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Che cos’è la Chiesa?. 
di don Paolo 
 
A questa domanda del catechismo della 
“dottrina cristiana”, mia nonna 
rispondeva: “La chiesa è la società dei veri 
cristiani, cioè dei battezzati che 
professano la fede e dottrina di Gesù 
Cristo, partecipano ai suoi sacramenti e 
ubbidiscono ai pastori stabiliti da Lui”. 
Questo catechismo era stato approvato da 
papa Pio X nel 1912 e divenne il testo con 
cui, in tutte le parrocchie del mondo, si 
insegnò, “a memoria”, ai ragazzi ad 
essere cristiani. 
Dal 1963 al 1965 si svolse il Concilio 
Ecumenico Vaticano II. 
Nella costituzione dogmatica “Lumen 
gentium”, sulla Chiesa, si legge: “La 
Chiesa è, in Cristo, in qualche modo il 
sacramento, ossia il segno e lo strumento 
dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano”. 
Così, nei catechismi scritti dopo il Concilio, si legge che “la Chiesa è il popolo 
di Dio radunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito santo” e ancora 
che “la Chiesa vive nella famiglia cristiana unita dal sacramento del 
matrimonio, nella comunità parrocchiale, nelle diocesi e nel mondo intero”. 
Le espressioni usate per indicare cosa sia la Chiesa sono tante: società, 
sacramento, segno, strumento, popolo, famiglia, comunità, parrocchia, 
diocesi. 
Dalle formule più nette e decise del 1912 si è passato a formule più morbide e 
sfumate dopo il 1965. 
I tempi e le idee sono cambiate, la sostanza è rimasta certamente immutata. 
Qualcuno afferma che, con la morbidezza, si è ingenerata un po’ di 
confusione, ma se noi domandiamo alla gente che cos’è la chiesa continuerà a 
risponderci, nella maggioranza dei casi, che la chiesa sono il Papa, i vescovi e 
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i preti o al massimo ci indicherà l’edificio del suo paese dove alla domenica si 
celebra la messa. 
 
A proposito, un grande teologo di cui ora mi sfugge il nome, ebbe a dire: 
“Gesù predicò il Vangelo e purtroppo nacque la Chiesa”. 
Questa sentenza contiene, a mio avviso, due verità e un elemento opinabile. 
La prima ed assoluta verità è che Cristo effettivamente predicò il Vangelo, 
cioè la buona notizia, per tutti gli uomini, della misericordia di Dio. Il 
messaggio fondamentale del Vangelo è questo: Dio si è fatto prossimo, cioè 
vicino, alla mia vita. Perciò, diceva Gesù, gettate via tutte le vostre sicurezze, 
anche quelle religiose, e aggrappatevi solamente e semplicemente a Dio, 
vostro Padre, buono e misericordioso. E’ inutile cercare nei testi evangelici la 
parola “chiesa”, non esiste proprio, se non una volta sola in un testo di san 
Matteo. Gesù sicuramente non ha mai predicato la Chiesa, ma piuttosto il 
Vangelo. Così hanno fatto tutti i discepoli del Signore e in modo particolare 
san Paolo, il quale diceva “Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a 
predicare il Vangelo” (1Cor. 1,17). 
La seconda verità è che effettivamente questo annuncio evangelico di Gesù 
catturò l’attenzione di alcuni uomini e donne che gli si misero appresso e lo 
seguirono entusiasti del suo modo di parlare. Questo gruppo di persone 
continuò poi a rimanere unito, nel suo nome, anche dopo la sua morte e 
risurrezione. Così nacque la Chiesa, o meglio “le chiese”, cioè le comunità di 
cristiani che andavano crescendo, via via, in ogni città e villaggio dove veniva 
annunziato il Vangelo. 
L’elemento opinabile della frase è ovviamente l’avverbio “purtroppo”. 
Mentre le due verità esprimono la realtà dei fatti, l’avverbio è semplicemente 
interpretativo di questi. 
Messa così la frase fa comprendere con amarezza che ci dobbiamo tenere la 
Chiesa come prodotto spurio della predicazione del Vangelo. 
In effetti non c’è relazione di causalità tra il Vangelo e la Chiesa. Non era 
necessario che nascesse la Chiesa dopo che Cristo aveva annunciato il suo 
Vangelo, tuttavia essa nacque come espressione popolare ed entusiastica 
dell’adesione a Cristo e alla sua Parola. La Chiesa è infatti uno stupendo 
fenomeno di popolo, qualcosa che nasce dal basso e non per imposizione 
umana o divina.  
Potremmo dire allora che la Chiesa è una risposta umana alla proposta divina 
del Vangelo. Ho detto “una”, perché non è la sola. 
Si può infatti aderire al Vangelo di Gesù pur non appartenendo alla Chiesa. 
Per aderire al Vangelo infatti è sufficiente credere alla Parola di Gesù, per 
aderire alla Chiesa invece è necessario anche essere battezzati ed è 
sicuramente più necessario obbedire al Vangelo che essere battezzati. 
Una cosa infatti è aderire con il cuore e la mente al messaggio di Cristo, e 
un’altra cosa è far parte della Chiesa. E’ verissimo quindi che si può essere 
cristiani anche senza la Chiesa, cioè anche senza credere al papa, ai vescovi, 
ai preti, senza andare a messa, senza, come si dice, essere praticanti, ma è 
altrettanto vero che, chi vuole essere cristiano in questo modo, e va 
benissimo, non dovrà preoccuparsi di chiedere il battesimo né per sé né per i 
suoi figli, la prima comunione, la cresima, il matrimonio in chiesa, il funerale, 
la messa per i morti, la benedizione per questo e quest’altro, perché queste 
cose appartengono alla Chiesa, non al Vangelo.  Quando si chiede il battesimo 
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dunque non bisogna scordarsi che si chiede di appartenere alla Chiesa, non 
semplicemente di appartenere a Cristo. 
 
 
 
Vita in parrocchia 
 
         Parroco di Colturano: don Paolo Tavazzi 

                                     Vicolo Mons. D. Rossi 
                                     Tel. 02 98 23 75 73 
Parroco di Balbiano:    don Paolo Tavazzi 
                                     Via Roma, 13 
                                     Tel. 02 98 18 625 
N.B. Il parroco è presente a Colturano in casa parrocchiale: 
Martedì: dalle 17.00 alle 18.30 (salvo impegni scolastici) 
Mercoledì: dalle 16.30 alle 18.30 
 

 
 

 

              
                  
                             S. MESSA 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Carità di Quaresima-Pasqua. 
La nostra raccolta in denaro a favore degli alluvionati del Bangladesh è stata, 
in totale di euro 260,00 dalla Parrocchia di Balbiano (di cui 100,00 euro offerti 
dal gruppo del s. Rosario) e di euro 180,00 dalla Parrocchia di Colturano.  
L’importo è stato versato alla Caritas diocesana che provvederà a far arrivare 
sul posto la nostra offerta. 
 

 
 

COLTURANO BALBIANO 
Domenica 

11.15 
Domenica 

09.45 
Martedì 
20.30 

Lunedì e Venerdì 
17.00 

Mercoledì 
17.00 

Giovedì 
20.30 

Sabato 
19.00 

Sabato 
20.30 

SS. CONFESSIONI 
COLTURANO : ogni sabato dalle ore 18,00 alle 19,00 
BALBIANO:     ogni sabato dalle ore 15,00 alle 16,00 
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Oratorio. 
Orari di apertura e chiusura dei nostri due Oratori: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Oratorio è un prezioso servizio offerto dalla Parrocchia ai suoi parrocchiani, 
in modo particolare ai ragazzi, e si inserisce tra le proposte formative 
parrocchiali.  
Ecco perché quando c’è una proposta parrocchiale (ad esempio la messa, un 
incontro di preghiera, un incontro di catechesi), l’Oratorio rimane chiuso.  
Ecco perché, quando si propone un momento di festa per entrambe le nostre 
parrocchie, in un Oratorio, l’altro evidentemente rimane chiuso. 
L’Oratorio vuole essere, come sempre, una offerta formativa per i nostri 
ragazzi e per i giovani che si contraddistingue per l’accoglienza nei confronti 
di tutti, anche di quelli che non condividono la fede cristiana o che sono 
lontani dalla realtà parrocchiale. 
Continua, alle 15.30, in Oratorio a Colturano, la proposta del “laboratorio 
creativo” in occasione della festa della Mamma.  
Domenica 11 maggio la festa della mamma ci aspetta tutti in Oratorio a 
Balbiano, nel pomeriggio, a cominciare dalle 15.30. 
Il prossimo 2 giugno, tempo permettendo, la terza biciclettata. 
Quest’estate poi ci aspetta, come sempre, l’esperienza fantastica del Grest 
(11 giugno-2 luglio) che sarà seguita anche dalla proposta di un Campo-
scuola estivo (7-13 luglio). 
 

GREST 2008. 
Dopo l’esperienza del “Grestino” 
che ci ha fatto già respirare l’aria 
del Grest, ecco la nostra proposta 
estiva. 
Le nostre due Parrocchie 
propongono anche per l’estate 
2008 l’esperienza del GRuppo 
ESTivo per tutti i ragazzi e le 
ragazze della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo 
grado. 
Come sempre l’obiettivo principale 
che ci proponiamo è quello di fare 

una valida proposta di aggregazione per i ragazzi delle nostre parrocchie. Il 

 BALBIANO COLTURANO 
LUNEDI CHIUSO CHIUSO 

MARTEDI CHIUSO 17.00-19.00 
MERCOLEDI CHIUSO 17.30-19.00 

GIOVEDI 16.00-18.00 CHIUSO 
VENERDI 16.00-18.00 CHIUSO 
SABATO 15.00-18.00 15.00-18.45 

DOMENICA 15.00-18.30 15.00-19.00 

Gino e Domitilla, due personaggi del Grest 2008 
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nostro obiettivo non è quello di tenere i ragazzi 
perché altrimenti non saprebbero dove andare o 
casa fare, né tantomeno quello di tenerli lontani 
dalla strada o in balia di chissà chi, ma quello di 
far fare a loro una esperienza aggregante, di 
amicizia e responsabilità, in un contesto di 
fede che è quello della Parrocchia. 
Quest’anno l’esperienza del Grest verrà proposta 
nel periodo da MERCOLEDI’ 11 GIUGNO  a 
MERCOLEDI’  02 LUGLIO 2008, come sempre nei 
giorni da lunedì a venerdì di ogni settimana. Il 
tema di quest’anno sarà “Apritisesamo”. 
Quest’anno abbiamo modificato leggermente il 
periodo di svolgimento del Grest, aumentandolo 
tra l’altro di un giorno, per permettere la migliore 
preparazione dell’esperienza estiva che gli farà seguito: il Campo Scuola. 
 
 

CAMPO SCUOLA ESTIVO. 
Abbiamo pensato e progettato per questa estate una nuova esperienza per 
tutti i ragazzi/e  e i preadolescenti, una esperienza che darà loro la possibilità 
di crescere nella vita di gruppo e di sentirsi responsabili di se stessi e degli 
altri, sotto la guida di don Paolo e di altri educatori: il CAMPO SCUOLA. 
Il Campo Scuola vuole essere la naturale continuazione dell’esperienza di vita 
parrocchiale e d’Oratorio trasportata in un ambiente di “vacanza”: la 
montagna. 
Per questo il Campo Scuola è rivolto ai ragazzi/e che già frequentano gli 
incontri di Catechesi, la messa domenicale e le diverse iniziative parrocchiali, 
cose tutte che ritroveranno in questa esperienza, insieme ad uno stretto 
contatto giornaliero con altri amici, la responsabilità per le proprie cose e per 
l’ambiente (la casa che ci ospita prima di tutto), divertimento e passeggiate nei 
boschi, sui sentieri e magari sulla neve. 
Al Campo Scuola poi, proprio perché vuole essere principalmente una 
esperienza di gruppo, non ci sarà la televisione, la radio, nessun cellulare e 
nessun video gioco. 
Il Campo Scuola è rivolto ai ragazzi/ dalla 5 elementare alla 2 Superiore delle 
nostre due Parrocchie. 
Sarà guidato da don Paolo e da alcuni educatori adulti che si occuperanno 
dell’assistenza e della formazione dei ragazzi nonché del funzionamento della 
casa e soprattutto della cucina. 
Il periodo del Campo Scuola sarà da Lunedì 07 a Domenica 13 Luglio 2008. 
Il Campo Scuola sarà fatto a VERMIGLIO (TN), piccolo paese del Trentino Alto 
Adige al confine con la Lombardia, nei pressi del Passo del Tonale, a 1.300 m. 
di altezza, fra il Parco Naturale del Brenta e dell’Adamello e quello dello Stelvio. 
Saremo ospiti di una casa attrezzata in nostra completa autogestione. 
Il costo dell’esperienza, comprensivo di vitto e alloggio, viaggio di andata e 
ritorno in pullman, è di euro 280, tutto compreso. 
Le iscrizioni al Campo Scuola si ricevono presso don paolo entro e non oltre il 
15 maggio 2008. 

Marcondiro 
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CAMMINI DI CATECHESI. 
L’incontro di catechesi per i ragazzi della iniziazione cristiana è alla domenica 
mattina. A Balbiano, dopo la messa delle 9.45, fino alle 11.45. A Colturano, 
prima della messa delle 11.15, con inizio alle 10.00. A questo proposito mi 
permetto di far presente ai genitori che è importante che i ragazzi siano 
presenti sia a messa che all’incontro di catechesi, così come è necessario che 
siano rispettati gli orari di inizio dell’incontro di catechesi. 
Per i ragazzi del “dopo cresima” (2-3 media) l’incontro è al sabato alle ore 
11.00, in Oratorio a Balbiano.  
La catechesi degli adolescenti (superiori) è al lunedì alle ore 18.00, in Oratorio 
a Colturano.  
La catechesi biblica del gruppo giovani/famiglie è ogni lunedì, alle ore 21.00, in 
Oratorio a Balbiano. 
 
 

CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA. 
In questo tempo di Pasqua celebreremo nelle nostre comunità parrocchiali i 
sacramenti della iniziazione cristiana per i nostri ragazzi che hanno seguito il 
cammino catechistico di preparazione, aiutati dai loro catechisti e catechiste e 
dai loro genitori. 
La celebrazione della prima confessione, della prima comunione e della 
Cresima sono momenti di festa per tutta la comunità parrocchiale. 
I sacramenti, infatti, non sono celebrazioni private o feste di famiglia, ma 
momenti in cui la comunità parrocchiale esulta, tutta insieme, per la rinascita 
nella fede dei suoi figli. 
L’incontro col Signore Gesù in questi tre sacramenti sono momenti 
entusiasmanti non solo per i ragazzi che li celebrano, ma anche per tutti noi 
che, con loro, facciamo parte di un’unica comunità parrocchiale, di una sola 
famiglia che è la Chiesa. 
 
Prima confessione. 
La celebrazione della Prima Confessione sarà fatta Domenica 04 maggio, alle 
ore 15.00, a Colturano, per i ragazzi di entrambe le nostre parrocchie. 
L’invito a partecipare alla celebrazione non è rivolto solamente ai familiari di 
questi ragazzi, ma anche a tutti i nostri parrocchiani. 
 
Prima comunione. 
La celebrazione della Prima Comunione sarà fatta Domenica 11 maggio, ore 
09.45, a Balbiano e Domenica 25 maggio, ore 11.15, a Colturano. 
Per i ragazzi di Balbiano è in programma un incontro di preparazione alla 
celebrazione della prima Comunione, sabato 10 maggio, alle 09.30, in chiesa 
parrocchiale a Balbiano. 
Per i genitori di questi ragazzi, per i loro familiari e per tutti coloro che lo 
desiderano, lo stesso Sabato 10 maggio, alle ore 15.00, in chiesa parrocchiale 
a Balbiano, sono in programma le SS. Confessioni. 
Per i ragazzi di Colturano è in programma un incontro di preparazione alla 
celebrazione della prima Comunione, sabato 24 maggio, alle 09.30, in chiesa 
parrocchiale a Colturano. 
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Per i genitori di questi ragazzi, per i loro familiari e per tutti coloro che lo 
desiderano, lo stesso Sabato 24 maggio, dalle ore 17.00 alle 18.30, in chiesa 
parrocchiale a Colturano, sono in programma le SS. Confessioni. 
 
Cresima. 
La celebrazione della santa Cresima sarà fatta Domenica 08 giugno, ore 18.00, 
a Balbiano, per i ragazzi di entrambe le nostre parrocchie.  
La celebrazione sarà presieduta dal nostro Vescovo Giuseppe. 
Per i ragazzi di Balbiano e Colturano è in programma un incontro di 
preparazione alla celebrazione della Cresima, sabato 07 giugno, alle ore 15.00, 
in chiesa parrocchiale a Balbiano. 
Per i genitori di questi ragazzi, per i padrini e le madrine, per i loro familiari e 
per tutti coloro che lo desiderano, lo stesso Sabato 07 giugno, alle ore 16.00, 
in chiesa parrocchiale a Balbiano, sono in programma le SS. Confessioni. 
Ricordo infine che per i genitori della Cresima è ancora in programma il 
secondo incontro Domenica 18 maggio, ore 16.00, a Balbiano. 
 

 

MESE DI MAGGIO. 
Nel mese di Maggio, la nostra preghiera è rivolta, in modo particolare alla 
vergine Maria, la Madre di Gesù e la madre nostra, della Chiesa. 
La preghiera del santo Rosario ci invita a rivolgerci a Lei contemplando i misteri 
della vita di Gesù che sono i misteri della vita di ogni cristiano. 
Ci ritroveremo, come tradizione, in diversi luoghi delle nostre comunità 
secondo le seguenti tabelle. 
 
Colturano: 
 
Mercoledì 07: via Papa Giovanni XXIII 
(piazzetta) 
Mercoledì 14: Piazza G. Rossa 
Mercoledì 21: via Vittorio Emanuele (fam. 
Locatelli) 
Mercoledì 28: Via Colombara  
 
Balbiano: 
 
Giovedì 01: Grotta di Lourdes 
Venerdì 02: Via Melegnano (Fam. Vitali) 
Giovedì 08: Via F.lli Cervi 
Venerdì 09: Via Garibaldi 
Giovedì 15: Via Roma 
Venerdì 16: Via Comunello 
Giovedì 29: via XXV Aprile 
Venerdì 30: Madonnina delle Rogge 
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SOLENNITÀ DI SAN BASSIANO. 
Lo scorso 19 gennaio 2008, il nostro vescovo Giuseppe ha aperto 
solennemente le celebrazioni per il XVI centenario della morte di san Bassiano. 
Questo anno centenario, ricco di celebrazioni e appuntamenti, si concluderà il 
19 gennaio 2009. Un importante appuntamento di questo anno centenario sarà 
la “peregrinatio” dell’urna di san Bassiano.  
Il corpo del nostro santo verrà portato nei vicariati della nostra diocesi e quindi 
anche in alcune parrocchie.  
Noi avremo l’onore di accogliere l’urna del santo patrono dal 13 al 15 
settembre 2008.  
 

XXV anniversario di Padre Milani. 
Il 10 maggio 1983 moriva padre Aldo Milani, parroco di Balbiano dal 1939 al 
1954. 

Ricordato da molti balbianini per la sua carità pastorale, come succede per tutti 
i parroci, ma in modo particolare per la costruzione della nuova ed attuale 
chiesa parrocchiale nel 1944, dovuta alla sua tenacia ed intraprendenza oltre 
che alla generosità di tanti parrocchiani e non. 
A venticinque anni dalla sua scomparsa lo ricorderemo al Signore in modo 
particolare nella messa prefestiva di sabato 10 maggio alle 20.30. 

 

GITA PARROCCHIALE. 
A fine estate, come è ormai tradizione, 
le nostre parrocchie propongono una 
gita alla ricerca delle bellezze d’Italia 
che non si finisce mai di scoprire nei 
suoi incantevoli luoghi. 
Quest’anno vogliamo andare alla 
scoperta di una piccola parte dell’Emilia 
Romagna, visitando le città di Bologna, 
Ravenna e Ferrara. 
Non mancherà nemmeno una giornata 
di divertimento soprattutto per i più 
piccoli nel parco di Mirabilandia. 
Il periodo 
della gita 
parrocchiale 

sarà da Lunedì 
25 a giovedì 
28 agosto 
2008. 
 

L’invito a partecipare è ovvia-mente rivol-to a tutti i 
nostri parrocchiani, giovani, adulti, famiglie, anziani. 
In fondo a questo numero della Quarta Campana 
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trovate il programma di massima; in fondo alle nostre chiese parrocchiali 
trovate notizie in dettaglio e i  moduli di iscrizione. 
 
 

Festa del “Corpus Domini” 
La Chiesa celebra con solennità la festa del “Corpus Domini”, cioè del Corpo del 
Signore. 
E’ questa la festa dell’Eucaristia, centro e fondamento della comunità cristiana. 
Senza l’Eucaristia domenicale infatti non ci sarebbe la Chiesa e il cristiano non 
potrebbe vivere. 

Il corpo e il sangue del Signore di cui ogni domenica ci nutriamo sono il 
sostentamento della nostra vita di fede e l’elemento che ci tiene uniti nel nome 
del Signore. 
Adorare il pane dell’Eucaristia significa anzitutto riconoscere queste verità, cioè 
il bisogno di nutrirci di Cristo, pane di vita, e il bisogno di sentirci uniti, nel suo 
nome. 
Anche le nostre comunità parrocchiali vogliono vivere intensamente alcuni 
momenti di preparazione a questa festa che sarà celebrata la prossima 
Domenica 25 maggio. 
 
Colturano: 
Martedì 20 maggio: ore 20.30 S. Messa seguita dall’Adorazione Eucaristica fino 
alle 21.30. 
Mercoledì 21 maggio: ore 17.00 S. Messa seguita dall’Adorazione Eucaristica 
fino alle 18.30. 
Sabato 24 maggio: ore 17.00 Esposizione e Adorazione Eucaristica (possibilità 
di confessarsi) fino alle 18.30. Alle 18.30 celebrazione del vespro e benedizione 
Eucaristica. Alle 19.00 S. Messa prefestiva. 
Domenica 25 maggio: ore 11.15 santa Messa solenne con celebrazione della 
Prima comunione. 
 
Balbiano: 
Giovedì 22 maggio: ore 20.30 S. Messa seguita dall’Adorazione Eucaristica fino 
alle 21.30. 
Venerdì 23 maggio: ore 08.00 S. Messa seguita dall’Adorazione Eucaristica fino 
alle 11.45. Alle 11.45 Benedizione Eucaristica. 
Sabato 24 maggio: ore 15.00 Esposizione e Adorazione Eucaristica (possibilità 
di confessarsi) fino alle 16.30. Alle 16.30 benedizione eucaristica. Alle 20.30 S. 
Messa prefestiva. 
Domenica 25 maggio: 09.45 santa messa solenne. 
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LAVORI ALLE CAMPANE DI COLTURANO. 
E’ stato necessario intervenire alla messa a norma dell’impianto delle campane 
della chiesa parrocchiale di Colturano. 
L’impianto aveva dato, negli scorsi mesi, qualche problema relativo al 
funzionamento di alcune campane, ma soprattutto si è valutato il fatto che 
bisognava provvedere alla messa a norma di legge dell’impianto stesso. 
Si è così proceduto allo smontaggio del vecchio impianto, non più a norma, in 
tutte le sue parti. Alla applicazione ai motori di nuove testate di inversione a 
cams per l’autoregolazione dell’oscillazione del concerto delle campane. Alla 
installazione di un nuovo quadro elettrico nella cella campanaria, a tenuta 
stagna IP 65, dotato di apposito interruttore bloccaporta. Al rifacimento di tutte 
le linee elettriche di alimentazione e di collegamento e, infine alla installazione 
di un nuovo quadro comando computerizzato completo di parte manuale e 
pulsanti per l’avvio di sonate o concerti immediati. 
La spesa complessiva è stata di euro 8.830,00 iva inclusa. 
Abbiamo già versato un acconto di euro 4.800,00. 
Ci restano da pagare euro 4.030,00. 
Un grazie sincero fin d’ora a tutti i parrocchiani che vorranno contribuire con le 
loro offerte ordinarie e straordinarie a sostenere questa spesa della nostra 
parrocchia. 
 
 
COME RUGIADA        Paolo Butta 
 

Per una volta tanto il parlare di cose semplici e 
immediate può essere una buon’operazione. Il 
dire “cosa semplice” non significa “cosa 
banale”, tutt’altro. La semplicità, vale a dire 
l’attitudine a cogliere ciò che è vero, bello, 
giusto senza mettervi di mezzo mille obiezioni 
o distorsioni, sta alla banalità, in altre parole 
allo sminuire o svuotare le cose, come l’oro sta 
alla latta. La differenza la facciamo sempre noi. 
E’ il nostro cuore che decide e il nostro occhio 

che vede e non vede, il nostro orecchio che vuol sentire o lasciarci sordi. 
Cercando di essere semplice e senza di che si guadagna moltissimo. «Beati i 
puri di cuore perché vedranno Dio (Matteo 5,8)». 
Ecco, allora, un’immagine bella e preziosa: quella di un fiore o delle foglie che 
nel primo mattino portano delle piccole perle d’acqua, la rugiada. La scienza ne 
spiega la formazione. E’ dovuto al delta (differenza) d’energia termica fra l’aria 
(più calda) e la superficie più fredda come quella di una foglia e del suolo. Il 
vapore d’acqua presente nell’aria si deposita sulla superficie formando la 
condensa. Un po’ come i vetri della cucina su cui si formano delle gocce 
d’acqua durante l’inverno. Ora, qualche poeta sdolcinato riuscirebbe a far 
diventare questo fenomeno come  qualcosa di assolutamente noioso e inutile. 
Non è stato così per quel personaggio mediorientale che ha visto, nella 
formazione della rugiada, un modo di agire di un’Infinita Bontà che opera con 
fedele benevolenza verso le sue creature: «Sarò come rugiada per Israele» 
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(Osea 14,6). Il motivo è accentuato dal fatto che laggiù il clima è in gran parte 
arido e secco. Un vero miracolo della natura è dunque la rugiada che permette 
la vita e la sopravvivenza delle piante anche in condizioni ostili. Le piante dei 
climi aridi formano fiori bellissimi!  
Quando il profeta volle comunicare al suo popolo il modo d’agire di Jahvè-Dio, 
trasse un’immagine stupenda e d’immediata comprensione, la rugiada 
appunto. Mi permettano, ancora una volta, i buoni lettori, questa piccola 
notazione personale: Nazareth di Galilea con notti fredde e giornate calde, 
proprio quel clima di cui si accenna. Alle prime ore di un mattino d’agosto il 
fenomeno della rugiada era talmente evidente che non solo le piante coltivate 
nel giardino del luogo di pernottamento n’erano ricoperte, ma uno spesso 
strato si osservava un po’ su tutte le superfici, anche quella di una panchina 
dello stesso giardino. Immaginavo il perché di questo riferimento di carattere 
spirituale.  
Nell’ Antico Testamento si parla di Spirito (ruah) come di una forza divina che 
irrompe nel cuore dell'uomo e lo trasforma; la sua presenza era avvertita 
prestando attenzione alle sue manifestazioni, paragonate alla rugiada copiosa 
del mattino. Agisce in mille modi che sfuggono alla nostra immediata 
comprensione ma, in modo largo e benefico, porta un’abbondanza di vita anche 
laddove sembra che la vita è molto dura che si affermi. Si legge in Isaia 26,19: 
«.poichè la tua rugiada è rugiada luminosa, la terra darà alla luce le ombre» Lo 
Spirito-rugiada è talmente benefico e potente che restituisce la vita ai morti. 
Anche quelli che sono morti dentro se stessi poiché hanno solo pensato 
d’inseguire e complicarsi la vita affannandosi sulle cose banali e inutili. 
Interessante è che Isaia, nel pronunciare le parole citate, si rivolgeva non ad 
un’anonima realtà, bensì ad un intero popolo, la sua gente, il popolo eletto e 
amato da Dio degli Israeliti. A che cosa poteva aspirare di più Israele? Quello 
che la rugiada dello Spirito porta: anche il dono bellissimo della fraternità, del 
sentirsi uniti e solidali fra membri della comunità-popolo. La fraternità è la 
rugiada della vita personale e nazionale, vera realtà di coesione e di pace, 
ovvero lo ‘shalom’  
Il tema è espresso in maniera stupenda nel salmo 133: 
Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme! È come olio 
profumato sul capo, che scende sulla barba, sulla barba di Aronne, che scende 
sull’orlo della sua veste. È come rugiada dell’Ermon,che scende sui monti di 
Sion. Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre. 
Accanto ad immagini un po’ particolari (la barba d’Aronne, l’olio profumato, 
l’orlo della veste) la rugiada è un simbolo chiarissimo di vita e di gioia. Il 
salmista ha un grande desiderio: che l’abbondante rugiada del monte Ermon, il 
più alto di quelle regioni, si sparga in modo straordinario  e riempia tutta la 
Terra d’Israele, interessando con la sua frescura anche le colline aride della 
lontana Gerusalemme. E’ lo Spirito d’Amore che, come rugiada, rinfresca 
dolcemente la realtà religiosa e sociale della gente dei figli di un Dio d’amore. 
Gesù ci manifesta il Padre dicendo d’avere lo stesso volto (vedi Giovanni 14,9) 
ma ci rivela anche lo Spirito Santo, non una semplice forza di Dio che l’assiste 
fin dalla creazione, ma come una Persona vera e propria. Lo fa a Gerusalemme 
con molta commozione. Gesù si alzò in piedi in mezzo alla folla ed esclamò a 
gran voce: "Chi ha sete venga a me e beva. A chi crede in me, come dice la 
Scrittura, sgorgheranno dal suo intimo torrenti d’acqua viva" (Giovanni 7,37-
38). Questo egli disse (n.b.: aggiunge proprio l'evangelista Giovanni) dello 
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Spirito Santo che dovevano ricevere i credenti in Lui" (Giovanni 7,39). Ancora 
una volta l’elemento acqua torna a significare una realtà potente e rinfrescante, 
là come rugiada qui come torrenti d’acqua. Utilizzando lo stesso linguaggio dei 
profeti Gesù parla di fiumi d’acqua viva proprio a proposito dello Spirito Santo 
che sarebbe stato dato. 
Oggi allo Spirito Santo non ci si riferisce molto nella considerazione personale e 
comunitaria, forse perché è più vicina una realtà che parla di ‘Padre’ e di ‘Figlio’ 
immediatamente comprensibili come termini imparati dalla vita costruita in 
ambito familiare. Qualcuno, addirittura, ne dubita la presenza. Ho letto una 
frase interessante, a proposito, di un vescovo del quinto secolo, San Fausto di 
Riez: «Se vuoi sapere quello che deve essere il tuo pensiero intorno allo Spirito 
Santo, ti è necessario ritornare agli apostoli e ai Vangeli con i quali e nei quali 
hai certezza che Dio ha parlato» (Lo Spirito Santo, I 9). Dopo essere ritornati 
che cosa vi troviamo? Un gruppo d’uomini e donne prima nascosti per timore 
dei Giudei e poi impavidi ed entusiasti nel proclamare l’evento sconvolgente 
della Resurrezione di Cristo in molte lingue (vedi Atti 2,24 e Atti 2, 6-11). Non 
solo, c’è un’aria del tutto nuova nei loro rapporti: quel gruppo d’uomini e donne, 
prima spauriti e delusi, ora acquistano coscienza d’essere comunità (vedi Atti 2, 
42-48); rimangono molto uniti (Atti 4,32); sentono presente Gesù in mezzo a 
loro (Atti 2,48); prima era "con" loro, ora è “in” loro mediante lo Spirito Santo 
che fa suoi i loro gesti e li arricchisce con la sua forza.  
E oggi? Troviamo ancora questo, c’è! Lo Spirito si spande ancora come rugiada 
sulla vita della  comunità che è la Chiesa, tenendola unita attorno al suo 
Signore, e anche sulla nostra piccola comunità parrocchiale. N’è una prova quel 
senso di festa e partecipazione all’Eucarestia domenicale dove ci troviamo, 
chiamati dallo Stesso, ad ascoltare la Parola e a spezzare il Pane, come 
facevano i primi cristiani. Spirito che rende presente in mezzo a noi il Signore 
Gesù, in particolare dal momento in cui il parroco lo chiama a trasformare il 
pane ed il vino in Corpo e Sangue. L’Eucarestia, la vera e reale presenza di 
Cristo. Senza lo Spirito, il pane e il vino restano tali.  
L’ azione dello Spirito continua, ricordandoci che Gesù è dentro e accanto, 
facendo interessare alle necessità delle persone con cuore aperto e senza 
remore e di avere vera gioia per questo. Nel decidersi a dedicare un po’ del 
proprio tempo anche ai piccoli, con tanta gratuità, alla maniera del Padre che è 
gratuità infinita, allo stesso modo del Figlio che la vita l’ha donata per intero.  
Non vorrei sbagliarmi nel dire che segni concreti della Sua azione, tra cui questi, 
ci sono anche fra noi e ce n’accorgiamo quando ci si stupisce per certi piccoli, 
grandi miracoli nei rapporti, nel riuscire a parlare e ad ascoltare un linguaggio 
comprensibile. Nel superare inutili e apparenti divisioni. Nel farci venire a mente 
le parole del Figlio in tutte le situazioni della vita. Nel veder conseguire una 
pace, ritenuta impossibile fra due popoli fino a poco tempo fa. Nel trovare la 
forza e di chiedere scusa e la bellezza ricevere un perdono più che abbondante. 
Nell’essere capaci di dire ‘grazie’ di cuore, oggi materia rara. Nel saper cogliere 
le tracce di divina simpatia che Dio ha abbondantemente distribuito fra tutti, 
nonostante la singolarità di ciascuno. 
Vieni Spirito Santo, vieni rugiada freschissima! 

 
 
 
 

Riseria Vitali  
Riso -  Mangimi - Piante - Fiori – Sementi 

Via Melegnano, 30 BALBIANO di COLTURANO (MI) 
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UNA NUOVA VITA:  la donazione, le istituzioni, 
l’informazione, la società.   (terza ed ultima parte)                 Guerriero Alongi 
 
……………………..Vedo troppa tristezza nello sguardo dei giovani senza più 
riferimenti, vedo disorientamento e paura in quello dei vecchi. 

 
Se penso a cosa e come potrà essere il domani per i nostri figli e per le genera-
zioni a venire, mi vengono i brividi. Ne sono certo, tutti noi della nostra gene-
razione e non quella dei nostri padri, saremo giudicati colpevoli.  
Non  la condanna che verrà, ma l’oggi mi è insopportabile e tradirei quel 
miracolo di scienza e amore che si è manifestato in me, se rimanessi inerme.  
Non mi sento un novello Savonarola, tutt’ altro; la mia posizione non è mai 
stata  così laicamente impegnata come in questo periodo della mia vita. 
E’ in questo contesto che il mio primo pensiero va spesso al mondo della 
comunicazione una comunicazione che però informi con equilibrio, che non si 
confonda con la propaganda, che formi, che alimenti il confronto e dialogo tra 
la gente e con noi stessi. Ma scopro che essa, purtroppo, non c’è più o, se c’è, 
si nasconde timida da qualche parte che non so. In realtà  siamo tutti vittime di 
un’informazione urlata che ci stordisce, ci spinge all’isolamento, alimentando 
così il nostro individualismo e lasciandoci soli con i nostri pregiudizi  e come tali 
difficili da abbattere. E diventiamo indifferenti alle brutture che ci circondano 
ma anche ai prodigi che, soprattutto nei luoghi di sofferenza, avvengono ogni 
giorno ma di cui nessuno parla. Prodigi taciuti d’amore, di scienza, 
abnegazione, professionalità .  
E invece i media, senza più freni inibitori hanno ormai perso ogni etica, 
accecati dal sensazionalismo, votati ormai alle notizie gridate non perdono 
occasione di gettare fango con vicende di “mala sanità”, dimenticando, 
colpevoli, i tanti eventi straordinari di cui le stesse strutture sono ogni giorno 
protagoniste pur in condizioni di lavoro insostenibili. 
Durante la mia degenza ho conosciuto medici privi di quell’odiosa  spocchia 
tipica di tanti “signori del potere”. Tutti si sono dimostrati professionali, affabili, 
sensibili, a volte tesi e nervosi per non poter fare tutto quello che avrebbero 
voluto. E le infermiere e infermieri che si sono presi cura di me e del mio corpo 
martoriato e sporco senza mai farmi sentire ferito nel mio stupido orgoglio. 
Sono stato testimone diretto di carichi di lavoro massacranti dell’equipe cardio 
chirurgica sostenuta solo dalla propria etica professionale e umanità, dalle 
espressioni di speranza dei familiari in attesa, e dai ritrovati sorrisi di noi 
pazienti. Poco! Si denuncino gli errori quando sono accertati ma al pari della 
mala politica, della mala finanza, della mala società e quant’altro di male ma 
senza processi sommari o facili generalizzazioni. Forti del diritto/dovere 
all’informazione, i ”signori dell’informazione” arrecano danni incalcolabili 
all’immagine della sanità pubblica alimentando nell’immaginario collettivo 
scenari catastrofici e falsi che ci allontanano ad esempio dal mondo della 
donazione ancora troppo piccolo e lontano dalla coscienza civile: commercio 
d’organi, espianti in assenza di morte certa, esperimenti e quant’altro di 
orribile. 
“Il pubblico non vuole sentire o leggere di sofferenze” si dice salvo poi 
tempestarlo continuamente di notizie di violenze, di morte e più queste sono 
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cruente e rivolte agli innocenti e più sono trasmesse e sottolineate. E  quella 
stupida paura che ci porta ad allontanare da noi tutto ciò che è, o solo appare, 
cruento, ci assale e paralizza. Dobbiamo arrivare alle coscienze delle persone 
attraverso una rifondazione del modo di fare comunicazione, con onestà, 
partecipazione, entusiasmo genuino, con un approccio spontaneo, meno 
accademico e burocratico. Si vada nelle scuole perché senza la mobilitazione 
dei giovani i nostri piccoli successi sarebbero effimeri e non ci sarebbe futuro, 
andiamo nelle piazze, nelle industrie, nelle caserme, non limitiamoci a 
raccogliere fondi offrendo fiori una volta l’anno. Non lasciamo che il 
volontariato si sostituisca alle istituzioni, ma facciamo che esso diventi 
elemento di stimolo e, se necessario, di denuncia. Oh certo, i medici 
commettono errori, le strutture organizzative a volte o, se volete, spesso, 
funzionano male e quant’altro. Ma prima di condannare senza processi e 
appello, chiediamoci in quale contesto gli errori si verificano, distinguiamo le 
Unità Operative dall’Amministrazione e Gestione, più vicine queste  ultime alla 
politica che alla clinica, e soprattutto non chiudiamo gli occhi a una verità 
assoluta: il corpo umano e le regole che ne governano le dinamiche sono  
ancora un mistero così fitto da perdersi. Certamente lo è molto di più delle 
dinamiche che regolano l’informazione, la politica, la finanza, la giustizia dove 
tutto o quasi è chiaro in anticipo. Crediamo davvero che l’errore nella sanità sia 
più grave di quello che tutti i giorni e più volte al giorno avvengono in questi 
settori? Crediamo davvero che la mutilazione fisica o addirittura la stessa 
morte frutti dolorosi di errori degli operatori sanitari siano più gravi del sentirsi 
ingiustamente condannati da  una notizia urlata, o oppressi da una politica che 
guarda più agli interessi di pochi, o sentirsi derubati dai risparmi di una vita per 
colpa di qualche finanziere senza scrupoli, o essere privati della libertà e 
sentirsi feriti nella dignità per colpa di qualche magistrato malato di 
protagonismo o, peggio ancora, di giustizialismo? Conosco bene il rischio di 
apparire “schierato” per gratitudine, perché a me “è andata bene”. Ma questo 

sentimento non 
influisce sulla mia 
capacità di analisi e di 
giudizio. Nei miei vari 
passaggi in Ospedale 
sono stato al centro di 
eventi negativi 
imprevedibili anche 
forti: due PNX durante 
test invasivi,il 
macchinario di 
supporto alla biopsia 
che, con la sonda già 
in situ, non funziona, 
quattro costole 

completamente 

fratturate a seguito di 
un’improvvisa e 
imprevedibile sincope, 
il Pace Maker 

Guerriero durante la trasmissione  “Racconti di vita” andata in 
onda domenica 13 aprile 2008 nella quale ha portato la sua 
testimonianza sul trapianto. 
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impiantato che dopo qualche mese smette di funzionare. Il mio percorso clinico 
è stato tutt’altro che rose e fiori, ma mai, ripeto mai, mi ha sfiorato l’idea della 
critica, del giudizio negativo, della denuncia. Io c’ero, ero consapevole e lucido 
e per quanto inesperto sapevo che ciò che mi veniva fatto era maledettamente 
complicato soprattutto nel mio caso con due cuori dentro di me.  
Quanto è più facile leggere senza alcuna partecipazione intellettuale ed 
emotiva  una agenzia di stampa trasferendola all’ascoltatore o al lettore in 
pochi secondi senza chiedersi il perché, stando lontani dal luogo dell’evento e 
quindi dal centro del dolore o della commozione  senza alcuna responsabilità 
personale. Le notizie, spesso di poco interesse collettivo, vengono riportate con 
una frenesia fastidiosa senza dare la possibilità di riflettere, senza un minimo 
tentativo di approfondimento. E così facendo si dà forza al linguaggio dei 
simboli e debolezza a quello dei contenuti. Ecco perché la sfiducia verso la 
Sanità aumenta e la cultura della donazione fa fatica a diffondersi.  
La Sanità, complice i suoi massimi rappresentanti, il ministro in primis con i 
loro silenzi, è diventata il simbolo del degrado sociale, un qualcosa da cui stare 
lontani. 
Tutto ciò è profondamente ingiusto.  

Guerriero 
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MONSIGNOR MILANI 
NEI RICORDI DELLA MIA FANCIULLEZZA   Franca Penati 
 

Quando, nel 1939, monsignor  Milani, 
allora giovane e semplice sacerdote, 
giunse a Balbiano, apparve da subito 
un po’ diverso dalle figure di parroci ai 
quali la popolazione era abituata, 
proprio per quello che diceva e faceva. 
Era un padre oblato di Rho, ordine 
religioso il cui compito principale era 
quello di predicare il Vangelo e 
monsignor  Milani aveva una innata 
abilità e capacità oratoria tanto è vero 
che, là dove veniva chiamato a tenere i 
suoi sermoni, le chiese si riempivano di 
fedeli. Ma le prediche di monsignor 
Milani  erano spesso prediche “di 
fuoco”, perché via via il suo tono si 
infervorava, si accentuava fino a 
diventare impetuoso, quasi tonante e 
minaccioso. Quando, studentessa, mi 
capitava di leggere le pagine 
manzoniane nelle quali si descriveva 
l’ardore, la forza e la veemenza delle 
parole di padre Cristoforo di fronte alla 

prepotenza e all’arroganza di don Rodrigo, ricordo che puntualmente il mio 
pensiero andava a monsignor Milani, quando, dal pulpito o dal sagrato della 
chiesa, teneva le sue prediche, nelle quali non si limitava a commentare le 
letture evangeliche, ma attaccava anche chi osteggiava la religione cristiana, il 
clero, la Chiesa. Ed in quegli anni il contrasto degli anticlericali verso la Chiesa 
e i cattolici, era pesante. Però monsignore non aveva paura, non si arrendeva, 
viveva e sosteneva le tante opere intraprese andando nelle diocesi di Lodi, di 
Milano e altrove a predicare. E, inevitabilmente,  si procurò dei nemici. Si 
parlava di lui sui giornali locali: chi lo esaltava per la sua abilità di attirare e 
coinvolgere sempre più fedeli e di accattivarsi l’amicizia di tante persone, chi lo 
ammirava per il coraggio di affrontare quelli che lo avversavano e di esprimere 
opinioni che in quei momenti forse era meglio non esternare così 
pubblicamente e ….. c’era chi lo denigrava. Ricordo, infatti, che un giorno 
monsignore venne in casa mia con un giornale in mano, lo spiegò e lo diede da 
leggere a mia nonna che lui chiamava la sua seconda mamma, perché 
assomigliava moltissimo alla signora Bettina, la sua mamma; non ho mai 
saputo che cosa ci fosse scritto su quel giornale, però nella mia memoria, 
ancora oggi, rimangono impresse alcune grosse lacrime che scendevano 
pesanti lungo le guance di monsignore. Io a quell’epoca non sapevo ancora né 
leggere né scrivere, e  tantomeno capivo i discorsi dei grandi, però ho visto sui 
loro volti  sofferenza.  
Ma a Balbiano e Colturano c’erano molte persone che gli volevano bene, che lo 
sostenevano, lo difendevano e soprattutto lo aiutavano, per cui, quando il 
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cardinale Ildelfonso Schuster nel 1954, subito dopo la sua visita pastorale, lo 
volle con lui in curia a Milano, soffrirono per la sua partenza, sebbene 
monsignore mantenne sempre aperti i rapporti con la sua prima ed unica 
parrocchia. Monsignor Milani si distinse dai suoi predecessori anche per le 
opere che da subito incominciò a realizzare. C’era la guerra e….come ebbe a 
dire il cardinale Schuster “mentre la guerra distruggeva, padre Milani 
costruiva”. E costruì la nostra bella chiesa parrocchiale,  ispirandosi per i 
particolari architettonici a questa o a quella basilica, ma in una cosa fu 
originale e precorse i tempi: volle che l’altare fosse una semplice mensa dalla 
quale il sacerdote potesse celebrare rivolto ai fedeli e non girando le spalle, 
com’era consuetudine a quei tempi. 
Poi ha costruito la casa parrocchiale, l’oratorio, il teatro, la Casa Della Divina 
Provvidenza, nella quale, per anni, accolse 
i figli dei padri in guerra, sfollati, alcuni 
ebrei, soldati cecoslovacchi, perseguitati 
politici. I parrocchiani lo sostenevano e lo 
aiutavano, i più ricchi con offerte in 
danaro, i meno ricchi lavorando 
gratuitamente, dopo il lavoro nei campi, 
per costruire queste opere, poi c’erano le 
“conoscenze di fuori”, persone brave e 
generose, presso le quali monsignore 
perorava la sua causa e poi, ancora, i 
proventi delle sue prediche. A questo 
proposito ricordo che una volta 
monsignore, rievocando quei tempi 
durissimi per un verso, ma belli dall’altro, 
disse che un giorno gli scadeva una rata 
che doveva pagare all’impresa edile e non 
aveva una lira. Andò in chiesa e si mise a 
pregare e a pensare che cosa poteva fare 
per affrontare questo impegno. In chiesa 
non c’erano altre persone, era solo, 
quando entra un signore abbastanza 
distinto, di mezza età e di media statura, 
gli si avvicina e gli consegna una busta 
dicendogli: “Tenga, perché gli serviranno”, 
poi esce. Il tempo di aprire la busta, di 
vedere che conteneva denaro e di uscire 
per ringraziare il donatore, che si stava 
avviando sul ponte dell’Addetta, ma,  disse monsignore: “è sparito dalla mia 
vista e non ho mai saputo chi fosse”. E la Casa Della Divina Provvidenza è stata 
appunto così intitolata, perché eretta grazie alla generosità di molte persone e 
a certi eventi guidati proprio dalla provvidenza divina. 
Adesso, anche chi non l’ha conosciuto,  capirà perché,  ai “vecchi” di Balbiano e 
di  Colturano monsignor Milani o “padre”, come erano soliti chiamarlo, è 
rimasto nella loro memoria e nei loro cuori in maniera indelebile, perché,  
puntualmente ne ricordano gli anniversari della morte e perché, sta loro a 
cuore riportarne qui le spoglie, in questa chiesa che, miracolosamente con lui, i 
loro genitori hanno contribuito a costruire.   
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LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
COS’E’, A COSA SERVE, COME OTTENERLA  Daniela Cornelli 

 
Dall’1 settembre 2007 sono in vigore 
le nuove Disposizioni previste dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale 
31 ottobre 2007 – N.8/5773 
“Disposizioni inerenti all'efficienza 
energetica in edilizia” finalizzata ad 
attuare il risparmio energetico, l’uso 
razionale e la produzione di energia 
da fonti rinnovabili.  
Ogni abitazione avrà una “etichetta 
energetica”, simile a quella degli 
elettrodomestici, che assegnerà una 
classe di merito d’efficienza e ne 
attribuirà un valore energetico. 
COS’E’ - La certificazione energetica 
è una sorta di “pagella” dalla quale si 
può capire, attraverso l'attribuzione 
di una classe (A+, A, B,...), quanta 
energia consuma ogni m2 dell’ 
abitazione in un anno. Quindi quanto 
si consuma per mantenere una 
situazione di comfort in casa sia in 
inverno che in  
estate e per produrre acqua calda 
sanitaria. In più l'apporto di energia 

da fonti rinnovabili farà salire di classe 
l'abitazione stessa. I consumi saranno 
espressi in kWh/m²anno. Moltiplicando 
tale valore per il costo del kWh e per i 
m2 si saprà quanto costa mantenere 
l'abitazione. Nei casi in cui l'attestato di 
certificazione energetica sia riferito 
all'intero edificio, comprensivo di tutte 
le unità immobiliari che lo compongono, 
purché sia dotato di impianto per la 
climatizzazione invernale centralizzato 
e in cui tutte le unità immobiliari 
abbiamo la medesima destinazione 
d'uso, il Comune di competenza rilascia 
la targa energetica. La targa deve 
obbligatoriamente essere esposta in un 
luogo che garantisca la sua massima 
visibilità e riconoscibilità. 

 
 

Esempio di Targa energetica per edifici 
con impianti centralizzati  

Esempio di Attestato di Cerificazione Energetica 
per singole unità immobiliari 
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DA QUANDO E’ OBBLIGATORIA –  
Nuova costruzione, interventi di ristrutturazione 
edilizia, demolizione e ricostruzione in 
ristrutturazione e ampliamenti 
volumetrici (con un volume > del 20% 
dell’esistente) 

 
 
1 SETTEMBRE 2007 

Nel caso di trasferimento a titolo oneroso 
dell'intero immobile 

1 SETTEMBRE 2007 

Il certificato risulta necessario per accedere ad 
incentivi pubblici 

1 SETTEMBRE 2007 

Nel caso di stipula o rinnovo di contratti “gestione 
calore” 

1 GENNAIO 2008 

Trasferimento a titolo oneroso di singole unità 
immobiliari 

1 LUGLIO 2009 

Edifici pubblici con superficie utile superiore ai 
 1 000 mq 

entro il 1 LUGLIO 
2009 

Nel caso di locazione di interi edifici e singole unità 1 LUGLIO 2010 
 
COME OTTENERLA-  La certificazione è il 
risultato di una attenta valutazione di 
moltissimi parametri che vanno elaborati a 
cura di un soggetto certificatore che ha 
ottenuto l’accreditamento dalla Regione 
Lombardia. Presso gli sportelli  
INFOENERGIA presenti sul territorio si 
possono reperire tutte le indicazioni 
necessarie. Il Comune di Colturano ha 
stipulato una convenzione con lo sportello 
INFOENERGIA di Melegnano, via  Vittorio Veneto, 43 al quale ci si può rivolgere 
per avere tutte le informazioni su questo e su altri argomenti che riguardano 
l’energia e l’ambiente. Sul sito www.cened.it è pubblicato l’elenco dei 
certificatori accreditati ed è possibile reperire un’ampia documentazione 
sull’argomento di cui stiamo parlando. 
 
A CHI VA PRESENTATA – Il proprietario dell'edificio o chi ne ha titolo deve 
depositare in Comune l'attestato di certificazione energetica e la ricevuta 
generata dal catasto energetico. Per informazioni più dettagliate si consiglia di 
consultare il sito del Cened. 
 
QUANTO COSTA OTTENERLA –  I costi variano molto in base al tipo di 
edificio, alle informazioni disponibili ed alla qualità delle sue prestazioni 
energetiche. Infatti la certificazione, oltre a fornire una fotografia dello stato 
attuale dell'edificio dal punto di vista dell'efficienza energetica, prevede una 
valutazione dei possibili interventi migliorativi considerandoli, in prima 
approssimazione, sia sotto il profilo del loro peso finanziario (investimenti da 
effettuare), sia da quello economico (vantaggi futuri). INFOENERGIA a cui mi 
sono rivolta per avere indicazioni su questo punto, mi ha suggerito un range 
tra i 200 e i 2000 euro in base al tipo ed allo stato dell'edificio ed ai dati a 
disposizione. 
 

http://www.cened.it
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Calcolo ICI 2008 - ERRATA CORRIGE      Daniela C. 

 
A parziale rettifica di quanto riportato sul giornalino di aprile, segnaliamo che, 
per quanto riguarda il calcolo della ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille, 
la base di calcolo è la base imponibile ICI e quindi il VALORE 
CATASTALE (pari alla rendita rivalutata del 5%) e non la rendita catastale. 
L’esempio che avevo riportato seguiva le indicazioni pubblicate sul giornalino 
dell’Amministrazione Comunale di San Giuliano che ha confermato l’errore 
(dovuto anche alla non chiara interpretazione delle varie circolari).  

 
ESEMPIO DI CALCOLO DELL’ICI RELATIVA AD IMMOBILE ADIBITO AD 

ABITAZIONE PRINCIPALE CON L’APPLICAZIONE DELLA NUOVA 
DETRAZIONE DELLA LEGGE FINANZIARIA 

 
Rendita catastale 

(compreso pertinenza) 
Euro 764,36 

 
Rendita maggiorata 

del 5% = Euro 802,58 

Valore catastale 
(Euro 802,58 x 100) 

Euro 80.258,00 

Aliquota ICI prima casa 
Colturano, 4 per mille 

 
80.258,00 x 4 : 1000 = 

Euro 321,03 

 
Totale ICI dovuta: 

Euro  321,03 
A 

DETRAZIONE 
FINANZIARIA 2008 
Da calcolare sul valore 

catastale (e non sulla rendita 
come indicato sul giornalino di 

aprile): 1,33 per mille 
Calcolo detrazione 

2008 pari all’1,33 per 
mille 

 
80.258,00 x 1,33 : 

1000= 
Euro 106,74 

 

 
 

Detrazione comunale 
Euro 113,62 

Totale detrazioni da 
applicare alla prima casa. 

 
Euro 113,62+ 
Euro 106,74= 
Euro 220,36 

B 

Totale imposta dovuta anno 2008   Euro   321,03     A 
Totale detrazioni                           Euro   220,36     B 
IMPOSTA DA PAGARE 2008        Euro  100,67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IL POSATORE 
DEL LEGNO 

di Antonino Alampi 
SVERNICIATURA 
VERNICIATURA 

 
Ripristino di qualsiasi tipo 

di serramento in legno 
Fornitura e posa di: porte 

interne e blindate, 
zoccolino, serramenti 

 

Bascapè 
Tel: 0382 66354 

 

SPAZIO VERDE 
NEL GRANDE 

GIARDINO s.a.s. 
 

di Marchese 
Graziella & c. 

 
Via V. Emanuele, 7 

Colturano 
Tel. 02 98237437 
Cell. 334 1322226 
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ELEZIONI POLITICHE 13/14 APRILE 2008 

Come abbiamo votato a Balbiano e Colturano 
 

ELEZIONI SENATO 
2008 

Colturano Balbiano TOTALE % 

Iscritti al voto 747 649 1396 - 
Votanti 617 550 1167 83,60 
Bianche 3 7 10 0,86 

Nulle 18 16 34 2,91 

       
FRONTE INDIPENDENTISTA 1 0 1 0,09 
SINISTRA CRITICA 3 2 5 0,45 
BENE COMUNE 2 2 4 0,36 
LEGA NORD 80 86 166 14,78 
PDL 271 192 463 41,23 
UNIONE CONSUMATORI 2 3 5 0,45 
GRILLI PARLANTI 3 5 8 0,71 
PCL 4 2 6 0,53 
PLI 4 1 5 0,45 
SINISTRA ARCOBALENO 19 13 32 2,85 
LEGA LOMBARDA 4 2 6 0,53 
SOCIALISTA 4 2 6 0,53 
DESTRA 9 9 18 1,60 
PD 155 173 328 29,21 
DI PIETRO 24 19 43 3,83 
FORZA NUOVA 0 1 1 0,09 
UDC-CASINI 11 15 26 2,32 
TOTALI  596 527 1123 100,00 

 
 

ELEZIONI CAMERA 
2008 

Colturano Balbiano TOTALE % 

Iscritti al voto 817 681 1498 - 
Votanti 675 577 1252 83,58 
Bianche 4 6 10 0,80 

Nulle 23 20 43 3,43 
       
GRILLI PARLANTI 2 5 7 0,58 
UDC-CASINI 11 17 28 2,34 
SINISTRA CRITICA 3 3 6 0,50 
SINISTRA ARCOBALENO 17 12 29 2,42 
NO ABORTO 0 0 0 0,00 
LEGANORD 101 93 194 16,18 
PDL 292 214 506 42,20 
UNIONE CONSUMATORI 3 1 4 0,33 
DESTRA 13 9 22 1,83 
DI PIETRO 24 20 44 3,67 
PD 168 171 339 28,27 
BENE COMUNE 5 0 5 0,42 
SOCIALISTA 6 1 7 0,58 
PCL 3 5 8 0,67 
TOTALI 648 551 1199 100,00 
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ALLA RICERCA DELLE CIME DI LUPPOLO   
                                                                   Daniela Cornelli 

 
Volevo imparare a riconoscere i germogli di asparago selvatico 
(o bruscandoli o urtizzons o luertiis a seconda delle regioni) 
che anche dalle nostre parti cresce benissimo ma che non tutti 
conoscono e tantomeno mangiano. Di questa stagione vedevo 
spesso il signor Domenico e il signor Roberto dalle parti di Villa 
Elena accucciati a raccogliere quella che a me sembrava erba: 
“Ma quale erba, non fai il risotto con l’asparagina?” Con cosa? 
Va bene, devo provare e allora ho chiesto al signor Domenico 
di accompagnarmi nella missione. Bici, borsa, macchina 
fotografica ovviamente, e scarpe pesanti. Arriviamo al primo 
posto e devo farmi aiutare a scavalcare un fosso; “Ecco, vedi, 
guarda quanti” ma io non vedevo un bel niente. “Sono queste 
cimette, non accucciarti, stai diritta, guarda davanti a te sul 

muro, vedi?” ma dai! per me erano i viticci di qualche pianta rampicante. Ci ho 
messo qualche minuto ma poi effettivamente si comincia a riconoscerli 
benissimo perché hanno la vaga forma di un asparago in miniatura.  
 

Veramente il suo nome esatto sarebbe “Luppolo - Humulus lupulus” proprio la 
pianta che serve per aromatizzare la birra. Quelli che si raccolgono sono i 
germogli che, sia cotti che crudi, si possono usare in cucina  (hanno effetti 
lassativi, purificatori del sangue e delle funzioni epatiche). Domenico mi porta 
in tre posti, l’ultimo è un po’ scosceso, lungo le rive dell’Addetta e si cala solo 
lui, io fotografo e raccolgo le cime sul ciglio della strada. I nostri sacchetti sono 
pieni (il mio un po’ meno ma Domenico me lo riempie ben bene) e possiamo 
tornare a casa. Bene, il risotto l’ho già sperimentato e stasera farò la frittata. Il 
gusto è leggermente amarognolo, proprio come gli asparagi, un sapore nuovo 
che mi piace. Insomma proprio nuovo ho scoperto che non è perché mia 
sorella Letizia mi ha detto che la nostra mamma, quando io e mio fratello Paolo 
eravamo piccoli, ci faceva la minestrina di “urtis e coscette di rane”!  Ecco 
qualche ricetta che ho trovato (e provato): 
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Frittata con i luertiis (ricetta cremasca) 
Sbattere le uova con il grana, il sale ed il pepe; mettete nel composto i luertiis 
ben scolati e in una padella, preferibilmente antiaderente fate rosolare la 
cipolla nell'olio. 
Quando l'olio è' ben caldo versate nella padella il composto, tenetelo rimestato 
a fuoco medio, quando la parte sottostante comincia a dorare girare la frittata 
e lasciare cuocere ancora per qualche minuto; una volta ben cotta la frittata 
puo' essere gustata sia calda che fredda magari accompagnate da qualche 
bella fetta di salame cremasco (http://www.mistercarota.com/) 
 
Frittata con i urtizzons ( ricetta friulana) 
Cuocere in acqua bollente, per 5 minuti, le punte di luppolo (urtizzons); 
scolarli, tagliarli e rosolarli al burro con la cipolla; sbattere le uova con il 
formaggio grattugiato e versarle sopra le punte di luppolo; salare. 
Infornare per 10 minuti in forno molto caldo e servire subito. 
Buono l’abbinamento con il Sauvignon. (http://www.roccabernarda.com) 
 

 
 
LA SEMINA DEL GRANOTURCO                   Edoardo Guzzeloni 
 

La semina del granoturco si svolge da metà marzo 
fino ai primi di maggio. 
Questa viene eseguita con macchine che si chiamano 
seminatrici monogerme perché seminano un seme per 
volta, a differenza di quelle per il frumento, riso o 
colza che piantano più semi per volta. 
Esistono molte marche di seminatrici tra cui : RAU, 
MONOSEM, GASPARDO, KUHN, KINZE, 
MAG ecc. ecc. 
Queste macchine sono in grado in automatico di aprire 
un piccolo solco, depositare il seme a una distanza e 

una profondità sempre costante e di coprire il seme con la terra in pochissimo 
tempo. 
Il seme una volta messo nella terra germinerà e formerà una pianta di grano 
che durante l’estate crescerà sempre di più fino a raggiungere la maturazione 
nel mese di settembre o ottobre. 
La granella di mais ha innumerevoli utilizzi per fare farine per nutrire gli 
animali o l’uomo, per ricavare olio, polenta e poi negli ultimi anni dal mais si 
può ricavare una specie di plastica che è usata per fare sacchetti di plastica 
tipo quelli usati per fare la spesa. Questa plastica ha il vantaggio di decomporsi 
e perciò non inquina e non lascia residui. 
 
ATTENZIONE !!!!!  Se aumenta l’utilizzo del granoturco e di altre colture per 
fini non alimentari c’è il rischio che molte persone e popoli possano avere 
problemi a reperire il cibo e possano morire di fame. 
 

http://www.mistercarota.com/)
http://www.roccabernarda.com
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LA CINE-RECENSIONE DEL MESE     
di Dario Caporaso 
 
Tutta la vita davanti                  
L'illusione del successo 
 

Paolo Virzì si cala in pieno in uno dei problemi 
assolutamente più attuali, il precariato, e lo fa in modo 
completo, arrivando fino in fondo alle dinamiche che 
dominano oggi all'interno di un ambito lavorativo 
destinato per lo più ai giovani, come quello del 
telefonista. Si cala prepotentemente, mettendo a nudo 
ogni aspetto di questa realtà. 
Marta è una brillante neolaureata in filosofia, terminati 
gli studi non perde tempo e gira di azienda in azienda 
alla ricerca di un lavoro all'altezza del suo livello di 
istruzione. Ben presto scopre di essere stata un po’ 
troppo ottimista nelle sue aspettative, così, costretta 
da necessità di sopravvivenza, deve accontentarsi 
prima di un lavoro come baby sitter, e poi come 

telefonista alla Multiple Italia, un'azienda che ha come unico scopo sociale 
quello di trovare telefonicamente acquirenti di un elettrodomestico dalla dubbia 
utilità. Inaspettatamente Marta si accorge di riuscire con facilità a ottenere un 
vasto numero di appuntamenti e, nonostante si trovi a dover svolgere un 
lavoro di gran lunga al di sotto delle sue credenziali, si accorge di aver trovato 
la grande opportunità. 
Il sogno di poter sfondare in un modo o nell'altro si stava avverando.  
Ruolo centrale nel film è interpretato dalla responsabile di reparto, Sabrina 
Ferilli, che rappresenta per tutte le ragazze il grande obiettivo da raggiungere, 
il risultato di tutti i loro sforzi, il cibo per l'illusione. 
Il film tratta un tema assai delicato, quasi impercettibile per chiunque non 
abbia determinate esperienze, ossia l'illusione del successo, di questa 
possibilità di diventare qualcuno, anche attraverso un banalissimo 
elettrodomestico malfunzionante, l'unico presupposto è il duro impegno. 
"Se ce l'ho fatta io ce la puoi fare anche tu", è questo il concetto che viene 
impresso. 
Puntualmente però si vedrà come questa possibilità di carriera, questo unico 
treno che passa una sola volta e che prende solo i più meritevoli, in realtà sia 
un enorme castello di sabbia, il sogno è destinato a rompersi da un momento 
all'altro e il risveglio è rappresentato da un ometto in abito scuro che con un 
delicato gesto della mano, (che ricorda fin troppo il licenziamento con un 
semplice gesto) invita la peggior venditrice del mese a lasciare per sempre il 
posto. 
Tutta la vita davanti, 
di Paolo Virzì, 2008 
con Isabella Ragonese, Sabrina Ferilli, Elio Germano, Massimo Ghini, Valerio 
Mastrandrea, Micaela Ramazzotti, Valentina Carnalutti. 
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LE LETTURE DI GIULIA                      Giulia Zacchetti 
 
Cari lettori, chi tra voi non conosce il celebre Alessandro Magno? Chi non è 
rimasto affascinato dalla vicenda di questo giovane re macedone che morì a 
trentatré anni, dopo aver conquistato quasi tutto il mondo conosciuto allora?  
La sua vita è narrata fedelmente dallo scrittore Valerio Massimo Manfredi, nella 
trilogia “Aléxandros”. É  una lettura piacevole, ben romanzata e semplice da 
leggere. I dialoghi e le descrizioni rendono vivace e dinamico il racconto, 
delineando anche la personalità dei diversi personaggi.  
Il primo volume di questa saga è “Il figlio del sogno”. Presenta gli avvenimenti 
dalla nascita di Alessandro fino alla sua partenza per l’Asia, quando aveva poco 
più di vent’anni. Si passa dai giochi d’infanzia con i compagni all’istruzione 
impartitagli da Aristotele, dall’esecuzione dei ritratti di Lisippo alle scene crude 
e macabre di battaglia. 
Il secondo “Le sabbie di Amon” riporta, invece, i fatti accaduti durante la prima 
parte della spedizione in Asia e della conquista dell’Egitto. È in questo periodo 
che conosce e si innamora di  Barsine, figlia di un satrapo fedele a Dario, e 
moglie di Memnone, generale mercenario, anch’egli al 
servizio del Gran Re. 
Il terzo e ultimo romanzo “Il confine del mondo” porta 
a termine il racconto dell’immane viaggio fino alle rive 
dell’Indo e si conclude con la morte del giovane re a 
Babilonia. È il capitolo più oscuro della vita di 
Alessandro: vengono ordite due congiure contro di lui 
e perde molte persone a lui care. 
Questa lettura può essere un modo interessante e 
simpatico per riscoprire e apprendere la storia.  
Alla prossima 
Giulia 
Alexandros –La trilogia 
Manfredi Valerio Massimo 
Ed Economica Oscar Mondadori 
2002, cofanetto 3 volumi, 883 pagine Euro 23,40 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.& L. s.a.s.  -    
Di Clemente Roberto 

& C. 
SANITARI  

RISCALDAMENTI 
CONDIZIONAMENTO 

Balbiano di Colturano (Mi) 
Via 25 Aprile, 16 - Tel:  

Cell. 338 9818474 
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A TEATRO INSIEME - PROSSIME USCITE 

 
Sabato  31 maggio 2008 

Palazzo Reale – Milano 
Visita guidata alla mostra 

 
CANOVA  ALLA CORTE DEGLI ZAR 

Disponibili 25 posti - Guida offerta dalla Biblioteca 
Ritrovo alle ore 15 c/o Biblioteca  

Ingresso Euro 8,50 (bambini minori di 6 anni, gratuito) 
(+ Euro 2,00 per trasporto A/R in metropolitana) 

Prenotazioni entro il 17 maggio 
 

 
Martedi 10 giugno 2008     (Commedia brillante) 

Teatro SAN BABILA - Milano 

VIA LA GATTA, BALLA I RATT 
Con Piero Mazzarella e Rino Silveri 

Prenotazioni entro 31 maggio – Platea Euro 22,00 
 

Venerdi 4 luglio 2008        (Lirica) 
ARENA DI VERONA         

TOSCA 
di Giacomo Puccini 

 
Biglietti settore non numerato D/E Euro 26,50, settori C/F) Euro 24,50. 
Riduzioni per iscritti AUSER, ACLI, ARCI, CRAL Aziendali ed over 60. La 
quota pullman verrà stabilita in base ai partecipanti (minimo 25, massimo 
52) e potrà oscillare tra  21 e 12 Euro. Prenotazioni entro fine maggio. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le prenotazioni si effettuano durante gli orari di apertura della Biblioteca 
( tel: 0298170118- int.9). Le stesse si intenderanno confermate all’atto 
dell’avvenuto pagamento da effettuarsi in Biblioteca. Info anche al 333 
9576335.  

ORARI DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA DI COLTURANO 
 

Lunedì 10,30 - 12,30            Martedì 10 - 12           Giovedì 15 - 17  
                                                                                    20,30 – 22,30           
Sabato 10,30 - 12,30 
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CALENDARIO LITURGICO 
MAGGIO Balbiano Colturano 
03 Sabato – Festa dei SS. 
Filippo e Giacomo, apostoli 

15-16 SS. Confessioni 
20.30 S. Messa prefestiva 
def. Mario e Claudio 

18-19 SS. Confessioni 
19.00 S. Messa prefestiva 
def. Lorenzo, Edvige e 
Giuseppe 

04 Domenica – 
Solennità 
dell’Ascensione del 
Signore 

09.45 S. Messa pro populo 11.15 S. Messa pro populo  
15.00 Celebrazione della Prima 
Confessione (Balbiano e 
Colturano) 

05 Lunedì  17.00 S. Messa def. Fam. 
Daghini 

 

06 Martedì  15.30 Ora del S. Rosario 20.30 S. Messa def. Rocco e 
Luigi 

07 Mercoledì   17.00 S. Messa def. Tina 
21.00 S. Rosario 

08 Giovedì – Memoria di 
s. Vittore, martire 

20.30 S. Messa def. 
Giannino 

Comunione agli ammalati e 
anziani 

09 Venerdì    20.30 S. Messa per tutti gli 
ammalati 

 

10 Sabato  15-16 SS. Confessioni 
20.30 S. Messa prefestiva 
def. Massazzi-Suzzani 

18-19 SS. Confessioni 
19.00 S. Messa prefestiva def. 
Leonildo, Stefano, Lorenzo, 
Celestina, Vincenzo e Angela 

11 Domenica – 
Solennità di Pentecoste 

09.45 S. Messa pro populo 
e celebrazione della Prima 
Comunione 

11.15 S. Messa  pro populo 

12 Lunedì  17.00 S. Messa def. Eusebio 
Carlo 

 

13 Martedì   20.30 S. Messa def. Angelo e 
Maria 

14 Mercoledì – Festa di s. 
Mattia, apostolo 

 17.00 S. Messa def. Luigi 
21.00 S. Rosario 

15 Giovedì 20.30 S. Messa def. Anime 
del Purgatorio 

 

16 Venerdì  20.30 S. Messa def. Scarpini 
Antonio 

 

17 Sabato 15-16 SS. Confessioni 
20.30 S. Messa prefestiva 
def. Giuseppe e Maria 

18-19 SS. Confessioni 
19.00 S. Messa prefestiva def. 
Gatti Silvana 

18 Domenica – 
Solennità della SS. 
Trinità 

09.45 S. Messa pro populo 
 

11.15 S. Messa pro populo 
15.00 Celebrazione del battesimo 
di: Rocco Matteo, Avaltroni 
Thomas e De Gennaro Katia 

19 Lunedì  17.00 S. Messa def. Fam. 
Conca 

 

20 Martedì  20.30 S. Messa def. Fam. Nalti 
e Adorazione Eucaristica 

21 Mercoledì 
 
 
 

 17.00 S. Messa def. Angelo e 
Maria e Adorazione Eucaristica 
21.00 S. Rosario 

22 Giovedì  20.30 S. Messa def. 
Galafassi Adalgisa e 
Adorazione Eucaristica 
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23 Venerdì  08.00 S. Messa def. Claudia 
e Michele e Adorazione 
Eucaristica 

 

24 Sabato  15-16.30 Adorazione 
Eucaristica e SS. 
Confessioni 
20.30 S. Messa prefestiva 
def. Anna e Carlo 

17-18.30 Adorazione 
Eucaristica e  SS. Confessioni  
19.00 S. Messa prefestiva def. 
Teodora 

25 Domenica – 
Solennità del SS. Corpo 
e Sangue di Cristo 

09.45 S. Messa pro populo 
15.00 Celebrazione del 
Battesimo di: Coli Federica, 
Corsini Davide e Vigorelli Sara 

11.15 S. Messa pro populo e 
celebrazione della Prima 
Comunione  

26 Lunedì – Memoria di s. 
Filippo Neri, sacerdote 

17.00 S. Messa def. 
Erminia e Luigi 

 

27 Martedì   20.30 S. Messa def. Fam. Iuri 
28 Mercoledì – Memoria 
del B. Luigi Biraghi, 
sacerdote 

 17.00 S. Messa def. Oreste e 
Lina 
21.00 S. Rosario 

29 Giovedì – Memoria dei 
SS. Vigilio, vescovo, e 
Sisinio, martirio e 
Alessandro, martiri 

20.30 S. Messa def. Fam. 
Gandini 

 

30 Venerdì  - Solennità 
del S. Cuore di Gesù 

20.30 S. Messa def. Bellani 
Ovidio 

 

31 Sabato – Festa della 
Visitazione della B. V. 
Maria 

15-16 SS. Confessioni 
20.30 S. Messa prefestiva 
def. Fam. Gazzola 

18-19 SS. Confessioni 
19.00 S. Messa prefestiva def. 
Emilio, Renzo e Prassede 

GIUGNO Balbiano Colturano 
01 Domenica – IX del 
tempo ordinario 

09.45 S. Messa pro populo 11.15 S. Messa pro populo 

02 Lunedì  20.30 S. Messa def. Marisa 
e Edda 

 

03 Martedì – Memoria di 
s. Carlo Lwanga e 
compagni, martiri 

15.30 Ora del S. Rosario 20.30 S. Messa def. Rocco e 
Luigi  

04 Mercoledì  17.00 S. Messa def. Giovanni 
05 Giovedì – Memoria di 
s. Bonifacio, vescovo e 
martire 

20.30 S. Messa def. Fam. 
Regazzoni-Dadda  

Comunione agli ammalati e 
anziani 

06 Venerdì Comunione agli ammalati 
e anziani 
17.00 S. Messa def. 
Spinazzi Davide e Frosio 
Ornella 

 

07 Sabato 15-16 SS. Confessioni 
20.30 S. Messa prefestiva 
def. Vitali e Tamagni 

18-19 SS. Confessioni 
19.00 S. Messa prefestiva def. 
Tina 

08 Domenica – X del 
tempo ordinario 

09.45 S. Messa pro populo 
18.00 S. Messa con la 
celebrazione della S. 
Cresima (Balbiano e 
Colturano) 

11.15 S. Messa pro populo 
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Calendario pastorale 
 

 BALBIANO COLTURANO 
MAGGIO   
03 Sabato Catechesi dopo Cresima 

Incontro Chierichetti 
 

04 Domenica Catechesi ragazzi/e Catechesi ragazzi/e 
05 Lunedì Catechesi giovani/famiglie Catechesi adolescenti 
10 Sabato Catechesi dopo Cresima  
11 Domenica Festa della Mamma Catechesi ragazzi/e 
12 Lunedì Incontro Animatori Grest  
13 Martedì Redazione de “La quarta 

campana” 
 

17 Sabato Catechesi dopo Cresima  
18 Domenica Catechesi ragazzi/e 

Incontro genitori Cresima 
(Balbiano e Colturano) 

Catechesi ragazzi/e 
 

19 Lunedì Incontro Animatori Grest 
Incontro Catechisti 

 

24 Sabato Catechesi dopo Cresima  
25 Domenica Catechesi ragazzi/e  
26 Lunedì Incontro Animatori Grest  
31 Sabato Catechesi dopo Cresima  
GIUGNO   
01 Domenica  Festa per la conclusione 

dell’anno catechistico 
02 Lunedì Biciclettata Biciclettata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL BATTESIMO 
Il sacramento del battesimo viene celebrato comunitariamente la 
penultima domenica di ogni mese a Colturano e l’ultima domenica di ogni 
mese a Balbiano. I genitori che desiderano celebrare il battesimo dei loro 
figli sono pregati di contattare il parroco almeno un mese prima della 
celebrazione. 
GIUGNO:       a Colturano, DOMENICA 22 (ore 15.00) 
                     a  Balbiano, DOMENICA 29  (ore 15.00) 
SETTEMBRE: a Colturano, DOMENICA 21 (ore 15.00) 
                              a  Balbiano, DOMENICA 28  (ore 15.00) 
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RENDICONTO ECONOMICO AL 30/04/2008 
BALBIANO  (Parrocchia S. Giacomo 
Maggiore)                              

COLTURANO   (Parrocchia S. Antonino 
Martire) 

REDDITO                                  REDDITO  

Offerte messe feriali e 
festive  

414,37 Offerte messe feriali e 
festive 

283,03 

Offerte varie per opere 
parrocchiali 

595,00 Offerte varie per opere 
parrocchiali 

300,00 

Offerte per celebrazione 
messe 

113,00 Offerte per celebrazioni 
messe 

63,00 

Abbonamenti a “La Quarta 
campana” 

10,00 Abbonamenti a “La 
Quarta campana” 

6,00 

Giornali e riviste 15,50 Carità di Quaresima 24,55 

TOTALE REDDITO 1.147,87 TOTALE REDDITO 676,58 

SPESE  SPESE  

Remunerazioni e regalie 220,00 Remunerazioni e regalie 220,00 

La Quarta Campana 100,00 La Quarta Campana 100,00 

Culto 100,00 Culto 100,00 

Sussidi 100,00 Sussidi 100,00 

Utenze 260,05 Utenze 137,24 

Giornali 
20,46 

Impianto campane 
(acconto) 

4.800,00 

Carità di Quaresima 260,00 Carità di Quaresima 180,00 

Giornata della Diocesi 25,00 Giornata della Diocesi 25,00 

Giornate dell’Università 
Cattolica, degli Emigranti 
e per la Terra Santa 

25,00 
25,00 
25,00 

Giornate dell’Università 
Cattolica, degli Emigranti 
e per la Terra Santa 

25,00 
25,00 
25,00 

Bollettino diocesano 21,00 Bollettino diocesano 21,00 

Fondo clero 55,00 Fondo clero 55,00 

Tasse diocesane 10,00   

TOTALE SPESE 1.246,51 TOTALE SPESE 5.813,24 

REDDITO MENO SPESE -98,64 REDDITO MENO SPESE -5.136,66 

SALDO AL 31/03/08 16.662,02 SALDO AL 31/03/08 21.447,63 

SALDO CORRENTE 16.563,38 SALDO CORRENTE 16.310,97 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ABBONAMENTO A “ LA QUARTA CAMPANA” 
Il giornalino viene distribuito a tutte le famiglie e  

l’abbonamento  è un semplice modo per dimostrare 
                    il concreto interesse per la propria parrocchia. 
                      L’abbonamento per il prossimo anno 2008 è 

                    di Euro 6,00 e può essere versato 
                         direttamente al Parroco 

Il Fornaio  
  Piazza Puccini, 7 – Vizzolo 

Predabissi (MI) 
 Tel: 02 9838667 

Produzione propria prodotti da 
forno e pasticceria Consegna a 

domicilio 

VAMAC sas - 20137 MILANO - Via L. 
Sanfelice, 3 

Tel. / Fax (02) 59.90.22.69 -20060 
COLTURANO – Via Giovanni XXIII, 7/C 

www.wamac.it     E-mail: 
mail@vamac.it 

Giampiero Re  CELL. 335.666.29.28    

 

http://www.wamac.it
mailto:mail@vamac.it
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LA PARROCCHIA DI S. GIACOMO MAGGIORE 
                   in  BALBIANO 

organizza 

 la  6ª edizione   de 
 

IL BAGIUGATTOLO 
mercatino dei lavori artigianali eseguiti dai 

parrocchiani, che si terrà 

DOMENICA 11 maggio 2008 
in concomitanza con la festa della mamma 

all’Oratorio di Balbiano 
 

Il ricavato del mercatino sarà utilizzato per le necessità dell’oratorio e per 
continuare il nostro sostegno a distanza che abbiamo in atto con l’Associazione 

Ai.Bi. (Amici dei Bambini) di Mezzano  

 
(Stiamo aiutando i bambini di Potosì, la più alta città della Bolivia e del mondo, 

a 4.020 metri di altitudine nella catena delle Ande 
www.amicideibambini.it/progetti/_bolivia.asp) 

 
 

Sarà allestito anche un banco-vendita di giocattoli , libri usati  
e…altro ancora 

Chi avesse lavori o libri da mettere in vendita può farli pervenire in 
parrocchia entro sabato 10 maggio 

 

 
L’invito è rivolto anche alle persone che non sono di Balbiano e Colturano ma 

vogliono aderire all’iniziativa sia con lavori sia, naturalmente, visitando il 
mercatino.  

 
Un grande grazie in anticipo a tutti.   
 

http://www.amicideibambini.it/progetti/_bolivia.asp
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GITA PARROCCHIALE: EMILIA ROMAGNA 
in quattro giorni - dal 25 al 28 agosto 2008 

 
25 agosto BOLOGNA-IMOLA 
Ore 06.30 ritrovo dei signori partecipanti a Colturano e Balbiano e partenza 
immediata in pullman riservato granturismo via autostrada per BOLOGNA. 
Dalle 10.00 alle 13.30 visita guidata della città ( Potremo i “mausolei dei 
Glossatori”, Piazza maggiore, Piazza Nettuno, la splendida Basilica tardo 
gotica di san Petronio, le due Torri, simbolo della città medievale e la 
Chiesa di santo Stefano, un complesso di santuari e chiostri romanici. Il giro 
si concluderà con la visita dell’Archiginnasio, antica sede dell’Università, dove 
si ammirerà il Teatro anatomico del XVII secolo.  Pranzo. 
Nel pomeriggio escursione al Santuario della Madonna di san Luca che 
sorge sul colle della Guardia dove si venera l’icona della Madonna che la 
tradizione attribuiva all’evangelista Luca. Quindi sosta a Imola. In serata 
sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
26 agosto MIRABILANDIA 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata al Parco 
divertimenti di Mirabilandia. Pranzo libero.  
27 agosto RAVENNA-POMPOSA 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Dopo la prima colazione, visita 
guidata di Ravenna ( Basilica di s. Apollinare in Classe, famosa per il 
mosaico absidale del VI secolo, l’imponente Mausoleo di Teodorico e il 
Battistero degli Ariani, la Basilica di s. Apollinare nuovo, la Basilica di 
san Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, la bella Piazza del Popolo, la 
tomba di Dante e la Basilica di san Francesco, i cui mosaici pavimentali del 
V secolo sono sommersi dall’acqua di falda.  Pranzo. Nel pomeriggio visita 
dell’abbazia di Pomposa. 
28 agosto DELTA DEL PO-FERRARA 
Prima colazione. Dopo la prima colazione imbarco sul battello ed escursione nel delta 
del Po, attraverso i canali. Pranzo a base di pesce. Nel pomeriggio visita guidata 
di Ferrara (Giro panoramico in pullman per ammirare le imponenti mura. Nel 
centro storico sosteremo davanti a Palazzo dei Diamanti e al Castello 
Estense. Visiteremo la Cattedrale ed entreremo nel Ghetto ebraico e via 
delle Volte, la strada più caratteristica dell’antico quartiere medievale sorto 
lungo le rive del Po. Concluderemo la giornata  con la visita di Palazzo 
Schifanoia (Schivar la noia), all’interno del quale si ammira la Sala dei Mesi 
decorata con affreschi quattrocenteschi di scuola ferrarese.  
Quindi partenza per strada di rientro con arrivo previsto in serata. 
 
Quota di partecipazione (minimo 25 partecipanti): 
Quota individuale: euro 460,00 (Acconto di euro 60,00 al momento 
dell’iscrizione). Il saldo di euro 400,00 va versato a don Paolo entro Domenica 
10 agosto 2008. Riduzioni: bambini dai 0 ai 4 anni non compiuti, in camera con 
due adulti, gratis. Bambini dai 4 ai 12 anni non compiuti, in camera con due 
adulti, 20 % (368,00 euro). 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a don Paolo. Il viaggio è aperto 

a tutti, anche a chi non è di Colturano e Balbiano 


