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“Il Dio vicino”. 
di don Paolo 
 
Nella prossima settimana che va dal 16 al 23 
settembre, la nostra Diocesi di Lodi celebra il 
Congresso Eucaristico Diocesano. 
Niente di straordinario, se non alcune 
celebrazioni per ricordare ad ogni comunità 
parrocchiale che l’Eucaristia o, per intenderci 
meglio, la Messa, è il centro della vita di ogni 
cristiano e di ogni comunità parrocchiale, anzi 
di tutta la Chiesa diffusa nel mondo. 
Non si può vivere da cristiani, nella Chiesa, 
senza l’Eucaristia, cioè la Messa. 
 
Il tema del Congresso è racchiuso nello “slogan” scelto per dare un titolo alla 
proposta: “Il Dio vicino”. 
Il Dio dei cristiani non è infatti un Dio lontano, ma piuttosto vicino, prossimo, 
anzi così prossimo all’umanità che si è fatto lui pure carne umana, come noi, in 
Gesù Cristo. 
Gesù dunque è il Dio vicino, così vicino che lo si può incontrare. 
Ma dove?  
A questa domanda si possono dare svariate risposte, tutte valide, ma una sola 
è la risposta della Chiesa. 
 
C’è chi trova il Signore Gesù sprofondandosi nella preghiera. Nel silenzio del 
proprio cuore al mattino quando è in coda per andare a lavorare, quando entra 
in chiesa e non c’è nessuno a disturbare la sua concentrazione, andando in 
pellegrinaggio nei più svariati posti del mondo, leggendo il Vangelo, nel silenzio 
della propria stanza … 
 
C’è chi trova il Signore Gesù nell’incontro con la gente. Nel povero che chiede la 
carità, nello straniero che non ha un tetto e una casa, nell’italiano che non ha 
lavoro, nell’ammalato che soffre tremendamente, nell’amico che offre la propria 
vita, nel gesto eroico di una madre o di un padre … 
 

http://www.quartacampana.it
mailto:redazione@quartacampana.it


 

2 La Quarta Campana n. 238, settembre 2012 

 

C’è chi trova il Signore Gesù nel proprio impegno educativo, nel proprio lavoro, 
nell’impegno sociale, in quello politico, chi lo trova semplicemente facendo il 
papà o la mamma, … 
 
La Chiesa ci insegna invece che il Signore Gesù si trova in un posto solo: nella 
Messa o Eucaristia.  
Perché il cristiano “va a Messa” (sarebbe meglio dire “celebra la Messa”) alla 
Domenica? 
Perché è l’unico posto dove può avvenire l’incontro con Gesù Risorto. 
Il cristiano infatti non crede genericamente in Dio o semplicemente alle parole e 
al messaggio di Gesù, ma crede a Gesù che è Risorto, cioè vivo. 
E’ tutto qui il “succo” del cristianesimo. 
Se credo a Dio che sta nei cieli, posso cercarlo dove voglio, i cieli sono tanto 
grandi! 
Se credo alle parole del Vangelo di Gesù, posso leggerle quando ho tempo e in 
qualsiasi posto. 
Se credo che Gesù è risorto vado ad incontrarlo dove si fa “Dio vicino”, nella 
mia chiesa parrocchiale, ogni Domenica. 
 
 
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 risiede a Balbiano, in via Roma n° 13. 
Orari ufficio parrocchiale:  
A Colturano: il Mercoledì, dalle 17.30 alle 18.00  
A Balbiano: il Giovedì, dalle 17.30 alle 18.00 

 
 
 

 

                          
                               
 
                            
 
 
 
 
 
       

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 18,15 alle 18,45 
                          (Segue la celebrazione dei Primi Vespri della Domenica) 

 
BALBIANO:     ogni sabato dalle ore 15,00 alle 15,30 
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                              S. MESSA  

 
 
 
 

 
 
 

Tempo di Pentecoste 
Il tempo di Pentecoste è ritmato da due feste che ne scandiscono la divisione in 
tre parti: quella del martirio di san Giovanni il Battista (29 agosto) e quella 
della Dedicazione del Duomo di Milano (terza domenica di ottobre), chiesa 
madre di tutti i fedeli ambrosiani. 
Ora stiamo celebrando la seconda parte di questo tempo (dal martirio del 
Battista fino alla festa della Dedicazione del Duomo di Milano) che prende il 
nome di “tempo dopo il martirio di san Giovanni il Precursore” e sottolinea il 
carattere di testimonianza del Vangelo a cui ogni cristiano è chiamato con la 
sua vita. 
La terza parte (dalla festa della Dedicazione del Duomo fino alla prima 
domenica di Avvento esclusa) prende il nome di “tempo dopo la Dedicazione 
del Duomo” e sottolinea il carattere comunitario della vita cristiana che si vive 
appunto nella Chiesa, assemblea radunata nel nome di Cristo. 
 
 

Cammini di Catechesi per i ragazzi/e e gruppo 
dopo-Cresima. 
Le nostre comunità parrocchiali propongono, anche quest’anno, alle famiglie 
cristiane, i cammini di catechesi per i loro ragazzi. 
Un cammino di catechesi non è una serie di lezioni per imparare il cristianesimo 
o per fare i sacramenti, ma un modo con cui la comunità parrocchiale si 
affianca ai genitori cristiani per far fare esperienza di vita cristiana ai loro figli. 
Per esperienza di vita cristiana intendiamo: la partecipazione alla Messa della 
Domenica e alcuni incontri formativi in gruppo. 
La conduzione dei cammini di catechesi è affidata, come sempre, al Parroco e 
ad alcune catechiste e catechisti che danno la loro disponibilità per essere 
semplici educatori alla fede. 
Dal momento della iscrizione al cammino (noi proponiamo sempre di farla in 
prima o seconda classe della scuola primaria) i ragazzi saranno seguiti per 
alcuni anni durante i quali verranno celebrati anche i sacramenti dell’iniziazione 
cristiana. La prima Confessione al terzo anno del cammino, la Comunione al 
quarto, la Cresima al quinto. 
Essendo una proposta è necessaria un’adesione responsabile fatta dai genitori. 
I cammini di catechesi, per i gruppi che hanno già iniziato il loro itinerario (cioè 
i gruppi: “Marta”; “Giuditta”; “Aquila e Priscilla”; “Gedeone”; “Dopo Cresima”) 
riprenderanno il loro cammino, come sempre, alla fine di ottobre, dopo la 
celebrazione della sagra di Balbiano e della festa patronale di Colturano. 

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 
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Quest’anno poi inizierà il suo cammino catechistico un nuovo gruppo di 
ragazzi. La proposta è fatta principalmente ai genitori dei ragazzi che 
frequentano quest’anno la prima e la seconda classe della Scuola Primaria. 
I genitori che intendono aderire a questo nuovo cammino di catechesi sono 
invitati ad un primo incontro che sarà fatto a Balbiano VENERDI’ 05 
OTTOBRE, alle ore 21.00. 

 
Catechesi del gruppo adolescenti. 
Anche quest’anno il nostro gruppo abbinerà incontri formativi e incontri 
organizzativi delle attività per i ragazzi e le loro famiglie.  
La proposta di questo cammino di catechesi ha infatti come obiettivo quello di 
formare un gruppo di animatori-educatori che possano farsi carico 
dell’organizzazione e della realizzazione di tante attività rivolte ai nostri ragazzi 
e alle loro famiglie.  
L’impegno di questo gruppo è stato l’anima entusiasta delle nostre esperienze 
estive del Grest e del Campo Scuola e lo sarà anche di molte altre proposte per 
il prossimo anno pastorale. 
Il primo incontro del gruppo adolescenti sarà MERCOLEDI’ 03 OTTOBRE alle 
ore 18.00 a Balbiano. 
 
  

Gruppo Caritas. 
Sia a Balbiano che a Colturano, in Oratorio, è aperto un “Centro Caritas”. 
In questi due centri si possono trovare: delle persone disposte ad ascoltare i 
bisogni della gente; dei generi alimentari di prima necessità; degli abiti. 
Il centro Caritas di Balbiano è aperto ogni sabato dalle 15.30 alle 16.30. 
Il Centro Caritas di Colturano è aperto ogni sabato dalle 15.30 alle 17.30. 
 
 

Oratorio. 
Orari di apertura e chiusura delle strutture oratoriane: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intenzioni delle sante Messe. 
A iniziare dal prossimo mese di ottobre sarà possibile prenotare le intenzioni 
per la celebrazione delle sante Messe per  l’anno 2013. 

 BALBIANO COLTURANO 
LUNEDI CHIUSO CHIUSO 

MARTEDI CHIUSO 17.00-18.00 
MERCOLEDI CHIUSO 17.30-18.30 

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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Ricordo che le sante Messe si possono far celebrare in memoria dei defunti, ma 
anche con altre intenzioni, come chiedere una particolare grazia al Signore o 
per ringraziarlo di qualche beneficio ricevuto. 
L’offerta della santa Messa è sempre di euro 12,50, delle quali 10,00 euro 
vanno al sacerdote celebrante e 2,50 euro rimangono alla Parrocchia. 

 
Congresso Eucaristico Diocesano. 
La settimana dal 16 al 23 settembre 2012, la nostra diocesi di Lodi, celebra il 
Congresso Eucaristico Diocesano, un appuntamento per tutte le parrocchie, e 
quindi anche per le nostre due comunità parrocchiali, per ricordarci e celebrare 
la centralità dell’Eucaristia nell’esperienza della Chiesa. 
Non esiste la Chiesa infatti senza l’Eucaristia, cioè senza la centralità di Cristo, 
presente nel Pane dell’Eucaristia. 
Le nostre parrocchie si sono preparate a questo evento con la partecipazione 
alla Messa della Domenica e alle Adorazioni Eucaristiche mensili proposte da 
sempre alla fine di ogni mese. 
 
Ecco il programma della celebrazione: 
 
Domenica 16 pomeriggio: Apertura del Congresso Eucaristico. Giornata 
delle Famiglie. 
Ore 16.00 Catechesi per i genitori guidata da sua Ecc. mons. Franco Giulio 
Brambilla, vescovo di Novara.  
Percorso artistico di animazione per i bambini nel Museo Diocesano. 
Meditazione in Cattedrale per i genitori e s. Messa con i figli. 
Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica. Presiede sua Em. Il Card. Angelo Amato, 
Prefetto della Congregazione per le cause dei santi. 
 
Martedì 18 pomeriggio: Giornata della Terza età, ammalati e operatori 
della salute. 
Ore 15.00 Accoglienza e testimonianza sul tema: “Eucaristia, offerta della vita e 
farmaco di speranza”. 
Ore 16.00 Celebrazione Eucaristica. Presiede sua Ecc. mons. Giacomo Capuzzi, 
vescovo emerito di Lodi. 
 
Martedì 18 sera: Giornata per il mondo del lavoro. 
Ore 21.00 in Piazza Broletto, Incontro/Testimonianza con Andrea Olivero, 
presidente nazionale delle ACLI. 
Ore 22.00 in Cattedrale, veglia di preghiera eucaristica presieduta da sua Ecc. 
mons. Giuseppe Merisi, vescovo di Lodi. 
 
Mercoledì 19 sera: Giornata degli operatori pastorali. 
Ore 21.00 Veglia di preghiera con i Consigli Parrocchiali, catechisti ed educatori, 
gruppi di servizio pastorale, associazioni e movimenti ecclesiali sul tema: 
“Eucaristia, prossimità di Gesù per una ministerialità di comunione”. Guida la 
preghiera e la meditazione sua Ecc. mons. Claudio Giuliodori, vescovo di 
Macerata e Tolentino. 
 
Giovedì 20 mattino: Giornata per i sacerdoti e religiosi. 
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Ore 9.30 Ritiro spirituale per i sacerdoti e religiosi sul tema: “Eucaristia, 
prossimità di Gesù pastore vero”. Guida la meditazione sua Ecc. mons. Renato 
Corti, vescovo emerito di Novara. 
 
Venerdì 21 sera: Giornata dei giovani. 
Ore 21.00 Celebrazione eucaristica per adolescenti e giovani (17-30 anni) 
presieduta da sua Ecc. mons. Edoardo Menichelli, arcivescovo di Ancona. 
Ore 22.30 Laboratori tematici, adorazione eucaristica e Confessioni fino alle 
2.00 (Pernottamento negli oratori della città). 
Ore 8.00 (di Sabato) Lodi mattutine e benedizione eucaristica nella Cripta della 
Cattedrale. Segue colazione nel cortile del Vescovado. 
 
Sabato 22 mattino: Giornata delle religiose. 
Ore 9.30 Ritiro spirituale per le religiose sul tema: “Eucaristia, prossimità di 
Gesù pane di vita che non muore”. Guida la meditazione sua Ecc. mons. 
Claudio Baggini, vescovo emerito di Vigevano. 
 
Domenica 23 pomeriggio: Celebrazione conclusiva. 
Ore 16.30 Celebrazione Eucaristica e Processione. Presiede sua Ecc. mons. 
Giuseppe Merisi, vescovo di Lodi. Concelebrano i sacerdoti della Diocesi, 
partecipano in abito liturgico i ministranti delle parrocchie. Percorso della 
processione: Piazza della Vittoria, corso Vittorio Emanuele, via Dante, viale IV 
Novembre, corso Roma, Piazza della Vittoria. 
 
Le nostre parrocchie saranno presenti alla veglia di preghiera di mercoledì 19 
settembre con i nostri consigli parrocchiali e gli operatori pastorali delle nostre 
comunità.   
Ciascuno, secondo le proprie possibilità, può intervenire agli altri incontri in 
programma e in special modo alla celebrazione della Messa a conclusione del 
Congresso di Domenica 23 settembre. 
 
Le offerte che saranno raccolte in occasione delle celebrazioni eucaristiche di 
domenica 16, martedì 18, venerdì 21 e domenica 23 settembre, verranno 
destinate al “Progetto Oasi” promosso dalla Caritas Diocesana che prevede la 
ristrutturazione di alcuni ambienti di un edificio a Lodi, in località Fontana, per 
la realizzazione di due comunità per l’affido famigliare e il sostegno alle madri 
sole con bambini. La prima si chiamerà “Casa san Giuseppe” e sarà una casa 
famiglia che intende accogliere bambini e preadolescenti italiani e stranieri di 
ambo i sessi, fino a un massimo di sei minori. Si tratterà di minori che, con un 
provvedimento civile ed amministrativo del Tribunale per i Minori, necessitano 
di essere temporaneamente collocati in un contesto di comunità famigliare per 
un percorso di accompagnamento affettivo-educativo adeguato ai loro bisogni 
di crescita. La seconda si chiamerà “Casa santa Maria” e sarà costituita da due 
monolocali per una accoglienza temporanea intendendo così dare un’ulteriore 
risposta al problema della mancanza di soluzioni abitative per madri sole con 
figli. 
Il progetto può essere sostenuto economicamente anche con offerte e 
donazioni che si possono fare presso la Caritas Diocesana oppure in Parrocchia. 
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Giubileo sacerdotale di Padre Enrico Aiolfi. 
In occasione della festa del “Corpus Domini” le nostre comunità parrocchiali 
hanno festeggiato il 50° anniversario di ordinazione di padre Enrico Aiolfi dei 
padri carmelitani scalzi, originario di Balbiano. 
Sono state giornate intense di preghiera e di festa. 
Un grazie particolare a padre Enrico che ha voluto ricordare il suo anniversario 
proprio nel suo paese natale. 
Un grazie ai padri carmelitani che ci hanno aiutato e riflettere e pregare nei 
giorni precedenti alla solenne celebrazione. 
Un grazie sincero a tutte le persone che si sono impegnate a preparare questa 
festa in tutti i suoi aspetti e un grazie particolare agli abitanti del “Comunello” 
che hanno addobbato la via a perfezione per la processione del Corpus Domini. 
Padre Enrico ci ha inviato una lettera di ringraziamento che volentieri 
pubblichiamo. 
 
“Legnano, sei agosto 2012. 
 
Carissimo don Paolo, 
Carissimi Balbianini e Colturanini, 
sempre il Signore sia con voi con le sue benedizioni. 
 
Innanzitutto vi chiedo scusa per il ritardo con cui mi faccio vivo, e per questo 
mi affido alla vostra benevolenza! E subito mi riporto con voi al 10 giugno u.s., 
giorno del mio 50° anniversario di sacerdozio, Domenica indimenticabile per le 
due nostre parrocchie e per tutti noi, come per i parenti, amici, conoscenti, i 
benefattori e volontari delle nostre Missioni Carmelitane. E devo riconoscere 
che tutti vi siete molto, molto impegnati, a cominciare dal nostro carissimo don 
Paolo, alle organizzazioni parrocchiali, agli animatori, ai cantori, al gruppo di 
ragazzi e ragazze che hanno servito l’abbondante e squisito pranzo. Doveva 
essere un evento eccezionale per i due paesi e tale lo è stato! 
Chiesa gremita di fedeli fin oltre la porta d’ingresso e santa Messa solenne con 
cerimonie, musiche e canti devoti e toccanti. Poi la mia particolare omelia, forse 
un po’ lunga, nella quale ho voluto narrarvi la storia della mia vocazione, a 
partire da Balbiano, anno 1948! 
Breve flash sulla vita di quel tempo nel paese: accenni agli insegnamenti pratici 
dei miei genitori; e soprattutto la illuminante presenza dell’allora parroco di 
Balbiano padre Aldo Milani, del suo eccezionale dinamismo, del suo interesse 
per le famiglie ed in particolare per gli orfani; della sua attenzione all’intero 
paese. 
Se sono un Padre Carmelitano Scalzo lo debbo soprattutto a lui, luce ispiratrice 
del mio progetto di vita e punto di riferimento pratico. Ho parlato dell’occasione 
in cui si è rivelata la mia vocazione; del mio dialogo con padre Milani avvenuto 
sulla porta della canonica; della notizia della mia vocazione riferita ai miei 
genitori; ed infine l’accenno alla mia partenza per il Seminario carmelitano di 
Monza. 
Altra nota gioiosa della festa è stata la processione del Corpus Domini. Il cielo 
nuvoloso non la faceva sperare; invece, quasi d’improvviso, il cielo si aprì, 
donandoci l’insperato spazio di sereno! Lieti e devoti uscimmo di chiesa col 
Santissimo protetto dal baldacchino e in processione raggiungemmo il 
Comunello, passando tra case e siepi addobbate a festa per l’occasione. Anche 
da questa lettera porgo un grazie di cuore a tutti gli operatori! 
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Poi, il pranzo festoso nei due saloni, preparati a modo, nella Casa della Divina 
Provvidenza: 110 commensali, più una quindicina di persone di servizio, ragazzi 
e ragazze, ben diretti, che si son fatti onore! 
Gente del paese dei miei tempi ed in parte nuova; un certo numero di parenti e 
molti amici, benefattori e volontari delle nostre Missioni Carmelitane di 
Lombardia ed Emilia Romagna (ciò si spiega col fatto che per diversi anni sono 
stato Zelatore Missionario delle nostre missioni d’Africa, Cameroun, e che, in 
questo impegno sono stato riconfermato, subito dopo essere tornato dalla 
Palestina!). 
Ora, per la gioia di tutti noi, sono lieto di sottolineare la vostra generosità per 
questo mio 50° anniversario, veramente superlativa: la raccolta di offerte, 
chiesa, familiari, parenti, amici, ci ha consentito di donare 1.000 euro alle 
nostre Missioni Carmelitane del Cameroun, ed altri 1.800 euro per i carcerati, 
sempre nel Cameroun, oltre avere completamente coperte le spese del pranzo! 
Non solo: avete pure gratificato anche me di 700 euro, omaggio al mio 50°; un 
totale di 6.000 euro!!! 
 
Dalla Chiesa alla mensa, per l’anima e per il corpo, è stata una festa 
straordinaria, indimenticabile! Mi vennero in mente le nozze di Cana di Galilea: 
come là, allora, così qui, ora, i nostri due paesi oggi sono stati visibilmente 
visitati dalla Grazia del Signore!!! 
 
Carissimo don Paolo, distinte autorità civili, carissimi tutti, è con profonda 
riconoscenza che mi rivolgo a voi per tutto ciò che avete fatto per il mio 50° 
anniversario di sacerdozio! Il Signore, al quale vi raccomando, vi benedica e vi 
ricompensi, come lui solo sa fare! 
La Madonna, Regina e Madre del Carmelo, cammini sempre con tutti voi!!! 
 
Vostro affezionatissimo e devotissimo Padre Enrico Aiolfi”. 
 
(Più avanti sul giornalino trovate le fotografie della giornata) 
 
 

Grest: “Passpartu”. 
Il GREST ha visto impegnati, da MERCOLEDI’ 13 GIUGNO a MERCOLEDI’ 04 
LUGLIO 2012, ottanta ragazzi e ventitré animatori che hanno dato il massimo 
per vivere una esperienza di amicizia e di servizio. 
“Passpartu” è il tema che ci ha accompagnato in quei giorni di inizio estate alla 
ricerca cioè di una chiave, quella giusta, per entrare nel cuore delle persone e 
così stringere legami sinceri e solidi di amicizia. 
L’entusiasmo, l’allegria, l’impegno ha contraddistinto, come sempre, i gruppi 
che si sono “affrontati” nelle diverse attività del Grest. 
Anche quest’anno abbiamo cercato di coinvolgere i genitori in questa 
esperienza “studiata” per i ragazzi con alcune serate: il “Passpartu grigliato” 
che ha messo a dura prova soprattutto chi ha passato le ore sopra le braci e il 
fuoco e chi ha servito a tavola; le sfide di calcio e di pallavolo per ragazzi e 
animatori con la conclusione in piazza della Chiesa con il rinfresco preparato e 
offerto dal Bar di Balbiano che ringraziamo per la generosità e la cortesia; la 
festa conclusiva, iniziata male con il temporale, ma poi terminata in bellezza nel 
cortile dell’Oratorio. 
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Un grazie particolare al gruppo degli animatori con l’invito a continuare e 
mantenere il loro impegno di animazione anche durante il prossimo anno 
pastorale. 
Un grazie agli adulti che hanno messo le loro capacità e il loro tempo a servizio 
dei nostri ragazzi. 
Un grazie ai genitori che hanno creduto in questa proposta e hanno seguito i 
loro ragazzi. 
Un grazie all’Amministrazione Comunale che ha messo a disposizione 
gratuitamente lo Scuolabus (grazie anche a Francesca) per il trasporto dei 
ragazzi. 
 
Ecco il resoconto economico dell’esperienza: 
 

 ENTRATE USCITE 
Iscrizioni 8.750,00  
Materiale vario  825,27 
Pranzi e merende  4.573,80 
Uscite in pullman  2.465,00 
Totale 8.750,00 7.864,07 

 
 
Campo Scuola 
Esperienza bellissima anche quella del Campo Scuola, a Vermiglio in Val di 
Sole, dal 9 al 18 luglio scorsi. 
Ventitré i ragazzi, cinque animatori adolescenti e sei adulti. 
Dieci giorni vissuti in serena amicizia, con parecchio entusiasmo e voglia di 
stare insieme. 
Lo slogan che ci ha accompagnati quest’anno era: “Stupendo!”. 
Abbiamo cercato, in modo particolare nei momenti di preghiera e di riflessione 
giornaliera, ma anche nelle attività di ogni giorno, di stupirci di tante cose. 
Siamo stati tutti invitati a stupirci della creazione in cui siamo immersi, della 
vita che ci è stata donata, dell’amicizia che è un legame che ci unisce a Dio e 
alla gente, della storia e degli avvenimenti che accadono ogni giorno, della 
nostra persona, del nostro corpo, della generosità che a volte può meravigliarci 
di noi stessi e dell’amore che non è affatto una cosa scontata. 
Nonostante qualche giornata di pioggia, il tempo ci ha permesso di fare le 
nostre escursioni. 
La prima ai 1.800 metri circa del Lago di Covel, una vera “pozzanghera” 
d’acqua, ma abbellito da una freschissima cascata. Ci siamo sbizzarriti a 
cantare con la chitarra, a fare i più svariati esercizi ginnici e di giocoleria e a 
inventare improbabili attrezzi per la pesca della trota. Come dimenticare la 
messa celebrata a Pejo, in località san Rocco, nel bel mezzo di un vento gelido, 
tutti rannicchiati nel piccolo portico di acceso alla chiesa? E la doccia di acqua 
piovana proprio mentre si aspettava il pullman di ritorno? 
La seconda escursione ci ha portati, prima in funivia e poi a piedi, ai 2.738 
metri della Capanna Presena, sul ghiacciaio del Paradiso. Una giornata di 
memorabile sole e di scivolate fantastiche nella neve. 
La terza escursione infine al Lago dei Caprioli, quest’anno tutta a piedi, a 
partire da Vermiglio. Una bella sfacchinata! Al lago abbiamo incontrato anche i 
ragazzi del Campo Scuola vicariale di Casalpusterlengo guidati da don Marco 
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Vacchini che forse qualcuno ricorderà per essere venuto a Balbiano, qualche 
anno fa, in occasione della sua prima Messa per la festa di san Giacomo. Con 
loro abbiamo celebrato la Messa “convertendoli” al rito ambrosiano! 
Un ringraziamento particolare alle cuoche, agli animatori e alle animatrici che 
hanno saputo organizzare, tra le altre cose, una fantastica caccia al tesoro e un 
ottimo “Vermiglio’s got talent”. 
Un ultimo ringraziamento a Fernando che si è messo a disposizione, come 
sempre, per il trasporto di tutte le cose necessarie al Campo Scuola, il giorno 
prima della partenza. 
 
Ecco il resoconto economico dell’esperienza: 

 ENTRATE USCITE 
Iscrizioni 10.800,00  
Alimentari  869,29 
Affitto casa  4.200,00 
Passeggiate  170,70 
Pullman  1.240,00 
Varie  424,10 
Totale 10.800,00 6.904,09 

 

Festa patronale di san Giacomo a Balbiano. 
La comunità parrocchiale di Balbiano ha celebrato con solennità il suo santo 
patrono, l’apostolo Giacomo, detto “il Maggiore” la scorsa domenica 29 luglio. 
La Messa solenne celebrata in mattinata ad onore del nostro santo Patrono a 
cui abbiamo affidato le nostre preghiere. 
Nel pomeriggio e in serata un torneo di calcetto e di pallavolo ben organizzato 
dal gruppo degli adolescenti e, infine, lo scoppio del pallone, magistralmente 
preparato da Fernando. 
Generose come sempre le offerte dei rioni. 
Un ringraziamento a tutti gli offerenti, ma in modo particolare alle persone che 
anche quest’anno si sono impegnate a passare nelle case per raccogliere le 
offerte. 
Il rione Comunello ha offerto euro 120,00; il rione Paradisino euro 525,00; il 
rione Mulino euro 995,00; per un totale di euro 1.640,00. 
 

Feste delle nostre comunità. 
Nel prossimo mese di ottobre tornano le feste delle nostre comunità 
parrocchiali. 
Domenica 14 ottobre sarà il giorno della Sagra di Balbiano in onore della Beata 
Vergine del santo Rosario, mentre  Domenica 28 ottobre sarà il giorno della 
Festa Patronale di Colturano che onora il martire san Antonino. 
Per preparare questi due momenti di festa delle nostre parrocchie sono in 
programma due incontri organizzativi aperti a tutti. 
Per la festa di Balbiano l’incontro organizzativo è previsto per LUNEDI’ 10 
SETTEMBRE, alle ore 21.00 nel salone del Teatro. 
Per la festa di Colturano l’incontro è invece previsto per MARTEDI’ 18 
SETTEMBRE, alle ore 21.00, in Oratorio. 
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Pesca di beneficenza. 
Anche quest’anno, in occasione della Sagra della Madonna del santo Rosario a 
Balbiano (Domenica 14 ottobre) e della Festa patronale di san Antonino a 
Colturano (Domenica 28 ottobre), sarà allestita la “pesca di beneficenza”. 
Coloro che vogliono contribuire all’allestimento possono portare i loro oggetti in 
Parrocchia. 
 
Serata della comunità. 
Qualche anno fa abbiamo voluto dare questo nome ad una iniziativa che voleva 
farci ritrovare insieme, parrocchiani di Balbiano e di Colturano, per rivedere i 
filmati delle diverse attività proposte durante l’anno pastorale. 
Le nostre due Parrocchie sono una Unità Pastorale guidata da un unico Parroco 
e quindi chiamate a “lavorare” in sintonia, come ci aveva ricordato anche il 
nostro Vescovo nella recente Visita Pastorale. 
Stare insieme e lavorare insieme è impegnativo, ma noi ci crediamo ed è per 
questo che riproponiamo ancora questa “serata della comunità” semplicemente 
per stare insieme e magari alimentare il nostro desiderio di collaborazione. 
La “Serata della Comunità” sarà proposta VENERDI’ 28 SETTEMBRE. 
Prossimamente sarà distribuito un volantino con il programma dettagliato. 
 

Giornata per il Seminario Diocesano. 
Las prossima Domenica 23 Settembre celebreremo la Giornata per il nostro 
Seminario Diocesano di Lodi. 
Durante le Messe pregheremo per i seminaristi che si stanno preparando a 
diventare preti o che stanno facendo un cammino di discernimento della loro 
vocazione, per i Superiori del Seminario e per chiedere la grazia di nuove 
vocazione per la Chiesa a servizio del popolo di Dio. 
Una parte delle offerte che raccoglieremo durante le messe saranno destinate a 
sostenere il nostro Seminario. 
 

Gruppo chierichetti. 
Fare il “chierichetto” (non “chirichetto” come dice qualcuno) significa prestare il 
proprio servizio all’altare del Signore ed è un onore. 
I nostri gruppi di chierichetti di Balbiano e di Colturano servono all’altare 
svolgendo il loro servizio in maniera seria ed impegnata. 
Se qualche ragazzo o ragazza volesse aggiungersi al gruppo può partecipare al 
prossimo incontro che sarà: 
a Colturano, SABATO 22 SETTEMBRE, alle ore 11.00; 
a Balbiano, SABATO 15 SETTEMBRE, alle ore 11.00.    
  
 

Lavori alle chiese parrocchiali. 
Negli scorsi mesi abbiamo portato a termine i lavori di sistemazione dei tetti 
delle chiese parrocchiali di Balbiano e Colturano. 
La spesa affrontata, come tutti sappiamo, è stata importante. 
A Balbiano la spesa complessiva è stata di euro 62.500,00 di cui, fino ad oggi, 
abbiamo pagato euro 50.100,00 con le entrate ordinarie della nostra Parrocchia 
e con le vostre generose offerte.  
Mancano, per saldare il debito, euro 12.400,00. 
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A Colturano la spesa complessiva è stata di euro 17.641,00 di cui, fino ad 
oggi, abbiamo pagato euro 9.470,00 con le entrate ordinarie della nostra 
Parrocchia e con le vostre generose offerte. 
Mancano, per saldare il debito, euro 8.171,00. 
Confidando, come sempre, nella Divina Provvidenza, speriamo di poter saldare 
questi debiti entro l’anno.  
Sull’ultimo numero de “La Quarta Campana” scrivevo: “Chissà che la Divina 
Provvidenza non ci mandi uno o qualche generoso benefattore!?”. 
Il Signore ci ha già ascoltati. 
Intanto, un grazie sincero a tutti coloro che hanno offerto e che continuano a 
sostenere con costanza e generosità la propria parrocchia. 

 
Celebrazione della Prima Comunione. 
Nello scorso mese di Maggio nelle nostre parrocchie abbiamo celebrato il 
sacramento della Comunione per alcuni ragazzi dei gruppi “Aquila e Priscilla” e 
“Gedeone”. 
A Colturano, Domenica 20 maggio, hanno celebrato la Prima Comunione: 
Bertino Samuele, Cataldi Christian, Ragozzino Alessandro, Behring 
Michelangelo, Patantuono Alissa, Barigozzi Francesca, Blundo Alessandro, Delle 
Grazie Roberta, Marzocca Carola, Ricci Martina, Ricci Susanna, Stortoni Alessia, 
Agosti Francesca. 
A Balbiano, Domenica 13 maggio, hanno celebrato la Prima Comunione: Brenna 
Luca, Dolfini Davide, Squassi Matteo, Vettese Angelica, Visaggi Gloria, Ferrari 
Ilaria, Cinquetti Luca, Coli Simone, Cosci Chiara, Hernandez John Ridly, 
Milanese Mattia, Negri Daniel, Passero Maela, Sposato Sabrina, Marconetti Lara, 
Vitali Camilla, Soligo Lorenzo, Cocchi Valentina. 
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PROFETA DI OGGI                                         Paolo Butta 
 
  

 Cari lettori. Tutti noi siamo stati presi alla 
sprovvista dalla scomparsa del cardinale Carlo 
Maria Martini, avvenuta il 31 agosto scorso.  
Il sottoscritto, pronto a ripresentarmi a voi con 
diverso argomento, ha dovuto “buttare tutto 
all’aria” e presentare alla nostra redazione 
qualche povera e inadeguata parola sulla 
figura di un uomo, considerato da molti un 
riferimento per molti, credenti e non credenti. 
Lo faccio, anche, sulla scorta di qualche 
ricordo personale di giovane vissuto a Milano 
per tanti anni e che frequentava l’oratorio di 
una parrocchia, il “Suffragio”, non lontana dal 
centro. Ne sono sicuro, è successo ad alcuni di 
noi di avere almeno qualche ricordo personale 
del card. Martini. 
Non saremmo neanche in grado di poter 
esprimere tutta quanto spetta a questo 

evento, a questa grande persona, nel vortice dei pensieri che emergono dopo 
aver appreso una “notizia a caldo”. Ma, come direbbe il nostro parroco, citando 
la lingua dei latini (“che la sapevano lunga”), diremmo “ubi maior, minor 
cessat”, dove c’è qualcosa di più importante quello che lo è meno viene meno. 
Porto solo alcuni riferimenti. Il primo risale al suo ingresso nella arcidiocesi di 
Milano, il 10 febbraio 1980. Faceva un gran freddo. Molti di noi, giovanotti, 
rimasero impressionati dalla figura di questo nuovo vescovo che percorreva a 
piedi la strada dal Castello a piazza del Duomo nient’altro che con il Vangelo in 
mano. Solo più tardi cominciavamo a capire che quella sarebbe stata la “cifra” 
pastorale del nuovo vescovo, apparso in questo modo e avvolto in un mantello 
nero che lo faceva ancora più imponente. 
Riporto volentieri il ricordo dello stesso Cardinal Carlo Maria come riportato e 
pubblicato solo l’anno scorso in uno dei suoi ultimi interventi sul “Corriere della 
Sera”: “..mandato a Milano, pensavo che mi attendesse la sorte di un 
burocrate, collocato come in una nicchia e lontano dalla gente. Ero già abituato 
a questo ruolo, essendo stato rettore di una università non grande, ma che 
tuttavia obbligava a un certo formalismo. Pensavo che ciò si sarebbe verificato 
in misura assai più ampia in una diocesi così vasta...Ricordo che esponendo 
questi dubbi a Giovanni Paolo II, mi disse: «Non tema: sarà la gente a venirle 
incontro». 
Infatti dovetti ricredermi...Ancora oggi, dopo trent’anni, sono grato a Dio per 
quanto ho ricevuto da questo popolo cordiale e generoso, che mette a proprio 
agio e non fa sentire per nulla il morso della solitudine…Per questo penso con 
gioia ai giorni vissuti..” (vedi “Il Comune Sentire”, RCS Libri – Milano 2011). 
E noi no, a riguardo di quanto abbiamo ricevuto? 
Qualcuno dei miei coetanei o quasi ricorderà con grande sorriso e con “luce agli 
occhi” quegli appuntamenti passati in Duomo a Milano che costituirono un 
evento straordinario, anche per la storia della Chiesa, e presero il nome di 
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“Scuola della Parola”, che il nuovo vescovo decise di tenere  a partire dal 
novembre dello stesso 1980. 
Cito ancora le sue stesse parole a riguardo: “Alcuni giovani, anni fa, mi hanno 
chiesto di insegnare loro a pregare con la Bibbia e, dopo una mia breve 
istruzione, hanno sentito l'esigenza di esempi pratici di lectio. Così ho 
incominciato a proporre, nel 1980, la Scuola della Parola in Duomo, e dalle 
poche centinaia di giovani presenti la prima sera siamo rapidamente passati a 
diverse migliaia, fino a che l'appuntamento mensile divenne familiare a 
moltissimi giovani e ragazze. A un certo punto il loro numero superava la 
capienza del Duomo. Ricordo con quanto impegno, con quanto silenzio quei 
giovani ascoltavano e meditavano la Parola. Io insistevo che la vera lectio 
incomincia quando, terminata la spiegazione del brano, si passa al silenzio 
meditativo, senza canti e senza musica Era commovente constatare il profondo 
silenzio adorante di tanti giovani riuniti insieme… Successivamente, nel 
desiderio di un ulteriore allargamento dell'esperienza, abbiamo esteso la Scuola 
della Parola all'intero territorio diocesano. Perfezionando gradualmente il 
metodo, abbiamo aggiunto, ai classici momenti di lectio-meditatio-oratio-
contemplatio, quello dell'actio, cioè di un'azione simbolica che dà concretezza 
all'agire derivante dall'ascolto della Parola.” (da “Guida alla lettura della Bibbia 
– E la Parola si fa vita” - AA.VV.). 
Così si espresse il Papa Giovanni Paolo II nel volume Alzatevi, andiamo 
(Mondadori 2004): “«Le catechesi nella cattedrale della sua città attiravano 
moltitudini di persone, alle quali svelava il tesoro della Parola di Dio». 
Anche il papa Benedetto XVI, ebbe a dire, nel 2006, parlando ai giovani della 
diocesi di Roma: ««Lui che conosce bene tutte le circostanze storiche, tutti gli 
elementi caratteristici del passato, cerca però sempre di aprire anche la porta 
per far vedere che parole apparentemente del passato sono anche parole del 
presente».  Il rendere attuale la Parola.. 
Di quei momenti riporto un aneddoto: ci aveva gentilmente sgridato perché il 
nostro canto iniziale era proprio sommesso, “come il ronzìo di una zanzara”. 
Mente ci invitava a d esprimere la nostra gioia di fede “facendo tremare le volte 
del Duomo”. Fondamentale, per il sottoscritto, fu il commento biblico al salmo 
50. Desidero citare, sempre così, ancora due episodi: il primo, nella casa del 
Parroco del Suffragio di allora e attuale abate di S.Ambrogio, don Erminio de 
Scalzi: dopo presentazione di alcuni di noi giovani, ci guardò con occhi 
penetranti per qualche secondo ma non disse nulla: fece un sorriso e una 
stretta di mano. Ci aveva tolto dall’imbarazzo su come salutarlo (bacio 
dell’anello o no?). Ne restai colpito. Aveva appena tenuto una lectio divina in 
chiesa in merito ai brani della passione di Cristo (in occasione della processione 
del Santo Chiodo per la diocesi).  Il secondo ce lo riferì lo stesso don Erminio, 
allora suo segretario personale: “quando arrivò in curia diocesana dovevo 
occuparmi anche dei suoi effetti personali. Con mio grande stupore m’accorsi 
che il suo abbigliamento personale, ingiallito, era ancora quello che il suo 
Ordine (era gesuita, n.d.r.) gli aveva passato molti anni prima. Dovetti buttare 
via tutto e acquistare del nuovo”. Mi perdonerà don Erminio per aver riportato 
questo episodio! Era entrato in Milano solo con il Vangelo…in conformità alla 
Parola del Vangelo circa il non portare niente nell’ annuncio del Vangelo (non 
due bastoni, due bisacce..). 
Sempre negli anni 80’ le nostre catechesi dei gruppi giovani parrocchiali 
avevano come argomento le lettere pastorali dell’arcivescovo, una più bella e 
illuminante dell’altra, a partire dalla prima, “La dimensione contemplativa della 
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vita”, con la copertina rossa. Ricordo lo stupore  che allora suscitò la lettera 
“Attirerò tutti a me” (1982). Tratta della centralità dell'Eucaristia, fonte cui 
attinge la vita cristiana e la sorgente della dimensione comunitaria propria di 
chi segue il Signore. Il messaggio è forte: alla luce dell'Eucaristia acquistano 
pieno valore la liturgia e la preghiera e riceve senso lo stare insieme dei 
cristiani che si concretizza nella "parrocchia". Il cardinale indica in questa sua 
lettera pastorale la prospettiva di una comunità cristiana che deve diventare 
luogo di vita per tutti. 
Scrive il nostro card. Carlo Maria a proposito: « Secondo le statistiche il 
numero di coloro che frequentano regolarmente la messa alla domenica è 
ridotto. L’influenza pubblica dei pronunciamenti della Chiesa è scarsa, 
soprattutto sul terreno morale. Pochissimi sono i cristiani che, nelle parrocchie 
e nei gruppi, si impegnano veramente a testimoniare il Vangelo [...] E non 
pochi sono oggi coloro che non cercano nel cristianesimo ma altrove una 
risposta alle loro domande di senso. Definirei in ogni caso la nostra situazione 
di Chiesa come quella di una minoranza impegnata e motivata che porta il peso 
di una maggioranza che compie talvolta qualche gesto religioso per abitudine e 
non per convinzione profonda e personale». 
(da “Le ragioni del credere” – Mondadori 2011). 
Che dire, siamo lontani noi, qui a Colturano e Balbiano, da questo? 
Fu, come noto, forse il massimo esperto di critica testuale della Bibbia, il cui 
studio venne da lui ripreso dopo il ritorno nella sua amata Gerusalemme in 
Terra Santa. “Siamo di fronte a luoghi dove si sono svolti gli eventi che 
riteniamo i più importanti della storia, dove il cielo ha toccato la terra” (da “Il 
comune sentire” – Mondadori 2011). Vi rimase fino al 2008, costretto al ritorno 
per l’incedere della sua malattia. Uomo della Parola di Dio, aveva anche la 
capacità di trasmetterla e dialogare con persone non cristiane o “non credenti”. 
Fu straordinaria l’istituzione della “Cattedra dei non credenti”. Pochi giorni fa ho 
avuto il dono di poter parlare con una persona, laica consacrata e munita di tre 
lauree, che era stata chiamata a collaborare a quest’opera. E’ notizia di adesso 
che la comunità ebraica di Milano, cui era in stretto contatto, ha chiesto di 
dedicargli i giardini della Guastalla, che si trovano presso la sinagoga maggiore. 
Capacità di dialogo che comunque non ha significato per lui compromesso con 
ciò che è anti-cristiano o contro il Vangelo e la dottrina della Chiesa. Il suo 
motto episcopale è stato infatti: “Pro Veritate Adversa Diligere”, per la verità 
scegliere anche le situazioni avverse. Per questo mi sembrano, francamente, un 
po’ stucchevoli, riduttivi se non forzati i commenti riportati da molti media 
“laici” circa il dibattito sul ‘fine-vita’ e il suo pensiero a riguardo.  
Più importante la sua testimonianza commovente e costante di annunciare la 
parola di Dio fino alla fine, anche in mezzo alla grande sofferenza fisica 
procuratagli dal morbo di Parkinson. Alla maniera dei profeti nella Bibbia e nella 
storia di molti santi anche del nostro tempo (profeta, infatti, sta a significare 
‘colui che parla al posto, per, a favore di Dio’). 
Si è detto molto a riguardo di cosa possa costituire il cosiddetto “testamento 
spirituale” del cardinal Carlo Maria. Difficile dare una risposta univoca. 
Propongo il messaggio, meno noto di altri, comunicato nel 1997 da Nova Radio 
– Circuito Marconi in tema di meditazioni sullo scritto “De Verginitate” del 
grande S.Ambrogio: “Tutto è Cristo per noi”.  
E’ il senso e la testimonianza di questo grande profeta di oggi.  
Prega per noi tutti e per la Santa Chiesa da lassù in cielo, Carlo Maria! 
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BATTESIMI a Colturano – 17 giugno 
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BATTESIMO a Balbiano – 24 giugno 
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http://www.youtube.com/user/quartacampana

http://www.youtube.com/user/quartacampana
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29 GIUGNO – SERATA GREST 
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Sul http://www.youtube.com/user/quartacampana tutti i ricordi video-fotografici delle 
attività parrocchiali. 

http://www.youtube.com/user/quartacampana
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Calendario liturgico 
 

SETTEMBRE Balbiano Colturano 
08 Sabato – Festa della 
Natività della B.V. Maria 

15.00 SS. Confessioni 
20.30 S. Messa Vigiliare 
def. Scarpini Antonio 

18.15 SS. Confessioni 
19.00 S. Messa Vigiliare 
def. Leonildo, Celestina, 
Stefano, Lorenzo, 
Vincenzo e Angela 

09 Domenica – II dopo 
il martirio di s. 
Giovanni il Precursore 

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

10 Lunedì 17.00 S. Messa def. Fam. 
Meloni 

 

11 Martedì  20.30 S. Messa def. 
Giuseppe e Giovanni 

12 Mercoledì – Memoria 
del S. Nome della B.V. 
Maria 

 17.00 S. Messa def. 
Dalcerri Maria 

13 Giovedì – Memoria di 
s. Giovanni Crisostomo, 
vescovo 

 20.30 S. Messa def. Mauro 

14 Venerdì – Festa della 
Esaltazione della s. Croce 

17.00 S. Messa def. Fam. 
Faccioli 

 

15 Sabato – Memoria 
della B.V. Maria 
Addolorata 

15.00 SS. Confessioni 
20.30 S. Messa Vigiliare 
def. Zemiti Agnese 

18.15 SS. Confessioni 
19.00 S. Messa Vigiliare 
def. Angelo e Maria 

16 Domenica – III 
dopo il martirio di s. 
Giovanni il Precursore 

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

17 Lunedì – Memoria di s. 
Satiro    

17.00 S. Messa def. 
Teresa e Pietro 

 

18 Martedì – Memoria di 
s. Eustorgio, vescovo   

 20.30 S. Messa def. Luigi 
e Lina 

19 Mercoledì      17.00 S. Messa def. Tina 
20 Giovedì – Memoria dei 
SS. Andrea Kim, Paolo 
Chong e compagni, 
martiri 

20.30 S. Messa per gli 
ammalati 

 

21 Venerdì – Festa di s. 
Matteo, apostolo (A 
Balbiano, Solennità della 
Dedicazione della Chiesa 
Parrocchiale) 

17.00 S. Messa def. 
Regazzoni Carlo 

 

22 Sabato 15.00 SS. Confessioni 
20.30 S. Messa Vigiliare 
def. Eusebio Carlo 

18.15 SS. Confessioni 
19.00 S. Messa Vigiliare 
def. Gatti Silvana 

23 Domenica – IV dopo 
il martirio di s. 
Giovanni il Precursore 

09.45 S. Messa pro populo  11.15 S. Messa pro populo 
e Battesimo di: Milan 
Nicolas. 

24 Lunedì 17.00 S. Messa def. 
Erminia e Luigi 

 

25 Martedì – Festa di s. 
Anatalo e tutti i santi 
vescovi milanesi 

 20.30 S. Messa def. Fam. 
Nalti 
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26 Mercoledì   17.00 S. Messa def. 
Teodora e Antonia 

27 Giovedì – Memoria di 
s. Vincenzo de’ Paoli, 
sacerdote 

20.30 S. Messa def. Fam. 
Massazzi e Suzzani 

 

28 Venerdì  17.00 S. Messa def. Fam. 
Daghini 

 

29 Sabato – Festa dei SS. 
Arcangeli Michele, 
Gabriele e Raffaele  

15.00 SS. Confessioni 
20.30 S. Messa def. 
Bianchessi Caterina, 
Moroni Angelo e Giovanni 

18.15 SS. Confessioni 
19.00 S. Messa def. Fam. 
Rizzo 

30 Domenica – V dopo 
il martirio di s. 
Giovanni il Precursore 

09.45 S. Messa pro populo 
e Battesimo di: Saba 
Giada 

11.15 S. Messa pro populo 

OTTOBRE   

01 Lunedì – Memoria di s. 
Teresa di Gesù Bambino, 
vergine e dottore della 
Chiesa  

17.00 S. Messa def. Paolo  

02 Martedì – Memoria dei 
SS. Angeli custodi 

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

03 Mercoledì  17.00 S. Messa def. Luigi 
04 Giovedì – Festa di s. 
Francesco di Assisi, 
patrono d’Italia 

20.30 S. Messa def. 
Coltura 

 

05 Venerdì  17.00 S. Messa def. 
Teresa e Pietro 

 

06 Sabato 15.00 SS. Confessioni 
20.30 S. Messa vigiliare 
def. Vailati Paolina 

18.15 SS. Confessioni 
19.00 S. Messa vigiliare 
def. Fam. Musso e Rizzo 

07 Domenica – VI dopo 
il martirio di s. 
Giovanni il Precursore 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 durante la santa Messa. I genitori che desiderano 
celebrare il battesimo dei loro figli sono pregati di contattare il parroco 
almeno un mese prima della celebrazione. 
OTTOBRE: a Colturano, DOMENICA 14 (ore 11.15) 
                           a  Balbiano, DOMENICA 04 Novembre (ore 09.45) 
NOVEMBRE: a Colturano, DOMENICA 18 (ore 11.15) 

     a  Balbiano, DOMENICA 25 (ore 09.45) 
 

Riceviamo e pubblichiamo dai fratelli di don Paolo - Vorremmo, attraverso la 
Quarta Campana, raggiungere tutti coloro che ci sono stati vicini. "Alle Comunità 
di Balbiano e Colturano, e in particolare a ciascuno di Voi, il nostro semplice e 
commosso Grazie per aver percorso assieme sia i giorni belli che quelli segnati 
dalla tristezza. E' vero che difronte al dolore si è sempre soli, ma la vicinanza 
affettuosa aiuta a prendere il coraggio tra le mani e a vivere i momenti difficili con 
il cuore ricco di speranza. Niente e nessuno può colmare il vuoto che le persone ci 
lasciano nel cuore, se non Dio solo. A Lui abbiamo affidato nella preghiera i nostri 
genitori nella certezza che solo Lui dona la pace vera”. Lorella e Luigi Tavazzi 
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Calendario pastorale 
 

 Unità pastorale Balbiano Colturano 
SETTEMBRE    

10 Lunedì  Incontro organizzativo 
per la Sagra 

 

11 Martedì Redaz. Quarta Campana  Gruppo Lettori 
13 Giovedì  Gruppo Lettori  
15 Sabato  Gruppo Chierichetti  
18 Martedì   Incontro organizzativo 

Festa Patronale 
19 Mercoledì In Cattedrale a Lodi: 

Veglia di preghiera del 
Congresso Eucaristico 

Diocesano 

  

21 Venerdì Incontro Ragazzi  del 
Campo Scuola e loro 

genitori 

  

22 Sabato   Gruppo Chierichetti 
 

23 Domenica A Lodi: 
celebrazione eucaristica 

e processione a 
conclusione del 

Congresso Eucaristico 
Diocesano 

  

24 Lunedì Gruppo Catechisti   
28 Venerdì Serata della Comunità   
OTTOBRE    
01 Lunedì Consiglio Pastorale 

Parrocchiale 
  

04 Venerdì Incontro genitori che 
iscrivono per la prima 
volta i figli a catechesi 
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RENDICONTO ECONOMICO AL 31/08/2012 
BALBIANO  (Parrocchia S. Giacomo 
Maggiore)                              

COLTURANO   (Parrocchia S. Antonino 
Martire) 

REDDITO                                  REDDITO  

Offerte messe feriali e festive 2.385,34 Offerte messe feriali e festive 795,49 

Offerte varie per opere 
parrocchiali 

 
1.450,00 

Offerte varie per opere 
parrocchiali 

 
315,00 

Offerte per celebrazione messe 165,00 Offerte per celebrazione messe 28,00 

Abbonamenti Quarta Campana  Abbonamenti Quarta Campana 10,00 

Offerte per il tetto 1.000,00 Offerta NN. 5.000,00 

Festa di san Giacomo 1.640,00 Memorial don Ernesto 252,00 

Offerta per i fiori 50,00 Rimborso spese (Pro loco) 150,00 

Avanzo Grest 442,96 Avanzo Grest 442,96 

Avanzo Campo Scuola 1.947,95 Avanzo Campo Scuola 1.947,95 

TOTALE REDDITO 9.081,25 TOTALE REDDITO 8.941,40 

SPESE  SPESE  

Remunerazioni e regalie 660,00 Remunerazioni e regalie 660,00 

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

Tasse 116,00 Tasse 36,00 

Culto 318,00 Culto 371,40 

Sussidi 120,00 Sussidi 120,00 

Messe binate 1° Semestre 2012 90,00 Messe binate 1° Semestre 
2012 

97,50 

Utenze 2.245,22 Utenze 1.149,03 

Ripristino tetto chiesa (acconto) 2.000,00 Ripristino tetto chiesa 
(acconto) 

 

Giornata Università Cattolica 25,00 Giornata Università Cattolica 25,00 

Giornata Carità Diocesi 50,00 Giornata Carità Diocesi 50,00 

Giornata Terra Santa 25,00 Giornata Terra Santa 25,00 

Giornata Carità del Papa 25,00 Giornata Carità del Papa 25,00 

Giornali  69,29   

Manutenzione e ristrutturazione 1.943,00   

TOTALE SPESE 7.786,51 TOTALE SPESE 2.658,93 

REDDITO MENO SPESE +1.294,74 REDDITO MENO SPESE +6.282,47 

SALDO AL 31/05/12 122,08 SALDO AL 31/05/12 3.096,46 

SALDO CORRENTE 1.416,82 SALDO CORRENTE 9.378,93 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
             Tel: 02 39624262 

Il Fornaio    
Piazza Puccini, 7   

Vizzolo Predabissi  (MI) 
 Tel: 02 9838667  

C.& L. s.a.s. di Clemente 
Roberto & C. 

 

SANITARI  RISCALDAMENTI   
CONDIZIONAMENTO 

Balbiano di Colturano (Mi) Via 25 
Aprile, 16     

Tel: 02 36546864  Cell:  338 9818474 
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