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Servire la vita
dove la vita accade
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Craspedie: fiori 
gialli simbolo di 
gioia con foglie 
di eucalipto 
simbolo di 
protezione, 
dono di una 
mamma ai 
bambini che 
il 17 maggio 
dovevano 
fare la Prima 
Comunione

Messa trasmessa in streaming durante il lockdown

Messa alla Grotta di Lourdes Messa nelle Grotte di San Vittore

Messa al cimitero nel ricordo di tutti i fedeli defunti 
durante la pandemia del covid-19: consegna dei lumini da 
parte del parroco e del sindaco

Finalmente si torna a celebrare il 
sacramento del Battesimo



Indirizzo per inviare gli articoli alla 
redazione de “La Nostra Comunità”:
nostracomunita@gmail.com 
Il prossimo numero uscirà il 5 dicembre.
Il termine utile per inviare gli articoli è il 22 
novembre

Questo notiziario è consultabile online sul sito
www.oratoriobrembate.it

In copertina: Veduta del Santuario di San Vittore dal Ponte Vecchio
Foto: Osvaldo Torri

INFORMAZIONI UTILI

Notiziario della Parrocchia dei SS Faustino e Giovita - Brembate.
La Nostra Comunità n. 3 - Ottobre 2020. Supplemento a “L’Angelo in 
Famiglia” n.10 - Ottobre 2020 
Capo Redattore: don Cesare Passera. Redazione: don Daniele 
Carminati, Maria Rita Biglioli, Enea Gabbiadini, Dahlia Moretti, Cristina 
Ronchi, Ilaria Sangalli.

Orari Sante Messe
Festivo

17:30 (festiva del sabato)
Domenica e Festivi: 

8.00 - 9.30 - 11.00 - 17.30
Domenica (dal 16/6 al 25/8)

8.00 - 10.00 - 18.30
Giorni feriali (invernale):

8.00 - 16.00
Giorni feriali (estivo):

8.00 - 17.30
Luglio e Agosto

Tutti i giorni ore 8.00
Martedì ore 20.30 Cimitero

Giovedi ore 20.30 Grotte di San Vittore

Orario Segreteria Parrocchiale
Lun. Mar. 09.30 - 11.30
Mer. 10.00 - 12.00
Gio. 15.00 - 17.00
Ven. 16.30 - 18.00
Sabato 09.30 - 11.30 16.00 - 17.00

Centro di Primo Ascolto
San Vincenzo:

Giovedì mattina dalle 9.30 alle 11.30
presso la Buona Stampa.

Orari Buona Stampa
Mercoledì 9.00 - 11.00
Sabato 9.30 - 11.30;  13.30 - 17.00
Domenica 9.00 - 11.00

Numeri di Telefono
Segreteria 035801028
Oratorio 035801034

Raccolta di generi alimentari per le 
Famiglie in difficoltà:

Ogni prima Domenica del mese,
presso la Buona Stampa.
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Riscoprire ciò che è essenziale
Per tanti anni ho trascorso l’estate davanti al 

computer, con certosina pazienza e con fantasia 
da saltimbanco, per stendere il calendario 
parrocchiale. Quest’anno no, tante volte ho avuto la 
tentazione di mettermi alla tastiera a programmare 
incontri e celebrazioni come sempre per tracciare i 
passaggi più significativi della vita di una comunità 
cristiana.

Non l’ho fatto e ho dato ascolto al nostro 
vescovo Francesco che da mesi ci invita a vivere 
questo tempo di pandemia come un tempo di 
conversione personale in primo luogo, ma anche 
di conversione pastorale, cioè di non cadere nella 
tentazione di fare tutto quello che si è sempre 
fatto, come se il covid-19 fosse stato un brutto 
sogno e come se non fosse accaduto quello che 
tutti abbiamo sperimentato sulla nostra pelle e che 
viviamo anche in questo momento.

Mons. Francesco Beschi nell’omelia del 
28.5.2020 dice: “Stiamo vivendo tutto questo 
in condizioni che neanche i più anziani non 
avrebbero mai immaginato. Il numero dei morti e 
dei feriti di questa pandemia nella nostra terra è 
impressionante, anche per il tempo contenuto. Non 
era successo nemmeno nella guerra mondiale. 

Siamo chiamati a riscoprire ciò che è essenziale: 
questa è la dimensione della vita spirituale di ogni 
uomo e particolarmente del credente. Una vita 
abitata dallo Spirito di Dio.

La comprensione che tutti abbiamo avvertito, 
che chi tra di noi ha percorso il calvario della 
malattia e ne è uscito ha compreso ancora più 
profondamente, è la ricerca di ciò che è essenziale.

Il nostro essenziale è tutt’altro che uno 

spiritualismo aleggiante, fatto di qualche bella 
parola di consolazione a buon mercato. La nostra 
spiritualità è tutta incarnazione. Veramente noi 
potremo raccontare questa storia stranissima di 
una prossimità e vicinanza nella distanza, perché è 
stata avvertita come tale. Un essenziale incarnato, 
come è quel santo nome di Gesù: un Dio che diventa 
carne”.

Quest’anno ci sforzeremo nella nostra comunità 
di accogliere le provocazioni e le domande che il 
tempo della pandemia ci propone, non con l’animo 
delle lamentazioni e del piangerci addosso, ma 
come un tempo fecondo per riformulare la nostra 
pastorale e per cercare ciò che è essenziale alla 
proposta cristiana, nello stile della vicinanza e della 
carità e nella logica del Dio che si fa uomo. 

Ri-mettiamoci in cammino
“Duc in altum” è l’invito fatto da Gesù a Pietro, 

come è riportato nel vangelo di Luca (5,4) e significa 
“prendi il largo” e getta le reti per la pesca, fidati di 
me, vai con coraggio nel mondo a portare la buona 
notizia del vangelo.

Nella lettera apostolica “Novo millennio 
ineunte” di San Giovanni Paolo II si legge al cap. 
1 “Duc in altum!” Questa parola risuona oggi per 
noi, e ci invita a fare memoria grata del passato, 
a vivere con passione il presente, ad aprirci con 
fiducia al futuro: “Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi 
e sempre!” (6 gennaio 2001).

Oggi più che mai abbiamo bisogno di questo 
coraggio, di questa passione per ri-partire, tenendo 
fisso il nostro sguardo alla ricerca di ciò che è 
essenziale nell’esperienza cristiana.

Una prospettiva concreta ci viene offerta da 

DUC IN ALTUM
PRENDIAMO IL 

LARGO
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papa Francesco nell’Evangelii gaudium, al n. 223, quando scrive che occorre «Iniziare processi, più che 
occupare spazi».

Siamo invitati a riscoprire che la comunità cristiana è prima di tutto un luogo interiore, di relazioni 
buone, di ascolto, di narrazione, di confronto con la Parola di Dio e di annuncio. È importante riallacciare 
legami di prossimità in nome del Vangelo, passando da progetti tradizionali ad un’attenzione all’esistenza 
concreta delle persone.

Fare comunità significa dare slancio alle relazioni, liberandole dalla tentazione del possesso o dei 
numeri e valorizzando il contributo di ciascuno.

Queste relazioni-legami, chiedono di essere curate ed educate nella famiglia e nella comunità, 
sono questi i luoghi privilegiati dove portare la vita reale nella preghiera domestica e nella celebrazione 
eucaristica domenicale.

Abitare tutti i luoghi e i linguaggi in relazione all’annuncio del Vangelo è dunque una sfida che richiede 
creatività e realismo da parte di tutti, famiglia, Parrocchia, associazioni, impegnati nell’evangelizzazione.

Così alcune iniziative di vita sperimentate durante il tempo del lockdown sono risultate positive, 
perché capaci di includere e coinvolgere tante persone nonostante il distanziamento e hanno garantito 
un’attenzione pastorale nuova, consegnandoci la forma che i piccoli gruppi favoriscono tale inclusione. La 
nuova sfida adesso è quella di rendere queste esperienze un vero e proprio stile ecclesiale, nella pastorale 
comunitaria

.
Rallentiamo il passo, fermiamo il tempo per una pastorale dai tempi lunghi 

Un altro processo da attivare è certamente 
quello del tempo, nella vita quotidiana le nostre 
attività sono ormai tutte scandite da orari implacabili, 
la possibilità di incontrarsi è strettamente legata 
alla fissazione di appuntamenti e ci manca sempre 
il tempo.

Occorre allora “fermare il tempo” lasciarsi 
interpellare dai fatti della vita e giudicare i segni 
dei tempi, dare tempo all’ascolto e alle narrazioni 
di vita, per evitare un ritorno scoraggiato, ispirato 
solo alle attività consuete e non intriso di speranza 
evangelica.

Partire dalla vita, quella vera e reale di tutti 
i giorni, con le fatiche e le fragilità di sempre, ma 
far incontrare la Parola, celebrare l’Eucarestia, 
insomma incontrare il Signore.

“Peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla”
È una forte affermazione di papa Francesco nell’omelia di Pentecoste del 31 maggio 2020, che ci fa 

riflettere e ci sprona a guardare con fiducia al nuovo anno pastorale e a mettere in campo tutto l’entusiasmo e 
la passione che lo Spirito Santo ci dona.

Dio sta preparando i sentieri verso i quali sta chiamando la storia, perché prevalga l’amore 
sull’indifferenza, la pazienza sulla fretta e la speranza sullo scoraggiamento. Per Dio non è mai troppo 
tardi perché Lui sa sempre estrarre “dal suo tesoro cose nuove e cose antiche”. E allora “duc in altum”, 
prendiamo il largo!

Il parroco don Cesare
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“Servire la vita dove la vita accade”. È il titolo 
della lettera pastorale che il vescovo Francesco 
consegna quest’anno alla nostra diocesi come 
programma pastorale.

La pandemia con tutte le sue dolorose e 
sofferte conseguenze è 
presente sullo sfondo 
della lettera e il vescovo 
ci invita a viverla non 
come una parentesi, 
ma come una istanza di 
conversione.

“Ora avvertiamo la 
necessità di individuare 
luci e segnali; di non 
dividerci, di condividere 
la ‘meta’; di mettere 
a frutto l’esperienza 
accumulata, di 
rallentare, di verificare 
la solidità della terra su 
cui si posa il piede, di 
non perdere la calma, 
di pregare… di non 
sprecare il patrimonio 
di dolore e di amore che 
abbiamo accumulato. 
Abbiamo bisogno di 
esercitare la pazienza, 
come virtù. Perché 
questa è la forza di Dio: 
volgere al bene tutto 
quello che ci capita, anche le cose brutte. Egli porta 
il sereno nelle nostre tempeste, perché con Dio la 
vita non muore mai”. 

Stare dentro questo tempo con pazienza senza 
spegnere la speranza è il messaggio che il vescovo 
ci consegna “una pazienza che non sia solo attesa, 

ma che rappresenti la forza per portare le proprie 
situazioni e quelle della comunità”.

Nella lettera è forte l’invito a guardare 
continuamente alle persone e alle loro vite, perché 
“servire la vita là dove accade” è una missione.

Lo stile proposto è 
quello della sobrietà e 
dell’essenzialità, della 
gioia frutto della fede e 
della cura delle relazioni.

La metodologia invece 
è quella dell’occasionalità, 
del mettersi sulla strada, 
nello stile della missione, 
come ci ricorda l’icona 
biblica di Gesù che 
incontra per strada il 
corteo funebre del figlio 
della vedova di Nain e 
compie il gesto di dare 
vita a quel ragazzo, di 
servire la vita.

Il vescovo ricorda 
che la lettera è una 
proposta di conversione 
pastorale per tutte le 
parrocchie della diocesi, 
sottolineando che “il 
calendario pastorale 
non diventi una gabbia, 
ma assuma il criterio di 
servire la vita là dove 

accade”.
Il contenuto e le proposte del programma 

pastorale del vescovo Francesco verranno 
presentati e spiegati nelle omelie, nelle catechesi 
e attraverso i mezzi di comunicazione sociale della 
parrocchia.

LA LETTERA PASTORALE
DEL VESCOVO
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Anche quest’anno la Parrocchia propone un 
itinerario di catechesi per tutti gli adulti di buona 
volontà, per coloro che si pongono domande e 
cercano risposte, per quanti, da veri cercatori di 
luce, desiderano coltivare la vita spirituale.
Non importa il numero dei presenti, quello che 
conta è il segno, piccolo, povero, ma certamente 
profetico, perché ci richiama il primato della Parola 

di Dio, quella che salva.
La particolarità di quest’anno è che si tratta di una 
CATECHESI LITURGICA, come già ci siamo abituati 
durante il lockdown, don Carlo ci ha suggerito ogni 
domenica una ricca e approfondita meditazione 
sui testi liturgici domenicali dell’anno A (e sarà così 
fino all’Avvento quando inizierà l’anno B).

CATECHESI
DEGLI

ADULTI

CATECHESI SUL CREDO

Negli altri giovedì, il parroco don Cesare 
terrà gli incontri di catechesi in casa 
parrocchiale con inizio alle ore 20.30. Come 
tema continueremo l’approfondimento 
delle verità di fede contenute nel “Credo” 
simbolo degli apostoli.

Gli incontri sono tenuti da
don Carlo Tarantini: 
tel: 035.66.86.90 cell: 339.444.93.66 
mail: carlo.tarantini@virgilio.it
sito: www.carlotarantini.it

“IO SONO CON VOI 
OGNI GIORNO”

CALENDARIO CATECHESI
GIOVEDÌ ORE 20,45
PRESSO LA CHIESA 

PARROCCHIALE

8-22 ottobre

12-26 novembre

10 dicembre

14-28 gennaio

11-25 febbraio

11-25 marzo

8-22 aprile

7la nostra comunità

per riflettere per riflettere



Programma

Venerdì 9 ottobre
ore 16.30 In Chiesa preghiera del Santo Rosario con il gruppo missionario

Sabato 10 ottobre
dalle 16.30 alle 17.30 in Chiesa confessioni per giovani e adulti

ore 17.30 S. Messa festiva

Domenica 11 ottobre Festa della Madonna del Rosario

Sante Messe: ore 8 - 9.30 - 11.00 

alle ore 17.30
Solenne Eucarestia con don Danilo Superchi, don Giuseppe Del Prato

e don Marco Perletti,  per ringraziare il Signore nel loro
20° anniversario di ordinazione sacerdotale 

La Messa sarà animata dai canti della Corale Parrocchiale

Al termine della Messa benedizione con la reliquia della Madonna.

Per le restrizioni dovute alla pandemia del covid-19 quest’anno non ci sarà la processione

FESTA DELLA MADONNA DEL SANTO ROSARIO
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In questi mesi difficili 
legati all’emergenza covid, 
come accaduto per tutte le 
altre occasioni di incontro e 
aggregazione dei ragazzi, anche 
la catechesi ha vissuto una brusca 
battuta di arresto a metà del suo 
cammino.

Con la domenica di Carnevale 
infatti, si è svolto l’ultimo incontro 
del percorso catechistico che mai 
avremmo pensato di concludere 
in questo modo. Se da un lato 
però ci siamo persi di vista, 
abbiamo smesso di incontrarci 
in oratorio e abbiamo dovuto 
rinviare la celebrazione dei 
sacramenti che molti dei ragazzi 
avrebbero dovuto ricevere, 
dall’altro noi catechisti abbiamo 
continuato ad averli nei nostri 
pensieri e nel nostro cuore.

Non sono mancati brevi 
momenti di incontro virtuali, i 
messaggi vocali scambiati con 
i genitori, i piccoli video per 
preparare il cestino di Pasqua, la 
condivisione dei disegni preparati 
in occasione del cammino di 
quaresima che sono stati esposti 
nella nostra chiesa tristemente 
vuota, nella quale si cercava 

di dare conforto attraverso 
la celebrazione della Messa 
domenicale in streaming. Tutto 
questo per ricordare che, anche 
nelle difficoltà e nei momenti 
bui, Gesù condivideva con noi 
preoccupazione e sofferenza.

Ecco che allora, non 
appena è stato possibile, ci 
siamo incontrati come gruppo 
catechisti e abbiamo cercato di 

riflettere su cosa era mancato ai 
nostri bambini e ai nostri ragazzi. 
Proprio dalla condivisione di 
questi pensieri abbiamo iniziato 
a riprogrammare un itinerario 
che, a tratti, sarà nuovo per 
tutti, ma avrà sempre l’intento di 

portare il messaggio di Gesù alle 
nuove generazioni della nostra 
comunità.

Da dove ripartire quindi? 
Dall’Eucarestia che è alla base 
dell’essere Chiesa e comunità 
di persone. Ogni gruppo di 
catechismo celebrerà nei 
prossimi mesi una messa vissuta 
in una forma più intima e 
partecipata, proprio come fece 
Gesù con gli apostoli durante 
l’ultima cena.

Gli incontri del percorso 
catechistico avranno invece 
cadenza quindicinale, in modo 
da poter rispettare le tante 
regole che abbiamo imparato a 
conoscere in questi lunghi mesi. 
I catechisti informeranno i vari 
gruppi sulle tempistiche.

Con l’auspicio che, grazie 
all’impegno di tutti, si possa 
superare questo periodo difficile 
e sofferto, ci auguriamo di 
incontrarvi presto e di tornare 
a vivere la nostra fede come 
cammino di crescita personale in 
una dimensione di comunità che 
accoglie e abbraccia, non più solo 
virtualmente, tutti i suoi ragazzi.

Ruth

anche nelle 
difficoltà e 

nei momenti 
bui, Gesù 

condivideva 
con noi 

preoccupazione 
e sofferenza.

Gruppo Catechisti

RIPARTIRE

 DALL’EUCARESTIA
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Raccolta firme per i “Luoghi del Cuore”

Abbiamo iscritto il Santuario ai “Luoghi del Cuore” del FAI. I nostri volontari vi potranno proporre 
di firmare perché il nostro Santuario possa far parte di questa importante classifica, oppure si può 
votare via internet direttamente sul sito dei “Luoghi del cuore”.
Firmare non costa nulla, i moduli li potete trovare anche nella segreteria parrocchiale. 

Perché partecipare ai “Luoghi del Cuore”?

Iniziative volte alla conoscenza, valorizzazione e restauro
del Santuario di San Vittore Martire

Abside della chiesa superiore con affreschi di 
Gian Battista Botticchio (1663) che, fra gli altri, 
raccontano il martirio di San Vittore

Visite guidate
Il gruppo denominato “amici del Santuario di San Vittore”, nato in collaborazione con 
la Parrocchia, al fine di far conoscere, valorizzare e raccogliere fondi per il restauro in 
particolare degli affreschi del nostro Santuario, vi propone tre iniziative:

Dal mese di luglio sono ripartite le visite 
guidate; le visite sono gratuite, le offerte 
raccolte andranno a favore del restauro del 
Santuario. 

Queste le prossime date:

Sabato 3 ottobre ore 16,30
Domenica 4 ottobre ore 10,30; ore 16,30

Sabato 17 ottobre ore 16,30
Domenica 18 ottobre ore 10,30; ore 16,30

Sabato 31 ottobre ore 16,30
Domenica 1° novembre ore 10,30; ore 16,30

È obbligo l’uso della mascherina

Le prenotazioni ai numeri indicati sulle locandi-
ne o alla mail: 
amicidisanvittore.brembate@gmail.com

Sensibilizzazione

Per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sull’importanza di 

proteggere e valorizzare
i beni del nostro territorio

Conoscenza

Per contribuire a portare 
i luoghi che più amiamo 

all’attenzione della comunità
e delle istituzioni

Tutela e valorizzazione

Perché il censimento 
rappresenta un’azione

efficace per innescare un 
processo virtuoso di tutela

e per prendersi cura
del nostro patrimonio. 

VISITE GUIDATE
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                                           QUADRO ECONOMICO LAVORI DI RESTAURO

Ammontare complessivo dei lavori, I.V.A. e spese tecniche comprese       €  28.310,00
Somme attualmente raccolte    -  €    3.000,00
Donazione    -  €    1.800,00
Contributo di “Fondazione della comunità Bergamasca” (bando)    -  €    9.000,00

Somma mancante da raccogliere tramite vendite tessere mosaico      =   €  14.510,00
 

ACQUISTA UNA TESSERA E PARTECIPA AL RESTAURO!

Come fare per 
contribuire?

L’immagine dell’affresco 
verrà divisa in 140 tessere 
numerate del costo 
di 100,00 € cadauna 
(acquistabili presso l’ufficio 
parrocchiale), all’acquisto 
verrà consegnata una 
pergamena in ricordo della 
donazione e il tassello 
colorato verrà posizionato 
sullo schizzo in bianco e 
nero, esposto nella chiesa 
parrocchiale.

Piano piano vedremo lo 
schizzo colorarsi ed insieme 
ad esso anche i lavori di 
restauro procederanno di 
pari passo, il cantiere avrà 
inizio presumibilmente 
verso la fine di ottobre.
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A inizio giugno, è stato presentato il Progetto 
“Ricominciamo Insieme” pensato e voluto dalla 
Diocesi di Bergamo in particolare dal nostro 
Vescovo Francesco.
Ricominciamo Insieme nasce con lo scopo di 
aiutare tutte le famiglie e le realtà che hanno 
sofferto economicamente a causa della chiusura 
delle attività nei mesi di emergenza e per far ciò 
è stato creato un percorso studiato con Caritas 
per la raccolta delle richieste fino alla erogazione 
dell’aiuto.

Si tratta di un fondo che sarà attivo fino a 
dicembre 2020. Per il progetto sono stati stanziati 
circa 10 milioni di euro, ed è stato istituito grazie 
all’appoggio di Intesa San Paolo e dalla Diocesi di 
Bergamo. Un grazie in particolare anche a tutti 
i sacerdoti della comunità diocesana che hanno 
devoluto tre delle loro mensilità in favore del fondo. 

La Diocesi ha affidato alla Caritas Diocesana 
Bergamasca la gestione del fondo, che comprende 
la validazione delle richieste e l’erogazione di aiuti. 
Alle singole Parrocchie è stato dato l’incarico, con 
l’aiuto di alcuni referenti territoriali, di raccogliere 
le richieste di aiuto delle famiglie e conoscerne la 
storia.

L’aiuto per le famiglie sarà erogato sotto forma 
di carta prepagata con un cifra, definita sulla base 
delle entrate e sul numero di componenti del 
nucleo familiare, che ogni mese per tre mesi viene 
messa a disposizione per effettuare pagamenti 
delle sole necessità primarie, come le spese 
legate all’abitazione (mutuo, affitto, bollette, tari, 
tasi, imu, assicurazioni...), spese per alimenti e 
prodotti per l’igiene personale e per settembre, 
con la ripartenza della scuola, per provvedere alle 
esigenze dei figli (libri di testo, abbonamenti mezzi 
pubblici, cancelleria, rette scolastiche, mensa ecc.) 

Il percorso di richiesta ha varie fasi, la prima è 
la compilazione della richiesta che può avvenire in 
due modalità distinte:

• all’interno della propria parrocchia tramite i 
referenti territoriali 

• direttamente sul sito creato per il fondo 
www.ricominciamoinsieme.net.

La domanda compilata viene sottoposta a 
verifica di completezza e di soddisfacimento dei 
requisiti minimi da parte del Gruppo territoriale, 
che per quanto riguarda la nostra parrocchia 
è il Gruppo Isola Sud. La seconda verifica e di 
conseguenza la validazione della richiesta viene 
eseguita dalla Caritas Diocesana Bergamasca che 
si occupa di comunicare l’esito della domanda, 
sia esso positivo o negativo, direttamente al 
richiedente.

Una volta al mese vengono stampate e 
consegnate ai referenti territoriali le nuove carte 
prepagate per le nuove richieste che hanno avuto 
esito positivo e successivamente le carte prepagate 
vengono consegnate alle famiglie beneficiarie che 
possono utilizzarla dal primo del mese.

Nella nostra parrocchia abbiamo deciso, 
insieme ai sacerdoti, di lavorare confrontandoci con 
i Servizi Sociali del Comune e con la San Vincenzo. 
Abbiamo creato una rete per incontrare e cercare di 
aiutare tutte le famiglie che hanno avuto difficoltà 
importanti dovute a questi mesi di lockdown, sia 
con l’ausilio del fondo, sia grazie alle altre iniziative 
del Comune o della San Vincenzo. 
A partire da giugno abbiamo incontrato più di 20 
famiglie e, a luglio, tre di queste famiglie hanno 
ricevuto la carta e hanno potuto beneficiare del 
fondo per le proprie spese di prima necessità.

Fabio e Lucia

Per informazioni oppure se avete 
necessità, o conoscete qualcuno che 
si trova in un momento di difficoltà 
causato dalla situazione attuale 
potete visionare il sito dell’iniziativa 
www.ricominciamoinsieme.net, 
mandarci una mail a ricominciamo.
brembate@gmail.com o incontrarci 
direttamente il sabato mattina dalle 
ore 10:30 alle 12:00 circa presso 
l’oratorio.

12 la nostra comunità
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i limiti

Viviamo in un tempo nel 
quale siamo chiamati a 
fare i conti con i limiti. 
Siamo stati limitati nelle 
nostre case per un lungo 
periodo, ridimensionati 
rispetto a tante nostre 
abitudini. In questi mesi 
siamo ancora limitati 
in tanti aspetti nel 
rapporto con gli altri: 
distanziamento sociale e 
mascherina per esempio.
Per certi versi siamo 
tentati di cogliere i 
limiti nel loro aspetto 
esclusivamente negativo di privazione: il mito tipicamente adolescenziale di una vita senza regole nella 
quale “tutto è permesso” a volte è presente anche nell’esistenza degli adulti. Tanti studi odierni pensano 
di migliorare l’esistenza umana azzerandone i limiti. 
Se ci pensiamo bene, i limiti, sono anche una risorsa. “Senza limite non c’è distanza né alterità, e dunque 
non c’è spazio per la relazione, per l’incontro, per l’incontro con l’altro, per l’amore, per la comunione, 
ma c’è solo invito alla fusione all’assorbimento dell’uno sull’altro, alla voracità e dunque alla violenza” 
(Luciano Manicardi, priore di Bose, L’esperienza del limite). 
Tutto ciò che viviamo avviene nel corpo: altezza, peso, volto, lineamenti fisici… il corpo si può subire come 
prigione ma è anche propenso all’incontro, all’appello della relazione. Il corpo è desiderio. La vita umana 
si gioca entro due limiti: il nascere e il morire, due momenti della vita nei quali siamo necessariamente 
dipendenti dagli altri.
Ancora di più senza limiti non c’è alcuna esistenza civile, non c’è legalità: la legge, seppur imperfetta,  
consente la vita in comunità. 
Una vita umana è possibile dentro dei limiti. 

Nel nostro tempo siamo chiamati a convivere con i limiti e il nostro fare comunità deve muoversi 
all’interno di questi. Sono molto contento di percepire in molti volontari l’entusiasmo di non rassegnarsi 
alle difficoltà e la disponibilità a pensare in modo audace e creativo nuovi percorsi. 
Un esempio bellissimo di questo è avvenuto durante l’estate: il progetto “Summerlife” ha visto parrocchie 
e comune in sinergia con il territorio per il bene dei nostri ragazzi e si è realizzato un autentico capolavoro! 
In totale sono stati coinvolti più di trecento bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni. Non è stato un passaggio 
scontato, ma è avvenuto grazie alla disponibilità di tante persone a collaborare al di là degli ostacoli e 
dei possibili rischi. Un grazie particolare alla “mia” squadra per il tanto lavoro e la fatica fatta: Manuel, 
Mauro, Mattia, Filippo, Davide, Giulia, Silvia e Laura. Mi permetto di ringraziare anche l’amministrazione 
comunale nella persona dell’ass. Silvia Arzuffi per aver creduto fin dall’inizio alla realizzazione del 
progetto. Ci auguriamo che questa sinergia nel territorio possa continuare! Un Grazie anche a tutti i 
volontari e animatori che hanno reso possibile questo!

Cerchiamo di andare oltre il “si è sempre fatto così” e chiederci “Cosa è essenziale?”, “Cosa conta 
davvero?”. Senza l’ansia di elaborare subito un calendario ma togliendo dal nostro tesoro cose antiche 
e cose nuove!
Ciò che raccontiamo nelle pagine successive è l’inizio di questa nuova sfida!
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progetto summerlife

Duecentoventi tra ragazzi e bambini iscritti al centro estivo di quest’anno. Sembrava impossibile e invece… 
ce l’abbiamo fatta! 
Proprio come uno scooby-doo, nonostante le difficoltà iniziali, grazie alla collaborazione di molti enti e 
associazioni locali, abbiamo creato un intreccio di attività e laboratori che uniscono tra di loro diverse realtà 
del territorio.
“Entusiasmante!”, “Divertente!” e “Coinvolgente” i commenti dei bambini riguardo al SummerLife. Il punto 
forte di quest’anno sono state proprio le attività: siamo partiti con le proposte più semplici per i più piccoli, 
come decoupage, lavoretti e giochi preparati dai volontari della biblioteca comunale del paese. Per i più 
grandi, invece, oltre ai laboratori organizzati da alcune mamme, abbiamo avuto anche il sostegno di 
allenatori del CSI, allenatori di basket e dell’Oriens, fioristi e volontari che hanno sensibilizzato i ragazzi al 
rispetto del nostro territorio. 
A più di tre mesi di distanza dalla prima riunione con il comune e la parrocchia di Grignano, quello che è 
stato fatto con i ragazzi in un periodo così delicato, è andato di gran lungo oltre ogni aspettativa che ci 
eravamo posti.
Oltre ad essere stata una sfida avvincente per noi coordinatori, è giusto sottolineare l’importanza che il 
SummerLife ha avuto come punto di ripartenza per i bambini e gli adolescenti che, dopo i mesi trascorsi a 
casa in lockdown, hanno avuto la possibilità di incontrare di nuovo i propri amici e compagni e di ripopolare 
luoghi fondamentali come l’oratorio e il proprio paese.
Una risorsa importante sono stati gli animatori, tutti di Brembate e Grignano, che hanno accompagnato i 
ragazzi nelle varie attività facendo rispettare le numerose indicazioni.
Abbiamo così valorizzato il nostro territorio con le sue potenzialità e ci auguriamo questo possa continuare 
anche per i prossimi anni! Cogliamo, quindi, l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito 
alla realizzazione di questo meraviglioso SummerLife!

Mauro e Silvia

15



progetto summerlife

“Perché fare il cre quest’estate?” La domanda che più 
frequentemente mi é stata posta nel mio post lockdown. 
Mi sono interrogata molto a riguardo, soprattutto 
quando tutti i decreti del governo sembravano rendere 
impossibile realizzare un progetto sicuro per tutti 
ma allo stesso tempo divertente. Noi adulti ci siamo 
riappropriati del nostro lavoro, dei centri commerciali, 
delle strade, delle chiese e, invece i nostri bimbi il 
massimo che hanno potuto fare era andare al parco 
e in gelateria. E quindi perché non creare uno spazio 
tutto per loro? E cosa c’é di meglio della loro scuola? 
Ci sono volute diverse riunioni, diverse ipotesi, 
collaborazioni nuove sul nostro territorio ma alla fine 
posso dire che ne é proprio valsa la pena! Abbiamo 
dovuto cambiare modalità, inventarci un nuovo modo 
di fare cre, abbiamo creato il baby summerlife! E quale 
stupore nel vedere la semplicità e la naturalezza 
con cui i nostri bambini hanno saputo adattarsi a 
questi cambiamenti. Gel disinfettante per le mani e 
salviettine disinfettanti per le superfici sono diventati 
oggetti comuni, della vita quotidiana, così come il 
gioco del pulire: ci siamo sporcati con le tempere, con 
la terra, con la farina e abbiamo così imparato a pulirci 
e pulire gli oggetti intorno a noi con cura e attenzione. I 
cambiamenti ci spaventano sempre, ma sono spesso 
il motore per migliorarci! Ringrazio tutti coloro che si 
sono messi in gioco per rendere il Baby SummerLife 
un’esperienza positiva per grandi e piccini. 

laura
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progetto summerlife
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LAVORI IN CORSO IN ORATORIO
Il nostro oratorio è grande nella sua struttura ed 
è necessario compiere di tanto in tanto opere di 
manutenzione. Fin dall’inizio del 2020 abbiamo pensato 
diverse opere che, anche se piccole, permettevano di 
assicurare un utilizzo sicuro e mantenimento ottimale. 
La sospensione per il lockdown prima e le attività 
estive con i ragazzi dopo, hanno fatto sì che solo nel 
mese di settembre potessimo portare avanti diversi 
lavori. Ringraziamo i volontari che hanno operato 
gratuitamente in quasi tutte le opere che qui vogliamo 
elencare:  

- installazione nei bagni di dispenser per il sapone e 
asciugamani tutti automatici
- manutenzione straordinaria giostrina con scivolo e 
altalena
- sostituzione cinque tapparelle delle aule del primo 
piano
- ritinteggiatura corridoi aule primo e secondo piano
- pulizia e sistemazione area teatro vecchio 
- installazione (ebbene sì) forno a legna per la pizza

Come avrete notato la novità più consistente è stata 
l’istallazione di un forno a legna, prelevato da cessata 
attività, affinché nel nostro salone si potesse anche 
preparare le pizza! I tempi per gli interventi si sono 
prolungati molto di più del previsto: il lavoro sta 
terminando in queste settimane. Non solo durante la 
festa dell’oratorio, ma tutto l’anno spesso diventava 
un problema cenare con gruppi grandi e numerosi di 
famiglie o ragazzi, così abbiamo approfittato di questa 
occasione! Ora l’oratorio è fornito di tutti gli strumenti 
e gli utensili per rendere ancora più piacevole lo stare 
insieme! Ci auguriamo che questa gustosa novità 
possa rendere ancora più “popolato” il nostro oratorio! 
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UNA CAPPELLINA RINNOVATA

Da tempo la capellina dell’oratorio, realizzata nei primi 
anni duemila e collocata al primo piano, rimaneva 
chiusa e inutilizzata. I gruppi di ragazzi potevano stare 
solo seduti sulla panchine oppure per terra con alcuni 
cuscini che rendevano il pavimento meno freddo… 
Così nell’inverno tra il 2019 e il 2020 grazie ad alcuni 
volontari abbiamo iniziato a rinnovare gli spazi.
Il primo intervento è consistito in una ritinteggiatura 
delle pareti in modo la rendere la cappellina più 
luminosa: abbiamo privilegiato così il bianco. La parte 
dell’altare invece è stata dipinta di un giallo intenso 
(originariamente oro poi modificato per motivi pratici). 
L’oro che nella storia dell’arte è il colore del divino 
si inserisce così nella storia e si avvicina alla nostra 
esistenza.
Il secondo intervento, più significativo, è consistito nel 
rivestire il pavimento in cotto con uno strato di finto 
parquet isolante in pvc avente il pregio di rendere più 
accogliente la cappellina e dando la possibilità per i 
ragazzi di stare seduti per terra sul pavimento. 
Un terzo intervento ha portato a costruire un nuovo 
altare: un semplice cubo con lato di un metro. 
Il progetto iniziale prevedeva di benedire la nuova 
cappellina con i ragazzi della catechesi all’inizio 
della scorsa Quaresima, purtroppo per ovvi motivi 
tutto è stato rimandato. L’augurio è che la cappellina 
dell’oratorio possa tornare a essere luogo visitato da 
tanti, per crescere nella fede o anche solo per una 
preghiera. 
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IL SOGNO DI UN’ALTRA SCUOLA
DON LORENZO MILANI
RACCONTATO AI RAGAZZI 

È tempo di ripartenza: la scuola, la catechesi. 
Con la speranza che un giorno non molto lontano la normalità torni nelle nostre vite, non portandosi via 
quello che abbiamo vissuto, che abbiamo imparato, che abbiamo  conosciuto in questo tempo di sacrificio 
e di rinuncia, ma lasciandoci la speranza di essere migliori. 
La scelta di questo libro, oltre che essere una lettura molto interessante per i ragazzi, in particolar modo 
questa versione, perché scritta a tante mani. 
L’autore Eraldo Affinati si è fatto aiutare da sei adolescenti speciali.    
Ognuno di loro scopre il famoso priore di Barbiana,  da bambino ricco e privilegiato, fino a quando, 
schierandosi dalla parte dei poveri è diventato uno dei più importanti personaggi dei nostri tempi, per un 
modo nuovo di concepire la scuola, la religione, la politica e la maniera di stare insieme. 
Ogni capitolo ripercorre  la storia di un uomo davvero speciale. 
L’autore appassionato alla dimensione pedagogica della scrittura, come ha fatto Don Milani nel testo 
“lettera ad una professoressa”, riconosce di aver composto questo libro insieme agli scolari.
Il suo modo di raccontare  l’esempio di Don Milani si manifesta anche nella sua vita. Insieme alla moglie 
Anna Luce Lenzi, ha fondato la scuola Penny Wirton per insegnare la lingua italiana agli immigrati. 
I ragazzi ai quali si rivolge l’autore, ognuno con caratteri e sensibilità propri, sono emersi come ricordi 
incancellabili delle ore trascorse in aula, in tante città diverse dell’Italia.  Li ha riuniti tutti insieme ad ascoltarlo  
nel racconto della vita di Don Milani  e grazie alle loro domande e commenti è nata la costruzione di questo 
libro. 
Tao, Amina, Mohamed, Romoletto, Manuela e Sofia, sono i protagonisti  adolescenti, coautori di questa 
opera, tra i quindici e sedici anni, provenienti da scuole diverse dell’Italia e con nazionalità diverse.  
Ecco un estratto di dialogo con l’autore che racconta la ricerca di Don Milani di dare un senso alla sua 
vita…
“Ma perché, secondo voi, per trovare la nostra strada bisogna sbagliarne almeno una? 
Teo: perché dobbiamo sapere dove andiamo. 
Amina: più strada fai, meglio è. 
Mohamed: se prima sbagli, dopo, quando riesci a rispondere 
bene sei più contento. 
Romoletto: e se uno sbaglia anche la seconda volta? 
Manuela: bisogna capire cosa ci interessa davvero. 
Sofia: professore, io non lo so! 
Lorenzo a diciott’anni ancora non aveva capito queste cose. 
Ma in breve tempo ci riuscirà. E la sua vita subirà un grande 
cambiamento”
Credo che il modo  migliore  per ricordare  Don Milani, non sia 
tanto raccontare la sua vita ma farlo nel modo in cui ha scelto 
di aiutare gli altri, i più fragili, i più deboli, i più poveri, rendendoli 
protagonisti di qualcosa che li facesse sentire capaci a farsi strada 
nel mondo. 
E uscire dall’emarginazione sociale di quei tempi. 
“Cominciai ad andare in Duomo perché, come pittore, mi 
interessava dipingere i paramenti dei porporati in certi riti solenni. 
Pensai che, se esistevano quei colori, doveva esserci una ragione. 
E la cercai”
Don Lorenzo Milani 

l'arte di leggere...

Buona lettura!
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bacheca 
avvisi

INCONTRI INIZIO ANNO CATECHISMO A CLASSI IN ORATORIO: 
(Ritrovo, avvisi, Messa, Ragazzi e genitori)

o SABATO 10 OTTOBRE ORE 17.30 TERZA MEDIA
o DOMENICA 11 OTTOBRE ORE 10.30 SECONDA MEDIA
o SABATO 17 OTTOBRE ORE 17.30 5 ELEMENTARE
o DOMENICA 18 OTTOBRE ORE 10.30 4 ELEMENTARE
o SABATO 24 OTTOBRE ORE 17.30 PRIMA MEDIA
o DOMENICA 25 OTTOBRE ORE 10.30 TERZA ELEMENTARE
o SABATO 31 OTTOBRE ORE 17.30 SECONDA ELEMENTARE

Per ora, nel rispetto delle norme 
vigenti e dei volontari disponibili, 

l’oratorio aprirà

VENERDI’-SABATO-DOMENICA 
dalle 15.00 alle 17.00

(La sera apertura nei giorni delle 
principali partite del campionato 

di Seria A)
Seguici su:

www.oratoriobrembate.it

- la pagina Facebook;

- il canale Instagram 

@oratoriobrembate
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notizie da...

Carissimi,
da tempo vi devo questo scritto. Da dove ini-

ziare a scrivere, e cosa devo dirvi? Innanzitutto un 
grazie sincero per il continuo ricordo orante. 

Questo tempo di pandemia ci ha offerto l’op-
portunità di riflettere sul grande dono della vita. 
Nulla ci è dovuto, tutto è dono.

Un “invisibile microscopico nemico” ha fermato 
il mondo intero, e continua la sua corsa, accanen-
dosi su tutti, ricchi e poveri, giovani e anziani. 

Le fasce più povere ne hanno risentito, e ne 
risentono ancora, soprattutto per la mancanza di 
cibo. Scuole chiuse, genitori senza un lavoro anche 
part time, per cui la povertà e la fame hanno por-
tato tanta violenza nelle famiglie e nella società. 
Le Suore si sono date da fare a preparare settima-
nalmente pacchi di viveri che hanno distribuito alle 
famiglie più bisognose. La somma che avete inviato 
è stata usata per quello, anche le adozioni ricevute 
sono servite a procurare i viveri. Dal primo settem-
bre si aprirà parzialmente la Scuola dell’Infanzia di 
Fine Town.

Lo scorso mese è stata oggetto di vandalismo 
che ha anche provocato una vittima. La guardia 
notturna aveva individuato i ladri e loro lo hanno 
colpito con un machete. È stato trovato al mattino 
alle 8,30 che sanguinava. Trasportato in Ospedale 
è deceduto la sera stessa, 59 anni. Loro sono entrati 
nelle classi rompendo finestre e inferriate e hanno 
rubato i pacchi dei viveri che dovevano essere distri-
buiti il giorno dopo alle famiglie. I danni all’edificio 
sono tanti, ma quello di cui non riusciamo a capa-
citarci è la morte dell’uomo. Era una persona mol-
to leale e amava la nostra Scuola. La sua figlia più 
piccola è nella classe dei Grandi alla nostra Scuola. 
Continua a piangere il suo papà. Ora bisogna inco-
minciare da capo. La Scuola riaprirà domani, dopo 
sei mesi. Speriamo che i bambini tornino tutti e che 
i genitori non li tengano a casa perché non hanno 
soldi. Le misure di sicurezza sono state adottate, l’I-
spettore Sanitario è venuto; i servizi Sociali hanno 
fatto il sopralluogo ed hanno trovato tutto in rego-
la, per cui possiamo riaprire. Continuate a pregare 
per la sicurezza. Ora non possiamo chiedere a nes-
suno di prendere il posto di Thomas, l’uomo che è 
morto. Vedremo più avanti come andrà. 

Abbiamo una compagnia di sicurezza, ma 

quando la chiami ci rispondono di chiamare la po-
lizia, (Carabinieri per voi), ma questi ci dicono che 
non vengono perché hanno paura ad entrare in 
quell’area, per cui non possiamo fare nulla. 

Per il resto, grazie a Dio noi stiamo bene, voglio 
dire le Suore. La pandemia ci ha chiuse dentro, ma 
la preghiera è sempre stata la nostra priorità.

In quella tutti i benefattori sono sempre pre-
senti, anche con una Messa mensile per tutti loro, 
vicini e lontani.

Il Sud Africa è ancora limitato negli spostamen-
ti. Ci sono i viaggi interni, quelli internazionali do-
vrebbero riprendere il 15 settembre, se il Presiden-
te non cambia ancora. Comunque meglio prevenire 
che curare.

Chiudo qua. Spero di non avervi annoiato con 
questa mia comunicazione. Ve l’ho comunicato 
perché voi siete i nostri benefattori, in questo modo 
siete aggiornati.

Vi abbraccio “virtualmente” e prometto la mia 
preghiera.

I nostri missionari ci scrivonoSUOR GIOVANNA PESENTI

PADRE FRANCESCO SIGNORELLI

Il Gruppo Missionario 
e la Parrocchia 

ricordano con stima 
ed affetto Suor Maria 

Stucchi, missionaria 
Canossiana, deceduta 

a 91 anni a Andhra 
Pradesh in India, 

dopo ben 50 anni di 
apostolato missionario 

a servizio dei più 
poveri e bisognosi.

Holliston
Carissimi Amici, Vi ringrazio di vero cuore per la 

vostra generosa offerta.
Stiamo attraversando un periodo di grande 

sofferenza per il Coronavirus, che sta seminando 
morte in gran parte del mondo. Gli U.S.A. sono 
davvero messi alla prova, in Sierra Leone e in Africa 
la nostra gente è decimata.

Preghiamo perché il Signore abbia misericordia.
Uniti nella preghiera.
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notizie da...

TARCISIO ARZUFFI

Montet 02.07.2020
Carissimi del Gruppo Missionario, grazie della 

vostra lettera che accompagna l’ultima Filarola.
Dopo i mesi difficili della pandemia, la attende-

vo e l’ho letta con tanta gioia. Grazie anche dell’ag-
giornamento su tutti voi e delle ultime notizie.

Sono contento che state tutti bene, spero solo 
che il periodo del Corona-Virus non vi abbia fatto 
soffrire troppo. Ieri abbiamo celebrato una Santa 
Messa per la nostra Sr. Maria Stucchi perché abbia 
la pienezza del Paradiso che si è conquistata con 
una vita spesa in missione.

Io sto bene. Come sapete da quattro anni sono 
a Montet, in Svizzera, nella casa di Formazione per 
giovani e futuri focolarini provenienti da tutto il 
mondo. Qui, grazie a Dio, la pandemia non ci ha 
colpiti così fortemente come da voi. Da subito sono 
state adottate misure di prevenzione e sembra ab-
biano funzionato. Per circa 2 mesi non abbiamo 
potuto celebrare la s. Messa, ma abbiamo supplito 
con preghiere e extra atti di amore.

La formazione dei giovani è proseguita e le le-
zioni sono state molte volte via web.

Ora tutto sembra quasi come prima, però con-

tinuiamo a seguire scrupolosamente le misure di 
prevenzione indicate, più o meno come in Italia.

Sono riuscito a contattare le persone che seguo 
in Camerun ma solo via web, i viaggi sono ancora 
bloccati. Per fortuna il servizio MoneyGram funzio-
na e ho potuto continuare a seguire i più bisognosi.

Là la situazione non è così chiara, ma forse la 
pandemia ha rallentato il movimento armato di ri-
volta che ha distrutto così tanto.

Mi sono arrivati tanti ringraziamenti per gli 
aiuti e li passo a voi con i miei sentiti grazie per la 
vostra costante generosità.

Un’altra bella notizia: Susan, la ragazza che 
avete aiutato con gli studi, ha proseguito gli studi 
ed è riuscita a superare con ampio successo gli ulti-
mi esami ripresi dopo il blocco per il Corona-Virus. 
Mi ha mandato i risultati e sono proprio buoni.

Grazie a suo nome. Lei dice che prega per voi 
perché Dio vi doni una vita bellissima.

Con i miei più sentiti ringraziamenti e la pre-
ghiera giornaliera vi mando un grande abbraccio 
e i miei migliori auguri per questo periodo estivo.

Ciao a tutti.

Nel celebrare questo mese missionario non 
possiamo non tener conto anche, in modo si-
gnificativo, del contesto storico che stiamo vi-
vendo, con le fatiche e le sofferenze provocate 
dalla pandemia e con le conseguenze relazio-
nali e sociali del lungo periodo di isolamento a 
cui siamo stati sottomessi.
Il messaggio che Papa Francesco ci rivolge in 
vista della Giornata Missionaria Mondiale si 
caratterizza per una forte spinta vocazionale, 
ispirandosi alla vocazione del profeta Isaia: 
“Chi manderò?”, chiede Dio. “Eccomi, manda 
me” è la risposta di Isaia e vuole essere la ri-
sposta di tutti coloro che hanno preso coscien-
za del loro essere “battezzati e inviati”. In par-

ticolare, la vocazione missionaria si caratterizza nel portare a tutti 
gli uomini l’esperienza dell’amore di Dio per tutta l’umanità: “Dio 
rivela che il suo amore è per ognuno e per tutti (cfr Gv 19,26-27)”.
Nel nostro contesto della Chiesa italiana desideriamo tradurre que-
sta vocazione missionaria in un appello a tutti i credenti per diven-
tare “Tessitori di fraternità”.
La Parrocchia e il gruppo missionario propongono per il mese mis-
sionario i seguenti momenti di preghiera:

- Venerdì 2 Ottobre ore 16.30: Adorazione 
Eucaristica
- Venerdì 9 Ottobre ore 16.30: Rosario 
Missionario
- Venerdì 16 Ottobre ore 16.30: Preghiera 
Missionaria
- Sabato 17 e Domenica 18 Ottobre a tutte 
le S. Messe sarà presente un missionario/a.
- Venerdì 23 Ottobre ore 16.30: Preghiera 
in ricordo dei Missionari defunti.

Sabato 24 e Domenica 25 Ottobre
presso la Buona Stampa sarà allestito un 
mercatino missionario. In questo percorso di 
riscoperta della “fraternità” non ci mancherà 
l’ispirazione che ci viene dall’esperienza 
e dalla testimonianza di tanti missionari 
che vivono la fraternità cristiana in mezzo 
a popoli e culture lontane e differenti, ma 
capaci di incontro e di comunione.
Buon Ottobre Missionario!

OttObre MissiOnariO 2020
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notizie da...notizie da...

Quando entusiasmo e passione 
sono le due caratteristiche che 
ogni scout porta con sé, non c’è 
motivo di fermarsi. Si fremeva 
dalla voglia di ricominciare, e 
così, con discrezione e nel rispet-
to delle norme vigenti, il gruppo 
scout Brembate 1° ha ripreso le 
proprie attività. Il desiderio di 
rivedersi e soprattutto di ritor-
nare a condividere delle espe-
rienze significative è stato gran-
de, come le difficoltà che si sono 
mostrate, quando si è vissuto un 
momento di reale cambiamento, 
sia esso personale o generale. 
Il Branco ha vissuto l’estate in-
contrandosi più spesso con il 
c.d.a., i lupetti anziani dell’ultimo 
anno. Ritornare nella natura, ri-
prendere spazio nei boschi 
e respirare 

insieme la gioia di una bella atti-
vità è stato ciò che si è fatto. In-
sieme a tutti gli altri lupetti poi, 
si è tornati a correre e giocare, 
perché si sa, fare tutto col gioco 
e nulla per gioco è ciò che ci è 
stato trasmesso e ciò che fare-
mo sempre! Che sogno i racconti 
giungla! Che meraviglia le cacce 
seguendo Akela! L’anno scout 
che sta per iniziare, sarà ricco di 
sorprese e di divertimento. 
Il Reparto invece ha trascorso in-
sieme tre giorni. Era proprio ora 
di riaccendere il fuoco, di cantare 
e sognare insieme, ma soprattut-
to di vivere un’avventura in gra-
do di liberare la mente e il cuore. 
Il tempo trascorso insieme ha re-
galato occasioni speciali di risco-

perta delle belle amicizie, 
ma soprattutto è stato un 
modo per sporcarsi nuo-
vamente le mani e darsi 
da fare, imparando nuove 
tecniche e rispolverando 
ciò che nella memoria 

era stato sommerso con i link 
alle speciali videochiamate!
Il Noviziato è partito alla volta 
di una route di cammino, sulla 
strada, il luogo dove ogni cosa 
acquisisce significato e senso. 

Camminare aiuta a scoprirsi, ma 
soprattutto a conoscere chi hai 
accanto, a scoprire e condivide-
re la fatica; insegna ad aiutare e 
a lasciarsi aiutare. Il cammino è 
poi più bello se accompagnato 
da una risata e da una dose di 
avventura, che non può manca-
re. È importante decidere quale 
sentiero imboccare, ma è ancora 
più bello lasciarsi guidare dagli 

“ESTOTE PARATI!” Breve cronaca di un’estate speciale!
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La devozione al Volto Santo di Gesù è antica quanto la Chiesa, perché 
nata dalla contempla¬zione del Crocifisso. Da Santa Geltrude e Santa 
Matilde a Santa Te¬resa di Gesù Bambino, da S. Francesco alla Beata 
Angela da Foligno e S. Maria Maddalena De’ Pazzi, da Santa Gemma 
Galgani alla Serva di Dio Suor Maria Saint-Pierre carmelitana di 
Tours e il Servo di Dio Leone Papin Dupont. Ancor oggi però non 
mancano le anime pie, generose ed eroiche, che imitano e ripetono 
l’af¬fettuoso gesto della Veronica, recando conforto a Gesù, nel volto 
di tanti fratelli e sorelle poveri e sofferenti.

Sabato 24 ottobre ore 16.00 in Chiesa Parrocchiale
preghiera davanti al santo volto di Gesù
e adorazione davanti al volto Eucaristico di Gesù.
Ore 17,30 Santa Messa festiva.
Per la festa verrà esposto in Chiesa il quadro del Santo volto di Gesù, 
opera della pittrice Lidia… e da lei donato alla Parrocchia.

FESTA DEL VOLTO SANTO DI GESÙ

incontri e da quello che accade.
Il Clan invece ha trascorso in-
sieme quattro giorni, con tap-
pa fissa a Brembate. Un giorno 
la montagna è stata spettatrice 
di una camminata alla volta del 
giro delle Casere, con partenza 
dal rifugio Madonna delle Nevi. 
Le biciclette, chiuse da mesi in 
garage, chiamavano ad alta voce 
e naturale conseguenza è stata 
poi una giornata in sella dalla 
sede a Lecco. Il corpo chiamava 
rinfresco, quindi perché non fare 
anche un giro in kayak? E così è 

stato. La missione più difficile 
però è stata l’igienizzazione del-
la nostra cara sede, con scoperte 
storiche nascoste tra gli scaffali. 
In tutto questo, trovare nuova-
mente degli obiettivi comuni 
da raggiungere camminando di 
pari passo ha aiutato la comuni-
tà, che ha riscoperto la bellezza 
della condivisione e la gioia del 
rincontrarsi. 
Un’estate ricca di emozioni per 
tutto il gruppo, ma soprattutto 
un momento speciale che ci ha 
aiutati per ripartire e spiegare 

le vele alla volta di nuovi lidi. 

Deborah

Il 3-4 Ottobre vivremo il 
momento dei passaggi e daremo 
il via ad un nuovo anno! Noi 
non vediamo l’ora e oltre alla 
nostra solita ciurma, cerchiamo 
qualcuno di nuovo! Potresti 
essere tu?

Se hai tra gli 8 e i 20 anni o 

conosci qualcuno come te che 

ha voglia di giocare, divertirsi, 

scoprire e valorizzare la natura, 

vivere l’avventura e sperimentare 

il servizio… allora ti aspettiamo 

per vivere nuove esperienze 

insieme a noi!
Per informazioni manda una mail a

brembate1@lombardia.agesci.it

oppure chiama

Fabio al 3463556179

o Deborah al 3495982802.
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Il pri-
mo giorno 

di asilo è 
sempre stato 

un momento 
importante e 

quest’anno è 
stato ancor più 

speciale: ha il 
significato della 

ripartenza e del ritorno per i 
bimbi alla perduta e desiderata 
quotidianità.

Dopo tanti mesi si riaprono 
i cancelli dell’asilo, c’è un pò di 
tensione mescolata alla tradizio-
nale emozione del primo giorno 
e qualche lacrima per il distacco 
dalla mamma ma c’è forte la vo-
glia di tornare a giocare con gli 
amici. Ricomincia l'asilo, quello 
vero, quello in presenza, quello 

fatto di amicizie e di esperienze. 
Il potersi nuovamente incontra-
re, guardarsi, confrontarsi e per-
cepire il calore dell'amicizia è di 
vitale importanza per i nostri fi-
gli e noi genitori siamo grati alla 
nostra Scuola dell’Infanzia di po-
ter iniziare il nuovo percorso di 
formazione e socializzazione in 
sicurezza. 

Genitori e bimbi sono stati 
accolti dai sorrisi dalle educatri-
ci che, anche se celati dalle ma-
scherine, trasparivano dai loro 
sguardi: dopo mesi di program-
mazione e riorganizzazione è sta-
to anche per loro un momento di 
grande emozione.

Noi genitori abbiamo visto i 
risultati della messa a punto dal-
la scuola: ingressi ed uscite se-
parate per le classi, triage all’in-

gresso e una riorganizzazione 
degli ambienti che ha permesso 
di sfruttare al massimo gli spa-
zi interni ed esterni garantendo 
l'isolamento dei diversi gruppi 
classe.

Apprese le regole organiz-
zative per questo nuovo anno e 
stabilita l'importanza della colla-
borazione tra l'asilo e le fa-
miglie si ripar-
te: la pandemia 
purtroppo non 
è ancora stata 
sconfitta e ci ha 
insegnato che 
tutti dipendiamo 
l’uno dall’altro e 
che ognuno deve 
adottare comporta-
menti consapevoli e 
responsabili. 

Dopo molti mesi poter ab-
bracciare i nostri bimbi all'uscita 
e vederli sorridere, sorprenden-
doci della loro incredibile capa-
cità di adattamento e resilienza, 
è un emozione che ripaga edu-
catori e genitori degli sforzi fatti 
per rendere idoneo il loro rientro 
in sicurezza.

Buona scuola bimbi!!
Licia

Si 
riaprono i 

cancelli!
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Ormai settembre è inoltrato, la scuola è iniziata 
e le vacanze sono ormai alle spalle.

Per chi fa sport è tempo di ricominciare a 
correre e giocare. 

Anche quest’anno oltre 100 bambini 
indosseranno la maglia giallo-verde dell'Oriens.

Lo stop forzato per colpa del maledetto Covid 
non ha tolto energie alla nostra società:

siamo ripartiti mettendo al centro del nostro 
progetto come sempre i giovani. 

Il ritorno alla quasi normalità è coinciso per 
l'Oriens con ben due settimane di Camp che hanno 
riscosso un incredibile successo. Oltre 40 ragazzi 

hanno fatto le prove generali per la stagione sportiva 
alle porte, giocando in sicurezza dal mattino alla 
sera tra campo e oratorio, luogo prescelto dove 
rilassarsi nelle pause e pranzare tutti insieme tra 
mille risate.

Non sono mancate anche le due giornate 
in piscina a Palazzolo sull’Oglio: un momento di 
divertimento tra scivoli e tuffi.

Durante la pausa forzata siamo stati fermi ma i 
nostri progetti hanno continuato a galoppare.

Infatti appena abbiamo potuto ci siamo dedicati 
anche al miglioramento della nostra struttura. 

È arrivato da poco un nuovo trattorino con uno 

RICOMINCIARE
È TEMPO DI 
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notizie da...notizie da...

Dott.ssa Silvia Arzuffi
Psicologa Psicoterapeuta

Via Vittorio Veneto, 982 Presezzo Bg
Tel. 339 1878454

www.psicologasilviaarzuffi.com

speciale erpice che servirà per la manutenzione 
settimanale del campo sintetico. 

Il lavoro principale e più impegnativo di cui 
siamo orgogliosi è l’ultimo fatto.

Da poche settimane infatti è stato invece 
installato il nuovo impianto di illuminazione a led 
che garantirà un netto miglioramento in termini 
di luce sul campo (per poter finalmente tornare 
a organizzare tornei serali) oltre ad abbattere un 
po' gli alti costi di gestione. A breve sarà sostituita 
anche la vecchia caldaia con una ben più efficiente. 

Sforzi notevoli ma necessari per garantire quella 
qualità che la nuova Oriens si è prefissata fin dalla 
sua nascita e che ora sta mettendo in pratica per i 
suoi tanti tesserati.

E finalmente anche la segreteria è di nuovo 
“sul campo”.

Come sempre grazie a chi ci aiuta in questo 
progetto e al sostegno morale dei nostri Don Cesare 
e Don Daniele.

Daniela
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Nello Caudullo di anni 66
Luigia Riva di anni 84
Maria Ferri di anni 90
Tarcisio Tasca di anni 82
Luigi Pozzi di anni 81
Renzo Albani di anni 86
Flavia Albani di anni 84
Giuseppe Comotti di anni 89
Gabriella Rondalli di anni 67
Maria Angela Valentini di anni 84
Elisabetta Osio di anni 87
Annetta Paladino di anni 83
Erminia Scarpellini di anni 86
Felicita Colombo (Felicina) di anni 87

Piergiorgio Riboni di anni 78
Antonio Ferraresi di anni 77
Elisa Merati di anni 81
Luciano Eustacchio di anni 61
Pietro Gerosa di anni 87
Maria Luisa Garlini di anni 68
Sabino D’Elia di anni 83
Maria Arnoldi di anni 87
Angelo Pelosi di anni 36
Antonietta Ottaiano di anni 92
Gianantonio Provenzi di anni 44
Anna Trezzi di anni 80
Mario Galli di anni 70
Romana Sala di anni 88

SI SONO UNITI NEL SIGNORE

Mirko Gerosa con Chiara Vitali

SONO RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE

HANNO RICEVUTO IL BATTESIMO

anagrafe parrocchiale

Il 19 settembre

Nicholas Renato Galli
di Rian e Sharon Cavalleri

Andrea Dante Ripamonti
di Giordano e Giada Taranto

Il 5 settembre

Leonardo Malvestiti
di Cristiano e Carolina Osio

Lavinia Raidich

di Roberto e Simona Tosi

Il 6 settembre

Diego Orlandi
di Andrea e Janet Arnoldi

Desirée Russo

di Antonino e Jessica Sgambetterra

Il 26 settembre

Giorgia Ravelli
di Nicola e Serena Biffi

Samuele Antonio Vitale

di Domenico e Graziella Fao

Il 27 settembre

Maria Tranquilla Zucca
e Carlo Emilio Zucca

di Gianluca e Valeria Doneda

Il 5 luglio

Daniel Gritti
di Roberto e Antonella Canino

l’11 luglio

Anna Carlotta Limonta
di Rosanna Limonta

l’8 agosto

Riccardo Bego
di Andrea e Monica Lecchi

Il 12 settembre

Riccardo Algarotti
di Mirco e Elisa Caglioni

30 la nostra comunità



SI SONO UNITI NEL SIGNORE

Uscita con gli Scout 
a Monasterolo

Summernight: attività
con gli adolescenti

Partitte
trasmesse

in 
Oratorio



PROSSIMA DONAZIONE COLLETTIVA
UNITA’ DI RACCOLTA ZINGONIA: 

Domenica 25 OTTOBRE 2020

PER INFORMAZIONI  SEDE AVIS-AIDO BREMBATE  MARTEDì E VENERDì  DALLE 21.00  ALLE 22.30 
TEL. 035.802066       e-mail: brembateavis@gmail.com 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE 
SEZIONE COMUNALE BREMBATE 


