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”Vieni, Signore Gesù!” 
di don Paolo 
 
E’ l’espressione liturgica che caratterizza il prossimo tempo di Avvento. 
Il cristiano invoca la venuta del Signore. 
Egli desidera che il Signore venga. 
Senza di lui non si può stare. 
Vieni, Signore Gesù. 
Il mistero del Natale soddisfa il desiderio dell’attesa. 
E’ come bere un bicchiere d’acqua fresca, quando si ha tanta sete. 
E’ come rientrare in casa, al caldo, dopo che si è patito tanto freddo. 
E’ come stringere la persona amata, dopo tanto tempo che non la si vede. 
 
L’espressione conclude il libro dell’Apocalisse e, ci dicono gli studiosi della 
Bibbia, è una esclamazione liturgica, usata di frequente dalla prima comunità 
cristiana, e attestata già nelle lettere paoline e in altri testi antichi. 
I primi cristiani, gli stessi che avevano avuto la fortuna di vedere Gesù e di 
ascoltarlo dal vivo, già avevano la nostalgia di Lui e di frequente ne 
invocavano il ritorno: “Vieni, Signore Gesù”. 
I cristiani del libro dell’Apocalisse, quelli delle lettere paoline, quelli che 
vissero nel I secolo d.C., avevano una nostalgia estrema del Signore e si 
“inventarono” la liturgia per 
gustarne la presenza. Il ritrovarsi 
a pregare, a leggere i testi sacri, 
a spezzare il pane in semplicità, 
nelle loro case, era per i cristiani 
il modo “normale” per apprezzare 
la presenza del Signore Gesù. 
Pregare insieme, ascoltare le 
parole del suo Vangelo, mangiare 
il suo pane spezzato, era come 
riaverlo lì, di nuovo, veramente, 
in mezzo a loro. 

(Foto di Matteo De Tomasi- www.matteodetomasi.it) 
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La liturgia è nata proprio per questo, per rappresentare al vivo il mistero di 
Cristo. 
Nelle primitive assemblee liturgiche cristiane risuonava spesso dunque 
l’espressione del desiderio della gente di avere Cristo con loro, in mezzo a 
loro, dalla loro parte: “Vieni, Signore Gesù”. 
 
Il tempo di Avvento è il tempo dell’invocazione e dell’attesa. 
Intanto bisogna ricordarsi che il cristiano vive il tempo di Avvento e che quindi 
i prossimi giorni dal 15 novembre al 24 dicembre sono giorni di grazia, cioè 
pieni del desiderio del Signore. L’avvento non è l’attesa del Natale, ma 
l’attesa di Gesù Cristo. E i cristiani sono desiderosi, in questi prossimi giorni, 
di vedere il Natale del Signore Gesù. 
Poi è altrettanto importante ricordarsi che bisogna invocare la venuta del 
Signore. Invocare significa dire il nome del Signore Gesù, farlo uscire dalle 
nostre labbra questo nome santo e benedetto. L’invocazione del nome di Gesù 
non è la formula magica che ci ottiene la presenza altrettanto magica del 
Signore, ma piuttosto l’espressione vera e concreta del nostro desiderio di 
vederlo. 
Infine bisogna saper attendere. Il tempo dell’attesa è il tempo più bello che ci 
fa pregustare la presenza di colui che attendiamo. Attendere significa quindi 
non perdere il tempo, le occasioni, le opportunità, … Significa non sciupare 
l’occasione di incontrare il Signore, di invocarlo, di desiderarlo, nel segreto 
della mia stanza o nella comunità dei fratelli e delle sorelle di fede. Attendere 
significa anche dare il tempo, a chi si aspetta, di arrivare e quindi, esercitarsi 
nella pazienza. 
 
Vieni, Signore Gesù! 
Il tuo avvento soddisfa il nostro desiderio. 
 
 
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 

 
 
 

 

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 annuale è di Euro 6,00 e può essere versato direttamente 

al Parroco 
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                               S. MESSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo di Avvento. 
Il cristiano vive il tempo della sua vita come un tempo liturgico, cioè un 
tempo in cui celebra il mistero della presenza di Dio nella storia degli uomini. 
Ecco perché nella Chiesa si parla di anno liturgico, che è diverso dall’anno 
civile, e che ci permette di santificare il nostro tempo. 
L’anno liturgico è dunque il tempo della nostra vita “in Cristo” che si snoda in 
tre grandi tappe: 1) dall’Avvento al periodo dopo l’Epifania, nel quale si vive il 
mistero dell’Incarnazione del Signore; 2) dalla Quaresima alla Pentecoste, nel 
quale si vive il mistero della Pasqua del Signore; 3) dalla Pentecoste alla 
conclusione dell’anno liturgico, nel quale si vive il mistero della Pentecoste del 
Signore. 
Questa scansione in tre grandi tappe è segnata anche dal nuovo Lezionario 
Ambrosiano che entrerà in vigore proprio con l’inizio dell’Avvento in questo 
nuovo anno liturgico. 
L’Avvento inizia con la celebrazione della messa del sabato sera 15 novembre. 
La messa del sabato sera infatti non è più detta “messa prefestiva”, ma 
piuttosto “prima messa festiva domenicale” perché, seguendo l’antica 
tradizione, la sera del sabato è considerata già l’inizio del giorno di Domenica, 
giorno del Signore. E’ per questo motivo che in tutte le messe del sabato sera 
vi sarà la proclamazione, all’inizio della liturgia, del giorno festivo con 
l’annuncio della risurrezione di Cristo. Come nella notte di Pasqua, il sacerdote 
canterà dal centro dell’altare “Cristo Signore è risorto!” e l’assemblea 
risponderà “Rendiamo grazie a Dio!”. 
Il tempo di Avvento comunque ci chiama a rivivere in noi stessi e nella nostra 
comunità parrocchiale il mistero dell’incarnazione del Signore che ha voluto 
condividere la nostra stessa natura umana.  
E’ in questo tempo di Avvento che vogliamo quindi renderci attenti alla Parola 
di Dio, ad una più intensa preghiera e ad una più fattiva carità. 

COLTURANO BALBIANO 
Domenica 

11.15 
Domenica 

09.45 
Martedì 
20.30 

Lunedì-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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L’occasione di ascoltare più attentamente la Parola di Dio ci è data dalla 
stessa partecipazione alla messa domenicale e magari anche feriale, nonché 
dagli incontri di catechesi come sempre proposti per tutti. 
Per intensificare la nostra preghiera saranno a disposizione dei sussidi, per 
giovani e adulti, che potrete trovare nelle nostre chiese parrocchiali. Per le 
famiglie dei ragazzi iscritti alla catechesi un particolare sussidio per la 
preghiera in famiglia. 
La nostra carità vuole invece essere esercitata quest’anno per una missione in 
terra africana. Si tratta di aiutare la missione di Igniasunge, in Mozambico, 
affidata alla cura di padre Martino Maulano, il sacerdote che già abbiamo 
potuto vedere a Colturano per la celebrazione della messa anche nella scorsa 
estate. In questa missione vi sono ottocento bambini, in gran parte orfani, per 
i quali, in questi anni, è stato realizzato, grazie solo al volontariato di molte 
persone, un Ospedale che oggi è già operativo. Grazie a questa struttura la 
mortalità si è abbassata del 50 % e le giovani madri riescono a portare a 
termine le loro gravidanze. Prima che questo ospedale venisse costruito la 
gente della missione doveva recarsi ad una struttura distante 250 Km. Ora si 
è iniziato a costruire una Scuola per dare la possibilità ai bambini della 
missione di avere una istruzione di base. Il nostro obiettivo sarà dunque 
quello di fare una raccolta per aiutare i lavori di costruzione di questa scuola. 
Inoltre ci impegneremo anche in una raccolta di generi alimentari da 
destinare ad associazioni caritative del nostro territorio e da tenere, in parte, 
presso le nostre parrocchie per aiutare le persone bisognose. 
 

Festa della Madonna del s. Rosario a Balbiano. 
La sagra di Balbiano è stata celebrata la scorsa Domenica 12 ottobre. 
Abbiamo pregato insieme per le necessità di ciascuno di noi e dell’intera nostra 
comunità parrocchiale. 
La Madonna ascolterà senz’altro la preghiera che i “pochi” hanno innalzato al 
Signore per i “molti” che non hanno potuto, se ne sono dimenticati o l’hanno 
ritenuto superfluo. 
La bella giornata di Domenica ci ha permesso di celebrare degnamente la 
nostra festa che ha visto un buon concorso di gente. 
Un grazie sincero a tutte le persone che hanno 
contribuito a vario titolo alla preparazione e alla 
realizzazione della nostra sagra. 
Ecco il resoconto economico della festa: 
 Entrate Uscite 
Pesca di beneficenza 1.424,00  
Sottoscrizione a premi 395,00  
Punto di ristoro 297,55  
Giochi a sorpresa 205,00  
Bagiugattolo express 45,20  
Mercatino libri 38,20  
Buste della Sagra 1.060,00  
Spese varie  100,00 
Totale 3.564,95 100,00 
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Festa patronale di s. Antonino a Colturano. 
La festa patronale di Colturano è stata celebrata con gioia la scorsa Domenica 
26 ottobre. Il Signore ci ha regalato un’ottima giornata anche sul finire del 
mese di ottobre e, solo dopo, ci ha concesso la tanto desiderata pioggia. 
Abbiamo pregato insieme per le necessità di ciascuno di noi e dell’intera nostra 
comunità parrocchiale. 
La preghiera, innalzata con cuore al Signore, per intercessione di s. Antonino, 
sarà sicuramente esaudita. La preghiera del “piccolo gruppo” che si è ritrovato 
nella nostra chiesa parrocchiale durante il triduo ha sostenuto, come sempre, 
la vita dell’intera comunità parrocchiale. 
Un grazie sincero a tutte le persone che hanno contribuito a vario titolo alla 
preparazione e alla realizzazione della nostra festa patronale prestando la loro 
generosa disponibilità di tempo e di energie. 
Un ringraziamento particolare quest’anno al coro “Bardos Lajos” e alla scuola di 
ballo “Club mister Robert” che hanno accettato il nostro invito a rallegrare la 
festa, senza alcun compenso. 
Ecco il resoconto economico della festa: 
 
 Entrate Uscite 
Pesca di beneficenza 735,00  
Sottoscrizione a premi 693,00  
Punto di ristoro 360,00  
Giochi a sorpresa 65,00  
Buste della Sagra 1.130,00  
Torte 621,00  
Spese varie  499,37 
Totale 3.604,00 499,37 
 

Catechesi dei ragazzi. 
Domenica 19 ottobre abbiamo iniziato il cammino catechistico dei nostri 
ragazzi dell’iniziazione cristiana. Aiutati dai loro genitori e dai loro catechisti, 
essi impareranno a crescere, come gruppo, nella conoscenza del Signore 
Gesù. 
Un cammino di catechesi è infatti principalmente una esperienza di fede fatta 
in un gruppo di ragazzi, sotto la guida di persone adulte nella fede (catechisti 
e genitori). 
Il cammino di catechesi è una proposta parrocchiale alla quale i genitori 
aderiscono in virtù della loro fede che li ha portati, un giorno, a scegliere il 
battesimo per i loro figli. 
Scegliere il battesimo infatti non significa solo scegliere Gesù Cristo, ma 
anche scegliere la Chiesa. 
Chi ha scelto Gesù Cristo e la Chiesa ha quindi anche scelto di iscrivere i suoi 
ragazzi al cammino catechistico che è una proposta della comunità 
parrocchiale. 
I nostri ragazzi cresceranno nella loro fede in Gesù in un modo del tutto 
particolare partecipando, coi loro genitori e con i catechisti, alla celebrazione 
della Messa domenicale. 
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Celebrare la messa alla domenica è infatti segno inequivocabile di 
appartenenza alla Chiesa, famiglia della quale ogni cristiano si sente parte. 

Giubileo del XVI centenario della morte di san 
Bassiano. 
In questo mese di novembre ricorre una particolare festa di san Bassiano. 
Il 5 novembre si ricorda infatti la “Traslazione” del corpo di san Bassiano da 
Lodi vecchio a Lodi nuova, avvenuta il 4 novembre 1163. 
Questa festa ci ricorda la grande venerazione che ebbero i nostri padri per il 
loro santo patrono, una venerazione che ha lasciato i suoi segni nella storia e 
anche nel cuore della gente. 
Noi ne faremo memoria nella messa di mercoledì 05 novembre, alle 17.00 a 
Colturano, quando non mancheremo, ancora una volta, di chiedere 
l’intercessione del nostro santo patrono per tutti noi e per le nostre comunità 
parrocchiali. 
All’inizio di ottobre abbiamo invece ricevuto una lettera del cardinale 
arcivescovo di Milano in merito alla solenne celebrazione dello scorso 13 
settembre a Balbiano in occasione della “peregrinatio” di san Bassiano. 
Eccone il testo: 
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Itinerari di Catechesi. 
Per i ragazzi del “dopo Cresima” (2-3 media) l’incontro è sempre al 
SABATO, alle ore 11.00, in Oratorio a Balbiano. Don Paolo o dei genitori 
passeranno a prendere i ragazzi di Colturano alle 10.50. 
L’incontro per la catechesi degli adolescenti (Superiori) è al LUNEDI’, alle ore 
18.00, in Oratorio a Colturano. Don Paolo porterà i ragazzi di Balbiano 
partendo alle 17.50. 
La catechesi biblica per giovani e famiglie inizierà LUNEDI’ 10 NOVEMBRE 
, alle ore 21.00, in Oratorio a Balbiano. 
La catechesi per gli adulti inizierà invece in tempo di Avvento. A Balbiano 
durante la messa delle 17 del LUNEDI’; a Colturano durante la messa delle 17 
del MERCOLEDI’. 
 
 

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.  
L’Oratorio non è un servizio sociale, anche se svolge un prezioso servizio 
sociale. 
L’Oratorio non è un locale pubblico, una attività dello stato italiano, ma una 
espressione della vita della Chiesa e quindi della comunità parrocchiale. 
Ecco perché è inutile pretendere che sia aperto tutti i giorni, da mattina a 
sera, che faccia tutte le attività possibili ed immaginabili per tutti  i cittadini 
(questo compete ovviamente ad altri). 
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. 
Attività del mese di Novembre: 

 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 15.00-18.30 
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Sabato 1: “Tombola e castagne”. Come vuole la tradizione, in Oratorio a 
Balbiano, alle 15.30, dopo la processione e la messa al cimitero (14.30) ci si 
ritrova per giocare a Tombola e mangiare le “caldarroste”. 
Sabato 8: “Polentata pro missioni”. Anche qui la tradizione vuole che ci si 
ritrovi per mangiare insieme la polenta “e companatico”. L’appuntamento è in 
Oratorio a Colturano per tutti coloro che desiderano passare una bella serata 
in compagnia e compiere anche un gesto di carità verso le missioni e i 
missionari. E’ necessaria la prenotazione. 
Attività del mese di dicembre: 
Domenica 07: “Tombolata di s. Ambrogio”. Grande tombola con ricchi 
premi in occasione della festa di sant’Ambrogio, nella serata di domenica, a 
Colturano. 
Domenica 07-Lunedì 08: “Mostra del libro”. In Oratorio a Balbiano, al 
mattino dopo la messa e poi nel pomeriggio è possibile visitare una piccola 
mostra del libro dove si possono trovare buoni libri per se o da regalare in 
occasione delle festività natalizie. 
 
 

Intenzioni delle SS. Messe. 
Per il nuovo anno 2009, come sempre, è possibile prenotare le intenzioni per le 
sante messe a partire dal 1 di ottobre 2008. 
Ricordo che le sante messe si possono far celebrare non solo in memoria dei 
defunti, ma anche per ringraziare il Signore o per chiedere una particolare 
grazia. 
L’offerta per la santa messa è sempre di euro 12,50, delle quali 10,00 euro 
vanno al sacerdote celebrante e 2,50 euro rimangono alla Parrocchia. 
 
 

Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
La prossima Domenica 30 novembre, terza di Avvento, nelle nostre parrocchie, 
come in tutte le altre parrocchie della nostra diocesi, si procederà alla elezione 
del nuovo Consiglio Pastorale parrocchiale. 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha il compito di aiutare il parroco nella cura 
della propria comunità parrocchiale e, nel nostro caso, è unico per entrambe le 
nostre parrocchie, segno di comunione e di disponibilità alla collaborazione tra 
due realtà. 
Gli elettori del Consiglio sono tutti i parrocchiani che abbiano compiuto i 
diciotto anni e siano canonicamente domiciliati in parrocchia. 
L’elezione dei consiglieri sarà fatta mediante votazione su una scheda dove 
saranno riportati i nomi dei candidati. 
La votazione, mediante le schede, sarà fatta durante le messe di sabato 29 e di 
domenica 30 novembre. 
Qualunque parrocchiano può presentare la sua candidatura dando il proprio 
nome al Parroco entro e non oltre Domenica 23 novembre 2008. 
Saranno eletti quattro candidati di Balbiano e quattro di Colturano che avranno 
avuto il maggior numero di voti. 
A questi membri eletti si aggiungeranno altri due membri, uno di Balbiano e 
uno di Colturano, scelti dal Parroco. 
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Il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale non va visto e vissuto 
semplicemente come atto burocratico, ma soprattutto come atto di 
partecipazione attiva e sincera alla vita della propria comunità parrocchiale. 
 
 

L’anno paolino. 
In occasione dell’anno paolino, in questo mese di novembre ospiteremo la 
mostra su san Paolo preparata dalle suore “Figlie di san Paolo”. 
Dodici grandi pannelli illustrati ci permetteranno di ripercorrere l’esperienza 
dell’apostolo Paolo, modello di fede per ogni cristiano. 
La mostra sarà allestita per i fedeli di entrambe le nostre parrocchie, nel salone 
del teatro di Balbiano da venerdì 14 a mercoledì 19 novembre. 
La mostra sarà aperta sempre dopo le sante messe di venerdì 14, sabato 15, 
domenica 16 e lunedì 17 e su richiesta nei giorni di martedì 18 e mercoledì 19. 
Nel pomeriggio di sabato 15 una visita guidata per il gruppo di catechesi dopo-
Cresima e adolescenti. 
Nel pomeriggio di Domenica 16 la visita guidata per i gruppi del catechismo 
dell’iniziazione cristiana (1 elementare-1 media) e per i loro genitori, alle ore 
15.30. 
Nel pomeriggio di lunedì 17 (dopo la messa delle 17.00) la visita guidata per gli 
adulti. 
 
 

Benedizione delle Famiglie. 
In tempo di Avvento riprende il tradizionale 
incontro del parroco con le famiglie della sua 
parrocchia per la benedizione del Signore . 
La famiglia cristiana desidera avere la 
benedizione del Signore che è anzitutto segno e 
manifestazione evidente della propria fede in 
Gesù Cristo e di appartenenza alla Chiesa e 
quindi anche richiesta di aiuto e conforto al 
Signore per la propria famiglia. 
Avremo quindi l’occasione di soffermarci un 
istante nelle vostre case per pregare insieme e 
invocare la benedizione di Dio sulla nostra vita. 
E’ un avvenimento particolare di grazia al quale 

non vogliamo sfuggire. 
La visita alle famiglie delle nostre due parrocchie si svolgerà come di consueto 
secondo il calendario riportato di seguito. 
Ogni giorno, indicato nel calendario, il parroco passerà dalle 17.30 alle 19.30 
circa. 
Anche nelle case dove il parroco non trova la famiglia lascia sempre il 
cartoncino della benedizione. La famiglia, se lo desidera, può sempre 
accordarsi col parroco per incontrarsi in un altro giorno. 
Le ditte che desiderano  la benedizione sono pregate di contattare direttamente 
il parroco e così accordarsi per la visita. 
Calendario della visita per la benedizione delle famiglie: 
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COLTURANO  
Martedì 18 novembre Via Cerca e via Vittorio Emanuele (fino a vicolo 

mons. D. Rossi) 
Mercoledì 19 novembre Via Vittorio Emanuele (fino all’incrocio con via P. 

Giovanni XXIII) 
Martedì 25 novembre Via Vittorio Emanuele (lato sinistro dal n° civico 

49 alla farmacia e lato destro i condomini 50-52) 
e via P. Nenni 

Mercoledì 26 novembre Via Vittorio Emanuele (fino alla fine) 
Martedì 02 dicembre Via A. Moro 
Mercoledì 03 dicembre Via W. Tobagi e P. Guido Rossa 
Martedì 09 dicembre Via Colombara e via Bachelet 
Mercoledì 10 dicembre Via E. Vittorini e via Gramsci (numeri pari) 
Lunedì 15 dicembre Via Gramsci (numeri dispari) e via Berlinguer 
Martedì 16 dicembre Via Papa Giovanni XXIII (condominio n° 7 e case 

prospicienti) 
Mercoledì 17 dicembre Via Papa Giovanni XXIII ( le case rimanenti) 
 
 
BALBIANO  
Giovedì 20 novembre Strada provinciale (zona Municipio) e via Verdi (dal 

n° 58 al n° 62) 
Venerdì 21 novembre Via Verdi (le case rimanenti) 
Giovedì 27 novembre Via Manzoni e Via Comunello 
Venerdì 28 novembre Piazza della Chiesa, Via Grandi (fino al Molinazzo) e 

via Melegnano (numeri pari) 
Giovedì 04 dicembre Via Melegnano (numeri dispari) e via Garibaldi 
Venerdì 05 dicembre Via Privata A e B, via per Sarmazzano e via 

Provinciale 
Giovedì 11 Via Primo Maggio e via F.lli Cervi (numeri pari dal 4 

al 30) 
Venerdì 12 Via F.lli Cervi (i numeri pari e dispari rimanenti) 
Giovedì 18 Via Roma 
Venerdì 19 Via Madre Teresa di Calcutta 
Lunedì 22 Via XXV Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riseria Vitali  
Riso -  Mangimi  

Piante - Fiori 
Sementi 

 
Via Melegnano, 30  
BALBIANO di 

COLTURANO (MI) 
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CORRISPONDENZA CELESTE                            Paolo Butta 
 
Belli i colori dell’autunno! La 
creazione non ne fa mistero e 
li offre con discreta 
abbondanza quasi a 
interrogare l’uomo su 
quel l ’al tro mistero: 
un’armonia che stupisce e 
che fa intuire l’opera di una 
mano perfetta, di una 
volontà che semina 

simpatia per noi tutti. «Le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate 
con l'intelletto nelle opere da lui compiute» (Romani 1,20). Penso che, al di là 
della nostra realtà “ingolfata” (mi si passi il termine) da mille cose più o meno 
significative, noi ‘uomini pratici’ abbiamo pur lo spazio e la capacità di lasciarci 
commuovere da ciò che è semplice, parola che, ancora una volta, fa rima 
con’bello’. Come lo spettacolo di certi posti, anche vicinissimi a noi, visto dove 
abitiamo, che ad autunno assumono un aspetto naturale quasi struggente al 
nostro animo. Perdonatemi tutti! Non è un tentativo da pseudo poeta, il mio. 
Desidero fare un modesto omaggio. Le parole del titolo di questo piccolo 
scritto, infatti, non sono mie come qualche bravo o brava studentessa delle 
superiori si sarà accorta. Le ho prese in prestito da uno dei più grandi della 
nostra letteratura, Ugo Foscolo. In quel tempo, dai ricordi di studente, 
avevamo appreso che il nostro era un senza-Dio, diremmo oggi un “laico 
militante”. Anch’io sono un laico, nel senso vero e originale di uno che non è un 
frate o un prete. Non sono certo ‘laico’ nel termine oggi usato solo come 
un’etichetta, riferito ad uno che si contrappone ad ogni valore, pensiero, azione 
che ha origine in una Parola e una memoria che si presenta come Parola e 
memoria di vita. Sono un laico nel senso di uno che, con i propri limiti di pover 
uomo, prova a non smettere mai di interrogarsi, con l’animo del mendicante, 
sulla bellezza dell’autunno, sul sorriso gratuito ricevuto, su due persone che, 
grandi nemiche un tempo, si ritrovano ad essere una necessaria all’altra. Sulla 
cura amorevole verso i più trascurati dalla mentalità imperante. Sull’impegno 
eroico e bellissimo di certe mamme che mandano avanti la propria famiglia con 
una ‘magia’ che sa di mistero. Sulla trasmissione della Parola di vita ai più 
piccoli. Sulla compassione verso chi non ce la fa perché la vita sa “emettere 
solo sentenze spietate”. Ecco, il nostro Foscolo: nella sua mole di conoscenza 
di cultura classica e pensiero filosofico moderno, non accettò mai di spegnere 
dentro di se, pur nella sua intellettuale negazione di un Amore che rimane 
anche dopo la morte, la battaglia interiore fra il vivere una realtà che si vede, 
si misura e prima o poi si dissolve (con la morte) e un senso-sentimento che 
implora di continuare ad avere a che fare con chi non c’è più o è comunque 
lontano. Si leggano “I Sepolcri”, se per caso capita nei rari ritagli di tempo e, 
oltre ad ammirare la bellezza delle parole e al di là della mitologia classica, si 
sentirà un uomo che implora (e intuisce che c’è) una Misericordia che «tutto 
copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta» (Corinzi 13,7), anche se non lo 
ammette e lo rifiuta con la ragione. Non scandalizzatevi uomini laicissimi di 
oggi. Se buttate nella spazzatura il vostro obbedire a parole d’ordine di antica e 
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moderna fattura, vedrete che è così. La vera libertà si prova anche 
ammettendo di aver ingiustamente negato a se stessi e agli altri la possibilità 
che non tutto finisce ma che continua adesso e di più. Che abbia il sapore del 
“non finire mai” perché “è logico”.  Come tremendamente logico è quello che 
viene espresso in preghiera e canto dal salmista: «Quale vantaggio dalla mia 
morte, dalla mia discesa nella tomba? Ti potrà forse lodare la polvere e 
proclamare la tua fedeltà? Ascolta, Signore, abbi misericordia, Signore vieni in 
mio aiuto» e conclude «Signore, mio Dio, ti loderò per sempre» (dal Salmo 
29). Il solo interrogarsi sulle “cose ultime” è già un indizio importante di una 
tensione verso l’Infinito ed è una caratteristica unica e formidabile dell’essere 
umano. Una tensione che non viene da noi, ma è impronta di quello stesso 
Infinito che suscita la domanda. Questo avvertiva il Foscolo. Non ci è dato di 
sapere se, veramente, abbia trovato risposta ma, ci dicono gli esperti, non a 
caso la sua opera rimase largamente incompiuta proprio sull’argomento del 
destino ultimo dell’uomo, non escluso di se stesso. 
Il limite del Foscolo? Mi sembra che sia quello di non aver avuto e vissuto una 
grande esperienza che si chiama ‘essere veramente amati’ in modo gratuito, 
cioè privo di quell’orrendo senso di baratto materiale delle cose e affetti che 
invade anche i sentimenti e rapporti umani. Cosa che, con tutte le difficoltà e 
limiti reali, è esperienza di una comunità di persone che hanno creduto e 
credono nell’Amore-Persona, quello che si è fatto vedere nel volto di Cristo. Il 
Foscolo aveva letto la Bibbia (dicono da cima a fondo!), e n’era affascinato ma 
non aveva fatto esperienza di Cristo che cammina ancora tra gli uomini, vivo, 
realmente vivo e non solo come pensiero. Non aveva provato che cosa volesse 
dire una stretta comunione fra chi l’aveva già seguito fin dall’inizio e le persone 
d’oggi, adesso. Non aveva gustato dei beni spirituali, e talvolta anche materiali 
che circolano abbondantemente tra i cristiani aggrappati al loro Signore e parlo 
anche di veder guarite le ferite interiori e anche visibili, di sentirsi accolti non 
importa da dove vieni, di rendere quaggiù la terra un posto molto familiare e 
accogliente per tutti. Che questa realtà è ora e per sempre. Che la soluzione 
alle grandi difficoltà che paiono impossibili può arrivare anche dall’aiuto e 
l’ambasciata presso il Padre di coloro che non si vedono più ma ci sono, 
eccome! La morte, in Cristo attaccato con i chiodi su una croce di legno non ha 
avuto e non avrà mai la parola definitiva. «Abbiate fiducia, io ho vinto il 
mondo!» (Giovanni 16,33). Queste persone che si scambiano beni, anche con 
coloro che sono già morti nel fisico, formano un insieme chiamato “comunione 
dei santi” o, se volete un termine più conosciuto, la “Chiesa”. Lei si raduna 
visibilmente la domenica per ringraziare e lodare unitissima in se e al loro 
Signore presente nell’Eucarestia, l’unico Padre che mai e poi mai smetterà di 
amare ogni sua creatura anche e specialmente nel momento del passaggio. 
Come dice il nostro grande scrittore (e completando le parole del titolo): 
«Celeste è questa corrispondenza d’amorosi sensi; celeste dote è negli umani» 
(dai Sepolcri). L’aveva intuito ma non era andato oltre. Non c’è salvezza al di 
fuori della Chiesa ma..piace ricordare che al momento del suo funerale un suo 
amico caro e concittadino, il Solomòs, riportò che «facilissimamente a pietà si 
destava alla vista dell’infortunio, e si accendeva di carità, ma proprio di quella 
che si leva il vestimento per darlo» (D. Solomòs, Elogio di Ugo Foscolo). 
Guardate l’”ateo” Foscolo. S’è portato di là il bene da scambiare più grande. 
Scambiabile già da ora anche da noi. 
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Il “nodo veloce” ha fatto il boom di 
presenze. Ecco una giocatrice che tenta 
di battere , senza riuscirci, il record 
della signora Emma che ha fatto 21 
nodi in 1 minuto. 

Anche quest’anno grande 
curiosità per i giochi di  

“casa Mazzola”: 
- l’appeso 
- palla in naso 
- l’oggetto misterioso 
- nodo veloce 

  
Sul nostro sito sono disponibili 
alcuni brevi filmati dei giochi. 
 

Grazie a tutti! 
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DOMENICA 19 OTTOBRE  

 
ORATORIO DI COLTURANO 

APERTURA ANNO CATECHISTICO 
 

I giochi 
  

  

  
 
 

    
 

Melegnano 
DOMENICA 9 NOVEMBRE  

ORE 15,30 
Presso la sala delle conferenze 

della SCUOLA SOCIALE 
ACCADEMIA DELLE ARTI 

Via Guglielmo Marconi, 21 
verrà presentato il libro di 

Giovanni Colombo e  
Luigi Generani: 
MEREGNAN E I 
MEREGNANIN 

Relatore dott. Daniele Acconci 
direttore de Il Melegnanese 
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Il coro “ Bardos Lajos” che si è esibito nella chiesa parrocchiale di Colturano 

Sabato 25 ottobre. 
 
Colturano- Biglietti vincenti sottoscrizione a premi  
1°   TV COLOR  14” LETTORE DVD INTEGRATO         ST 563 
2°   CELLULARE SAMSUNG     SR 656 
3°   LETTORE CD   SINTONIZZATORE  AM / FM  SR 414 
4°   LETTORE DIGITALE MP3 (2GB)   MR 358  
5°   TELEFONO CON SISTEMA FSK/DTMF   NN841 
6°   SVEGLIA LCD IN SISTEMA RADIOFREQUENZA    AM 931 
7°   1 SALAME + 1 BOTTIGLIA DI VINO    MT 376  
8°   LETTORE MP3 (1GB)     AR054 
9°   OROLOGIO RAGAZZO SWITIME SPORT              RT 471 
10° BILANCIA BODY ELETTRONICA   AS595 
11° SVEGLIA DIGITALE     SR 649 
12° RADIO PORTATILE RICEZIONE MULTIBANDA  ST 561 
13° VASO FIORI “SPAZIO VERDE”    SA185 
14° OROLOGIO BAMBINA SWITIME SPORT               TS 645 
15° BRAIN TRAINER ALLENA LA MENTE   SA  187 
16° FM AUTO SCAN RADIO    DA 1076 
 

 
 

Il Fornaio  
  Piazza Puccini, 7 – Vizzolo Predabissi (MI) 

 Tel: 02 9838667  
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Il signor Lelio e la signora Albina mentre don Paolo invoca su di 
loro la benedizione per il particolare traguardo di 60 anni di vita 
insieme. Con semplicità e nella cornice della s. Messa prefestiva 
hanno rinnovato la promessa pronunciata nel giorno delle loro 
nozze. Auguri, Lelio e Albina, che possiate trascorrere ancora 
lunghi anni sereni insieme. I vostri balbianin. 
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COLTURANO IN PILLOLE                        raccolte da   Daniela Cornelli 
 
Lavori impantanati nella piazza 
principale di Balbiano? Secondo alcuni 
residenti sì, e pare che riprenderanno a 
novembre, con legittimo disappunto di 
chi a Balbiano (frazione del comune di 

Colturano) vive o gestisce un esercizio commerciale. «Il fatturato dei tre negozi 
della piazza è ovviamente crollato da quando la piazza maggiore è inaccessibile 
dal collegamento con la Sordio-Bettola, e accessibile a stento anche dal resto 
del paese - dichiara chi vive nel nucleo staccato di Colturano, un chilometro a 
sud lungo la Sordio-Bettola - mentre il comune continua a spendere migliaia di 
euro per un bus navetta provvisorio che collega la frazione e il municipio. 
Inoltre da quasi tre mesi risulta non agibile l’unico luogo pubblico dell’abitato 
dotato di una certa ampiezza». Ma l’amministrazione guidata dal sindaco 
Giovanni Cariello mette i puntini sulle “i” dei tempi: «La riqualificazione della 
piazza di Balbiano, secondo la convenzione con le imprese, ha tempo per 
essere conclusa fino a marzo dell’anno prossimo - dichiara il vicesindaco 
Renata Santus - anche se la consegna avverrà con ogni probabilità durante 
l’inverno». Viene fornita quindi una spiegazione a quello che non si vuole 
assolutamente chiamare, da parte del broletto locale, stop ai cantieri o peggio 
ancora ritardo: «È stata necessaria una verifica sulla roggia Molina - continua 
l’esponente di giunta - perché non si sapeva se la tombinatura del corso 
d’acqua, coperto almeno trenta anni fa di fronte alla parrocchiale di Balbiano, 
avrebbe resistito alla posa dei nuovi materiali di pavimentazione e rivestimento 
della piazza. È chiaro che di un’opera effettuata negli anni Sessanta è rimasta 
poca documentazione e men che meno videoispezioni o simili. Questo è ciò che 
sta accadendo: si tratta di verifiche tecnico ispettive collegate alle opere, e non 
dell’insorgere di problemi di tipo diverso». Dal canto loro però i residenti sono 
“sotto cantiere” dall’inizio dell’estate scorsa (la piazza è stata transennata a 
luglio) e ci terrebbero a veder concluso il tutto quanto prima. Più di loro i 
commercianti: fruttivendolo, bar e pub, i negozi di Balbiano tutti affacciati sulla 
piazza poco oltre l’Addetta. 
 
 

COMUNE DI COLTURANO 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 
per l'assunzione di n.1 COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO cat. B posizione economica B3 - 
Settore Tecnico/Affari Generali 
Chiedere in Comune o scaricare dal sito la domanda e il testo 

del bando:http://www.comune.colturano.mi.it 
Scadenza presentazione domande 13 novembre 2008 
 
 
 
 

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.comune.colturano.mi.it
http://www.wamac.it
mailto:mail@vamac.it
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LA BIBLIOTECA COMUNALE DI COLTURANO 
In collaborazione con le biblioteche di Cerro, Dresano, Mulazzano, 

 San Zenone, Vizzolo e l’associazione Proquartiano 

PROPONE LE PROSSIME USCITE  
DELLA STAGIONE 2008 -2009 

 

A TEATRO INSIEME … e non solo 
              
     Domenica 30 novembre 2008                (Famiglie a teatro) 

Teatro ALLE VIGNE - Lodi – ore 17 
CLOWN IN LIBERTA’ 

 
Prenotazioni entro 15 novembre - Ingresso Euro 6,00 - Mezzi di trasporto propri 

 

        
 Domenica 14  dicembre 2008           (Mostra) 

    Museo di santa Giulia  -Brescia            VAN GOGH 
 
   Disegni e dipinti - Capolavori dal  
    Kroller Muller Museum 

 
Prenotazioni entro 8 novembre - Ingresso gruppi  
Euro 9,50 (7,50 dai 6 anni ai 17, più il costo della  
guida e pullman che varierà a seconda delle adesioni 
definitive (circa Euro 20) 

 
             Sabato 10 gennaio 2009                             (Prosa) 

Teatro Nebiolo – Tavazzano- ore 21 
PRIMO L.174517  -     Vivere per raccontare 

Iscrizioni entro 20 dicembre - Ingresso scontato Euro 8,00 -  Mezzi di trasporto 
propri  

 
       

 
                                 TEATRO ALLA SCALA  - Milano 

 
Saranno disponibili biglietti a prezzi agevolati per la stagione 

operistica e di balletto. Il Comune di Cerro al Lambro, capofila del 
Gruppo Gis, al quale anche il nostro Comune ha aderito, organizzerà gli 

incontri di preparazione per gli spettacoli in programma. 
Un’opportunità davvero unica ed imperdibile. 
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Il programma completo di A TEATRO INSIEME…e non solo è disponibile 
in biblioteca e sul sito del nostro Comune 

http://www.comune.colturano.mi.it/ 
 

CONVENZIONE CON IL TEATRO NEBIOLO  
TAVAZZANO 

Biglietto scontato su tutti gli spettacoli in cartellone se prenotati 
presso le biblioteche del gruppo (Euro 8,00 anziché 12) e possibilità di 
avere posti riservati per gli spettacoli ad ingresso libero, sempre 
prenotati tramite le biblioteche (anche per gli spettacoli non inseriti 
nelle uscite di A TEATRO INSIEME). 
http://www.teatronebiolo.org/ 
 
 

CONVENZIONE CON IL TEATRO ALLE VIGNE DI LODI 
Biglietto scontato su tutti gli spettacoli in cartellone se 
prenotati presso le biblioteche del gruppo (anche per gli 
spettacoli non inseriti nelle uscite di A TEATRO INSIEME). 

http://www.teatroallevigne.net/ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Il servizio pullman è garantito con un  minimo di 30 prenotazioni 
e il costo è di Euro 8,00 a persona (il prezzo potrebbe subire variazioni in 
ribasso solo con un numero più alto di adesioni).  

ORARI DI APERTURA DELLA BIBLIOTECA DI COLTURANO 
 

         Lunedì  14,30/15,30     Martedì 10/12,30     Mercoledì 16,30/18,30   
        Giovedì 20,00/21,30      Venerdì 10/12,30     Sabato 10,30/13 
 

C.& L. s.a.s.      
 

di  
Clemente Roberto 

& C. 
SANITARI  

RISCALDAMENTI 
CONDIZIONAMENTO 
Balbiano di Colturano 

(Mi) Via 25 Aprile, 16   
 

Cell. 338 9818474 
 

http://www.comune.colturano.mi.it/
http://www.teatronebiolo.org/
http://www.teatroallevigne.net/
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LE LETTURE DI GIULIA                    Giulia Zacchetti 

 
Cari lettori, dopo essermi assentata per motivi vari, 
eccomi qui a proporvi una nuova recensione. 
Siamo in Olanda, a Delft, nel 1664. Griet, sedici anni, è la 
figlia di un decoratore di piastrelle che, a causa di un 
incidente, ha perso la vista e di conseguenza qualsiasi 
opportunità di lavoro. La giovane deve dunque darsi da 
fare per mantenere i suoi familiari e diventa domestica 
presso la famiglia del famoso pittore Jan Vermeer. Il 
lavoro è pesante e Griet si trova in un ambiente a lei 
sconosciuto (la fanciulla è protestante, i suoi datori di 
lavoro cattolici) e ostile. Infatti, Tanneke, l’altra 
domestica dei Vermeer, e Catharina, la moglie 
dell’artista, vedono in lei una rivale: la prima in ambito 

lavorativo, la seconda nel cuore del marito. Inoltre deve subire gli scherzi, 
anche crudeli di Cornelia, secondogenita del ritrattista, e i rimproveri della 
suocera di lui, Maria Thins. Il compito principale della ragazza consiste nel fare 
le pulizie nell’atelier del pittore senza spostare nulla. Con grande abilità riesce 
nel suo lavoro e Vermeer la vuole addirittura come sua aiutante. Ma la 
faccenda si complica quando egli decide di ritrarla e di farla posare con un 
orecchino della consorte… 
La protagonista dimostra una grande intelligenza e forza d’animo davanti a 
tutte le sventure che le capitano: la morte della sorellina, l’addio del fratello, 
l’amore non ricambiato.  
È un romanzo molto avvincente, da leggere tutto d’un fiato. Offre, inoltre, un 
ottimo spaccato sulla vita dell’Olanda del Seicento. Ne è stato tratto l’omonimo 
film. 
Tracy Chevalier,  “La ragazza con l’orecchino di perla” Ed. Neri Pozza 
 
 
 
“AI AD METI TUTI IN FILA”                    Daniela Cornelli 

 
Ho già parlato del pittore Antonio Ligabue (Zurigo 1899, Gualtieri 1965) in 
occasione della precedente visita ad una esposizione di suoi quadri fatta nel 
novembre 2003 a Orzinuovi, ma mi corre l’obbligo di riparlarne ancora dopo la 
sorprendente serata di eri sera. Un bagno di colore, nostalgia e tenerezza per 
questo uomo che forse, in tutta la sua vita, ha rincorso un sogno di affetti mai 
concretizzati. Certo un uomo con molti problemi comportamentali ma anche 
con un vissuto pieno di complicazioni familiari che hanno lasciato solchi 
profondi nella sua anima. Della sua opera non rimane pressoché nulla di quello 
dipinto prima del 1929, forse distrutto dallo stesso Ligabue per segnare una 
sorta di “rinascita” ; è in quel periodo infatti che conosce  Marino Mazzacurati, 
pittore e scultore incontrato proprio a Gualtieri  e che diventerà figura 
importantissima per Antonio. Mazzacurati riconobbe in Ligabue i tratti del vero 
artista: lo incoraggia, gli insegna ad usare i colori ad olio e gli rimane vicino nei 
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momenti “difficili” che si traducono, per Ligabue in quei periodi di internamento 
in manicomio, dove peraltro continua a dipingere, quasi fosse una terapia, per 
lui. I medici lo seguono con curiosità ed attenzione; Antonio inizia a dipingere 
dagli occhi, con ripensamenti, correzioni e prosegue fino al margine inferiore 
(nel suo Autoritratto con cane, si è raffigurato con due gambe cortissime 
proprio perché non aveva più spazio per dipingerle). Dipinge con il viso quasi 
appiccicato alla tavola ed è anche per questo che le sue opere sembrano 
schiacciate, senza profondità. Perché ci piacciono tanto i lavori di Ligabue? 
Forse perché lavorando tra le due guerre e soprattutto dopo la fine della 
seconda, la gente ha visto nei suoi dipinti una realtà semplice, comprensibile, 
che nulla aveva a che fare con le opere dadaiste, espressioniste o surrealiste, 
tanto difficili da capire. Ieri sera abbiamo fatto una full-immercion in più di 
duecentocinquanta tra dipinti e disegni; ecco gli animali che tanto piacevano a 
Ligabue, spesso in combattimento (galli, tigri, volpi, rapaci) altre volte intenti 
al lavoro nei campi, altre volte presenze esclusive ad accompagnare 
autoritratti. Ligabue non si ritrae mai insieme ad altre persone ed anche 
quando lo fotografano, lui è sempre in disparte, quasi non si riconoscesse parte 
di quel mondo. Il suo mondo lo mette tutto nei dipinti dove ritroviamo quasi 
costantemente gli elementi della sua vita: il paesaggio svizzero con campanili e 
cieli azzurri, gli animali riprodotti con grande cura (basta guardare le macchie 
del leopardo) nelle immaginarie foreste che popolano la sua mente, gli insetti 
che simboleggiano quella parte oscura che accompagna le azioni della vita, la 
cura maniacale con cui ama raffigurarsi negli autoritratti quasi a dire “anche io 
sono una persona rispettabile”. La guida ci ha fatto notare che su un 
autoritratto era raffigurata una farfalla che Ligabue dipingeva solo quando un 

dipinto era “venuto” come diceva 
lui. Su 120 autoritratti eseguiti si 
trovano solo 5 farfalle… Il quadro 
che vedete qui di lato racchiude 
tutta l’essenza del mondo di 
Ligabue: c’è il paesaggio 
svizzero dell’infanzia, quello 
fluviale che lo ha visto crescere, 
c’è la vegetazione della giungla, 
la motocicletta, la presenza 
immancabile di un animale ma 
soprattutto c’è la sua figura. 

Antonio si è rappresentato vestito elegantemente, come ha sempre fatto 
quando si dipingeva, cercando ancora una volta un punto di incontro, un mezzo 
per sfondare la barriera invisibile che si frapponeva fra lui e il resto del mondo. 
Chiudo con la frase di apertura “ai ad meti tuti in fila” diceva Antonio, e a 
vedere tutte le persone che c’erano in coda per ammirare i suoi dipinti, ha 
avuto ragione, ci ha messi tutti in fila! 
 
Milano, Palazzo Reale- Antonio Ligabue L’arte difficile di un pittore 
senza regola - 20 giugno, 26 ottobre 2008  
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Quelli prima di me. (continuazione delle puntate precedenti 
pubblicate sui n. 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 197, 198 e 199) 
Nell’ultima pagina dello “Stato d’anime” di Balbiano per il 1871, don Bosoni 
annota: Già dal primo anno di vicaria nutrii il vasto pensiero di fare scomparire 
il vecchio altare tarlato e diroccante perché di legno, cosa indecente alla santità 
dei misteri che vi si compiono. Ma la mancanza dei mezzi fu sempre la grande 
difficoltà: la chiesa senza fondi, il popolo povero. Però col giorno 12 novembre 
1870 cominciai a tentare si nobile impresa e mediante offerte di ogni dove 
raccolte vi riuscii. Il giorno 8 ottobre fu benedetto il nuovo altare dal molto 
reverendo Prevosto Brigola di san Giuliano, con piena soddisfazione di tutto il 
popolo e clero numeroso accorso”. 
Già dalla fine del 1865 quindi, appena messo piede nella chiesa parrocchiale di 
Balbiano, il nostro don Giuseppe deve essere stato negativamente colpito 
dall’altare su cui gli toccava di celebrare quasi indegnamente il divin sacrificio. 
Già da allora, egli afferma, avevo pensato “di far scomparire” quell’altare 
“tarlato e diroccante”, ma aveva dovuto frenare il suo desiderio per mancanza 
di fondi. Cinque anni dopo però diede inizio all’impresa raccogliendo denaro, 
come egli afferma, “di ogni dove”. In archivio parrocchiale non esiste traccia di 
un elenco degli offerenti o delle cifre raccolte, ma testimonianza che il lavoro 
venne svolto velocemente e il pagamento fu altrettanto veloce. 
Del 10 maggio 1871 è l’accordo sottoscritto dalle parti per la costruzione del 
nuovo altare della chiesa parrocchiale di Balbiano. Il contratto è stipulato tra il 
parroco Bosoni e i fabbricieri da una parte e Antonio e fratelli Manassi, 
marmorini di Milano, dall’altra. 
Nel contratto si stabilisce che il nuovo altare sarà di metri tre in lunghezza, con 
“la mensa tutta di marmo bianco di Carrara, dello spessore di cinque 
centimetri, intarsiata di rosso, con nel mezzo una croce dorata a fuoco in 
bronzo, in campo verde”. Così si stabilisce anche che il tabernacolo per la 
custodia dell’eucaristia “sarà essa pure  di bianco il corpo, ma rivestita di due 
eleganti colonnette di occiadino serponte, con capitelli a base di bianco, e una 
quantità di gemme le saranno poste coi braccialetti. La portina sarà d’ottone 
col calice nel mezzo. (…) Il tempietto colla base e la cuffia di marmo bianco, 
come pure le colonne che saranno sei di marmo massiccio del diametro di 
centimetri dieci. Il Salvatore sarà di bronzo dorato a fuoco”.  
I fratelli Manassi si obbligano a completare l’opera entro il settembre 1871, 
garantendo il trasporto dei marmi da Milano a Balbiano, fermo restando che la 
spesa per il trasporto sarà a carico della parrocchia di san Giacomo. 
Infine si stabilisce che il prezzo complessivo dell’opera sarà di lire mille e 
cinquecento e il pagamento sarà fatto a rate da pagarsi ogni sei mesi fino al 
trenta giugno del 1873. 
I lavori prendono subito il via e in corso d’opera si aggiungono altri piccoli 
interventi per un totale di lire cento venti due, così la somma finale sale a lire 
mille e seicento venti due.  
I fratelli Manassi sono di parola e il lavoro viene terminato già all’inizio di 
agosto tanto che il nostro parroco può già chiedere all’arcivescovo 
l’autorizzazione a procedere alla consacrazione del nuovo altare indirizzandogli 
una supplica il 18 agosto 1871: “Eccellenza illustrissima e reverendissima, il 
sottoscritto parroco di Balbiano, di san Giuliano, supplica l’eccellenza vostra 



 

 
La Quarta Campana – n. 200 novembre 2008                         

24 

reverendissima ad accordare al molto reverendo vicario foraneo della suddetta 
pieve la facoltà di benedire l’altare maggiore della chiesa parrocchiale succitata 
stato or ora di nuovo eretto, al posto del tarlato e diroccante, …”. 
Doveva essere stato proprio scioccato da quell’altare il nostro parroco per 
ritornare sul concetto del “tarlato e diroccante” anche in una lettera 
all’arcivescovo! 
La curia arcivescovile rispose comunque favorevolmente, concedendo 
l’autorizzazione a procedere, il seguente 27 settembre. In seguito, l’otto 
ottobre 1871, il prevosto di san Giuliano, mons. Giuseppe Brigola, venne a 
Balbiano per la benedizione del nuovo altare, insieme a don Carlo Cavallotti, 
parroco di Bustighera e a don Francesco Cattaneo, parroco di Carpiano, paese 
natale del Bosoni. Della celebrazione e della festa per la dedicazione del nuovo 
altare non ci è dato di sapere altro dai documenti parrocchiali. 
Comunque l’avvenimento deve essere stato accolto favorevolmente dalla gente 
che rispose con la solita generosità. Il pagamento definitivo dell’opera infatti, 
previsto per il giugno 1873, venne saldato già l’otto dicembre del 1872. Di 
quella data è infatti la dichiarazione di Carlo Manassi e fratelli di avere ricevuto 
dal parroco Bosoni il saldo definitivo per la costruzione del nuovo altare di 
Balbiano.  
Nella visita quinquennale del regio subeconomo alla parrocchia di Balbiano, 
fatta il 23 aprile 1872, si legge: “Mediante offerte ricevute dai parrocchiani e 
compatroni, la fabbriceria ha eretto nel 1871 un altare in marmo in 
sostituzione d’altro di legno col dispendio di lire 2000 circa senza alcun 
aggravio del patrimonio della chiesa”. 
Era questo solo l’inizio di una lunga serie di lavori fatti per la nostra chiesa 
parrocchiale. 
 
 

Una lettera di san Ambrogio su san Bassiano. 
Delle poche testimonianze storiche della vita di san Bassiano, senz’altro la più 
bella è quella della lettera di san Ambrogio scritta verso la metà di novembre 
dell’anno 387 al suo “caro figlio” Felice, vescovo di Como. 
Eccone il testo: 
“Ambrogio saluta Felice. 
Benché non stessi molto bene fisicamente, quando ho letto il linguaggio del tuo 
cuore all’unisono col mio, ho ricevuto un aiuto non di poco conto per guarire, 
quasi come se fossi stato ristorato dalla dolcezza del tuo discorso e allo stesso 
tempo perché mi hai ricordato essere vicino il nostro giorno, solenne per 
entrambi, nel quale hai preso il governo del sommo sacerdozio, di cui parlavo, 
qualche tempo fa, col nostro fratello Bassiano. 
Iniziato, infatti, a parlare della dedicazione della basilica che aveva fondato in 
onore degli apostoli, aprì la strada a questo discorso: se fosse stato possibile, 
mi faceva sapere che avrebbe desiderato vivamente la presenza della tua 
santità. 
Allora io introdussi nei nostri discorsi il giorno del tuo anniversario che sarebbe 
stato proprio all’inizio delle calende di novembre e quello, se non mi sbagliavo, 
si stava avvicinando e doveva essere celebrato l’indomani, per cui dopo questo 
non puoi più essere scusato. 
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Ho promesso dunque per te, poiché anche tu puoi fare lo stesso per me; ho 
promesso a quello, lo pretendo per me; ho la pretesa infatti che tu sia 
presente, perché devi essere presente. Non sarà dunque tanto la mia promessa 
ad obbligarti, quanto il tuo modo di essere, che hai in te questa inclinazione 
affinché tu faccia ciò che conviene. 
Ti accorgi quindi che non ho fatto una promessa da audace, quanto piuttosto 
che ho promesso ad un fratello, conoscendoti. 
Vieni dunque affinché non rimproveri due sacerdoti: te che non sei venuto, me 
che così facilmente ho fatto una promessa. 
Accompagneremo dunque il tuo anniversario con le nostre orazioni e tu non ti 
dimenticherai di noi nelle tue preghiere” (…) 
Questa lettera venne scritta da Ambrogio in risposta ad una lettera di Felice 
che era stata recapitata al vescovo milanese presumibilmente verso la metà di 
ottobre dell’anno 387. 
Felice gli aveva scritto ricordandogli che era imminente l’anniversario della sua 
consacrazione episcopale, avvenuta a Como il 1 novembre 386. 
Ambrogio si rivolge a Felice con affetto paterno, dicendosi soprattutto ristorato 
dalle sue dolci parole che ha gustato volentieri dopo molto tempo di silenzio e 
lo ringrazia di avergli ricordato il giorno anniversario della sua consacrazione 
episcopale, perché quel giorno è solenne anche per lui, essendo stato Ambrogio 
il vescovo consacrante, ma soprattutto essendo stato colui che ha generato 
Felice nella fede e lo ha scelto come vescovo di Como. Ambrogio si sente in 
qualche modo inorgoglito del fatto che Felice ora gode, come lui, del “governo 
del sommo sacerdozio”, cioè dell’autorità episcopale con cui il vescovo esercita, 
nella carità, l’autorità di Cristo sulla sua Chiesa. Ed è proprio di questo, afferma 
Ambrogio, di cui discutevo con il nostro fratello Bassiano “qualche tempo fa”. 
Ambrogio e Bassiano dunque, nell’ultimo giorno di ottobre del 387, si erano 
incontrati e si erano confrontati circa il modo con cui un vescovo deve guidare 
il gregge a lui affidato. La discussione non era di poco conto e toccava uno dei 
temi più attuali della vita della Chiesa della fine del IV secolo, quando alla 
indiscussa autorità dei vescovi sulle loro comunità cristiane andava 
estendendosi ora anche la prerogativa dell’autorità sulle cause civili inserendo 
praticamente il vescovo nell’ordinamento delle magistrature statali. Si andava 
affermando il principio che fosse necessaria per un vescovo anche la 
competenza giuridica oltre che la sua preparazione in materia di fede. 
In questa discussione Bassiano aveva introdotto il discorso della basilica che 
egli aveva fatto costruire in onore degli apostoli a Lodi e che doveva essere 
dedicata. Anche la costruzione di un edificio per la comunità cristiana, dedicato 
agli apostoli, si inserisce bene nel contesto della discussione sul governo 
episcopale. Il richiamo agli apostoli precisa infatti che l’autorità episcopale e la 
stessa comunità cristiana retta dal vescovo hanno la loro radice nella fede 
apostolica che è garanzia della verità della fede oltre che dell’unità della 
Chiesa. 
A questo punto del discorso, Ambrogio, magistralmente, si ricorda della lettera 
che gli aveva inviato Felice, e impegna se stesso e il “suo figlio” spirituale, con 
Bassiano, per essere presenti alla solenne dedicazione della basilica lodigiana 
e, scrivendo a Felice afferma: “Ho la pretesa che tu sia presente, perché devi 
essere presente”. Il tono con cui Ambrogio si rivolge a Felice è il tono del padre 
che esige l’obbedienza del figlio e che ritiene che questi non possa far altro se 
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non accontentare il desiderio del genitore. Poi, quasi pensando di aver fatto 
una promessa troppo audace, dice: “Vieni dunque, affinché non rimproveri due 
sacerdoti, te che non sei venuto, me che così facilmente ho fatto una 
promessa”. Ambrogio rivela così il suo timore reverenziale nei confronti di 
Bassiano dal quale teme di essere richiamato per la possibile mancanza di 
Felice alla dedicazione della basilica degli apostoli. Questo timore reverenziale 
del grande Ambrogio nei confronti di Bassiano  veniva dal fatto che 
quest’ultimo era sicuramente più anziano di Ambrogio, ma anche e soprattutto 
dal fatto che Bassiano era stato consacrato vescovo di Lodi prima che egli fosse 
scelto per la sede milanese, quando l’eresia ariana la faceva da padrona in 
Milano, e Bassiano era stato scelto per la diocesi di Lodi proprio in virtù della 
sua ortodossia nella fede. 
La lettera dunque mette in evidenza: l’autorevolezza di Bassiano riconosciuta 
da Ambrogio; la salda fede cattolica del nostro vescovo; il riconoscimento 
dell’autorità episcopale sulla Chiesa, ma anche sulle questioni civili; il 
riconoscimento della successione apostolica come fondamento della Chiesa e 
dell’episcopato. 
Questi elementi ci lasciano intravedere come Bassiano, del quale sappiamo ben 
poco, può essere sicuramente messo alla pari dei grandi vescovi del IV-V 
secolo, quali Ambrogio, Basilio Magno, Giovanni Crisostomo e tanti altri, che 
furono la solidità della Chiesa in tempi in cui, usciti dalla barbarie delle 
persecuzioni, si rischiava di essere assorbiti dallo strapotere dell’Impero per 
diventare i servi del trono. Sarebbe stata la fine! 
Ma, grazie al cielo e a “uomini forti” come Bassiano, la Chiesa conservò la sua 
libertà che è la cosa più preziosa che Dio ha regalato agli uomini e anche alla 
sua Chiesa. 

 
 

PROSSIME ATTIVITA’ proposte dal Centro Sociale Anziani 
di Colturano 
 

Martdi 11 Novembre – Torneo individuale di 
Scala 40 
Martedi 18 Novembre – Festa dei compleanni 
Martedi 25 Novembre – Torneo individuale di 
Briscola 
Venerdi 5 Dicembre – Festa dei compleanni 

 
 

Riceviamo e pubblichiamo: 
Vorrei spendere due parole in favore dei nostri volontari 
Auser che con rispetto, umiltà di cuore e comprensione, 
sono sempre pronti a tendere una mano. Ci sono 
momenti nella vita in cui hai bisogno, oltre che dei tuoi 
cari, anche di un aiuto esterno magari per andare a fare 

delle terapie, come nel mio caso. Al presidente e a tutti i volontari del mio 
paese un grazie speciale per la sensibilità e il vostro operato.     Anna Dadda 
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ORARI DEI MEDICI DI FAMIGLIA DI 
BALBIANO E COLTURANO 

Aggiornamento all’ottobre 2008:  
 
DOTTORESSA Loredana MADDINELLI 

Ambulatorio di Colturano, via Vittorio Emanuele -  Tel: 360 322852 
E’ possibile fissare un appuntamento in orario di ambulatorio chiamando il n. 
02 33105800 e dando il codice di riferimento della dottoressa che è il 
numero 290 

LUNEDI MERCOLEDI VENERDI 
Dalle 17 alle 19 Dalle 17 alle 19 Dalle 10 alle 13 

Il Martedì e il Giovedì è possibile accedere all’ambulatorio di Mombretto (di 
fianco alla chiesa) 
 
DOTTOR Giuseppe FIORENTINI – Via delle Margherite, 2 Dresano 
Su appuntamento: Tel: 02 9818800  - Cell: 338 8174482 
 
DOTTOR Umberto GROPPELLI- Ambulatorio di Dresano e Triginto 
Cell: 368 3379058 
 
DOTTORESSA Maria Letizia BIANCO – Ambulatorio Madonnina 
Dresano - Tel: 02 98270341 dalle 8 alle 10 del mattino per consigli 
telefonici e, in caso di necessità, per visite domiciliari. Dalle ore 13,30 alle 
14,30 per prenotare gli appuntamenti in ambulatorio (risponde la signora 
Bruno) 
Modalità LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 
 
APPUNTAMENTO 

8,00 -10 17– 20,30 8,30 - 10 17-20,30 8,00 -10 

ACCESSO 
LIBERO 

10 - 12  10 - 12  10 -12 

 
DOTTORESSA Daniela CORBELLA – pediatra  
ambulatorio di Colturano via Municipio 1-tel. 029 8274240  

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 
10,30-13,30 14,00-17,00 14,30-18,00 10,30-13,00 10,30-13,30 

Sabato chiuso. Gli orari dello studio possono essere prolungati, se necessario. 
 

NUMERO DI PRONTO INTERVENTO PER URGENZA ED EMERGENZA: 118 
CENTRALE DI COORDINAMENTO SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE: 

(ex Guardia medica) 848.800.804 
Dalle 20 alle 8 di tutti i giorni della settimana 

 Dalle 8 alle 20 del sabato e dei prefestivi. Dalle 8 alle 20 di tutti i giorni festivi 

C.U.P. - CENTRO UNICO PRENOTAZIONE ESAMI : 800.27.80.60 
                                             da cellulare :  02 90449002 

   PER SAPERE QUAL’E’ LA FARMACIA DI TURNO    800.80.11.85  
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CALENDARIO LITURGICO 
NOVEMBRE Balbiano Colturano 
01 Sabato – Solennità 
di tutti i Santi 

09.45 S. Messa solenne 
pro populo 
14.30 Processione e S. 
Messa al Cimitero per tutti 
i defunti 

11.15 S. Messa solenne pro 
populo 

02 Domenica – 
Commemorazione dei 
fedeli defunti 

09.45 S. Messa pro populo 11.15 S. Messa pro populo 
15.00 S. Messa al cimitero 
per tutti i defunti 

03 Lunedì  17.00 S. Messa def. Fam. 
Folli 

 

04 Martedì – Solennità di 
s. Carlo Borromeo, 
vescovo 

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

05 Mercoledì – Memoria 
della traslazione di san 
Bassiano 

 17.00 S. Messa def. Angelo e 
Maria 

06 Giovedì  20.30 S. Messa def. Suor 
Maria Pia Grioni e 
Adorazione Eucaristica 

Comunione agli ammalati e 
anziani 

07 Venerdì – Memoria del 
b. Vincenzo Grossi, 
sacerdote 

Comunione agli ammalati 
e anziani 
17.00 S. Messa per tutti i 
defunti 

 

08 Sabato  15-16 SS. Confessioni 
20.30 S. Messa prefestiva 
def. Gatti Silvana 

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

09 Domenica – 
Solennità di nostro 
Signore Gesù Cristo, re 
dell’universo 

09.45 S. Messa pro populo 
 

11.15 S. Messa  pro populo 

10 Lunedì – memoria di s. 
Leone Magno, papa e 
dottore della Chiesa  

17.00 S. Messa def. Fam. 
Daghini 

 

11 Martedì – Memoria di 
s. Martino di Tours, 
vescovo 

 20.30 S. Messa def. Angelo e 
Maria 

12 Mercoledì – Memoria 
di s. Giosafat, vescovo e 
martire 

 17.00 S. Messa def. Fam. 
Bianchi 

13 Giovedì – Memoria di 
s. Francesca Saverio 
Cabrini, vergine 

20.30 S. Messa def. Anime 
del Purgatorio 

 

14 Venerdì  17.00 S. Messa def. Fam. 
Bertolotti 

 

15 Sabato  11.00 Confessioni 
ragazzi/e 
15-16 SS. Confessioni 
20.30 S. Messa def. Fam. 
Massazzi-Suzzani 

10.00 Confessioni ragazzi/e 
18-19 SS. Confessioni 
19.00 S. Messa def. Tina 
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16 Domenica – I di 
Avvento 

09.45 S. Messa pro populo 
 

11.15 S. Messa pro populo 

17 Lunedì – memoria di s. 
Elisabetta d’Ungheria, 
religiosa  

17.00 S. Messa def. Ferrari 
Attilio 

 

18 Martedì   20.30 S. Messa def. Fam. 
Nalti 

19 Mercoledì  17.00 S. Messa def. Fam. 
Meloni 

20 Giovedì  20.30 S. Messa def. Fam. 
Faccioli 

 

21 Venerdì – Memoria 
della Presentazione della 
B.V. Maria 

17.00 S. Messa def. 
Quinzanini Giovanni 

 

22 Sabato – memoria di 
s. Cecilia, vergine e 
martire  

15-16 SS. Confessioni 
20.30 S. Messa prefestiva 
def. Ferdinando e Carolina 

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

23 Domenica – II di 
Avvento  

09.45 S. Messa pro populo 
 

11.15 S. Messa pro populo 

24 Lunedì – Memoria 
della B. Maria Anna Sala, 
vergine 

17.00 S. Messa def. 
Gazzaneo Maria 

 

25 Martedì   20.30 S. Messa def. Teodora 
26 Mercoledì   17.00 S. Messa def. Luigi e 

Umberto 
27 Giovedì  20.30 S. Messa def. Fam. 

Vitali e Tamagni 
 

28 Venerdì  17.00 S. Messa def. 
Erminia e Luigi 

 

29 Sabato  15-16 SS. Confessioni 
20.30 S. Messa def. 
Eusebio Carlo 

18-19 SS. Confessioni 
19.00 S. Messa def. Umberto 
e Luigi 

30 Domenica – III di 
Avvento  

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

DICEMBRE   

01 Lunedì 17.00 S. Messa def.  
Alboni Leonilde 

 

02 Martedì  15.30 Ora del s. Rosario 20.30 S. Messa def. Rocco e 
Luigi e Adorazione Eucaristica 

03 Mercoledì – Memoria 
di s. Francesco Saverio, 
sacerdote  

 17.00 S. Messa def. Fam. 
Locatelli 

04 Giovedì  20.30 S. Messa def. Ferrari 
Giuseppe e Adorazione 
Eucaristica 

Comunione agli ammalati e 
anziani 

05 Venerdì  Comunione agli ammalati 
e anziani 
17.00 S. Messa def. Fam. 
Cornelli e Sfondrini 

 

06 Sabato – Solennità 
di s. Ambrogio, 
vescovo e dottore della 

15-16 SS. Confessioni 
20.30 S. Messa def. 
Scarpini Antonio 

18-19  SS. Confessioni  
19.00 S. Messa def. Emilio, 
Renzo e Prassede 
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Chiesa 
07 Domenica – IV di 
Avvento  

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

08 Lunedì – Solennità 
dell’Immacolata 
Concezione di Maria 

09.45 S. Messa solenne 
pro populo 

11.15 S. Messa solenne pro 
populo 
 

 
Calendario pastorale 

 
 BALBIANO COLTURANO 
NOVEMBRE   
01 Sabato Tombola e castagne  
02 Domenica Catechesi ragazzi/e Catechesi ragazzi/e 
03 Lunedì  Catechesi adolescenti 

Incontro Catechisti 
08 Sabato Catechesi dopo-Cresima Incontro Chierichetti 

“Polentata” missionaria 
09 Domenica Catechesi ragazzi/e Catechesi ragazzi/e 
10 Lunedì Catechesi biblica Catechesi adolescenti 
11 Martedì Redazione de “La Quarta 

Campana” 
 

14 Venerdì Mostra su San Paolo  
15 Sabato Mostra su san Paolo (incontro 

dopo-Cresima e adolescenti 
pom.) 

 

16 Domenica Mostra su san Paolo (incontro 
Catechesi ragazzi/e pom.) 

Mostra su san Paolo (incontro 
Catechesi ragazzi/e pom.) 

17 Lunedì Mostra su san Paolo (incontro 
catechesi adulti pom. e 
catechesi biblica sera) 

 

22 Sabato Catechesi dopo-Cresima  
23 Domenica Catechesi ragazzi/e Catechesi ragazzi/e 
24 Lunedì Catechesi adulti 

Catechesi biblica 
Catechesi adolescenti 

26 Mercoledì  Catechesi adulti 
29 Sabato Catechesi dopo-Cresima  
30 Domenica Catechesi ragazzi/e Catechesi ragazzi/e 
DICEMBRE   
01 Lunedì Catechesi adulti 

Catechesi biblica 
Catechesi adolescenti 

03 Mercoledì  Catechesi adulti 
07 Domenica Incontro dopo-Cresima e 

adolescenti per s. Ambrogio 
Incontro dopo-Cresima e 
adolescenti per s. Ambrogio 
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RENDICONTO ECONOMICO AL 31/10/2008 
BALBIANO  (Parrocchia S. Giacomo 
Maggiore)                              

COLTURANO   (Parrocchia S. Antonino 
Martire) 

REDDITO                                  REDDITO  

Offerte messe feriali e 
festive  

 
809,33 

Offerte messe feriali e 
festive 

 
394,51 

Offerte varie per opere 
parrocchiali 

 
451,50 

Offerte varie per opere 
parrocchiali 

 
220,00 

Offerte per celebrazione 
messe 

 
515,50 

Offerte per celebrazioni 
messe 

 
1.285,50 

Abbonamenti a “La Quarta 
campana” 

 
138,00 

Abbonamenti a “La 
Quarta campana” 

 
161,50 

Offerta per i fiori (gruppo 
s. Rosario) 

 
170,00 

  

Sagra Madonna del s. 
Rosario 

 
3.564,95 

Festa patronale di s. 
Antonino 

3.604,00 

    

TOTALE REDDITO 5.649,28 TOTALE REDDITO 5.665,51 

    

SPESE  SPESE  

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

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

Culto 180,00 Culto 250,00 

Utenze 640,84 Utenze 371,20 

Giornali  6,56 Riparazione campane 
(acconto) 

 
1.500,00 

Tasse 116,00 Tasse 36,00 

Manutenzioni e riparazioni 180,40 Manutenzioni e riparazioni 50,40 

Sagra Madonna del s. 
Rosario 

 
100,00 

Festa patronale di s. 
Antonino 

499,37 

Assicurazione 490,53 Assicurazione 411,56 

TOTALE SPESE 2.034,33 TOTALE SPESE 3.438,53 

    

REDDITO MENO SPESE 3.614,95 REDDITO MENO SPESE 2.226,98 

SALDO AL 30/09/08 17.547,26 SALDO AL 30/09/08 12.601,90 

SALDO CORRENTE 21.162,21 SALDO CORRENTE 14.828,88 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
DICEMBRE: a Colturano, DOMENICA 21 (ore 15.00) 
                  a  Balbiano, DOMENICA 28  (ore 15.00) 
GENNAIO: a Colturano, DOMENICA 18 (ore 15.00) 
                         a  Balbiano, DOMENICA 25 (ore 15.00) 
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L’ORATORIO DI 
COLTURANO  

ORGANIZZA 
PER IL GIORNO  

8 NOVEMBRE 2008 
 
 
 
 

 
   

     
 

Si va a tavola alle ore 20.30 
 

Le prenotazioni si ricevono presso l’Oratorio  
oppure telefonando al n. 02-98237465  

entro e non oltre giovedi  6 /11/08 
 
 

DOPO  CENA  GRANDE  BINGO 
A FAVORE DELLE MISSIONI 

 

  


