo … 

A n d a m e n t o 
e c o n o m i c o : 
come già comu-
nicato il preven-
tivo iniziale è 
di € 167.831,00. 
La comunità in 
questi anni ha 
a c c a n t o n a t o 
pian piano e 
con impegno  

una somma che, unita al ricavo della festa di settem-
bre, le permette di iniziare ad affrontare con una certa 
serenità la spesa… certo è che stiamo raccogliendo 
comunque contributi per garantire l’amministrazione 
ordinaria parrocchiale. 
Per questo il CPP e il CPAE hanno deciso di mettere 
in atto alcune proposte ed attività a favore dell’in-
tervento. 

Speriamo che il Natale ci porti il dono desiderato: po-
ter ammirare nel suo rinnovato splendore la nostra 
casa comune che è la chiesa parrocchiale.
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30 NOVEMBRE – SANT’ANDREA 
APOSTOLO E MARTIRE

La comunità di Sant’Andrea ha vissuto la festa del 
suo patrono, il 30 novembre, con la chiesa ingabbia-
ta dai ponteggi. Nella chiesa della frazione si sono 
ritrovati i sacerdoti della nostra futura unità pasto-
rale, che già sono tutti insieme responsabili di tutte 
le parrocchie. A presiedere la s. Messa solenne delle 
ore 20,00 è stato invitato il reverendo arciprete di 
Coccaglio, don Gianfranco Rossi: con il suo fare ha 
esortato i presenti a guardare all’esempio di colui 
che tra i primissimi segui Gesù; a rinnovare il deside-
rio del bel vivere da cristiani e a conservare il bene 
prezioso dell’appartenenza alla comunità in un mon-
do che abbisogna del senso di comunione e fraterni-
tà. Lo ringraziamo delle parole pronunciate, con l’im-
pegno di non lasciarci sfuggire l’esortazione che ci 
ha rivolto e per il bene della frazione di Sant’Andrea 
e per il bene del cammino unitario insieme alle altre 
comunità di Rovato.

EMERGENZA PERÙ: 
LE SUORE DOMENICANE CI CHIEDONO UN 

AIUTO
Tutto è partito da una semplice telefonata legata da 
una buona amicizia, a cui è però seguita questa no-
tizia: … suor Piera prima di morire era in terapia in-
tensiva e l'ospedale ha mandato il conto di 195,274,31 
soles che con il cambio sono circa 49.000,00 euro che 
dovevano dare per ottobre 2023, sembra assurdo.” 
È stata sentita la Madre Generale e ha confermato la 
situazione. Si stanno attivando tutte sia qui in Italia 
che in Perù con varie attività..... 
Suor Carmen, ex madre generale e compagna di con-
sacrazione della nostra suor Margherita e della stes-
sa suor Piera, confidava che la mancanza di mutua 
ha comportato questa spesa.
 Davanti a questo la richiesta: don possiamo fare una 
bancarella per Natale? E così si è subito attivato il 

gruppo catechisti con altri collaboratori e hanno or-
ganizzato e realizzato una bancarella di Natale per il 
10 e 11 dicembre. 
Per chi ci ha donato del bene e fatto del bene, è giu-
sto esserne riconoscenti anche dopo la sua morte.
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LA RIPRESA DEI GRUPPI SPORTIVI
Con la fine dell’estate nei nostri oratori sono riparti-
te le attività tanto amate dalle comunità.
Il G.S.O. San Giuseppe anche quest’anno é sceso 
in campo con le due squadre storiche: il G.S.O. San 
Giuseppe Amatori e il G.S.O. San Giuseppe Over che 
stanno partecipando al campionato Anspi.
Ogni venerdì il campo dell’oratorio di San Giuseppe 
vede sfidarsi squadre diverse da tutta la provincia di 
Brescia che giocano con passione ed entusiasmo.
Il 10 dicembre inoltre ci sarà lo spiedo organizzato 
dalla squadra per festeggiare insieme prima della 
pausa invernale, un’occasione per scambiare gli au-
guri e vivere un momento insieme fuori dal campo.
Dopo qualche anno di stop a settembre si è nuovamen-
te formata la squadra amatori del G.S. U.S.O di Sant’An-
drea che gioca nel campionato Anspi calcio a 7.
A venerdì alternati la squadra gioca sul campo dell’o-
ratorio di Sant’Andrea e finalmente i venerdì in ora-
torio sono movimentati e colmi di voglia di giocare.
A tutte le squadre auguriamo di continuare il loro 
percorso e conquistare sempre nuove vittorie.

CASTAGNATA E APERITIVO: 
A SAN GIUSEPPE NON MANCA NULLA

Il mese di novembre in oratorio a San Giuseppe si è 
concluso con la castagnata annuale organizzata da al-
cuni volontari dell’oratorio.
Non potevano mancare tè caldo e vin brulé per scaldare 
il pomeriggio in compagnia e qualche dolcetto preparato 
dalle donne del paese, che non fanno mai mancare nulla.
A seguire è stato organizzato un aperitivo ricco di prodot-
ti preparati dai volontari e le volontarie che si impegnano 
per rendere tutto perfetto, ma soprattutto goloso.
È stata una giornata ricca di risate e divertimento, ac-
compagnata dai campionati regionali di bocce che si 
sono svolti nel bocciodromo dell’oratorio.
Il mese di dicembre non sarà da meno, in programma 
ci sono ben due attività natalizia: l’8 dicembre ci sarà 
l’allestimento tutti insieme dell’albero di Natale e poi 
per merenda ci saranno crêpes, tè caldo e vin brulé, il 
18 dicembre invece Babbo Natale farà tappa in orato-
rio per far giocare i bambini e per l’occasione ci sarà la 
possibilità per i bambini di fare un giro a cavallo.
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“INSIEME PER JIMMY”

Sabato 5 novembre alcuni volontari dell’oratorio di 
San Giuseppe di Rovato hanno organizzato la prima 
edizione di “Insieme per Jimmy” una cena in ricordo 
di Jimmy Cazzago colonna portate della comunità di 
San Giuseppe che è venuto a mancare il 6 novembre 
di 4 anni fa.
La serata è iniziata nella Chiesa di San Giuseppe pres-
so la quale Don Marco Lancini ha celebrato la messa 
in ricordo del caro Jimmy. Dopo la Messa ci ha rag-
giunti anche il nostro parroco don Mario Metelli per 
condividere la serata con tutti noi.
A seguire ci si è spostati all’oratorio presso cui alcuni 
amici di Jimmy e le squadre amatori e over del G.S.O 
San Giuseppe hanno giocato una partita per animare 
la serata.
Dopo la partita non è mancato nulla: dell’aperitivo al 
caffè i volontari hanno servito una cena eccellente, 
piatto principale della serata sono stati i fantastici ca-
soncelli nostrani preparati da alcune donne del paese.
Durante la cena il presidente del G.S.O. San Giusep-
pe ha speso alcune parole per ringraziare tutti e al-
cuni ragazzi hanno ricordato il loro amico con queste 
parole: “oggi saresti stato il primo a varcare quella 
porta e l’ultimo a lasciare l’oratorio, perché per te 
era casa. Vedendo così pieno il tuo oratorio, anima-
to dai ragazzi del tuo GSO e dai volontari che han-
no reso questa sera indimenticabile, i tuoi occhioni 

che nessuno si dimenticherà si sarebbero riempiti di 
gioia. È stato difficile lasciarti, ma sarà impossibile di-
menticarti.”
La serata si è conclusa con un karaoke, ovviamente 
non sono potuto mancare le canzoni di Vasco Rossi, 
tanto amato da Jimmy.
Si ringraziano i volontari per l’organizzazione e i par-
tecipanti che hanno permesso di tenere vivo il ricor-
do di Jimmy, l’oratorio non è lo stesso senza di lui, 
ma noi sappiamo che ci guarda e protegge sempre 
da lassù.
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COMUNITÀ  DI SANT’ANNA 
UNA “ONDATA” DI GIOVENTÙ

Nella giornata di domenica 23 ottobre 2022, il gruppo 
adolescenti dell’Unità Pastorale si è ritrovato presso 
l’oratorio di Sant’Anna per vivere insieme un’espe-
rienza di gioco e di preghiera.
Supportati dagli educatori hanno preso parte ad una 
caccia al tesoro, tanto avvincente quanto impegnati-
va, organizzata per le vie di Sant’Anna.
Al gioco è seguito un momento di preghiera in chie-
sa, guidato da Don Giuseppe. 

La serata si è conclusa in oratorio con un apericena 
in compagnia. 
“E’ stato bello vedere nel nostro oratorio così tanti 
ragazzi”, dice Lucrezia, che aggiunge: “L’esperienza 
è stata positiva e sono certa che sia il primo di tanti 
passi avanti nel percorso di Unità Pastorale”. 

Un sentito grazie va a tutti coloro che hanno parte-
cipato con entusiasmo, in particolare gli educatori e 
i collaboratori dell’oratorio di Sant’Anna che hanno 
accolto e poi preparato per la “merenda.”

PARROCCHIA SANTA MARIA ANNUNCIATA IN BARGNANA

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
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ALL’ORATORIO S.G. BOSCO
SALA BAR ORATORIO RINNOVATA

Come avrete certamente notato quest'estate, gra-
zie al lavoro dei papà baristi ed alla gradita collabo-
razione della falegnameria Tosini, il bancone del bar 
dell'oratorio ha rifatto il look. Da questo nuovo pon-
te di comando capitan Don Giuseppe, come un diret-
tore d'orchestra che dirige i musicisti, ha guidato la 
nostra ciurma verso nuovi porti: la festa dell'oratorio 
nel mese di settembre e le magic box per la Santa Lu-
cia o per un dolce pensiero per le festività Natalizie. 
Dal nuovo anno sono invece previste altre attività: 
campo invernale per i più giovani, spiedo per l'Epifa-
nia, gita a Valdocco, per poi proseguire verso la festa 
dell'oratorio di fine gennaio, il carnevale, la festa del 
papà, il torneo di calcio previsto per il mese di luglio 
e molto altro ancora.
Si approfitta per ricordare a tutti, sportivi o semplici 
appassionati, che appena possibile si apriranno le iscri-
zioni al torneo. Partecipate numerosi e ricordatevi che 
lo spirito di questa iniziativa è passare alcune ore in alle-
gria, non conta vincere, ma partecipare! Vi aspettiamo 
numerosi! Cerchiamo campioni di vita sociale e diverti-
mento secondo il migliore spirito sportivo!

Ma di queste iniziative avremo modo di parlare più 
approfonditamente nelle prossime uscite. 
Sì perché, navigando, la nave dell'oratorio ha scorto 
un'isola il cui vulcano non erutta lava e lapilli, ma idee, 
iniziative, voglia di organizzare e di stare bene insieme. 
Per poterci arricchire sempre di più con nuove pro-
poste e nuovi amici, per allargare la famiglia, chi 
volesse arruolarsi e diventare membro del nostro 
equipaggio sarà molto gradito e ben accetto. Porte 
aperte e braccia spalancate, quindi, sia a vecchi ma-
rinai sia a giovani mozzi volenterosi. Le nostre pas-
serelle per il ponte sono calate! C'è sempre bisogno 
di una mano in più per coprire i turni del bar e per 
gli eventi che fanno da collante alla nostra grande 
famiglia!

L'anno solare sta ormai volgendo al termine, ma per 
noi l'anno liturgico è solo all'inizio, con la missione di 
offrire un luogo sereno di preghiera e convivialità a 
bambini, ragazzi e famiglie!
Buona ripresa a tutti e un caloroso benvenuto a nuo-
vi e futuri membri dell'equipaggio!

Nadia Pedrini
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FESTA DI SANTO STEFANO

È la prima volta che partecipo a questo che risulta 
essere, correggetemi se sbaglio, l’evento religio-
so più seguito a Rovato. Sono stato piacevolmente 
meravigliato nel vedere un susseguirsi di gente, dai 
piccolissimi a persone che avanti negli anni tanto da 
reggersi a fatica in piedi, venire qui al santuario det-
to della Madonna di S. Stefano. È più conosciuto con 
questo nome il tempio che ha come suo titolare S. 
Stefano: i motivi ormai sono noti a tutti.
Dalle ore sette, quando era ancora buio fino al ter-
mine della S. Messa solenne delle ore venti era un in-
terminabile avvicendarsi di gruppi di persone e tutte 
con il solo intento di chiedere delle particolari grazie, 
omaggiando la Vergine Maria. Il 21 novembre, appun-
to memoria liturgica della presentazione della Beata 
Vergine Maria al tempio, per i Rovatesi non è solo un 
giorno importante di festa, ma è anche l’occasione, 
attraverso preghiere e la partecipazione sentita alla 
Santa Messa, di riconoscere alla Madonna il merito 
di essere stata presente nelle vicende, soprattutto 
difficili e dolorose della vita della nostra comunità, 
in modo particolare proprio il 21 novembre del 1944. 
Qualcosa d’impossibile umanamente si è realizzato 
per l’intervento della Madonna di S. Stefano e pro-
prio il giorno della sua speciale ricorrenza, quando 
mons. Luigi Zenucchini, parroco di Rovato promo-
veva incessanti preghiere per impetrare, il famoso 
ormai, miracolo a Rovato. Già diverse volte la Beata 
Vergine Maria si era dimostrata così attenta e pre-
murosa nell’accettare di corrispondere alle richieste 
partite proprio da questo santuario. 
Quest’anno la festa è cominciata con la vigilia, la do-
menica sera, con l’Eucaristia delle ore 20 e con un 
proseguo strepitoso proposto dalla banda comu-

nale, in seguito addolcito e alimentato dal rinfresco 
preparato dal comitato di S. Stefano. Di fatto, co-
storo non si preoccupano solo annualmente che la 
chiesa sia ben preparata ed adorna e la via grande-
mente addobbata, ma spendono instancabilmente 
le proprie energie e tempo per le pulizie interne ed 
esterne. 
Tanta gente si è compiaciuta di come tutto è stato 
ben organizzato, e per i diversi preti, tra cui, in modo 
tutto speciale Don Mario, i quali hanno testimoniato 
con la loro fedele presenza nelle celebrazioni di es-
sere qui ormai di casa… Che il Signore ci benedica e 
la Madonna di S. Stefano ci accompagni.  

Don Felice



PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA ROVATO CENTRO 47

OFFERTE IN OCCASIONE DEI SACRAMENTI
In memoria di Wedman Brighitte   € 150,00
In memoria di Camoni Martina   € 300,00
In memoria di Beretta Giuseppa   € 100,00
In memoria di Loda Giampietro   € 100,00
In memoria di un defunto    € 50,00
In memoria di un defunto    € 300,00
In memoria di Paris Marisa    € 300,00
Offerta per Battesimo    € 50,00
Offerta per Battesimo    € 100,00
Offerta per Battesimo    € 50,00

OFFERTE PER LA PARROCCHIA
Offerta NN     € 20,00
Offerte per festa Anniversari   € 200,00
Offerta NN     € 800,00
Offerta NN     € 100,00
Offerta da AVIS     € 115,00
Off. Agricoltori per giornata ringraziamento   € 100,00
Offerta per mostra Barbara Zanetti   € 200,00
Offerta da Alpini     € 250,00
Offerta amici del desco di franciacorta   € 1.035,00
Offerta per benedizione negozio   € 150,00
Offerte Ammalati     € 270,00

OFFERTE PER S. STEFANO  (RESTAURO AFFRESCHI)
Alla Madonna di S. Stefano    € 200,00
Offerte dalle Associazioni    € 110,00
Alla Madonna di S. Stefano    € 100,00
In mem. di Frassine Giacomo e Saretti Giuseppina € 50,00
In memoria della mamma Emma   € 500,00
Offerta NN     € 100,00
Offerta fondazione Streparava   € 1.000,00

LA GENEROSITA’ DEI ROVATESI

Mostra di Pittura

RITRATTI IN POSA
In occasione della festa del Patrono San Carlo, pres-
so la chiesetta “Oratorio della Disciplina” accanto 
alla Parrocchiale, è stata allestita una mostra di pit-
tura da parte dell’artista Barbara Zanetti. Inaugura-
ta sabato 29 ottobre è rimasta aperta per tutta la 
settimana fino a domenica 6 novembre. Molte sono 
state le persone che si sono alternate nella visita, 
apprezzando le opere esposte. I quadri rappresenta-
vano volti familiari, noti e meno noti, catturati nella 
loro espressività naturale.
L’intera mostra era dedicata alla memoria di mons. 
Gianmario Chiari prevosto di Rovato dal 2002 al 2018 
e di Agostino Zanetti padre dell’autrice. Il quadro che 
riproduceva mons. Gianmario nella nostra chiesa, con 

volto sorridente e in atteg-
giamento di pastore, è stato 
donato poi alla Parrocchia e 
verrà appeso in sacrestia a 
completare i volti dei tanti 
prevosti che si sono alterna-
ti nella storia.
Un grazie da parte della co-
munità per il gradito dono 
e per la preziosa occasione 
culturale condivisa.

CARITAS PARROCCHIALE
Il 5 novembre 2022, presso la Catte-
drale di Brescia, si è svolto l’incontro 
“INSIEME PER UNA CIVILTA’ DELL’A-
MORE” rivolto ai membri e ai sacer-
doti delle Caritas Parrocchiali della 
Diocesi di Brescia. 
Nell’attuale cambiamento d’epoca, le sfide e le diffi-
coltà sono tante e sono sempre di più i volti dei poveri 
e le situazioni complesse sul territorio. Fondamentale 
è la cooperazione, la solidarietà, lo stare uniti e insie-
me alla chiesa, per poter essere una risposta di amore 
e di carità vera alla povertà attuale.

RACCOLTE DIOCESANE A ROVATO
Giornata Missionaria           € 1.000,00
Giornata del Seminario           € 1.000,00
Giornata del Pane                           € 250,00
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

MOSTRA PRESEPI DAL MONDO
Presepi artistici e “Presepi in scatola”
presso la chiesetta “Oratorio della disciplina “
accanto alla Chiesa Parrocchiale
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BATTESIMI
DRAGOMIR EMILY

di Silvio Mariam e Bertacchini Muriel
Battezzata il 16 ottobre 2022

BEGNI AURORA
di Michele e Cavalleri Laura

Battezzata il 16 ottobre 2022

FACCI ERIC
di Paolo e Hurka Paola

Battezzato il 16 ottobre 2022

FACCI ELIA
di Paolo e Hurka Paola

Battezzato il 16 ottobre 2022

DANESI VIOLA
di Roberto e Bonetti Giulia 

Battezzata il 20/11/2022

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA

La nascita di un bambino è una bella notizia: da dare,  
doverosamente, a tutta la comunità.

Perciò invitiamo tutte le neo-mamme a telefonare ai  sacer-
doti l’avvenuta nascita del figlio per suonare le campane il 

mattino seguente alle ore  9.00

MINELLI EMANUELE
di Simone e Sbardellati Cristina

Battezzato il 3/12/2022

BERGOMI ALESSIO
di Davide e Zugno Greta

Battezzato il 16 ottobre 2022

FREMONDI CAMILLA
di Fabrizio Antonio e Pasquarella Chiara 

Battezzata il 20/11/2022

BINI AMELIA
di Pietro e Facchetti Valentina

Battezzata il 18/12/2022

BOTTICINI GIORGIA
di Michele e Pezzotti Chiara

Battezzata il 18/12/2022

UN SECOLO DI VITA

MARÌ CLETI 
festeggia il traguardo 

dei 100 anni 
con i suoi nipoti
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PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA

MARTINA CAMONI 
Ved. Piva

anni 91
m. 21/10/2022

GIANPIETRO LODA
anni 81

m. 22/10/2022

GIUSEPPA BERETTA
Ved. Prencipe

anni 97
m. 23/10/2022

MARIA CONCETTA 
TRIPODI
anni 50

m. 26/10/2022

MARIA TERESA 
SIMONINI

Ved. Bettoni
anni 83

m. 14/11/2022

NELLA PACE DI CRISTO

CESARE SANTUS
anni 95

m. 23/11/2022

ANTONIA MARISA 
PARIS

Ved. Cittadini
anni 86

m. 25/11/2022

FRANCESCO 
LANFRANCHI

anni 88
m. 25/11/2022

ANGELO LIBRETTI 
anni 92

m. 21/09/2022

GIUSEPPINA BONOMI
anni 82

m. 5/11/2022

MARIA TERESA 
GUERRINI 

anni 96
m. 24/10/2022

MAURIZIO SALA
anni 66

m. 14/10/2022

ROBERTO ZAMMARCHI
anni 58

m. 25/10/2022

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCOPARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA in LODETTO

ANGELO LAZZARONI
anni 81

m. 11/11/2022

S.M.A BARGNANA

ADELE PRANDI
Ved. Guffanti

anni 96
m. 6/12/2022

FRANCESCO SALVATORI
(CECCO)

anni 78
m. 9/12/2022

MARTA CHIAPPINI
anni 94

m. 04/11/2022



PARROCCHIE-CHIESE DOMENICA E 
FESTIVI

SABATO E 
PREFESTIVI

S..M.ASSUNTA - CENTRO 8.00 - 9.30
 11.00 - 18.30

18.30

S.GV.BOSCO  STAZIONE 10.00 -17.00 17.00

S.GV.BATTISTA  LODETTO 10,00 -18,00 18.00

SANT’ANDREA 7.30 – 10.30

SAN GIUSEPPE 9.00 18.00

BARGNANA ANNUNCIATA 9.30

SACRO CUORE DUOMO 8.00 – 10.00  18.00

SANT’ANNA 8.30 – 11.00 17.00

CONVENTO ANNUNCIATA 9.00 – 10.30 18.45

S. STEFANO ROVATO
S. ROCCO ROVATO 17.00

CAPOROVATO

Lun Mar Merc Gio Ven
7.00
8.30

7.00
8.30

7.00
8.30

18.30 7.00
8.30

17.00 17.00

8.15 18.00 8.15 18.00 8.15

18.00 18.00 18.00
18.00 18.00

8.30 8.30 8.30 18.30 8.30

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

18.45 18.45 18.45 18.45 18.45
17.00

17.00

17.00

GIORNI FERIALI

ORARI SANTE MESSE NELL’UNITA’ PASTORALE

RECAPITI UTILI
Mons. Mario Metelli  335 271797 / 030 3373287     abitazione: via Castello, 32               Rovato
don Giuseppe Baccanelli 338 3750407       abitazione: via S. Orsola, 9                Rovato
don Luca Danesi  339 8380218       abitazione: via Castello, 30               Rovato 
don Felice Olmi  328 2015373       abitazione: via S. Stefano                Rovato 
don Marco Lancini  349 2350663 / 030 7721660    abitazione: via S. Andrea, 52             S. Andrea
don GianPietro Doninelli 320 2959118 / 030 7709945     abitazione: via Sciotta, 69                Lodetto
don Elio Berardi  347 4575103 / 030 7736443     abitazione: via Caduti, 1                Duomo
diac. Domenico Causetti 030 7722822       abitazione: via S.Gv.Bosco,2             Rov-Stazione
don Giovanni Zini  335 5379014       abitazione: via F. Coppi                S. Anna
don Giovanni Donni  030 7721657       abitazione: via S.Anna                S. Anna
Madri Canossiane  030 7721431       via S. Orsola                  Rovato

Ufficio Parrocchiale: da Lunedì a Venerdì ore 9,30 -11,00 piazzetta Zenucchini    
    333 8177719
Email: ufficioparrocchialerovato@gmail.com

Caritas Parrocchiale: Lunedì/Mercoledì/Venerdì ore 14,00-16,00 via S. Orsola
    030 7721045

Comunità dei Servi di Maria: SS. ANNUNCIATA MONTE ORFANO
331 7579086 / 030 7721377 - Email: ilfratestefano@gmail.com
Apertura chiesa: ore 7,00-12,30 e 15,00-19,00
Lodi: ore 7,30 / Ora media ore 12,10 / Vespri e Messa ore 18,45

SITO INTERNET UFFICIALE DELLE PARROCCHIE DI ROVATO

Unità Pastorale di Rovato
Unità Pastorale – Notizie – Attività - Informazioni -  Parrocchie – Agenda – Bollettino – Link - Contatti



CALENDARIO LITURGICO
NATALE 2022

MESSA DELLA NOTTE
ore 18,00: S. Giuseppe
ore 20,00: Bargnana
ore 21,00: S.Giovanni.Bosco - S.Andrea – S.Anna
ore 22,00: Duomo
ore 24,00: S.Maria (con Coro) / Lodetto

DOMENICA 25 dicembre NATALE 
“OGGI E’ NATO PER NOI IL SALVATORE”
MESSE con orario festivo in tutte le Parrocchie

LUNEDI 26 dicembre - FESTA DI SANTO STEFANO
ore 11,00 e 17,00: Messa al Santuario di S. Stefano
SABATO 31 Messa di ringraziamento nelle varie Parrocchie 
                     con canto del “Te Deum” in tutte le  Parrocchie

DOMENICA 1 gennaio – CAPODANNO 2023
SOLENNITA’ DI MARIA MADRE DI DIO
MESSE con orario festivo modificato in tutte le Parrocchie
ore 18,00: in Rovato centro: Preghiera per la pace, con canto 
del Veni Creator
dal 2 al 5 Gennaio: Campo Invernale per 1° media

VENERDI 6 gennaio - SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA
ore 9,30: Premiazione Presepi in Rovato centro

DOMENICA 8 gennaio - BATTESIMO DI GESU’
ore 15,00: Primo Incontro di preparazione ai Battesimi, ps 
madri Canossiane

MERCOLEDI 12: ore 15,00: Incontro Azione Cattolica Adulti

DOMENICA 15 gennaio - II del T.O.
ore 15,00:Secondo incontro di prepar ai Battesimi, ps madri 
Canossiane
MARTEDI 17: BARGNANA: Festa di S.Antonio Abate
ore 20,00: Concelebrazione Solenne
MER 18 / MAR 25: Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani

DOMENICA 22 gennaio - III del T.O.
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
Celebrazione comunitaria dei Battesimi a Rovato S.Maria
Pellegrinaggio UP a Valdocco (Torino)

MARTEDI 24: Incontro Genitori Betlemme

DOMENICA 30 gennaio    IV del T.O.
FESTA DELL’ORATORIO CENTRO Venerdì 27 / Sabato 28 /   
                  Domenica 29

MARTEDI 31: S.GIOVANNI BOSCO – FESTA PATRONALE  alla 
Stazione ore 20,00: Concelebrazione Solenne

FEBBRAIO
GIOVEDI 2: FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESU’AL TEMPIO:
S.Messe con Rito della luce e benedizione delle candele nelle 
parrocchie
VENERDI 3 - S.BIAGIO Benedizione della gola nelle Messe 

DOMENICA 5 febbraio - V del T. O.
GIORNATA NAZIONALE DELLA VITA
START UP per PreAdolescenti

GIOVEDI 9:  ore 15,00: Incontro Azione Cattolica Adulti, per tutti
SABATO 11: MADONNA DI LOURDES - Giornata del Malato

DOMENICA 12 febbraio - VI del T.O.
Celebrazione comunitaria dei Battesimi a Rovato S.Maria

TRIDUO PER I MORTI a Rovato S. Maria
DOMENICA 12  ore 18,30: S. Messa di inizio
LUNEDI 13  ore 20,00: Ufficio per tutti i defunti
MARTEDI 14  ore 20,00: Ufficio per tutti i defunti

DOMENICA 19 febbraio - VII del T.O.                     CARNEVALE

QUARESIMA
MERCOLEDI  22: CENERI Giorno di Astinenza e di Digiuno
S. Messe con imposizione delle ceneri, nelle Parrocchie




