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Un Dio.. vicino! 

don Andrea 
 

Non saprei che farmene di un Dio lontano, chiuso in se stesso, 
disinteressato dei miei problemi, incapace di compassione. Il cosiddetto “Dio 
dei filosofi” di cui parlava PASCAL: la Causa in causata, il Motore immobile, 
l’Atto puro, l’Intelligenza superiore.. e si potrebbe continuare..  

Che me ne faccio di un Dio 
totalmente altro? Sì forse lo 
imparo! Ma non mi sento di 
pregarlo, di invocarlo, di 
amarlo.. Non mi interessa e non 
mi attrae. Non mi mette 
neppure a disagio, tanto è 
astratto: faccia il suo mestiere se 
ne ha uno da fare; esista come gli 
va di esistere: un ossequio 
formale e che mi lasci in pace..  
Voglio un Dio che mi sia 
prossimo: un Dio che si 
introduca nelle pieghe 
dell’umano, viva nella storia e 
nella mia vita: un Dio che sappia LORENZO LOTTO, Natività, 1523, 
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comprendermi, sì che a volte sappia sgridarmi e chiedermi di cambiare ma 
soprattutto un Dio che voglia abbracciarmi! Un Dio che mi guardi non dalla 
finestra della sua lontananza ma dal di dentro della mia storia. Un Dio che 
sappia sorridere, lavorare e riposare. Un Dio che abbia mani, occhi, mente e 
cuore: il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe; il Dio di Gesù Cristo.  
Questo è un Dio che mi atterrisce e mi affascina: un Dio che rimane 
l’Assoluto, il Trascendente, il Tutt’altro.. eppure è uno come me, 
consostanziale la mia vita; uno che posso incontrare, ascoltare, vedere 
all’opera, che posso evitare perché mi scomoda o corrergli incontro perché 

finalmente l’ho trovato.  
Nel mistero del Natale noi 
celebriamo la realtà 
dell’Incarnazione. Che altro è 
l’Incarnazione.. se non tutto ciò?  
Situazione strana la nostra di 
uomini. Viviamo impastati a 

meschinità deludenti e tuttavia celiamo nell’intimo un’insopprimibile 
aspirazione all’Infinito. Ma ad un Infinito che ci raggiunga! Che ci si metta 
al fianco, che diventi uno di noi, per renderci sopportabile l’esistenza e ci 
consenta di attraversarla in una comunione che leghi insieme il desiderio e 
il compimento, la domanda e la risposta, il nulla e il tutto. L’attrazione degli 
opposti che si toccano e diventano finalmente uno.  
Non finiremo mai di stupirci di fronte al mistero del Verbo che si fa carne. 
Le prime generazioni cristiane hanno faticato e non poco ad accoglierlo e 
comprenderlo, incredule e talvolta indispettite. A noi l’annuncio appare meno 
ostico, tutto sommato normale, quasi banale che Dio si sia fatto uomo.  
Forse pensiamo a Gesù come 
ad un personaggio etereo, 
quasi più di la che di qua, un 
bambino che piangeva ma 
infondo fingere di piangere, che 
ha imparato a camminare ma 
che in fondo già sapeva 
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camminare, uno con l’aureola più che con i piedi per terra. No! è uno censito 
alla nostra anagrafe. E se fosse vissuto al nostro tempo vestirebbe 
probabilmente con un abito normale comprato al centro commerciale..  
Il motivo di stupore sta proprio qui nel “come noi”. Eppure è Dio. Dio che 
si è fatto collega di ufficio, compagno di fabbrica, vicino di banco, signore 
dell’appartamento accanto o dentro la nostra casa..  
Ecco un Dio così mi urta, mi scandalizza ma al tempo stesso mi attrae.. 
perché è un Dio possibile alle mie categorie. Ha compreso le tenebre più 
recondite che porto nel cuore, le tendenze che neppure riesco a chiarire a me 
stesso ma che sento come insopprimibile.. lui le ha vissute e le ha illuminate 
con la sua Parola e la sua presenza. “Come noi” e “per noi”. E viene a salvarmi 
dalle mie grettezza e dai miei tradimenti. Dio diviene uomo perché l’uomo 
possa diventare Dio! Che pro-vocazione stupenda! Questo è il Natale!!  
Vi auguro di entrare, quest’anno un passo di più, dentro questo amoroso 
mistero.. 

 
In questo ultimo numero dell’anno 2018 (ma anche primo del 2019!) vogliamo 
raccogliere l’esperienza straordinaria della Visita pastorale: riascoltarne  le 
parole, rivederne alcuni momenti, ricordarne  le suggestioni. Quanto abbiamo 
vissuto come Comunità vogliamo diventi storia,  che non vuol dire solo un fatto 
del passato, ma prospettiva maestra con la quale andare verso il futuro. 
  

APERTURA DELLA VISITA PASTORALE 
Colturano, 30 Settembre 2018  

 

Saluto del PARROCO 
 

Ecc. za Rev. ma, caro Vescovo Maurizio esprimo il saluto e la gioia, mia 
personale e delle nostre comunità di Colturano e Balbiano, nell'accoglierla qui 
in mezzo a noi nella sua prima Visita pastorale. Gioia resa ancor più grande 
dalla sua preghiera, con noi e per noi, nella celebrazione del Sacrificio 
dell’Altare in questo giorno del Signore. Negli Atti degli Apostoli al capitolo 
5 si racconta che “l’ombra di Pietro guariva”  e che “una moltitudine di 
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uomini e donne 
andavano a lui 
portando anche 
ammalati perché.. 
almeno la sua ombra 
coprisse qualcuno di 
loro”. Vescovo 
Maurizio in questa 
settimana vogliamo 
venire alla sua ombra.. 
vogliamo che la sua 
ombra raggiunga le 
nostre Chiese, le nostre case, le nostre opere e soprattutto i nostri cuori! Ma 
l’ombra esiste solo se un corpo è investito di Luce. Senza Luce l’ombra non 
c’è, non può nulla! Preghiamo per lei perché sia sempre investito della Luce 
pasquale di Cristo, possa tradurla nella fisicità e nella concretezza del suo 
ministero episcopale. Abbiamo bisogno di Luce.. una luce vera non ad 
intermittenza come quella che ci da il mondo!  
Vescovo Maurizio dacci la Luce pasquale di Cristo, quella luce che il mondo 
non può dare, perché non la possiede, non è sua! Dacci la Luce di Gesù! 
L’unica capace di raggiungere anche gli angoli più profondi del nostro cuore 
spesso smarrito. Dacci la Luce di Gesù! Tu sei in mezzo a noi l'Apostolo, 
l'anello di quella mirabile catena che ci garantisce la comunione con il Cristo! 
Ecc. za grazie, siamo contenti lei sia qui, preghiamo per lei, guardiamo a lei, 
con la sua paternità ci guidi! Vogliamo offrirle un piccolo segno del nostro 
affetto filiale. Un segno anche buono della nostra terra! Sia un segno di 
famiglia e di festa, la festa dei figli che si stringono al loro padre! 
 

Saluto del RAPPRESENTANTE PARROCCHIALE, Alessandro Sacchi  
 

Ecc. za Reverendissima le comunità parrocchiali di Colturano e Balbiano sono 

liete di darle il benvenuto. Oggi il nostro Pastore, successore di San Bassiano, 

ci fa visita, entra nella nostra vita ecclesiale ordinaria per farci dono del suo 

ministero. La sua visita giunge all’inizio del nuovo anno pastorale. È per noi 

dono prezioso che il Signore ci fa attraverso la sua persona, le sue parole, la 

sua preghiera che con simpatia vogliamo accogliere nei nostri cuori. 
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L’accogliamo a braccia aperte, ma non a mani vuote. Il suo arrivo ci ha invitati 

a ripercorrere le tappe di questi ultimi cinque anni nei quali come Consiglio 

pastorale e come Comunità ci siamo lasciati provocare dai verbi che Papa 

Francesco ha consegnato alla Chiesa nell’Esortazione Apostolica E VANGELII 

GAUDIUM: USCIRE incontro agli altri per purificare la fede; ANNUNCIARE il 

Vangelo con la vita; ABITARE per costruire dimore stabili aperte al mondo; 

EDUCARE per tirar fuori la passione per ciò che è vero e bello; 

TRASFIGURARE per vedere oltre i limiti dell’umano.  

Verbi che il Convegno Ecclesiale di Firenze ci ha riproposto, per rileggere con 

rendimento di grazie, la lunga storia della nostra Chiesa italiana, quale 

autentica storia di salvezza, aperta alla Provvidenza di Dio.  

Verbi meditati alla luce della Misericordia del Padre, nella Comunione 

eucaristica con il Figlio e attuati nella missione ai fratelli come lei ci ha 

esortato a fare nell’ itinerario pastorale triennale.  
Il cammino intrapreso si è 

rivelato molto impegnativo e 

qualche volta faticoso. Se da un 

lato la “città degli uomini” che 

vive in Colturano e Balbiano 

sembra accogliere con sempre 

maggior difficoltà il messaggio 

della Salvezza, ci dà speranza di 

andare avanti e consapevolezza 

del giusto percorso, il progetto 
pastorale “cristocentrico”  nel quale Ella ha voluto incamminare la Chiesa 

diocesana della quale ci sentiamo parte! Ci affidiamo a Lei nostro Pastore, al 

suo ministero di intercessore, affinchè ci accompagni e ci guidi in questo 

cammino, che sicuramente il Signore farà sgorgare abbondante di grazie. Ecc. 

za benvenuto a Colturano e Balbiano. Vescovo Maurizio ben arrivato a casa. 

 
Omelia del VESCOVO MAURIZIO 

  

Cari fratelli e sorelle, il Pastore buono “andava per città e villaggi”. È 
il motivo evangelico che accompagna l’anno pastorale della nostra 



6 La Quarta Campana n. 298, Dicembre 2018-Gennaio 2019 
 

chiesa di Lodi. Ripensare a questo cammino risveglia la fede, la 
speranza e la carità ricevute nel battesimo - grazia incomparabile che 
sono venuto ad annunciare esortandovi ad accoglierla sempre più 
decisamente: con Cristo passiamo da morte a vita e siamo eternamente 
al sicuro. È la grazia che ogni domenica ed ogni eucaristia - a partire dal 
battesimo nostra prima pasqua - ci consegnano.  
Ripensare per assimilare in profondità. Ancora oggi passa Gesù. A 
Colturano oggi per tutti indistintamente Egli passa: non fa riunioni 
separate per credenti e non; generosi e non; sinceri e non; onesti o 
corrotti. A tutti apre il cuore col perdono e donando l’amore di Dio che 

ci rende 
capaci di 
amore il 
prossimo per 
non perdere 
noi stessi.  
Oggi passa ed 
è come se 
fosse rivolta 
a noi - sua 
Chiesa - qui a 

Colturano, 
nella società 
frammentata 
alle porte di 

Milano, col rito ambrosiano, la domanda decisiva: cosa devo fare per 
avere la vita eterna? Gesù rispose a voce ma confermò la risposta 
amando fino alla fine e portando noi in quella morte che ha cambiato il 
mondo col dono della risurrezione.  
Accogliere, vivere e comunicare efficacemente la grazia di appartenere 
a Cristo e alla chiesa col battesimo e gli altri sacramenti esige di uscire 
evangelizzando (è il titolo visita pastorale), ossia imitando realmente 
come singoli e chiesa nella società di oggi il Buon Samaritano. Il 
vescovo in visita pastorale è il segno che ancora oggi passa per città e 
villaggi il Buon Pastore che è inscindibilmente il Buon Samaritano. 
Furono così San Bassiano e Sant’Ambrogio e così deve essere ogni 
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pastore nella chiesa, ogni battezzato ma questo vangelo impegna 
uomini e donne di ogni religione e cultura e gli stessi non credenti. Uno 
straniero è il buon samaritano: Dio, Totalmente Altro da noi è diventato 
più intimo di noi stessi! Lo è diventato con la carità, che è consolazione 
e speranza. Tutti si aprono alla consolazione e alla speranza. Tutti 
cadono nella vita quotidiana e devono risalire alla dignità perduta: dalla 
Gerico della debolezza siamo chiamati a risalire alla dignità di figli fino 
alla Gerusalemme del cielo, che è nostra madre.  
Attenti sacerdoti e attenti leviti! Attenti uomini e donne, 
indistintamente: se guardiamo le sofferenze e passiamo oltre perdiamo 
il “vero Oltre” nel quale soltanto la vita ha pace . Questo “vero Oltre” è 
l’amore di Dio, che ci dà fin d’ora la vita eterna se amiamo i fratelli. 
Ripensiamo alla 
parabola del 
Buon 
Samaritano: in 
ogni 
personaggio 
possiamo 
ritrovare noi 
stessi. Il vescovo 
unito a Pietro, 
impegna la 
diocesi che è 
tutta qui 
spiritualmente a Colturano oggi per vivere il mistero di Cristo nell’unica 
chiesa - sacramento universale di salvezza - e sull’invito di Gesù a tutti 
dice: “va e anche tu fa lo stesso”.  Abbi compassione! Quella locanda è 
la chiesa, è la storia, è l’umanità: hai ricevuto ed ora dà perché al ritorno 
ti rifonderà ciò che hai speso.  
Fatti vicino ai malcapitati. Fascia le ferite. Ti troverai guarito e vicino a 
Dio che ci fa risalire da Gerico a Gerusalemme. Alla definitiva 
Gerusalemme con la carità, cuore del cristianesimo. Solo se ferito, solo 
se aperto può essere pulsante per l’umanità il cuore della chiesa. Così - 
solo così - col cuore pulsante anche noi fin da ora assaporiamo la vita 
eterna. Amen. 
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CHIUSURA DELLA VISITA PASTORALE 
Balbiano, 7 Ottobre 2018  

 

Saluto del PARROCO 
 

Ecc. za Rev. ma, caro Vescovo Maurizio rinnovo il saluto e la gioia, mia 
personale e delle nostre comunità di Balbiano e Colturano, all’inizio di questa 
Celebrazione nella quale vogliamo raccogliere i tanti momenti belli vissuti 
insieme questa settimana durante la Visita pastorale. Gioia resa ancor più 
grande dalla sua preghiera, con noi e per noi, nella celebrazione del Sacrificio 
dell’Altare in questo giorno del Signore.  
Ecc. za, dopo aver letto la Relazione che le avevamo fatto pervenire, frutto del 
lavoro collegiale del CPP e dei CAE, in questa settimana ha avuto modo di 
toccare con mano le ricchezze e le debolezze delle nostre parrocchie! Di alcune 
cose però vogliamo assicurarla: 
della nostra volontà tenace di 
continuare ad essere pozione del 
Popolo di Dio, comunità quindi 
che non vagabonda ma cammina 
verso una meta; della 
consapevolezza di far parte della 
Santa Chiesa Cattolica che è in 
Lodi, sposa e corpo del Signore; 
di aver ben chiaro che se la 
parrocchia non evangelizza non è 
parrocchia; di essere convinti 
della fortuna che ci è toccata per 
il fatto di essere cristiani; della 
disponibilità a metterci gratuitamente al servizio delle necessità della nostra 
comunità, non solo per essere credibili ma perché spinti dall’amore di Cristo 
che si è fatto carne. Ecc. za ci aiuti con la sua paternità, con la sua preghiera e 
con il suo governo ad essere fedeli a quest’impegno.  
Un vecchio parroco della Bassa tanti anni fa spiegava che il Pastorale del 
Vescovo è composto di tre parti: l’ impugnatura  rappresenta la saldezza della 
fede in forza della quale il Vescovo è chiamato a confermare i fratelli; la punta 
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indica il pungolo con il quale il Vescovo è chiamato a spingere le pecore 
riottose; la voluta , il ricciolo  cioè la dolcezza della carità con la quale il 
Vescovo ama di amore vero il suo popolo.  
Ecc. za ci aiuti, continui ad usare con noi il suo Pastorale, perchè non abbiamo 
paura di essere modellati dalla Grazia.  Caro Vescovo Maurizio rinnoviamo il 
nostro affetto filiale con un altro segno buono delle nostre case. Vogliamo che 
porti con se il sapore buono dell'incontro con queste comunità!  
 

Saluto del RAPPRESENTANTE PARROCCHIALE GIOVANI, Matteo Pasini 
 

Ecc. za Reverendissima, nel darle il benvenuto nella parrocchia di San 

Giacomo Maggiore, le Comunità di Balbiano e Colturano desiderano 

ringraziarla per la bella ed intensa settimana che abbiamo vissuto insieme. 

Questa Visita Pastorale rappresenta per noi un’occasione buona di incontro 
con il Vescovo e attraverso di lui con l’intera Diocesi.  
Siamo due parrocchie “in terra di 
confine”, con un forte 

attaccamento alle radici Ambrosiane 

che ne condizionano e ne 

scandiscono la vita comunitaria. 

Momenti come questi ci fanno 

sentire nuovamente accolti nella 

Diocesi di Lodi e ci spronano a 

continuare la strada intrapresa dai 

nostri padri, 33 anni fa, in una 

sempre maggiore comunione 

ecclesiale. 

Abbiamo vissuto una settimana di preghiera, incontro e dialogo. Abbiamo 

cercato di raccontarle la nostra esperienza di comunità cristiana, nelle sue 

potenzialità e nelle sue lentezze, abbiamo voluto farci conoscere. Ma 

soprattutto abbiamo desiderato stare in ascolto - momento indispensabile 

senza il quale l’incontro e il dialogo potrebbero essere inutili -. 

Siamo quindi incoraggiati ad "Uscire.. Evangelizzando..", magari in povertà 

di mezzi e con i nostri limiti, ma sempre con prontezza e disponibilità per 
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essere la Chiesa di Gesù. Dobbiamo imparare ad essere dei “coltivatori 

dell’umano” nello Spirito del Risorto ponendo la nostra attenzione verso chi 

ci sta accanto da sempre o che incontriamo per la prima volta. Questa è 

la nostra vera sfida dalla quale non possiamo sottrarci!  

Ci affidiamo all’intercessione di Maria Santissima che oggi veneriamo Nostra 

Signora del Rosario. Questa festa ci ricordi sempre che solo nella preghiera 

troviamo la giusta ripartenza per essere uomini, credenti e comunità aperta 

al mondo.  

Non rimane allora che dirle: “Grazie Vescovo Maurizio!”. Grazie per la sua 

presenza e la sua testimonianza qui in mezzo a noi. La accompagneremo nella 

preghiera e le auguriamo di proseguire con frutto spirituale la visita Pastorale 

nella nostra Diocesi.. ad maiorem Dei gloriam!  
 

Omelia del VESCOVO MAURIZIO  
 

Balbiano onora la Santissima Madre di Dio oggi nel giorno del Signore 
perché ricorre il 7 ottobre la memoria liturgica della Beata Vergine del 
Santo Rosario. Nulla si toglie a Cristo, che adoriamo come nostro 
Signore e nostro Dio, venerando Lei. Nei misteri della gioia disse il sì 

decisivo a nome dell’umanità 
creata. L’annuncio e l’evento 
dell’Incarnazione instaurarono 
il vincolo d’amore assoluto con 
Dio da sempre pensato ma 
infranto dalla disobbedienza 
del peccato. Nei misteri del 
dolore, attraversò per noi e con 
noi la passione e morte del 
Figlio (è la Corredentrice!), 
lasciandosi ferire al cuore dal 
Crocifisso ed entrando 

nell’inaccettabile notte dell’umano finire. Sperimentò i misteri della 
gloria, risorgendo con Gesù e anticipando il compimento della salvezza 
dell’intera umanità nell’assunzione in corpo e anima, che la presenta al 
popolo di Dio quale segno di consolazione e di sicura speranza. Maria, 
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nel mistero di Cristo e della Chiesa, è luce, tutta riflessa dalla luce delle 
genti, che è Gesù. E condivide, intercedendo sollecita, le gioie e le 
aspirazioni della famiglia umana. È la punta di diamante della chiesa. 
Ci siamo preparati a festeggiarla con la recita serale del Rosario che si 
è conclusa alla cappella della Madonna delle rogge, assicurati da Lei sul 
Buon Pastore, che ci accompagna anche nelle valli oscure della storia. 

La visita pastorale si colloca in questa 
festa e ci impegna a ringraziare il 
Signore e a professare la fede che ci fa 
camminare nella speranza e nella 
carità accompagnati da Maria, 
riprendendoci come fratelli e sorelle 
quanti si fossero smarriti o 
esplicitamente allontanati per dire 
loro che ci pentiamo davanti a Dio dei 
nostri peccati e di quanto avesse 
offuscato l’amore di Dio ma 
aggiungendo che le porte della chiesa 
sono sempre aperte. Essa, infatti, è 
madre e sorella, e proprio come 
Maria è tutta dedita al Signore e 
vicina ad ogni sofferenza umana del 
corpo e dello spirito.  
La visita pastorale ci vuole riportare 
al Signore nella chiesa per uscire 

insieme ad evangelizzare, a dire la buona notizia, quella della divina 
misericordia che accoglie e perdona quando incontra pentimento e 
amore. Ritornare al Signore per cambiare la società: ecco l’intento di 
questa visita, è l’appello rivolto a tutti, non per il poco che  siamo ma per 
la potenza dello Spirito del Risorto verso chi, umile e povero, confida 
nel Signore. 
È un appello a vivere la parrocchia, nella quale si affaccia la chiesa. Non 
c’è chiesa se non attorno alla Parola di Dio predicata dagli apostoli e i 
vescovi ne sono i successori uniti al Papa, garante per mandato di Cristo 
della loro comunione nella verità e nell’amore. Non c’è chiesa se non 
nella frazione del pane e negli altri sacramenti. Non c’è chiesa se manca 
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il servizio della carità verso tutti indistintamente, cominciando però dai 
più poveri e svantaggiati.  
Nella Chiesa si lavora. La vita ha senso se si lavora. Come siamo 
sensibili noi in quest’area sub-metropolitana al riguardo, per fortuna 
ancora un poco attorniata dal verde e dai campi . Il lavoro è il tema 
evangelico di questa domenica nel rito ambrosiano. La chiesa, ma 
anche la vita e la storia, sono come una vigna nella quale siamo chiamati 
a lavorare ad orari diversi. Quanti brontolamenti per ingiustizie, 
preferenze, nascoste connivenze e la corruzione vorace e subdola che 
invadono il mondo del lavoro. E i contratti, le previdenze, gli esuberi, i 
pensionamenti, le leggi di bilancio? Ci sentiamo soffocare. Questo 
vangelo degli operai nella vigna  umanamente considerato non pare 
risolvere la situazione:  la stessa paga - benché pattuita - per quelli della 
prima come dell’ultima ora suscita istintiva reazione.  È il paradosso del 
vangelo: come quello di una croce che è vita! Di una vergine che divine 
Madre, addirittura 
di Dio. Il Signore 
annuncia che Lui è 
la ricompensa di 
una vita. E Lui 
dilata noi l’amore di 
Dio. Chi lo accoglie 
desidera che tutti 
abbiano Lui. Noi 
poveretti ci 
accontenteremmo 
di qualcosa in meno 
purché a qualcuno - 
che non possiamo vedere e magari comprensibilmente - sia tolto 
qualcosa. Chiediamo che Dio colpisca per sempre il male e la morte. 
Ma, risolto questo radicale problema, apriamoci all’amore di Dio che fa 
sorgere lo stesso sole sui buoni e sui cattivi. Mai saremo invidiosi per la 
bontà di Dio verso tutti. Chi è ultimo può diventare primo perché 
decisivo è l’amore che solo Dio vede nel segreto. Chi è lavora dalla prima 
ora, tuttavia, il di più l’ha avuto: lo stare col Signore, che è felicità, fin 
dal mattino della vita. Amen.  
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Santa Messa dell’Aurora..                             Ivonne Di Nardo 

Devo scorrere a ritroso nel tempo e nella memoria, per ritrovare nel racconto degli 
anziani, l’abitudine di partecipare alla Santa Messa mattutina, o meglio, alla Santa 
Messa dell’Aurora, nome che non conoscevo ma che mi pare molto bello e appropriato. 
L’invito del parroco è stato chiaro e martellante: perché se il centro della nostra vita deve 
essere l’Eucarestia, non cominciamo la giornata proprio da lì?  
A parole tutto sembra facile, ma quando ti devi scontrare con le tue pigrizie da una parte 
e la tua fede dall’altra, il combattimento appare abbastanza forte. In realtà, come tutte 
le cose, è meno faticoso farlo che pensarlo! Poi come spesso capita, gli avvenimenti 

così detti 
“casuali”, ti 
danno una 
mano a 
prendere la 
decisione che 
tarda ad 
arrivare e se la 

sera 
precedente 

avevo già 
deciso che, 

tutto sommato, potevo anche evitarmi la levataccia, gli eventi hanno deciso per me. La 
sveglia che deve suonare e che non suona, mi preoccupo di questo e alla fine mi ritrovo 
sveglia prima del solito, guardo l’ora: le sei… beh forse ce la faccio ad arrivare in tempo, 
tanto sono già sveglia… Quasi quasi… ma si, ci vado! In velocità mi lavo, mi vesto, 
prendo l’auto, mi precipito in Chiesa... alla Santa Messa dell’Aurora! Quando arrivo sono 
giusto le 6,30 e vedo che altre persone stanno entrando in Chiesa e un po’ mi sorprende. 
Penso: “Il Don ce l’ha fatta a smuovere qualcosa!”. Certamente ha smosso la mia 
dannata pigrizia! Celebriamo la Santa Messa nella sacrestia, siamo circa una ventina e 
mi sento un po’ come se fosse una Messa segreta, quasi nascosta.  
Il pensiero va ai fratelli che per altri motivi devono celebrare sempre la Messa un po’ in 
sordina, se così si può dire. Mi guardo attorno e incontro lo sguardo delle persone e allo 
scambio della pace, mi piace di più stringere quelle mani. Un forte senso di 
appartenenza, come se avessimo risposto ad un’unica chiamata, quella di cominciare 
la giornata nutrendoci del Suo Corpo, mettendo al primissimo posto, l’ascolto della Sua 
Parola. Incontro il Signore e la Sua presenza mi mette gioia e un sorriso mi si stampa in 
volto. Penso allora che sia stato un bene che la sveglia non sia suonata e sono contenta 
di avere ascoltato quella voce che mi ha chiamata a partecipare alla Messa. La giornata 
è trascorsa nella pace di quell’Incontro, con la certezza che il Signore non ci lascia mai 
soli e sempre ci chiama e ci ama. Anche al lavoro in ufficio, la collega difficile, mi è 
sembrata meno antipatica del solito e mi sono ripromessa che al giovedì mattina, sarà 
bello alzarsi prima del solito e andare alla Santa Messa dell’Aurora! 



18 La Quarta Campana n. 298, Dicembre 2018-Gennaio 2019 
 

CARITÀ di “CASA NOSTRA” 
 

Cercheremo di stringere il più possibile visto il 
numero quasi monografico che state leggendo.  
Sarà un ripasso di quanto dovreste già aver 
assimilato ma qualche volta è bene ripetersi, quindi sapete tutto sui nostri due 
Centri di Ascolto Caritas parrocchiali, vero? Si dai. Nelle prossime due domeniche, 
25 novembre e 2 dicembre, incontreremo anche i genitori dei bambini iscritti al 
catechismo per illustrare la carità d’Avvento ma soprattutto per rilanciare 

l’iniziativa delle FAMIGLIE SOLIDALI che abbiamo sperimentato nel 2014. 
Caritas , la parola che trovate scritta sulle targhe in via Roma e in vicolo Mons. 
Rossi, esprime l’insieme di tutta la comunità che, attraverso gli operatori 
pastorali, si avvicina a quanti si trovano in difficoltà. Senza una comunità vigile, 
attenta, generosa, disponibile, restano solo poche lettere su una targa. Sono 
circa 10 le famiglie a cui viene consegnato mensilmente il pacco alimentare ed è 
per aiutarci a comporre il pacco che la Carità dell’Avvento 2018 è indirizzata a 

sostenere ogni settimana 
un alimento diverso; RISO,  
BISCOTTI, PASTA,  
OLIO, TONNO,   
ZUCCHERO.  
Qui di lato vedete 
l’alimento della terza 
settimana da consegnare in 
chiesa o alla Caritas negli  
orari di apertura. Per quanti 
volessero sostenere la 
nostra dispensa in modo 

più continuativo c’è la possibilità di aderire alle FAMIGLIE SOLIDALI . Cosa vuol 
dire? Semplicemente che la famiglia cercherà di donare mensilmente almeno un 
alimento tra quelli che compongono il pacco alimentare (quelli definiti dalla 
Caritas Diocesana), nelle quantità a sua discrezione. Il modulo di adesione con 
tutte le informazioni sarà disponibile in fondo alle chiese o potrà essere scaricato 
dal sito della Quarta Campana.  Queste iniziative della Caritas sono due azioni 
concrete della pastorale per la promozione della carità nella parrocchia. Più 
semplicemente, si aiuta la comunità ad “aiutare” altre famiglie. A dispetto dei 
tanti pregiudizi e molti discorsi stereotipati sentiti in questi anni, non sono tutte 
famiglie straniere (nelle nostre due parrocchie le famiglie italiane assistite sono il 
60%), abbracciano ogni fascia d’età e sotto la punta dell’iceberg albergano mille 
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problematiche.  Un altro gesto concreto di aiuto è la donazione di vestiario e 
scarpe (puliti e in buono stato, mi raccomando!) che a Colturano vengono 
raccolti, smistati e ridistribuiti a famiglie, anche di altre parrocchie, da esperte 
mani che dividono tutto in modo efficiente. Sembra lavoro da poco ma, credete, 
non è così! Sempre grazie e, ci sia permesso, un grazie ancora più grande a quelle 
famiglie solidali che dal 2014 con grande costanza e generosità hanno portato 
avanti la loro personale “borsa della spesa” (a volte tramutata in offerta per 
acquistare qualche alimento), nonostante l’iniziativa non sia stata più riproposta. 
Uno zoccolo duro che ha avuto grande importanza. Non sempre riusciamo a 
coprire il fabbisogno con le donazioni e dobbiamo ricorrere al Centro di Raccolta 
Solidale per il diritto al cibo (CRS di Lodi) che ridistribuisce alle parrocchie 
lodigiane i generi donati con le collette alimentari o acquistati grazie ai contributi 
degli Enti e partners del progetto.  Se avete un po’ di tempo vi consigliamo di 
navigare nel sito della Caritas Lodigiana perché è ricco di materiale e informazioni 
(sedi Caritas con tutti i recapiti, progetti, relazioni dei congressi …) 
www.caritas.diocesi.lodi.it  
Un distinguo va fatto per i Centri di Ascolto Caritas parrocchiali presenti e attivi 
in parrocchia dal 2011. Condividono la sede operativa con la Caritas “che 
consegna il pacco” ma si differenzia nelle finalità. Il Centro di Ascolto offre 
ascolto, attenzione e una prima risposta ai bisogni di quanti vi si rivolgono. È il 
Centro di Ascolto che, se sussistono i presupposti, attiva il sostegno del pacco 
alimentare. Al CdA si accede liberamente negli orari di apertura del sabato 
pomeriggio. Gli operatori sono tenuti a seguire aggiornamenti formativi in 
diocesi, gestiscono i dati nella rete diocesana e sono in contatto con i servizi 
sociali territoriali. Per qualsiasi informazione rivolgetevi a don Andrea o passate 
a trovarci. 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS BALBIANO, via Roma 21 
aperto tutti i sabati dalle 15.30 alle 16.30 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS COLTURANO, vicolo Mons Rossi 
aperto tutti i sabati dalle 15.30 alle 17.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ringraziamo sentitamente la 
Società Cooperativa SIRIO 

che in occasione della Visita 
Pastorale ha donato la 

pulizia delle nostre chiese  
e la lucidatura del 

pavimento. 

http://www.caritas.diocesi.lodi.it
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Benedizione delle famiglie 
 

Ringrazio innanzitutto le 
famiglie che già mi hanno 
accolto con simpatia e si 
sono rese sensibili alle 
necessità parrocchiali con la 
loro offerta!  Nei prossimi 
giorni continuo il giro per le 
vostre case secondo il 
calendario.. Ricordo che la 
benedizione è data alla 
famiglia, non solo alle 
mura o agli oggetti. Per 

questo è importante che ci sia la famiglia o qualche famigliare  ad accogliere 
il parroco. Passerò nelle vostre case seguendo il calendario sotto riportato, fra le 
18,30 e le 20,30 circa. Nelle case dove non troverò nessuno lascerò il cartoncino 
della benedizione, la famiglia potrà accordarsi con me per un altro giorno. 
Volentieri passerò anche nelle ditte.. quelli che desidereranno la benedizione 
mi contattino personalmente (029818625 - balbiano@diocesi.lodi.it). 
Ecco il calendario delle benedizioni.. Grazie dell'ospitalità!! 

   COLTURANO 
 

Martedì 4 Dic. Via Papa Giovanni XXIII (condominio civico n° 7 e case 
prospicienti) 

 

Mercoledì 5 Dic. Via Papa Giovanni XXIII (le case rimanenti) e Via 
Rinascimento 

    BALBIANO  
Giovedì 6 Dic. Via Melegnano (civico numeri dispari) e Via Garibaldi 
Lunedì 10 Dic. Via F.lli Cervi (civico numeri pari) 
Martedì 11 Dic. Via F.lli Cervi (civico numeri dispari) 
Mercoledì 12 Dic. Via Roma 
Venerdì 14 Dic. Via XXV Aprile 
Martedì 18 Dic. Via Madre Teresa di Calcutta (civico numeri pari) 
Mercoledì 19 Dic. Via Madre Teresa di Calcutta (civico numeri dispari) 
Giovedì 20 Dic. Via Paolo Borsellino 

 

Celebrazione del Battesimo 
Il Sacramento del Battesimo viene celebrato comunitariamente durante la 
Santa Messa  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 contattino il 
parroco almeno un mese prima della celebrazione. 

mailto:balbiano@diocesi.lodi.it)
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4pass 18 Novembre,  Archivio Cà Granda 

Su  FLICKR trovate tutte le fotografie delle iniziative parrocchiali  
https://www.flickr.com/photos/qc2010/albums 

https://www.flickr.com/photos/qc2010/albums
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Intenzioni delle Sante Messe..   
Da lunedì 5 novembre è possibile prenotare le Messe per l'anno 2019. 
Nei mesi di dicembre e gennaio sono ancora disponibili alcuni giorni (cfr. Calendario 
liturgico).  Ricordo che le Sante Messe si possono far celebrare in memoria dei defunti ma 
anche con altre intenzioni: per chiedere  una particolare grazia al Signore o per ringraziarlo  
di qualche beneficio ricevuto.  
La Messa non si paga!!! si fa un'offerta!!!  Indicativa è la quota di Euro 12,50 di cui Euro 
10 andranno al sacerdote celebrante e Euro 2,50 resteranno per le necessità parrocchiali.  

 

CALENDARIO LITURGICO 
 

DICEMBRE BALBIANO COLTURANO 
3 lunedì 
S. Francesco Saverio 

 

17,00 Messa  

4 martedì  20,30 Messa def. Ambrogio, 
Dora, Giovanni, Antonia 

5 mercoledì 
 

17,00 Messa 
def. Guzzeloni, Del Corno 

 

6 giovedì 
S. Nicola vescovo 

 

6,30 Messa  

7 venerdì  
ORDINAZIONE EPISCOPALE 
di  SANT'AMBROGIO 

 
20,30 Messa   

 

17,30 Confessioni e Vespri 
18,30 Messa 

8 sabato 
IMMACOLATA V. MARIA 

 

9,45 Messa  11,15 Messa  
def. Luigi Pizzini 

9 domenica 
IV DI AVVENTO  

 

9,45 Messa pro populo 11,15 Messa  
def. Lina, Giovanni 

10 lunedì 17,00 Messa 
def. Faccioli, Caon 

 

11 martedì  20,30 Messa 
def. Teresio, Tina Nalti 

12 mercoledì 
B. V. Maria di Guadalupe   

17,00 Messa def. Emilio, 
Luigi, Rino, Rebustini, Boccalari 

 

13 giovedì 
S. Lucia vergine martire 

 

6,30 Messa 
 

14 venerdì  
S. Giovanni della Croce 

 

17,00 Messa  

15 sabato  16,00 Confessioni  
 

20,30 Messa  
def. Cividini, Angolani 

17,30 Confessioni e Vespri 
18,30 Messa  

def. Fiorino, Nicodemo, 
Angela, Giuseppina 
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16 domenica 
V DI AVVENTO 

9,45 Messa  
def. famiglia Cervinaro 

11,15 Messa  
def. Luigi 

17 lunedì 
Novena di Natale 

 

17,00 Messa 
 

18 martedì  
Novena di Natale 

 

 

20,30 Messa 
19 mercoledì 
Novena di Natale 

 
 

17,00 Messa 
20 giovedì 
Novena di Natale 

 

6,30 Messa  

21 venerdì 
Novena di Natale 

 

17,00 Messa  

22 sabato 
Novena di Natale  

16,00 Confessioni  
20,30 Messa 

def. Eusebio Carlo, Teresa 

 

17,30 Confessioni e Vespri 
18,30 Messa  

23 domenica 
DIVINA MATERNITÀ 

9,45 Messa  
def. Ferruccio 

 

11,15 Messa pro populo 
24 lunedì 
VIGILIA 

 

23,00 Messa nella Notte 
 

21,00 Messa vigiliare 

25 martedì 
NATALE DEL SIGNORE  

 

9,45 Messa  
 

11,15 Messa  

26 mercoledì   
S. Stefano protomartire 

 

9,45 Messa  
 

11,15 Messa  
Giovedì 27 e Venerdì 28 le Messe feriali sono sospese 

29 sabato 16,00 Confessioni  
20,30 Messa 

17,30 Confessioni e Vespri 
18,30 Messa  

30 domenica 
NELL’OTTAVA DI NATALE 

 

9,45 Messa pro populo 
 

11,15 Messa  
31 lunedì  

La Messa delle 20,30  
è sospesa 

18,30 Messa  
Te Deum di ringraziamento 

per l’Anno trascorso 
GENNAIO   

1 martedì 
CIRCONCISIONE  
DEL SIGNORE 

9,45 Messa  
Veni Creator Spiritus  

ad inizio del nuovo Anno 

11,15 Messa  
Veni Creator Spiritus  

ad inizio del nuovo Anno 
2 mercoledì 
Ss. Basilio e Gregorio 

 
 

17,00 Messa def. Luigi, 
Rino, Bianca, Rebustini, Boccalari 

3 giovedì 17,00 Messa  
4 venerdì 17,00 Messa  
5 sabato 20,30 Messa vigiliare La Messa delle 18,30 è sospesa 
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6 domenica 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

 

9,45 Messa pro populo 11,15 Messa def. Giovanni, 
Silvana, Natalia, Antonio, Laura  

7 lunedì 17,00 Messa  
 

8 martedì  
 

20,30 Messa   
9 mercoledì 

 
17,00 Messa  

def. Guzzeloni, Del Corno 
10 giovedì  17,00 Messa 

 

11 venerdì   17,00 Messa 
 

12 sabato   
 

16,00 Confessioni 
 

20,30 Messa  

17,30 Confessioni e Vespri 
18,30 Messa 

def. famiglia Pedrazzini 
13 domenica 
BATTESIMO DI GESÙ  

 

9,45 Messa pro populo 11,15 Messa  
def. Angelo, Maria 

14 lunedì 17,00 Messa 
 

15 martedì  20,30 Messa pro beneficii terrae 
16 mercoledì  17,00 Messa 
17 giovedì 
S. Antonio abate 

17,00 Messa 
def. Giacomo Folli 

  

18 venerdì 
Cattedra di S. Pietro  

 

17,00 Messa  

19 sabato 
SAN BASSIANO VESCOVO 
PATRONO DELLA DIOCESI 

16,00 Confessioni 
 

20,30 Messa  

 

17,30 Confessioni e Vespri 
18,30 Messa 

20 domenica 
II DOPO L'EPIFANIA 

9,45 Messa def. Giuseppe, 
Maria Grazzani  

 

11,15 Messa pro populo 

21 lunedì 
S. Agnese vergine martire 

17,00 Messa 
def. Gianluigi Tagliabue 

 

22 martedì  20,30 Messa 
23 mercoledì  17,00 Messa 

def. Pietro Bianchi 
24 giovedì 
S. Francesco di Sales 

 

17,00 Messa  

25 venerdì  
CONVERSIONE S. PAOLO 

 

17,00 Messa  

26 sabato 
Ss. Timoteo e Tito 

16,00 Confessioni 
20,30 Messa  

def. Giuseppina Cividini, 
Mariateresa Rioldi 

 

17,30 Confessioni e Vespri 
18,30 Messa  

def. Natale, Camillo  
27 domenica 
SACRA FAMIGLIA 

 

9,45 Messa pro populo 11,15 Messa  
def. don Carlo Strada 
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28 lunedì 
S. Tommaso d’Aquino 

17,00 Messa 
def. Giacomo Folli 

 

29 martedì  20,30 Messa 
30 mercoledì  17,00 Messa 
31 giovedì 
S. Giovanni Bosco 

 

17,00 Messa  

FEBBRAIO   
1 venerdì 
B. Card. Andrea Ferrari 

 

17,00 Messa  

2 sabato 
Presentazione  
di Gesù al Tempio 

16,00 Confessioni 
20,30 Messa def. Maria, 

Giuseppe Grazzani 
Benedizione delle candele 

 

17,30 Confessioni e Vespri 
18,30 Messa  

Benedizione delle candele 
3 domenica 
IV DOPO L'EPIFANIA  

9,45 Messa  
Benedizione della gola 

11,15 Messa pro populo 
Benedizione della gola 

 

La Liturgia ambrosiana ci farà celebrare domenica 27 gennaio la 
festa della SACRA FAMIGLIA di GESÙ, MARIA e GIUSEPPE. Sarà 
l'occasione per pregare per tutte le nostre famiglie della nostra comunità, 
soprattutto per quelle che vivono difficoltà materiali o di relazione. 
Durante le Messe (ore 9,45 a Balbiano - ore 11,15 a Colturano) 
ricorderemo particolarmente i coniugi che celebrano gli anniversari di 
Matrimonio (10°, 25° e 50°) e tutti i bambini che nello scorso 2018 hanno 
celebrato il Battesimo. Sarà l'occasione per rendere grazie al Signore 
delle benedizioni elargite negli anni e per il dono della vita, momento 
ideale per chiedere la grazia della fedeltà alla promessa e della 
perseveranza nella fede. 
I coniugi che vogliono ricordare il loro anniversario (10°, 25° e 50°) nella 
Messa del 29 gennaio contattino per tempo il parroco. La festa 
continuerà nel pomeriggio: ore 15 in Chiesa a Balbiano Atto di 
affidamento delle famiglie alla SACRA FAMIGLIA DI NAZARET, spettacolo 
teatrale, merenda insieme!  
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Anche quest'anno ritorna il 

Concorso presepi 
aperto a tutti.. "bambini, ragazzi" e 
come abbiamo fatto gli anni scorsi 
"categoria adulti"!! 
Per partecipare basta compilare il 
MODULO D'ISCRIZIONE che troverete 

in chiesa a partire da domenica 9 dicembre e consegnarlo a don 
Andrea. Durante le vacanze natalizie una "speciale commissione"  passerà 

nelle vostre case a vedere i presepi. La PREMIAZIONE sarà nel 

pomeriggio dell'Epifania al termine della Benedizione dei bambini. 
 

CALENDARIO PASTORALE 
 

Mese Appuntamento.. 
6 Dicembre 
Giovedì 

In mattinata don Andrea porta la Comunione agli Ammalati 
Ore 21 Gruppo Nicodemo - catechesi adulti (Colturano) 

7 Dicembre 
Venerdì 

TOMBOLATA di beneficienza   
per Sant'Ambrogio (Colturano) 

9 Dicembre 
Domenica 

La catechesi è sospesa.. la partecipazione alla Messa NO!!! 
Bancarella del libro religioso (Balbiano)   

11 Dicembre 
Martedì 

Ore 20,30 Messa e gruppo di preghiera San Pio (Colturano) 
Ore 21 Incontro Gruppo Adolescenti (Balbiano) 

12 Dicembre 
Mercoledì 

 

Ore 21 Catechesi Gruppo Giovani (Balbiano) 
16 Dicembre 
Domenica 

Ore 9,45 Messa e gruppo dopoCresima Ester (Balbiano) 
Ore 15 Catechesi ragazzi gruppi 1^ e 2^ elem., Cleopa, Noè 

17 Dicembre 
Lunedì 

 

Ore 16,30 Novena di Natale per i ragazzi (Balbiano) 
18 Dicembre  
Martedì 

Ore 21 LITURGIA PENITENZIALE e CONFESSIONI NATALIZIE  
(confessore forestiero) a Colturano 

19 Dicembre 
Mercoledì 

Ore 16,30 Novena di Natale per i ragazzi (Colturano)  
Ore 17,30 Incontro Chierichetti (Colturano) 

Ore 21 LITURGIA PENITENZIALE e CONFESSIONI NATALIZIE  
(confessore forestiero) a Balbiano 

20 Dicembre 
Giovedì 

In mattinata don Andrea porta la Comunione Natalizia agli Ammalati 
Ore 21 Gruppo Nicodemo - catechesi adulti (Colturano) 
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21 Dicembre 
Venerdì 

 

Ore 16,30 Novena di Natale per i ragazzi (Balbiano) 
22 Dicembre 
Sabato 

 

Ore 11,15 Incontro Chierichetti (Balbiano) 
23 Dicembre 
Domenica 

Ore 15 in Chiesa a Balbiano RECITAL NATALIZIO  
coi ragazzi della catechesi 

24 Dicembre 
Lunedì 

dalle ore 10 alle ore 12 - dalle ore 16 alle ore 19  
il parroco è disponibile per le Confessioni (Balbiano) 

6 Gennaio 
Domenica 

Ore 15,30 Benedizione Bambini,  
premiazione del concorso presepi e merenda (Colturano)  

8 Gennaio 
Martedì 

 

Ore 21 Incontro Gruppo Adolescenti (Balbiano) 
9 Gennaio 
Mercoledì 

Ore 21 prima seduta CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
presiede il Vicario generale don Bassiano Uggè (Balbiano) 

10 Gennaio 
Giovedì 

 

Ore 21 Gruppo Nicodemo - catechesi adulti (Colturano) 
13 Gennaio 
Domenica 

Ore 9,45 Messa e gruppo dopoCresima Ester (Balbiano) 
Ore 15 Catechesi ragazzi gruppi 1^ e 2^ elem., Cleopa, Noè 

15 Gennaio 
Martedì 

Ore 20,30 Messa e gruppo di preghiera  
San Pio da Pietrelcina (Colturano) 

18 Gennaio 
Venerdì 

Ore 21 in Cattedrale VEGLIA di San Bassiano 
Patrono della Diocesi di Lodi 

20 Gennaio 
Domenica 

Ore 15 Catechesi ragazzi gruppi 1^ e 2^ elem., Cleopa, Noè 
Quater pass per Milan - itinerario artistico culturale 

22 Gennaio 
Martedì 

 

Ore 21 Incontro Gruppo Adolescenti (Balbiano) 
23 Gennaio 
Mercoledì 

 

Ore 17,30 Incontro Chierichetti (Colturano) 
24 Gennaio 
Giovedì 

Ore 17 Messa e Adorazione Eucaristica (Balbiano) 
Ore 21 Gruppo Nicodemo - catechesi adulti (Colturano) 

26 Gennaio 
Sabato 

 

Ore 11,15 incontro Chierichetti (Balbiano) 
28 Gennaio 
Domenica 

Ore 9,45 Messa e gruppo dopoCresima Ester (Balbiano) 
FESTA DELLA FAMIGLIA Anniversari di Matrimonio e 

benedizione bambini battezzati nel 2018  
29 Gennaio 
Martedì 

 

Ore 20,30 Messa e Adorazione Eucaristica (Colturano) 
3 Febbraio 
Domenica  

 

Ore 15 Catechesi ragazzi gruppi 1^ e 2^ elem., Cleopa, Noè 
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Abbonamenti 2019 
Il mese di dicembre porta con se il rinnovo degli abbonamenti.. Una delle 
particolarità delle nostre comunità è che il giornalino parrocchiale viene 
portato in tutte le famiglie!!! È questa una bella opportunità per far sentire la 
vicinanza della comunità cristiana a chi vive il nostro territorio. Il mio 
personale e il grazie di tutta la parrocchia a chi con disponibilità e perizia opera 

nella redazione e nella distribuzione de LA QUARTA CAMPANA, ma grazie 
anche a tutti voi che ci accogliete, ci leggete.. e con la vostra offerta ci 
aiutate a sostenere le spese di pubblicazione! È solo con il vostro aiuto che 
possiamo "uscire" ogni mese per portare una parola che sia "eco di Vangelo, 
speranza all'umano vivere!!". 
 

          
 
 

Una nuova rivista settimanale nel panorama 
dei Periodici san Paolo. Il significato della 
rivista è tutto nel titolo..  
La rivista racconta la devozione a Maria 
attraverso fatti di attualità, reportage dai 
luoghi di pellegrinaggio, le parole e i gesti 

che Papa Francesco dedica alla Madonna,  la testimonianza esclusiva di chi, 
famoso o meno, ogni giorno si affida a lei. 
Maria con te nasce per vivere la fede in Gesù “con Maria”, perché ciascuno 
possa vivere da vero cristiano insieme con lei, madre di Dio e madre nostra. 
L’abbonamento annuale è di Euro 39,90. 
 
Entrando nelle nostre Chiesa, vicino all'acquasantiera 
trovare sempre, i giorni feriali in particolare, un 
librettino: LA TENDA. Cos'è? È un messalino mensile 
sul quale trovate le Letture della Messa, una 
meditazione quotidiana e la biografia del Santo 
del giorno. Un buon strumento che usiamo durante 
la liturgia.. ma che potrebbe diventare anche 
compagno di strada per la preghiera personale 
di ciascuno. Le coppie che trovate in Chiesa sono da 
usare in Chiesa!!! Se qualcuno lo desiderasse 
potrebbe fare l'abbonamento annuale che 
ammonta a Euro 42.  

€ 57,00 € 49,90  € 10,00 € 89,00  
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Clemente Roberto & C. 

 

SANITARI RISCALDAMENTI 
CONDIZIONAMENTO 

 

02 36546864 -Cell: 338 9818474  
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da venerdì 10 maggio a domenica 12 maggio 2019 
pellegrinaggio tra Arte & Fede in AUSTRIA 

Kramsach, Salisburgo, Innsbruck 

 
 

● Venerdì 10 maggio - partenza ore 6, soste lungo il percorso, pranzo al sacco. Nel 
primo pomeriggio arrivo a Kramsach, visita alla cittadina e alla Basilica barocca di 
Mariatal, Santa Messa. Proseguimento per Salisburgo, sistemazione in albergo, 
cena e passeggiata serale.  
 

● Sabato 11 maggio - in mattinata visita alla cittadina che ha dato i natali a W.A. 
MOZART accompagnati da una guida locale: centro storico, Cattedrale, 
Residenzplatz, St. Peter Kirche, Santa Messa, pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
al Castello di Hellbrunn con i suoi giochi d’acqua, laghi salisburghesi e Santuario 
San Wolfgang. Cena e 
pernottamento. 
 

● Domenica 12 maggio - in 
mattinata partenza per 
Innsbruck, visita al cento 
storico, Santa Messa, pranzo 
in ristorante, nel pomeriggio 
rientro, arrivo in serata per le 
22 circa.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 330 (per gruppo di 41 persone) 
 

La quota comprende: il viaggio in bus granturismo, pernotteremo presso Hotel 
4stelle SCHAFFENRATH con prima colazione, le cene di venerdi e sabato, il pranzo di 
domenica, la visita guidata della città di Salisburgo, assicurzione medico-bagaglio, 
omaggio ad ogni partecipante.  
 

info e iscrizioni a don Andrea con caparra di € 100.   
 


