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”Lo sviluppo è il nome nuovo della pace ” 
di don Paolo 
 
Il primo gennaio di ogni anno si celebra, 
nella Chiesa, la “giornata della pace”. 
Questa giornata di preghiera e di riflessione 
per tutti i cristiani venne istituita da papa 
Paolo VI, ben quarantuno anni fa, l’otto 
dicembre del 1967. 
 
Paolo VI era papa da soli quattro mesi 
quando io venni al mondo, e la mia 
fanciullezza e la mia incipiente adolescenza 
l’ho vissuta con lui, prima che, nella mia 
giovinezza e nella mia età matura, in 
seminario prima e poi da prete, entrasse 
papa Giovanni Paolo II. Ma se devo con 
franchezza dire chi dei due mi è rimasto 
maggiormente impresso nella mente e nel 
cuore, devo dire proprio Paolo VI. 

Non saprei spiegare precisamente perché la 
sua figura mi è rimasta maggiormente 
impressa nel cuore, rispetto a un Giovanni 
Paolo II che ha preso i successivi ventisette 
anni della mia vita, in seminario prima e poi da prete. Ma se ci penso solo un 
attimo credo che Paolo VI mi sia rimasto più impresso nel cuore e 
nell’intelligenza perché ne ho condiviso le scelte che lui fece coraggiosamente 
senza essere capito quasi da nessuno. 
Come quelle espresse nell’enciclica “Populorum progressio” emanata nel 
marzo del 1967, qualche mese prima di istituire per l’appunto la “giornata per 
la pace”.  
Le idee espresse in questa enciclica sono di una attualità strepitosa e di una 
chiarezza cogente da rimanere fino ad oggi inascoltate. 
 

Il Cardinale Montini, futuro papa 
Paolo VI,  ritratto in chiesa a 

Colturano nel 1962 
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Nel gennaio di quello stesso anno, Paolo VI aveva appena istituito anche, in 
Vaticano, la commissione “Justitia et pax” con il compito di “promuovere il 
progresso dei popoli più poveri, di favorire la giustizia sociale tra le nazioni e 
di offrire alle nazioni meno sviluppate un aiuto tale che le potesse mettere in 
grado di provvedere esse stesse  e per se stesse al loro progresso”. 
Nell’enciclica, del mese di marzo, Paolo VI espresse con una chiarezza limpida 
il modo con cui si può avere la pace per il mondo intero. 
Eccone alcuni passi che farebbero bene a meditare politici, economisti e 
mondo della finanza. 
 
“I popoli ricchi godono di una crescita rapida, mentre lento è il ritmo di 
sviluppo di quelli poveri. Aumenta lo squilibrio: certuni producono in 
eccedenza beni alimentari di cui altri soffrono crudelmente la mancanza, e 
questi ultimi vedono rese incerte le loro esportazioni”. 
 
“Dio ha destinato la terra e tutto ciò che contiene all’uso di tutti gli uomini e di 
tutti i popoli, dimodoché i beni della creazione devono equamente affluire 
nelle mani di tutti, secondo la regola della giustizia, che è inseparabile dalla 
carità. Tutti gli altri diritti, di qualunque genere, ivi compresi quelli della 
proprietà e del libero commercio, sono subordinati ad essa”. 
 
“Su queste condizioni nuove della società si è malauguratamente instaurato 
un sistema, che considerava il profitto come motivo essenziale del progresso 
economico, la concorrenza come legge suprema dell’economia, la proprietà 
privata dei mezzi di produzione come un diritto assoluto, senza limiti né 
obblighi corrispondenti. Tale liberalismo senza freno conduceva alla dittatura 
a buon diritto denunciata da Pio XI come generatrice dell’imperialismo 
internazionale del denaro. Non si condanneranno mai abbastanza simili abusi, 
ricordando ancora una volta solennemente che l’economia è al servizio 
dell’uomo”. 
 
“Una economia di scambio non può poggiare esclusivamente sulla legge della 
libera concorrenza, anch’essa troppo spesso generatrice di dittatura 
economica. La libertà degli scambi non è equa se non subordinatamente alle 
esigenze della giustizia sociale”. 
 
“Le disuguaglianze economiche, sociali e culturali troppo grandi provocano 
tensioni e discordie e mettono in pericolo la pace. (…) La pace non si riduce a 
un’assenza di guerra, frutto dell’equilibrio sempre precario delle forze. Essa si 
costruisce giorno dopo giorno, nel perseguimento d0un ordine voluto da Dio, 
che comporta una giustizia più perfetta tra gli uomini. (…) Uomini di stato su 
voi incombe l’obbligo di mobilitare le vostre comunità ai fini di una solidarietà 
mondiale più efficace, e anzitutto di far loro accettare i necessari prelevamenti 
sul loro lusso e i loro sprechi per promuovere lo sviluppo e salvare la pace”. 
 
Queste riflessioni lucidissime di papa Paolo VI erano concluse da un appello 
accorato a tutti gli uomini: “Se lo sviluppo è il nuovo nome della pace, chi non 
vorrebbe cooperarvi con tutte le sue forze? Si, tutti: noi vi invitiamo a 
rispondere al nostro grido di angoscia, nel nome del Signore”. 
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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 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo di Natale. 
Abbiamo accolto con gioia il Signore Gesù nel suo Natale. 
Egli è venuto ad abitare tra gli uomini per condividere la nostra esperienza 
umana.  
L’uomo non è una creatura abbandonata da Dio, ma piuttosto amata da Lui. 
In questo tempo che segue la solennità dell’Epifania, la liturgia ci invita a 
scoprire i segni della manifestazione divina in mezzo agli uomini. 

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 

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 

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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Il Signore Gesù si manifesta alla sua Chiesa nella sua Parola, nel Pane 
dell’Eucaristia, nella comunità cristiana radunata nel suo nome.  
E’ lì che incontriamo il Signore Gesù manifestazione della bontà del Padre! 
 
In tempo di Avvento e di Natale ci siamo impegnati per un’opera fattiva di 

carità a favore di una 
missione in terra africana. 
Abbiamo cercato di aiutare 
la missione di 
Igniasunge, in Mozambico, 
affidata alla cura di padre 
Martino Maulano.  
Il nostro obiettivo era quello 
di aiutare i lavori per la 
costruzione di una scuola.  
La prossima domenica 11 
gennaio, festa del Battesimo 
di Gesù, padre Martino sarà 
con noi nelle nostre 
parrocchie per celebrare 
l’eucaristia. A lui 
consegneremo le nostre 
offerte. 

Anche la 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, è stata accolta favorevolmente e siamo riusciti 
ad aiutare la casa della giovane, per madri in difficoltà, di Lodi, gestita dalle 
“sorelle operaie del Vangelo”. 
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Festa della santa Famiglia e delle nostre famiglie. 
La prossima Domenica 25 gennaio 2009 celebreremo la festa della santa 
Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Sarà l’occasione per pregare in modo 
particolare per tutte le famiglie delle nostre comunità parrocchiali. 
Anche quest’anno durante le messe festive ricorderemo tutte le coppie che 
celebrano il loro particolare anniversario di matrimonio (10°, 25°, 50°, 60°, 
…). 
Le coppie che celebrano tali ricorrenze e vogliono festeggiare nella comunità il 
loro anniversario sono pregate di contattare il parroco. 
Un particolare invito a partecipare alla messa di domenica 25 gennaio è 
rivolto poi a tutte le famiglie che hanno celebrato quest’anno (2008) il 
battesimo del loro bambino. 
Nel pomeriggio della stessa Domenica l’appuntamento è ancora per tutte le 
famiglie delle nostre due comunità parrocchiali per un momento di festa. Ci 
troveremo in Oratorio a Balbiano a cominciare dalle ore 15.30. 
 

Il GRINV. 
Un buon successo anche per questa nuova iniziativa invernale proposta, in 
modo particolare, ai ragazzi e alle ragazze del catechismo e ai loro genitori.  
Al momento formativo dell’incontro di catechesi ha fatto seguito sempre un 
momento di gioco e infine di attività creativa con il laboratorio creativo e le 
prove per lo spettacolo natalizio9 dell’Epifania. Il 28 dicembre poi siamo 
andati a visitare una bella mostra di presepi a Groppello d’Adda e abbiamo 
avuto anche la sorpresa di una bella nevicata. 
Lo spettacolo del giorno dell’Epifania ha concluso in maniera festosa la nostra 
esperienza del GRINV. 
L’appuntamento è ora per il “Grestino” che sarà proposto nel mese di marzo. 
 
 

Itinerari di Catechesi. 
Dopo la pausa delle vacanze natalizie riprendono i percorsi di catechesi per 
tutte le età. 
Per i ragazzi dell’iniziazione cristiana (1 elementare-1 media) gli incontri 
riprendono Domenica 11 gennaio (a Colturano alle 10.00, a Balbiano, dopo la 
messa delle 09.45) secondo il calendario consegnato ai genitori all’inizio del 
cammino. 
Per i ragazzi del “dopo Cresima” (2-3 media) gli incontri riprendono sabato 
10 gennaio, alle ore 11.00, in Oratorio a Balbiano.  
L’incontro per la catechesi degli adolescenti (Superiori) riprende Lunedì 19 
gennaio, 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 riprenderà lunedì 19 gennaio, 
alle ore 21.00, in Oratorio a Balbiano. 
La catechesi per gli adulti riprenderà sia a Balbiano che a Colturano, in 
tempo di Quaresima. 
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Sacramenti dell’iniziazione cristiana. 
I ragazzi e le ragazze del gruppo di catechesi della terza elementare 
celebreranno quest’anno il sacramento della prima confessione. 
La celebrazione sarà fatta insieme, sia dai ragazzi di Balbiano che da quelli di 
Colturano, la Domenica 03 maggio, in chiesa parrocchiale a Colturano, alle 
ore 15.00. 
I genitori di questi ragazzi, sia di Balbiano che di Colturano, sono invitati a 
due incontri di preparazione che si terranno: Domenica 29 marzo, alle 
ore16.00 in oratorio a Balbiano e Domenica 19 aprile, alle ore 16.00, in 
oratorio a Colturano. 
 
I ragazzi e le ragazze del gruppo di catechesi di quarta elementare 
celebreranno invece il sacramento della prima comunione. 
La celebrazione sarà fatta: per i ragazzi di Balbiano la Domenica 10 maggio, 
alle ore 09.45 e per i ragazzi di Colturano la Domenica 24 maggio, alle ore 
11.15. 
I genitori di questi ragazzi, sia di Balbiano che di Colturano, sono invitati a 
due incontri di preparazione che si terranno: Domenica 05 aprile, alle 
ore16.00 in oratorio a Colturano e Domenica 26 aprile, alle ore 16.00, in 
oratorio a Balbiano. 
 
I ragazzi e le ragazze del gruppo di catechesi di prima media celebreranno 
invece tutti insieme il sacramento della Cresima la Domenica 14 giugno, alle 
ore 17.00 in chiesa parrocchiale a Balbiano. 
I genitori di questi ragazzi, sia di Balbiano che di Colturano, sono invitati a 
due incontri di preparazione che si terranno: Domenica 17 maggio, alle 
ore16.00 in oratorio a Colturano e Domenica 31 maggio, alle ore 16.00, in 
oratorio a Balbiano. 
 
 

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.  

 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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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 gennaio: 
Domenica 25, festa delle famiglie, in oratorio a Balbiano, alle ore 15.30. 
Attività del mese di febbraio: 
Sabato 28, festa di Carnevale, in oratorio a Colturano, alle ore 15.30. 
 
 

Intenzioni delle SS. Messe. 
E’ possibile prenotare le intenzioni per le sante messe per l’anno 2009. 
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. 
 
 
 

Benedizione delle Famiglie. 
Cordiale e sincera anche quest’anno l’accoglienza nelle vostre case per la 
benedizione delle famiglie. 
Ci siamo riuniti per un piccolo momento di preghiera e per chiedere la 
benedizione del Signore su voi tutti e su ciascuno. 
Ancora un augurio a tutti di pace e serenità e anche per un felice anno nuovo! 
A Colturano mi sono incontrato con 349 famiglie, mentre a Balbiano ne ho 
incontrate 356. 
Un ringraziamento particolare per la vostra generosità a favore delle nostre 
parrocchie. 
A Balbiano sono stati offerti 2.655,00 euro, a Colturano 2.400,00 euro. 
 
 
 

Solennità di san Bassiano. 
Ricordiamo tutti la solenne celebrazione dello scorso settembre presieduta dal 
cardinale arcivescovo di Milano Dionigi Tettamanzi e con la presenza del nostro 
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vescovo Giuseppe, in occasione della “peregrinatio” del corpo di san Bassiano, 
nelle nostre parrocchie. 
E’ stato sicuramente un forte momento di chiesa voluto in occasione del XVI 
centenario della morte di san Bassiano, vescovo di Lodi, e patrono della nostra 
diocesi. 
In questo anno centenario è data facoltà alle parrocchie di celebrare 
solennemente la festa di san bassiano nella domenica che precede il suo giorno 
liturgico. 
Anche noi celebreremo solennemente la festa di san Bassiano quindi Domenica 
18 gennaio alla messa delle 9.45 a Balbiano e a quella delle 11.15 a Colturano. 
Nel pomeriggio dello stesso 18 gennaio, alle ore 16.30, in Cattedrale a Lodi, vi 
sarà una solenne celebrazione presieduta da sua eminenza il cardinale Angelo 
Bagnasco, arcivescovo di Genova, presidente della CEI. Alla celebrazione sono 
invitate tutte le parrocchie della diocesi. 
Il giorno seguente, lunedì 19 gennaio, festa liturgica di san Bassiano, vi sarà, 
sempre in Cattedrale, la santa messa solenne, alle 10.30, presieduta dal nostro 
vescovo Giuseppe. 
 

Cosa abbiamo fatto nel 2008? 
In questo anno civile appena trascorso le nostre parrocchie hanno cercato, 
come sempre, di essere presenti nel loro territorio con le loro semplici proposte 
che, indirizzate principalmente ai parrocchiani, raggiungono poi tante altre 
persone. 
A gennaio i nostri ragazzi ci hanno proposto lo spettacolo dell’epifania, tutto 
fatto da loro, testi e coreografie, ispirato ad “Hig school musical”. Un successo 
come sempre.  

Durante lo spettacolo abbiamo 
premiato anche i ragazzi che 
hanno partecipato al concorso 
dei presepi. Poi è partita la “5a 
rassegna teatrale” nel teatro di 
Balbiano che ha visto la presenza 
di compagnie ottime se non 
addirittura prestigiose e la 
partecipazione di tanta gente. La 
domenica 27 ci siamo trovati in 
oratorio a Colturano per la festa 
delle famiglie con un pomeriggio 
di giochi e divertimento a cui 
abbiamo invitato in modo 

particolare le famiglie che avevano avuto il dono di un figlio e la celebrazione 
del battesimo nell’anno appena passato. 
A febbraio una serata in oratorio a Colturano per i ragazzi delle superiori, la 
festa di carnevale in maschera all’Oratorio di Balbiano, e l’ultima domenica ha 
preso il via il “Grestino” che ha impegnato ragazzi e genitori per quattro 
domeniche fino a metà marzo. 
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Ad aprile ha ripreso il via il laboratorio creativo in oratorio a Colturano, e il 
giorno 25 come sempre la prima biciclettata all’Oratorio di san Zenone al 
Lambro. 
Il 1° maggio la seconda biciclettata all’Oratorio di Tavazzano, poi la festa della 

mamma in Oratorio a Balbiano 
abbinata con  “il bagiugattolo”. 
A giugno la festa per la conclusione 
dell’anno catechistico in oratorio a 
Colturano. Il giorno dopo ancora tutti 
in bicicletta all’oratorio di Galgagnano. 
Il 15 dello stesso mese prende il via il 
3° torneo memorial “don Ernesto 
Pavesi” in oratorio a Colturano. La 
grande esperienza del GREST poi 
prende i nostri ragazzi per tre 
settimane, dal 11 giugno al 2 luglio, a 
cui fa seguito la forte esperienza del 
campo scuola a Vermiglio dal 7 al 13 

luglio. 
A settembre si riprende, dopo la pausa estiva, con un grande avvenimento 
per le nostre comunità parrocchiali e per i nostri paesi: l’accoglienza dell’urna 
di san Bassiano alla presenza del nostro vescovo Giuseppe e del cardinale 
arcivescovo di Milano Dionigi Tettamanzi. 
A ottobre tornano le feste 
patronali sia a Balbiano che 
a Colturano, feste della 
parrocchia, ma anche feste 
di paese. Nello stesso mese 
la festa per l’inizio dell’anno 
catechistico in oratorio a 
Colturano. 
A novembre  tombola e 
castagne in oratorio a 
Balbiano e poi la serata pro 
missioni, con cena a base di 
polenta, in oratorio a 
Colturano. 
A dicembre la tradizionale 
e molto partecipata 
“tombola di san Ambrogio” in oratorio a Colturano e poi la proposta del GRINV 
per i ragazzi e le loro famiglie con la gita alla mostra dei presepi di Groppello 
d’Adda di domenica 28. 
Ecco cosa abbiamo fatto nel 2008. 
Probabilmente ho dimenticato qualcosa, ma già quel che ho scritto è la 
testimonianza di una realtà vivace e presente sul nostro territorio, quella delle 
nostre due parrocchie che vogliono vivere semplicemente e serenamente la 
loro fede nel mondo in cui vivono. 
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PARENTELE INSOSPETTATE     Paolo Butta 
 

Siamo ancora dentro certe 
suggestioni. Meno male che c’è il 
Natale! E’ da dire anche per quelli 
che continuano a negare un’origine, 
bella e vera, che è persona, un 
Bambino di cui tutto si può dire 
tranne che non sia entrato a 
suscitare domande, a far prendere 
atto della reale possibilità di un 
radicale cambio della storia umana, 
quella piccola e quasi nascosta di 
ciascuno o quella più vasta delle 
genti, soprattutto quelle che 
cercano con urgenza una migliore e 
più degna situazione di quella 
attuale. Prima di tutto il pane e la 
dignità sociale, beni primari ma non 

realtà ultimissime. «Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce 
dalla bocca di Dio» (Matteo 4,4). Cristo, conoscendoci benissimo, sa che questa 
è la risposta ultimissima al desiderio più genuino semmai ci si è messi in 
ricerca domandandosi, come fanno spesso i piccoli, sul’perché e percome’ delle 
cose. 
Il guaio è quando si confondono i termini della ricerca. Più che cercare 
qualcosa, che poi passa, è più onesto dire che si vuol cercare qualcuno. In 
fondo il nostro cuore, il centro di noi stessi, è talmente incontentabile che può 
far posto solo ad una potenza almeno simile. La questione sempre aperta della 
‘sete del cuore’ si chiarisce solamente qui.  
Abbiamo visto dei segni in questo ultimo periodo, un presepe, una mostra di 
presepi, la gioia dei ragazzi che ricevono regali, un tempo trascorso insieme 
con alcuni cari nonostante le difficoltà. Una situazione di serenità ritrovata. Una 
celebrazione semplice e solenne arricchita dai tesori della liturgia. 
Un’attenzione ricevuta e data. Sono queste le cose, i segni che rimandano a 
quel famoso Bambino che continua a nascere nonostante tutto.  
Nei Vangeli di San Luca (vedi Luca 2,1-19) e San Matteo (vedi Matteo 2,1-12) 
c’è più di un dovere di narrazione per i primi cristiani: si scopre che tutto 
quanto è importante per me, per altri, oggi, è questo Bambino. Allora, visto 
che l’Epifania trascorre, è così rasserenante sentire dal parroco la smentita di 
quel “tutte le feste porta via” frase che, ad onor del vero, suona quasi come 
una rassegnata affermazione.  
Come il cuore rimane con tutte le sue aspirazioni, così quello che più gli si 
addice, la sua pienezza nella gioia e nella festa, anch’essa rimane. Che strano 
effetto può fare questo Bambino! Lo fa solo se è lui stesso autore e vero 
conoscitore del cuore dell’uomo, facoltà propria da Figlio di Dio e Dio stesso.  
A volte accusano noi cristiani di essere un po’ fuori dalla realtà dei sognatori 
che “stanno fra le nuvole” perché poi “c’è la vita concreta” e quella non è certo 
portatrice di felicità. Eppure, a partire da questa infelicità, l’unica alternativa 
comprensibile al massimo è quando e dove una piccola mano tesa si offre 

 
Presepe costruito nel lager di Wietzendorf, 
1944 – basilica S. Ambrogio - Milano 

foto p.butta© 
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nonostante le condizioni, le convenzioni, i legami familiari e le logiche 
conclusioni del “tanto non cambia mai nulla”.  
Il piccolo Bambino è venuto solo assistito dal calore di Maria e Giuseppe e di 
due animali senza altri parenti che, in tutte le culture e tradizioni dell’uomo, 
sopraggiungono per star vicino ai genitori in uno dei più bei momenti della vita. 
La povertà del Figlio di Dio è anche in questo. I primi visitatori furono degli 
emeriti sconosciuti, gente semplice e limitata come i pastori. Poi vennero i 
magi sapienti, veri uomini di scienza, da un’altra terra, da un’altra cultura. 
Questi e quelli adorarono con intima gioia quel Bambino e si ritrovarono con Lui 
in una familiarità così stretta da non poterla sospettare appena poco prima. 
I pastori ascoltarono la voce degli angeli; i magi ascoltarono la voce della 
ragione onesta e, diremmo oggi, autenticamente “laica”: tutti riconobbero e 
adorarono il Bambino come Dio stesso sentendosene, allo stesso tempo, della 
stessa famiglia. Nei fatti dell’infanzia di Gesù c’è, in realtà, un’anticipazione di 
quello che poi Gesù stesso affermerà da uomo adulto: “ «Chi è mia madre e chi 
sono i miei fratelli?». Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a 
lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, 
costui per me è fratello, sorella e madre» (Marco 3, 32-35).  
Fare la volontà di Dio. Se Dio è amore, allora bisogna amare, che è dare la vita 
gratis per qualcuno anche non facente parte della stretta cerchia di familiari e 
amici e senza dimenticarsi di quelli. Riscoprire la parentela stretta con il Figlio 
di Dio è riscoprirla anche nelle situazioni in cui il mio cuore è richiesto da quel 
fratello e sorella meno fortunati ma sempre amati dal Padre comune a tutti. 
Non ci sono tanti giri di parole: adorare il Padre è ascoltare la voce del Figlio 
che m’invita a pregare insieme a Lui e vederlo, con la forte assistenza dello 
Spirito, nelle abbondanti e nascoste richieste d’amore d’ogni giorno, da 
qualunque parte provengono, specialmente se vicina. Non esiste alcuna 
situazione o luogo in cui questa presenza non si possa vedere e questa 
parentela riconoscere.  
Anche in luogo orribile come il lager cui si riferisce la foto qui riportata. 
Come nel piccolo paese in cui ci si ritrova con i parenti insospettati la domenica 
per ascoltare una Parola, adorare e mangiare dello stesso Corpo per poi vivere 
la settimana nella fortissima certezza e serenità che non siamo soli, che 
bisogna gioiosamente confermarla la parentela attraverso gesti intelligenti e di 
cuore che fanno scoprire la vera realtà e familiarità per cui ci siamo 
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ORATORIO 
       di 
COLTURANO 
 
7/12/2008 

 

 
 
Sottoscrizione a premi , elenco tagliandi vincenti 
1°- 0565  5° - 0559 9°  - 0664 13° - 0760 17° - 0149 
2° - 0153 6° - 0427 10° - 0659 14° - 0516 18° - 0402 
3° - 0174  7° - 0340 11° - 0595 15° - 0058 19° - 0487 
4° - 0643  8° - 0764 12° - 0389 16° - 0766 20° - 0601 
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COLTURANO IN PILLOLE 
 
 
 
 

Come consuetudine, è stata grandissima la Partecipazione alla ormai 
tradizionale Tombolata dello scorso 7 dicembre presso il salone dell’oratorio di 
Colturano. Ultrafelici per il «tutto esaurito» che si è delineato col passare dei 
minuti (dispiaciuti per quanti non hanno potuto giocare con noi a causa della 
mancanza di posti liberi) e per il ricavato ottenuto che, come in pochi sanno,  
va interamente a beneficio dell’oratorio. Merito del successo della serata è da 
attribuire a quanti hanno collaborato, donato, contribuito e a chi ha 
partecipato. Solo grazie a questi ultimi gli organizzatori sono riusciti a ottenere 
questi gratificanti risultati. 
 
 

Votano i sindaci, il Parco Sud cambia i 
confini -Il provvedimento passa a larga 
maggioranza ma i Verdi non ci stanno: «È 
una scusa per cementificare l’oasi verde» 
Approvata la variante che permette ai 
comuni sudmilanesi di costruire di più.  

L’assemblea dei sindaci del parco Sud ha detto sì alla variante del Piano 
territoriale di coordinamento del Parco, inerente la «ricomposizione dei margini 
urbani e la riqualificazione paesistica e ambientale». Vuol dire che le frontiere 
del parco potranno mutare, assecondando le pressioni fatte a vario titolo 
proprio dai comuni, diversi del nostro territorio: Paullo,Tribiano, San Donato, 
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San Giuliano, Peschiera, Cerro al Lambro, Vizzolo, Mediglia, Colturano, 
Dresano, Melegnano, Carpiano. L’ordine del giorno è stato votato a larga 
maggioranza dai 42 sindaci presenti sui 61, che hanno dato il via libera alla 
possibilità di costruire su cinque chilometri quadrati di verde agricolo sui 470 
totali. Scuole, parcheggi, strade, case e servizi pubblici che adesso potranno 
nascere dove finora le ruspe non potevano arrivare, tuttavia a detta dei Verdi 
(in netto contrasto con il Pd) la variante non è nient’altro che una breccia per 
fare entrare il cemento, «l’esito di una pessima gestione, sia politica sia 
tecnica». Ed in questo senso i sindaci si sono posti dei limiti, approvando 
congiuntamentamente alle modifiche territoriali anche la proposta del comune 
di San Giuliano di «una maggior cautela da parte dei Comuni all’utilizzo del 
territorio perché il Parco è un bene e una risorsa non inesauribile che merita 
difesa e valorizzazione». Tradotto: ogni richiesta di correzione dei confini non 
potrà prescindere da ragioni di interesse pubblico generale e sempre che non si 
possa fare a meno d’intervenire al di fuori delle aree protette. E più 
concretamente, mai si potrà superare la soglia dell’1,5 per cento del territorio 
comunale (vale a dire 5 chilometri quadrati al massimo, su una superficie 
totale di 470 del 
Parco Agricolo 
Sud). «Dopo 20 
anni di rigidità 
vincolistica - ha 
detto Bruna 
Brembilla, 
presidente del 
Parco Sud - era 
indispensabile 
correggere 
alcuni errori 
cartografici e 
consentire la 
trasformazione 
di alcune parti 
dei territori dei 
singoli comuni, 
per funzioni 
differenti, tenendo conto delle nuove necessità dei cittadini e desigenze giù 
emerse nel 2001. Per fare questo in modo da non sacrificare il Parco abbiamo 
attuato politiche di compen-sazione ambientale, secondo la logica del «fare con 
equilibrio»: costruire poco e bene dando risposta alla reale esigenza di servizi 
che vengono dai Comuni e, in cambio, realizzare vere aree verdi per 
aumentarne le occasioni di fruizione del Parco per renderlo davvero un 
territorio amico». Il presidente dell’Assemblea dei sindaci del Parco Sud 
Massimo D’Avolio, ha ricordato che «le scelte fatte favoriscono il 
soddisfacimento dei bisogni essenziali delle collettività locali riqualificando le 
zone degradate e assicurando la qualità ambientale dell’area protetta». 
Emiliano Cuti 
 

                                                                                        Foto “Il Cittadino” 
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LAVORI ALLA PIAZZA DI BALBIANO 

  
 

  
 

   
daniela@quartacampana.it 
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Oratori di Balbiano e Colturano 
DOMENICA 7 DICEMBRE 2008 

Uscita a Milano - Pinacoteca di Brera 
Visita guidata alla scoperta di alcuni capolavori dell’arte  

IL GESTO E L’ESPRESSIONE 
“La pittura è una poesia muta” 

Leonardo da Vinci, Trattato della pittura) 
 
Pomeriggio a Milano, Pinacoteca di Brera. Non 
c’ero mai stata così ho approfittato di questa 
uscita con i ragazzi dell’oratorio. Le opere da 
vedere sono davvero tante e insieme a Chiara, 
la nostra guida, abbiamo cercato di dare una 
traccia per non disperdere l’attenzione. Il gesto 
e l’espressione, dunque, e via alla scoperta dei 
grandi capolavori. Il Cristo morto di Mantegna 
(le luci e l’ubicazione sono veramente infelici) e 
poi Piero della Francesca, Raffaello, Tintoretto, 
Canaletto, Guido Reni, Hayez e...come si fa a 
nominarli tutti? Dobbiamo ringraziare Chiara 
Tumiatti,  di Paullo che ha generosamente 
accolto il nostro invito a farci da guida ed i 
ragazzi che hanno accettato di trascorrere un 

pomeriggio domenicale insolito (dopo l’esperienza del concerto d’organo a 
Borghetto, questa è stata una passeggiata, vero?). All'uscita dal museo 
qualcuno, e non diciamo chi, ha avuto la bella pensata di passare da piazza 
della Scala. Ah! proprio una bella idea, oggi è il 7 dicembre, si apre la stagione 
della Scala! Battimani, fischi e gridolini per il bel mondo che scende dai taxi in 
abito da sera ed entra nel tempio della lirica… Ma ien tuti mati!  
Via, via, vieni via di qui….torniamo ragazzi verso la campagna, che è meglio. 
daniela@quartacampana.it 
 
 
 
 

 
 

Il Fornaio  
  Piazza Puccini, 7 – Vizzolo 

Predabissi (MI) 
 Tel: 02 9838667  

mailto:daniela@quartacampana.it
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VAN GOGH – DISEGNI E DIPINTI                Daniela Cornelli 

 
Vedere tanti disegni di Van Gogh (1853-1890)  in 
una sola mostra è un fatto eccezionale. Disegni e 
non quadri. Questi ultimi si possono inseguire per 
le varie mostre ed è più facile incontrarli in buon 
numero in più di una occasione. Brescia ha 
accolto questa spettacolare raccolta del Kröller-
Müller Museum (85 disegni e 15 quadri) e 
l’alzataccia è stata ampiamente ricompensata 
dalla soddisfazione e dall’emozione. I disegni sono 
sensazionali e vanno visti dal vivo e da vicino per 
coglierne fino in fondo la bellezza. Spesso sono 
fatti su carta delicatissima, con tratti leggeri e 
perfetti ad inchiostro,  grafite, china, carboncino, 
appena velati qua e là con acquerello. I disegni 
non possono restare esposti in permanenza nei 
musei perché delicatissimi e sensibili alla luce. 
Percorriamo le sale e vediamo affinarsi la tecnica; 

nelle cuffiette la voce della guida intreccia arte e vita dell’artista, il suo grande 
impegno sociale, la sua vicinanza anche fisica con il mondo dei più deboli, dei 
miseri della terra. Saranno proprio questi i primi soggetti ritratti: minatori, 
zappatori, contadini, tessitori. All’inizio troppo goffi, poco proporzionati e poi 
via via sempre più definiti. Spesso quando pensiamo a Van Gogh la prima cosa 
che associamo sono i suoi quadri di girasoli, di iris, il suo autoritratto con l’aria 
spaventata e l’orecchio bendato; pensiamo ad 
un artista un po’ matto tanto per rifarci al detto 
che vuole associati genio e sregolatezza. Una 
vita difficile quella di Vincent che solo verso i 30 
anni si dedica alla pittura e al disegno quasi a 
ricercare in essi una forma di “missione” da 
compiere in vita, lui, che nella vita avrebbe 
voluto fare il predicatore, come il padre, e che 
non è riuscito nell’intento. Dipinge, dunque, e 
sembra anticipare le basi di quello che sarà 
l’Espressionismo, l’esatto contrario dell’Impres-
sionismo. Così come nell’Impressionismo è la 
realtà ad imprimersi nella coscienza dell’artista, 
nell’Espressionismo l’anima dell’artista si 
proietta nella realtà, la sua esperienza 
emozionale si manifesta tramite la massima 
accentuazione cromatica e, spesso, in tratti 
volutamente duri e sgradevoli quasi a rimarcare 
il contrasto degli ideali umani con la reale 
condizione dell’uomo. Ecco perché i colori di 
Van Gogh non sembrano reali, come i tronchi 
degli ulivi contorti e nodosi percorsi da 
pennellate azzurre. L’azzurro era la traduzione, 
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sulla tela,  del dolore e del coraggio di vivere;  quei tronchi ci stanno forse 
ancora parlando di lui…. Vincent avrà una vita tormentata, segnata dal male di 
vivere (quello che oggi potremmo chiamare depressione), che lo porterà al 
suicidio a soli 37 anni.  
Un anno prima della morte 
scriveva all’amato fratello Theo 
“ A tutt’oggi, non ho trovato 
migliore definizione dell’arte di 
questa: L’arte è l’uomo 
aggiunto alla natura – natura, 
realtà, verità, ma col 
significato, il concetto, il 
carattere che l’artista sa trarne, 
al quale dà espressione, qu’il 
dégage, che libera e 
interpreta”.  
 
14 dicembre 08 - Biblioteca di 
Colturano – Visita guidata al 
Museo di santa Giulia, Brescia –
Van Gogh, disegni e dipinti- 
Capolavori dal Kröller-Müller Museum  - 18 ottobre 2008/ 25 gennaio 2009 
 
 
 
 

C.& L. s.a.s.      
di  

Clemente Roberto 
& C. 

SANITARI  
RISCALDAMENTI 

CONDIZIONAMENTO 
Balbiano di Colturano 

(Mi) Via 25 Aprile, 16   
 

Cell. 338 9818474 
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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 
                   

       
Venerdi 30 gennaio 2009                                (Operetta) 

 
Teatro Alle Vigne – Lodi – ore 21 

AL CAVALLINO BIANCO 
Compagnia di Corrado Abbati 

 
Prenotazioni entro 15 gennaio -   Ingresso scontato Euro 20,00 – Mezzi di 

trasporto propri 

 
Domenica 15 febbraio 2009                        (Musical) 

 
Teatro Allianz – Assago           ore 15,30 

ROBIN HOOD 
con Manuel Frattini 

Prenotazioni entro 20 gennaio  - Poltrona Euro 32,00 
Ridotto over65/under18 euro 24,00 

 
Domenica 22 febbraio 2009                  (Famiglie a teatro) 

 
Teatro Alle Vigne – Lodi    ore 17 

OUVERTUR DES SAPONETTES 
Prenotazioni entro 9 febbraio – Ingresso Euro 6,00 – Mezzi di trasporto propri 

 
Mercoledi 4 marzo 2009                            (Cabaret) 

 
Auditorium BPL  -  Lodi  - ore 21 

NEL 
di e con Alessandro Bergonzoni 

 
Prenotazioni entro 18 febbraio  - Ingresso scontato Euro 15,00 – Mezzi di 

trasporto propri 
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Sono disponibili i biglietti per il 
             
 
 
     
 

Domenica 18 Gennaio 2009 
CONCERTO STRAORDINARIO 

WEST-EASTERN DIVAN ORCHESTRA 
Direttore Daniel Baremboim. 

 
Musiche di: Wolfgang Amadeus Mozart  

Concerto n. 7 in fa magg. K 242 per tre pianoforti e orchestra. 
Solisti: Karim Said, Yael Kareth, Daniel Barenboim 
Arnold Schönberg Variazioni per orchestra op. 31 
Johannes Brahms Sinfonia n. 4 in mi min. op. 98 

 

Serata di preparazione allo spettacolo martedì 13 gennaio 2009 ore 21.00  
presso il Centro Civico di Cerro al Lambro 

 

Biglietto più trasporto in pullman 
Euro 30,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I biglietti riservati ai GIS (Gruppi Interesse Scala) istituiti dai Comuni 
sono a prezzo agevolato e a numero limitato. Il costo del biglietto potrà 

variare per ogni singolo spettacolo. I biglietti sono destinati a chi si 
impegna a partecipare agli incontri di preparazione. 

Le prenotazioni si effettuano durante gli orari di apertura delle 
biblioteche del gruppo 

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 
( tel: 0298170118- int.9). Le stesse si intenderanno confermate all’atto 

dell’avvenuto pagamento da effettuarsi in Biblioteca. 
Info anche al 333 9576335 
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PROSSIME RAPPRESENTAZIONI: 
 

7 Aprile 2009 
IL VIAGGIO A REIMS 

di Gioacchino Rossini - Direttore Ottavio Dantone. 
 

Non un’opera, ma una cantata scenica tutta comicità e belcanto estremo. La 
moltitudine degli invitati all’incoronazione di Carlo X, impossibilitato per un 

contrattempo a presenziarvi - tra idilli di viaggio, snobismi e buffo 
cosmopolitismo musicale – mette in scena alle terme il più virtuosistico “teatro 

nel teatro” che la storia del canto ricordi. 
 Regia di Luca Ronconi e scene di Gae Aulenti. 

Serata di preparazione allo spettacolo mercoledì 1 aprile 2009 ore 21.00 - Centro Civico 
di Cerro al Lambro 

 

16 Giugno 2009 
A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM 

di Benjamin Britten- Direttore Sir Andrew Davis 
 

“Sogno di una notte di mezza estate”. Soggetto caro al romanticismo, per un 
musicista a cui fu caro il romanticismo. La mitica corte shakespeariana, con 
fate e artigiani, offre un altro filtro magico e un altro “teatro nel teatro”.La 

piccola orchestra multicolore di Britten riaffresca un testo assetato di musica, 
fra cantanti acrobati e intonazioni sensuali. 

La quiete borghese guarda sempre con un po’ di commosso rimpianto a 
quest’allegra e creativa confusione amorosa. 

 Regia di Robert Carsen. 
Serata di preparazione allo spettacolo martedì 9 giugno 2009 ore 21.00 - Centro Civico di 

Cerro al Lambro 

 
19 Settembre 2009 

L’ORFEO  
di Claudio Monteverdi -Direttore Rinaldo Alessandrini. 

 

E’ la prima vera opera. Il protagonista è il Cantore capace di incantare. 
Soggetto è il potere sovrumano della musica. Il mito greco viene narrato 

dall’eloquenza della parola che-fa-musica, non della musica sovrapposta alla 
parola, con l’arte tutta italiana degli “affetti” che escono naturalmente da ogni 

significato, ogni sillaba, ogni accento. 
Da oltre quattrocento anni la dolente “fiaba pastorale” del Divino Claudio è il 

calco originario di tutto il teatro musicale. 
Serata di preparazione allo spettacolo martedì 15 settembre 2009 ore 21.00 - Centro 

Civico di Cerro al Lambro 
I costi dei biglietti per queste tre rappresentazioni saranno comunicati a breve. 
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BONUS FAMIGLIE E SOCIAL CARD 
 
Che cos’è il Bonus Famiglia 2009? 
E' un benefico straordinario, attribuito per il solo anno 
2009, a determinate categorie di contribuenti componenti 
di un nucleo familiare a "basso reddito".  
Possono richiedere il bonus i contribuenti residenti in Italia 
(quindi anche gli immigrati, purché residenti) che hanno 
conseguito, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti 
redditi:  
a) redditi di lavoro dipendente o assimilati; 
b) redditi di pensione. 
Nella tabella sottostante i limiti di reddito per ciascuna 

tipologia di nucleo familiare. 
 

Composizione nucleo 
familiare 

Importo massimo di 
reddito complessivo 
familiare (in euro) 

Importo del 
bonus 

(in euro) 
Un solo componente 
(pensionato) 15.000,00 200,00 

Due componenti 17.000,00 300,00 
Tre componenti 17.000,00 450,00 
Quattro componenti 20.000,00 500,00 
Cinque componenti 20.000,00 600,00 
Oltre cinque componenti 22.000,00 1.000,00 
Nucleo familiare con 
figlio portatore di 
handicap 

35.000,00 1.000,00 

 
Il beneficio consiste in una somma che varia dai 200 ai 1000 euro. 
Il beneficio e' attribuito in base al numero dei componenti il nucleo familiare, 
degli eventuali figli portatori di handicap e del reddito complessivo familiare 
riferiti al periodo d'imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d'imposta 2008. 

(PS: oggi, 30 dicembre, alcuni CAF stanno rimandando a dopo il 10 gennaio 
2009 le pratiche per la richiesta del Bonus sostenendo che ancora non c’è 
chiarezza su alcuni punti e che non hanno ancora a disposizione i programmi 
telematici. Daniela) 

Si ricorda che: 
a) per il calcolo del numero dei componenti del nucleo familiare si 

considerano il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente 
separato anche se non a carico nonché i figli e gli altri familiari 
fiscalmente a carico; 

b)  nel calcolo del reddito complessivo familiare si fa riferimento al reddito 
complessivo ai fini Irpef, di tutti i componenti del nucleo familiare. 
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Come si richiede 
Il bonus e' erogato dai sostituti d'imposta e dagli enti pensionistici in seguito ad 
apposita richiesta presentata dai soggetti interessati. 
Per la richiesta bisogna utilizzare i modelli predisposti dall'Agenzia delle 
Entrate:  

• Se la richiesta viene trasmessa al datore di lavoro o all'ente 
pensionistico occorre utilizzare il "Modello per la richiesta al sostituto 
d'imposta e agli enti pensionistici".  

• In assenza di sostituto d'imposta la richiesta va inoltrata on line 
(tramite i servizi telematici dell'Agenzia) direttamente all'Agenzia delle 
Entrate utilizzando il "Modello per la richiesta all'Agenzia delle Entrate".  

In quest'ultimo caso, se nella richiesta si fa riferimento ai redditi  2008, la 
richiesta deve essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi. 
Le richieste possono essere effettuate anche mediante gli intermediari abilitati 
(commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.), i quali, per tale 
servizio, non percepiscono alcun compenso 
 
Quando e a chi si deve presentare il modello 
La richiesta va presentata al datore di lavoro o all'ente pensionistico:  

• entro il 31 gennaio 2009, se il beneficio e' richiesto sulla base del 
numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo 
familiare riferiti al periodo d'imposta 2007;  

• entro il 31 marzo 2009, se il beneficio e'  richiesto sulla base del 
numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo 
familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.  

In assenza di sostituto d'imposta la richiesta va presentata all'Agenzia delle 
Entrate  

• entro il 31 marzo 2009, se il beneficio e' richiesto sulla base del numero 
di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare 
riferiti al periodo d'imposta 2007;  

• entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo della 
presentazione della dichiarazione se il beneficio e' richiesto sulla base 
del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo 
familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.  

I contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi e vogliono richiedere il 
bonus sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito 
complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008, possono farlo diretta-
mente in sede di dichiarazione. 
Fonte: Newsletter Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2008 
(http://list.be3a.com/webview.html?key=6669.170608.2193676.77200704127
8299968.it#paragrafo_n) 
 

Cos’è la Social Card o Carta Acquisti  
 

Per i cittadini con 65 anni e più che ne fanno 
domanda e che hanno i requisiti di legge è disponibile una 
Carta Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa 

http://list.be3a.com/webview.html?key=6669.170608.2193676.77200704127
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alimentare e dell'onere per le bollette della luce e del gas. 
La Carta Acquisti vale 40 euro al mese. Per le domande fatte prima del 31 
dicembre, la Carta sarà inizialmente caricata dal Ministero dell'Economia e delle 
Finanze con 120 euro, relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008. 
Successivamente, nel corso del 2009, la Carta sarà caricata ogni due mesi con 
80 euro (40 euro x 2 = 80 euro) sulla base degli stanziamenti via via 
disponibili. 
Con la Carta si potranno anche avere sconti nei negozi convenzionati che 
sostengono il programma Carta Acquisti, si potrà accedere direttamente alla 
tariffa elettrica agevolata e si potranno ottenere altri benefici e agevolazioni 
che sono in corso di studio. 
La Carta Acquisti viene concessa agli anziani di età superiore o uguale 
ai 65 anni o ai bambini di età inferiore ai 3 anni (in questo caso il Titolare 
della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti. 
 
REQUISITI PER OTTENERLA 

• essere di età non inferiore a 65 anni;  
• essere cittadino/a italiano/a residente in Italia e regolarmente iscritto 

all'Anagrafe; (restano quindi esclusi gli immigrati pur se residenti) 
• essere un soggetto la cui imposta netta ai fini IRPEF risulta pari a zero 

nell'anno di imposta antecedente al momento della richiesta della Carta 
Acquisti, oppure nel secondo anno di imposta antecedente al momento 
della richiesta della Carta Acquisti;  

• avere trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi 
redditi propri, sono di importo inferiore a 6.000 € all'anno o di importo 
inferiore a 8.000 € all'anno, se di età pari o superiore a 70 anni;  

• avere un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), in 
corso di validità, inferiore a 6.000 €;  

• non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nel quadro 4:  
o intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;  
o intestatario/i di utenze elettriche non domestiche;  
o intestatario/i di più di una utenza del gas;  
o proprietario/i di più di un autoveicolo;  
o proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di 

un immobile ad uso abitativo;  
o proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di 

immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7;  
o titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella 

dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 €;  
• non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche 

amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga degenza 
o detenuto in istituto di pena;  

DOCUMETI DA COMPILARE 
 
I moduli da compilare sono a disposizione presso gli Uffici Postali o si possono 
scaricare dal sito web delle Poste o del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
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oppure sono reperibili presso i CAF ai quali è bene affidarsi per la compilazione 
delle domande e per la verifica dei requisiti (non è richiesto nessun compenso) 
La carta sarà utilizzabile solo nei negozi di determinate categorie 
merceologiche  e cioè :  Panifici (codice 5462);  Negozi di latticini (codice 
5451); Drogherie e Supermercati (codice 5411); Vendita di carne fresca e 
surgelata (codice 5422), Negozi di alimentari–Spacci e negozi di prodotti tipici 
(codice 5499 ) 

E’ POSSIBILE RICHIEDERE LA CARTA ACQUISTI ANCHE PER I 
BAMBINI CON MENO DI TRE ANNI DI ETA’ 
Anche in questo caso ci sono dei requisiti da rispettare ed è quindi sempre 
valido il suggerimento di farsi aiutare da un CAF per la compilazione delle 
domande. Agli immigrati non sarà possibile accedere al beneficio perché 
riservato, così stabilisce il DL, ai soli cittadini italiani residenti e regolarmente 
iscritti all’anagrafe. 
Fonti: 
http://www.mef.gov.it/carta_acquisti/ 
http://www.poste.it/carta_acquisti/index.shtml 
http://www.segretariatomigranti.it/index.php?page=news@20081209225015 
http://www.ilmessaggero.it/home_blog.php?blg=P&idb=467&idaut=11 
 
PER OGNI CHIARIMENTO O PER LA VERIFICA DEI REQUISITI PER 
POTER ACCEDERE AL BONUS FAMIGLIA E ALLA SOCIAL CARD E’ 
CONSIGLIATO RIVOLGERSI AD UN CAF che, gratuitamente, vi saprà 
dare una mano. 
A Melegnano ci si può rivolgere : 
 
ACLI Via Pertini, 11 02/98232224 
CGIL Via San Pietro, 10 02/98231850 

CISL Via Castellini, 28 02/20525521 

IMPRESA VERDE srl (Coldiretti) Via John Lennon, 1 02/9834476 

PENS. CNA Via Castellini, 63 02/9833780 

 
daniela@quartacampana.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mef.gov.it/carta_acquisti/
http://www.poste.it/carta_acquisti/index.shtml
http://www.segretariatomigranti.it/index.php?page=news@20081209225015
http://www.ilmessaggero.it/home_blog.php?blg=P&idb=467&idaut=11
mailto:daniela@quartacampana.it
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Quelli prima di me.                                   don Paolo 
(continuazione delle puntate precedenti pubblicate sui n.: da 187 a 190 - da 
192 a 195 – da 197 a 201) 
 
Riprendiamo la lettura dello “Zibaldone” del nostro parroco don 
Giuseppe Bosoni che avevamo lasciato all’inizio di giugno con la festa 
dei santi Graziano e Felino. 
La festa solenne del “Corpus Domini” veniva celebrata a “livello 
plebano”, oggi diremmo decanale, e poi anche in parrocchia. 
Il giorno del “Corpus Domini” plebano si anticipa la messa in parrocchia 
e poi “si va a san Giuliano per il Corpus Domini”. Di ritorno, alla sera, 
dopo il canto della Compieta si faceva una piccola processione con il 
santissimo sacramento fino al ponte dell’Addetta. 
Otto giorni dopo si celebrava la festa anche in parrocchia con una 
messa solenne alle 10 del mattino a cui seguiva la processione col 
santissimo sacramento. Nel pomeriggio la celebrazione del vespro 
seguito da una nuova processione. 
Una particolare festa solenne era celebrata in occasione della festa di 
san Luigi, il 21 di giugno. Il Bosoni annota che la festa fu “istituita per 
divozione di Bolgè Carolina del Molinazzo”, la quale faceva celebrare 
messa con panegirico e vespro a spese sue. Tale devozione a san Luigi 
fu però sospesa nel 1885, quando al posto del piccolo simulacro di san 
Luigi venne messa la statua di san Giacomo. L’anno precedente, il 24 
luglio, il vicario foraneo aveva infatti ordinato di togliere il san Luigi 
dalla nicchia in cui era conservato nella chiesa parrocchiale, per fare 
spazio a san Giacomo. 
Il patrono, san Giacomo, era solennizzato a luglio.  
Scrive il Bosoni: “San Giacomo, patrono della chiesa. Si solennizza nel 
giorno che cade festivo o feriale. Si fa una questua per sopperire alle 
spese in parte. E’ solennità di prima classe. In giorno feriale vi sono 
alcune messe. Nei festivi almeno una seconda messa. La cantata è alle 
10: ingresso, sesta, messa, panegirico, vespro alle 4. All’introduzione 
della messa il celebrante con un’asta portante tre candelieri abbruccia il 
pallone sospeso. Sic transit gloria mundi. Vi sono i rivestiti e poi si canta 
il depositio invece del lectio”. 
A questo punto dello “Zibaldone” arriva una nota propria del tempo 
estivo riguardante i temporali: “In occasione dei temporali seri, si dà il 
segnale colle campane e il parroco in cotta e stola va sulla porta della 
chiesa e benedice il tempo”. Subito dopo si annotano alcuni temporali 
disastrosi: “Il giorno 1 giugno 1876, a sera, una tempesta tutto 
distrusse. A sera del 31 agosto 1888 una fitta gragnuola devastò le 
campagna. A mezzogiorno del 1 settembre seguente fu tale la tempesta 
che distrusse il rimanente”. Segue un’altra nota interessante: “Per voto 
promesso dal signor Carlo Bolgè, essendo stato favorito di essere 
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esente dai temporali, il parroco Bosoni andò a Roma a visitare il papa 
Leone XIII nel 1879 ai 3 di ottobre”. 
Nella seconda domenica di ottobre si annota la festa solenne della 
Madonna del santo Rosario: “Si espone il simulacro della Madonna in 
mezzo alla chiesa e si accendono sei candele miniate, offerte dalle pie 
donne benestanti del paese. Si è mai portato il simulacro in 
processione. Solo nel 1874 lo si portò per tutto il paese con piena 
soddisfazione del popolo. Importò una spesa superiore alle risorse”. Il 
giorno seguente alla festa della Madonna si celebrava l’ufficio generale 
per tutti i defunti con la presenza di otto o dieci sacerdoti. 
Veramente “da brivido” il programma per la ricorrenza del “giorno dei 
morti”: celebrazione dell’ufficio solenne alle 3 e mezza del mattino e per 
tutta l’ottava seguente messa al mattino alle cinque. 
Anche a Natale non si scherzava perché la prima messa era alle tre e 
mezza. Tuttavia nel 1876 si cambiò l’orario non potendo l’organista per 
quell’ora e quindi la messa si celebrò alle sei. Per contro, nel 1880, 
l’organista era disponibile prima dell’orario solito e la messa si celebrò 
alle 3 del mattino. 
Nell’ultimo giorno dell’anno si annota la tradizione della recita di tre 
“Ave Maria” “per il primo che nascerà nell’entrante anno”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPETTACOLO MUSICALE 
 

“DILLO FORTE  
CHE E’ NATALE!” 

 

 
 

Spettacolo preparato dai nostri 
ragazzi che verrà rappresentato 

  
Martedi 6 gennaio 2009 

 
nel salone dell’oratorio di 

Balbiano 
 

CONCORSO PRESEPI 

 
Aperto a tutti i ragazzi/e fino 

alla terza media. 
Per partecipare basta 
compilare il modulo di 

iscrizione e consegnarlo entro 
il 20 dicembre. 

Durante le vacanze di Natale 
una “commissione” passerà 
nelle vostre case a vedere i 

presepi. 
Premiazioni durante lo 
spettacolo natalizio del 

6 GENNAIO 2009 
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CALENDARIO LITURGICO 
GENNAIO Balbiano Colturano 
11 Domenica – Festa 
del Battesimo del 
Signore 

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

12 Lunedì  17.00 S. Messa def. Sergio 
Francesco 

 

13 Martedì   20.30 S. Messa per la 
famiglia (Gina) 

14 Mercoledì   17.00 S. Messa def. Angelo e 
Maria 

15 Giovedì  20.30 S. Messa def. Anime 
del Purgatorio 

 

16 Venerdì  17.00 S. Messa in onore di 
s. Bassiano e s. Ambrogio 

 

17 Sabato – Memoria di 
s. Antonio, abate 

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

18-19 SS. Confessioni 
19.00 S. Messa in onore di s. 
Antonio (Locatelli) 

18 Domenica – 
Solennità di s. 
Bassiano, vescovo 

09.45 S. Messa pro populo 
 

11.15 S. Messa  pro populo 

19 Lunedì – Solennità di 
s. Bassiano, vescovo 

17.00 S. Messa def. Butta 
Antonio e Laura 

 

20 Martedì – Memoria di 
s. Sebastiano, martire  

 20.30 S. Messa def. Giovanni 
e Angela 

21 Mercoledì – Memoria 
di s. Agnese vergine e 
martire 

 17.00 S. Messa def. Tina 

22 Giovedì  20.30 S. Messa def. Ferrari 
e Banfi 

 

23 Venerdì  17.00 S. Messa di 
ringraziamento (Maria) 

 

24 Sabato – Memoria di 
s. Francesco di Sales, 
vescovo 

15-16 SS. Confessioni 
20.30 S. Messa def. 
Stefani Imelda 

11.00 Matrimonio di 
Campagnoli Luca e Barbieri 
Roberta 
18-19 SS. Confessioni 
19.00 S. Messa def. Leonildo, 
Celestina, Stefano, Vincenzo, 
Lorenzo e Angela 

25 Domenica – Festa 
della Santa Famiglia di 
Gesù, Maria e Giuseppe 

09.45 S. Messa pro populo 
 

11.15 S. Messa pro populo 

26 Lunedì – Memoria dei 
SS. Timoteo e Tito, 
vescovi 

17.00 S. Messa def. 
Erminia e Luigi 

 

27 Martedì   20.30 S. Messa def. Fam. 
Ferrari 

 
28 Mercoledì – Memoria 
di s. Tommaso d’Aquino, 
sacerdote 
 

  
17.00 S. Messa def. Angelo e 
Maria 
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29 Giovedì  20.30 S. Messa def. Fam. 
Folli 

 

30 Venerdì  17.00 S. Messa def. 
Eusebio Carlo 

 

31 Sabato – Memoria di 
s. Giovanni Bosco, 
sacerdote 

15-16 SS. Confessioni 
20.30 S. Messa def. Fam. 
Ottolini e Zemet 

18-19 SS. Confessioni 
19.00 S. Messa def. Teodora 

FEBBRAIO   

01 Domenica – IV dopo 
l’Epifania 

09.45 S. Messa pro populo 
 

11.15 S. Messa pro populo 

02 Lunedì – Festa della 
Presentazione del Signore  

17.00 S. Messa def. 
Regazzoni Carlo 

 

03 Martedì – Memoria di 
s. Biagio, vescovo 

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

04 Mercoledì  17.00 S. Messa def. Fam. 
Nalti 

05 Giovedì – Memoria di 
s. Agata, vergine e 
martire 

20.30 S. Messa def. 
Michele e Adorazione 
Eucaristica 

Comunione ai malati e agli 
anziani 

06 Venerdì – memoria dei 
SS. Paolo Miki e 
compagni, martiri 

Comunione ai malati e agli 
anziani 
17.00 S. Messa def. Fam. 
Faccioli 

 

07 Sabato – memoria 
delle SS. Perpetua e 
Felicita, martiri 

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

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

08 Domenica – V dopo 
l’Epifania 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riseria Vitali  
Riso -  Mangimi  

Piante - Fiori 
Sementi 

 
Via Melegnano, 30  
BALBIANO di 

COLTURANO (MI) 
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Calendario pastorale 
 

 BALBIANO COLTURANO 
GENNAIO   
10 Sabato Catechesi dopo Cresima 

Incontro gruppo chierichetti 
 

11 Domenica Catechesi ragazzi/e  Catechesi ragazzi/e  
12 Lunedì Incontro gruppo catechisti  
13 Martedì  Incontro gruppo lettori 
15 Giovedì Incontro gruppo lettori  
17 Sabato Catechesi dopo Cresima Incontro gruppo chierichetti 
18 Domenica Catechesi ragazzi/e  Catechesi ragazzi/e  
19 Lunedì Catechesi biblica Catechesi adolescenti 
24 Sabato Catechesi dopo Cresima  
25 Domenica Catechesi ragazzi/e  Catechesi ragazzi/e  
26 Lunedì Catechesi biblica Catechesi adolescenti 
31 Sabato Catechesi dopo Cresima 

Rassegna teatrale 
 

FEBBRAIO   
01 Domenica Catechesi ragazzi/e  Catechesi ragazzi/e  
02 Lunedì  Incontro gruppo Catechisti 
07 Sabato Catechesi dopo Cresima 

Rassegna teatrale 
 

08 Domenica Catechesi ragazzi/e  Catechesi ragazzi/e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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. 
 
FEBBRAIO: a Colturano, DOMENICA 15 (ore 15.00) 
                  a  Balbiano, DOMENICA 22  (ore 15.00) 
MARZO:     a Colturano, DOMENICA 22 (ore 15.00) 
                         a  Balbiano, DOMENICA 29 (ore 15.00) 
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RENDICONTO ECONOMICO AL 31/12/2008 
BALBIANO  (Parrocchia S. Giacomo 
Maggiore)                              

COLTURANO   (Parrocchia S. Antonino 
Martire) 

REDDITO                                   REDDITO  

Offerte messe feriali 
e festive  

 
979,95 

Offerte messe feriali 
e festive 

 
787,69 

Offerte varie per 
opere parrocchiali 

 
267,00 

Offerte varie per 
opere parrocchiali 

 
550,00 

Offerte per 
celebrazione messe 

 
710,00 

Offerte per 
celebrazioni messe 

 
32,50 

Abbonamenti a “La 
Quarta campana” 

 
54,00 

Abbonamenti a “La 
Quarta campana” 

 
46,00 

Offerta per i fiori 
(gruppo Rosario) 

 
60,00 

  

Offerta per i fiori 135,00   
Offerte benedizione 
famiglie 

 
2.655,00 

Offerte benedizione 
famiglie 

 
2.400,00 

Giornali 
(Abbonamenti 2009) 

 
446,00 

  

    
TOTALE REDDITO 5.306,95 TOTALE REDDITO 3.816,19 

    

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 
Utenze 480,80 Utenze 42,00 
Giornali 19,84   
Manutenzioni e 
riparazioni 

150,00 Riparazione 
campane (Saldo) 

 
2.300,00 

Giornata Missionaria 300,00 Giornata Missionaria 850,00 
    
    
TOTALE SPESE 1.370,64 TOTALE SPESE 3.612,00 

    
REDDITO MENO 
SPESE 

+3.936,31 REDDITO MENO 
SPESE 

+204,19 

SALDO AL 
30/11/08 

21.333,62 SALDO AL 
30/11/08 

15.012,41 

SALDO CORRENTE 25.269,93 SALDO CORRENTE 15.216,60 

 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 25 GENNAIO 2009 
           FESTA DELLE FAMIGLIE 
Ci troviamo in oratorio a Balbiano per un  
  momento di festa a partire dalle 15,30 
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PARROCCHIA di SAN GIACOMO MAGGIORE 
BALBIANO 

6a RASSEGNA TEATRALE  
 

Le rappresentazioni si terranno presso il  
Salone Teatro dell’Oratorio di Balbiano 

Via Roma 13 alle ore 21,00  
Ingresso libero 

 

Sabato 31 gennaio 2009 
La Compagnia del Teatro Instabile – Sesto Ulteriano 

presenterà 

Casa di riposo “Primavera” 
 

Sabato 7 febbraio 2009 
La Compagnia La Carabèla – Spino d’Adda 

presenterà 

El dutur di matt 
 

Sabato 14 febbraio 2009 
La Compagnia Varie ed Eventuali – Peschiera Borromeo 

presenterà 

Che disaster fa teater 
 

Sabato 21 febbraio 2009 
La Compagnia di san Gualtero – Lodi  

presenterà  

Guai ai danèe 


