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PROGRAMMA PASTORALE 2009-2010

SCRIVO A VOI

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

Il pastore presenta il programma
Carissimi cilavegnesi,
ecco a voi il programma pastorale
2009-2010 elaborato dal Consiglio e
dal vostro pastore.
Non vi nascondo trepidazione e paura
nel presentarvi quanto vogliamo fare
perché ‘venga il Regno’ nella nostra
comunità.
Ne abbiamo fatti tanti di programmi,
uno per anno, ma i progressi sono
sempre pochi e li conosce solo il
Sgnore.
‘Abbiamo lavorato tutta la notte ma
non abbiamo preso niente’ (Gesù).
Vi assicuro che quello che è stato programmato negli scorsi anni è stato fatto, almeno al 70 % e con tanta fatica,
sudore e buona volontà dei laici impegnati.
Io vi ho messo cuore e forze secondo le mie capacità. Sempre. Senza soste.
Abbiamo cercato, come ci suggerisce Gesù, di leggere ‘i segni dei tempi’, di capire
dove ci vuol condurre Gesù, buon pastore perché il programma rispecchiasse la docilità al Vangelo e a quanto lo Spirito suggerisce.
E questo perché è stato pregato molto.
La comunità, lontani e vicini, è spesso stata ‘sorda’ agli appelli e alle iniziative.
I lontani non si smuovono e i vicini si impegnano poco.
Ma accetto che la nostra programmazione missionaria - l’anelito c’è in ogni riga, se
lo sapete vedere - sia segnata dal: ‘non sapete né il giorno, né l’ora’ di Gesù.
Accetto i ‘tempi di Dio’ che sono profondamente diversi dai nostri, soprattutto dalle
nostre frette e dalle nostre ansie.
Accetto dopo tanti programmi, il ‘non preoccupatevi’ evangelico, anche se , ve lo
confesso, mi diventa sempre più difficile.
Affido a Maria madre Dio, della nostra comunità e mia il nostro programma: sia Lei a
guidarci, a darci forza e, soprattutto, a smuovere e toccare i cuori muovendo tanti ‘sì’
generosi.
Il pastore
padre e servo della comunità
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Nota
Una piccola novità del programma sono le tante domande per la riflessione, seminate nei ‘punti strategici’. Sarei tanto contento di avere risposte e riflessioni scritte via
e-mail o anche per lettera.

PROGRAMMA PASTORALE 2009-2010

IL CAMMINO DELLO SCORSO ANNO
LE LUCI: ANNO DI GRAZIA

LE OMBRE: ANNO DI PENITENZA

L’anno pastorale 2008/2009 è stato un
anno pieno di luci e di cose belle:

• E’ stato l’anno delle elezioni amministrative e si sono create nella comunità non
poche tensioni e divisioni: si è temuto una
frattura che poteva apparire insanabile.
Ma poi con tanta preghiera, umiltà e buona volontà da parte di tutti, con l’aiuto del
pastore tutto è stato superato ed è tornato un magnifico sereno.

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

• La mini missione
Tre suore hanno visitato Zona Cilavegna
Nord e Zona via Montale per un totale di
270 famiglie con ottima e affettuosa accoglienza da parte della quasi totalità delle famiglie. Hanno seminato a larghe mani la
Parola, hanno reso più vicino la nostra comunità ecclesiale.

• La pastorale dei sacramenti
E’ stato avvicinato un elevato numero di famiglie interessate ai sacramenti di Confessione, Comunione, Cresima. Si è fatto un
piccolo cammino catecumenale con circa
la metà delle famiglie (quante hanno accettato di fare le cose con serietà), una buona
parte è ‘rimasta attaccata’ alla Chiesa.

• Pastorale familiare e dell’oratorio
Già da qualche anno si persegue l’obbiettivo di legare le giovani famiglie con bambini,
i ragazzi, i giovani che sono all’Oratorio: Il
risultato si consolida. Ultimamente, però vi
è stato un distacco di famiglie giovani dall’Oratorio.

• I tanti che si avvicinano al pastore
Cresce sempre più il numero delle persone, anche tra chi non frequenta la chiesa,
che per i più svariati motivi accosta il Pastore e lo elegge a confidente e amico.
Un buona passo verso il legame prete-comunità.

• L’incontro con le povertà
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La nostra parrocchia vuole presentarsi come Chiesa accogliente delle umane povertà: in questo senso non sono poche le persone che o alla Casa della carità o dal parroco trovano aiuto, sostegno, conforto.
Non pochi riscoprono la nostra Chiesa come ‘esperta di umanità’.

• Qualche difficoltà non lieve è venuta dai
collaboratori più vicini alla parrocchia:
tensioni, incomprensioni, difesa ad oltranza del proprio orticello, incapacità di
perdono, fare ’pesare’ quanto si stava facendo.
Tutto ciò ha rallentato i lavori pastorali ,
ha reso meno splendente il volto della carità ecclesiale, è stato causa di scandalo
per i lontani.
Scrive a questo proposito don Tonino Bello, Vescovo:
“Attenzione: nella nostra Chiesa locale gli
alberi sono in fiore e le viti hanno messo
le prime gemme, come nel Cantico de
Cantici.
Ma sulle speranze del popolo corriamo il
rischio che si abbattano le ‘gelate’ delle
nostre divisioni: e sarebbe davvero una
deprecabile sventura se proprio noi, invece di adempiere la missione di custodi
della vigna, scatenassimo i veti e provocassimo le bufere ritardando l’irruzione
della primavera.
Vogliamoci più bene: gareggiamo nello
stimarci a vicenda: decidiamo di non andarcene di qui se non rappacificati, disintossicati da ogni rancore, disposti all’accoglienza di ogni confratello.
Sappiamo apprezzare la fatica degli altri
e facciamo anche in modo da spartircela
in parti eguali, perché non avvenga che ci
sia chi agonizza e chi se ne va per prati”.

PROGRAMMA PASTORALE 2009-2010

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

I GROSSI PROBLEMI
• Le eccessive convivenze, i tantissimi divorzi, i
tantissimi divorziati e risposati, le tantissime convivenze di fatto tra le persone vedove.
Sono piaghe che confinano con la tragedia della famiglia completamente dissestata.
Ne segue un tessuto sociale frammentato e una
crisi profonda nei figli, specie i più piccoli, con serie ripercussioni psicologiche.
• Il mito del figli unico
Certo, ci sono i grossi problemi finanziari.
Ma questa è un piaga che
rode la famiglia non da
adesso ma da molti anni.
E’ necessario una politica
familiare più incisiva da
parte delle autorità e la
volontà da parte delle famiglie di superare questo
mito.
• La scarsa presenza alla messa domenicale.
A Cilavegna raggiunge, come nel resto d’Italia, il 20%. L’80% non frequenta che in maniera del tutto occasionale la chiesa: funerali, battesimi, matrimoni, Natale e Pasqua.
Sono cifre che devono fare riflettere e impegnare vicini, ‘cristiani sulla soglia’ e lontani in
una seria riflessione e assunzione di responsabilità.

Domande: Perché hai scelto la convivenza-disimpegno e quando ti decidi al passo
convinto del Sacramento?
Perché fai battezzare tuo figlio se non sei convinto di assumerti tutte le responsabilità che ti competono?
Perché ti accosti all’Eucaristia sapendo di non poterlo fare perché convivente, divorziato e in altre situazioni irregolari?
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Pare essere questa la situazione che riguarda la nostra comunità.
Prenderne buona nota è già avvio di soluzione.

PROGRAMMA PASTORALE 2009-2010

IL TEMA DEL NUOVO ANNO

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

“Anime, anime”, il grido con cui don Orione apriva ogni sua lettera.
Per la nostra comunità il grido appassionato su cui vogliamo impegnarci per “conquistare” le anime: Famiglia, Eucarestia, Sacerdote.
Sono i cammini da percorrere con nuova lena: “sulla tua parola, butteremo ancora
le reti”.

L’EUCARISTIA

LA FAMIGLIA

E’ il centro della vita della Chiesa, ha nella domenica il suo momento forte e nella Messa l’incontro personale e vitale.
La famiglia nata in Chiesa deve trovare nell’Eucaristia il suo momento di gioia.
Le famiglie cristiane vivono una delle espressioni più qualificate della loro identità e del loro ministero di ‘chiese domestiche’ quando i genitori
partecipano con i loro figli all’unica mensa della
Parola e del Pane di vita.
Le nostre liturgie hanno un buon livello, ma è necessario mettere sempre di più, specialmente
nella Messa parrocchiale, al centro dei vari ministeri la famiglia. La famiglia nella liturgia è ‘soggetto’ creativo, ‘risorsa’ .
Non ignoriamo che l’80% delle famiglie non partecipano all’Eucaristia. Da questa considerazione scaturisce la voglia di ‘andare’ a celebrare
Messe in luoghi non soliti, creare, inventare occasioni per ‘fare eucaristia coi ‘battezzati sulla
soglia’.
Eucaristie missionarie.

Cellula della società e della
Chiesa: o ci si salva tutti, salvando la famiglia o tutti si perisce.
Sono anni che camminiamo
sulla strada della famiglia e vogliamo continuare ancora perché solo con una pastorale familiare possiamo ‘portare al largo’ la nostra Chiesa.
Una particolare attenzione va
posta per le famiglie che vivono
situazioni irregolari, per i fidanzati, per i giovani che chiedono
il matrimonio sacramento.

Domande: quali attenzioni sono dedicate alle
famiglie che partecipano alla messa domenicale
(omelia, preghiera dei fedeli, scelta ministeri…)?
Da quanto tempo non ti accosti più alla Comunione? Perché?
Ascolti la Messa attraverso Radio Amica? Non è
meglio parteciparvi personalmente?
Perché non vieni mai alla Messa?
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Perché non ti fai aiutare dal tuo pastore o da
qualcuno che si affianchi a te?

Domande: tu, famiglia che leggi e ti senti parte della nostra
Chiesa, vuoi camminare con
noi?
In coscienza, puoi definirti “famiglia cristiana”?
Parli del Vangelo ai tuoi figli?
Partecipi agli incontri promossi
dalla Parrocchia?
Se no, perché?
Marito e moglie, genitori e figli,
volete fare della vostra famiglia
una piccola Chiesa?
Volete aprire la porta di casa vostra a Gesù che è fuori e bussa
in continuazione?

PROGRAMMA PASTORALE 2009-2010

PRESENTAZIONE PROGRAMMA

IL PRETE
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Il santo Padre ha voluto che questo fosse l’anno del prete in ricordo del 150° della morte del
Santo Curato d’Ars, patrono dei parroci.
Non possiamo non inserire nel programma
pastorale anche un occhio di attenzione alla
figura del prete da sempre in mezzo a noi e
così sconosciuto, criticato, forse non sempre
amato.
Con opportune iniziative si cercherà di riscoprire la figura del prete, compagno di viaggio e
amico tenero di ognuno.
Inevitabilmente in una parrocchia la vita del
prete si amalgama con quella della sua gente:
battezza, sposa, dà i sacramenti, accompagna alle soglie dell’eternità, sta in mezzo alla
gioventù, è Gesù tra la sua gente.
Compito difficilissimo, poco compreso.
Dice ai preti Paolo VI: ‘Se volete rendere facile il vostro sacerdozio, ma nello stesso tempo
tradirlo, dispensatevi dal cercare gli altri e state soltanto ad aspettare che vengano loro a cercare voi. Allora è relativamente facile fare il Sacerdote’.
Famiglia, prete, Chiesa convivono nella vita di ogni cilavegnese.

Domande: chi è per te il prete?
Lo consideri un amico, con indifferenza, con odio?
Esiste a Cilavegna qualche sacca di anticlericalismo: ci sei dentro anche tu?
Che sforzo fai per aiutare il tuo prete ad essere prete vero e prete santo?
Lo lasci solo o gli sei di compagnia?
Se sbaglia lo correggi col cuore o lo critichi e basta?
Preghi per lui?
Quando è l’ultima volta che lo hai incontrato?
Sei mai andato a trovarlo?
L’hai mai invitato a casa tua?
Ecco il cammino in cui si snoda il programma 2009-2010: faremo quel tanto o quel poco
di cui saremo capaci, ma abbiate tutti per certo che quanto faremo sarà fatto col cuore.
Siamo servi e vogliamo servire la comunità tutta, fino a sporcarci le mani: allora, solo allora, saremo contenti.

PROGRAMMA PASTORALE 2009-2010

PROGRAMMA IN CALENDARIO

PROGRAMMA IN CALENDARIO
OTTOBRE DEL ROSARIO
E DELL’ORATORIO
L
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a festa della Madonna del Rosario è stata abbastanza positiva, ma si deve lamentare una scarsa frequenza alla processione.
Il grande assente è stato proprio il Rione.
Come può esistere il Rione di S. Maria se i suoi abitanti non ‘frequentano’ la loro
Chiesa e partecipano poco poco alla festa?

PROGRAMMA RELIGIOSO
dal 28 settembre
4 ottobre

7 ottobre
Festa del Rosario

ore 17,00: S. Rosario in Santa Maria con S. Comunione
ore 11,00: Messa Solenne di apertura dell’Oratorio
e dell’Anno Catechistico in Oratorio
ore 17,00: Messa in Santa Maria
ore 9,00: Messa Solenne in Santa Maria
ore 16,30: Consacrazione dei bambini
ore 21,00: Processione

Il programma folcloristico verrà pubblicato nei manifesti

2^ FESTA DEL CHIODINO: 2 - 3 - 4 OTTOBRE 2009

PROGRAMMA PASTORALE 2009-2010

SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA
L

PROGRAMMA IN CALENDARIO

a festa dell’Immacolata è stata meno solenne.
La processione dall’Oratorio alla
Chiesa ha visto più scarsa partecipazione, la via Gramsci non ‘ornata’, la
Messa meno ‘grande’.
E’ necessario un impegno da parte degli animatori e delle famiglie dell’Oratorio perchè tutto riesca ‘festa’.
Dal 1° dicembre - ore 9,00
S.Messa in Cappellina con riflessione
PER RAGAZZI, BAMBINI, FAMIGLIE
Al catechismo: preparazione di festoni
e striscioni.
2 - 3 - 4 dicembre - ore 16,30
triduo nel Salone

MARTEDÌ 8 DICEMBRE 2009
Ore 10,30: ritrovo nella Chiesa di Santa
Maria
I ragazzi e i bambini portano un fiore e
una letterina per Maria.
Ore 10,45: processione sino alla Chiesa
Parrocchiale.
Ore 11,00: Messa Solenne animata dagli
oratoriani e dalle famiglie.
Pomeriggio: in Oratorio animazione organizzata dalle famiglie.

8

PROGRAMMA PASTORALE 2009-2010

PROGRAMMA IN CALENDARIO

AVVENTO E NATALE
N

elle quattro domeniche di Avvento si
darà ai bambini, ogni domenica, un
cartoncino coi personaggi del Natale.
Il presepe in Oratorio verrà fatto il 7 dicembre di sera dalle famiglie e dai bambini.
Consegna del panettone agli ammalati
come segno di fraternità.
Nella predicazione di Avvento si diffonda la ‘cultura’ del presepe. L’albero viene dopo.

Avvento in Chiesa: dal 16 dicembre
alle ore 9,00 – Messa della Novena con
canto delle profezie e pensierino spirituale.
Avvento per Radio: il programma e i
temi saranno pubblicati a tempo.

Natale di famiglia
24 dicembre – ore 18,00 Messa delle famiglie.
Si curerà particolarmente che la Messa sia
la ‘Messa delle famiglie’. Lo scorso anno le
famiglie sono state di meno: si vorrebbe evitare che diventi la ‘messa comoda’ di tutti.
Si porrà perciò particolare attenzione, specie nella scuola di catechismo, per coinvolgere di più mamma e papà: si potrebbe far
scrivere ai bambini la ‘preghiera a Gesù
Bambino’ che poi verrà letta, la più bella, durante la Messa dall’autore.
Si coinvolgeranno di più le famiglie nell’animazione liturgica.
All’offertorio verranno portate piccole offerte per il Cantiere Chiesa da bambini,
coro, oratoriani, famiglie.

Messa di mezzanotte
Il servizio liturgico sarà fatto dai giovani.
Prima della Messa: momento di preghiera semplice o piccolo presepe vivente
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A tutte le Messe natalizie: distribuzione del pane della carità da condividere a
mensa e con qualche famiglia lontana.

PROGRAMMA PASTORALE 2009-2010

QUARESIMA E PASQUA
Giorno delle Ceneri
17 febbraio 2010

Domenica delle Palme
28 marzo 2010

Maratona di preghiera a Radio Amica
dalle 10,00 alle 16,00

E’ la festa che vede alla Messa delle
11,00 un “Chiesone”, come a Natale.
Non può, quindi, essere celebrata,
così come negli scorsi anni, con una
liturgia ‘solita’; ci vuole una liturgia
‘solenne’.

PROGRAMMA IN CALENDARIO

ore 16,45: Messa per bambini e famiglie con imposizione delle ceneri

Giovedì Santo - 1 aprile 2009
Ore 21,00: Messa nella Cena del Signore.

Venerdì Santo - 2 aprile 2009
E’ allo studio un ‘nuovo’ programma, lo
comunicheremo, quando sarà pronto.

Chiesa: ornatissima di verde di ulivo
e di palme: croci, altare, ambone.
Eventualmente coinvolgere una piccola commissione di tecnici che
creino una Chiesa ‘non solita’.
Processione: occorre un grande
cambiamento e deve essere preparata meglio, con persone che curino
il servizio, un nuovo modo di distribuzione dell’ulivo (più grande e abbondante), si curi di più l’audio della
processione. Sia più disciplinato
l’incedere dalla Chiesa di S. Maria alla Parrocchiale.
Passione: si faccia la lettura lunga
ma ci siano le prove prima. Si aggiunga la “turba” a più voci, con persone che ‘interpretino’ ciò che leggono.
Bambini: si curi la vigilanza per il silenzio e ordine in tutta la Chiesa

Durante la Quaresima
Magro tutti i venerdì. Al magro sono tenuti coloro che hanno compiuto i 14 anni.
Digiuno al Mercoledì delle Ceneri e al Venerdì Santo. Al digiuno sono tenute le persone
dai 18 ai 60 anni.

Quaresima a Radio Amica
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Momenti particolari di riflessione quaresimali verranno comunicati tramite il Bollettino, la
Radio e avvisi in Chiesa.

PROGRAMMA PASTORALE 2009-2010

MESE MARIANO
Mese della Mamma.
Lo scorso anno ha visto un ‘meno’ di presenze nei rosari nei cortili.
Nel programma che doveva esserci un ‘più’…

Onoreremo la Madonna così

PROGRAMMA IN CALENDARIO

Lunedì 3 maggio
Inizio Rosario nei cortili
tutti i giorni: ore 21,15 - Santo Rosario (si curerà che partecipi un
gruppetto di bambini del catechismo che ‘facciano dire’ il Rosario)

ore 17,00 - Rosario nelle Chiese
di S. Maria e S. Anna

ore 21,00 - Rosario nelle Chiese
di S. Antonio e Oropa e alla Casa di
Accoglienza

Lunedì 10 maggio
Pellegrinaggio Vicariale alla Bozzola

Lunedì 31 maggio
Processione di chiusura con fiaccolata (particolare attenzione si
porrà nell’invitare i bambini e i giovani).
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

S. ANNA DONNA DI FAMIGLIA
S
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ant’Anna continua ad essere nel cuore della comunità e dei tanti che vengono a
‘visitarla’.
Il tema su cui ci soffermeremo a meditare e pregare quest’anno è: S. Anna donna
di famiglia.
La famiglia è al centro del nostro programma da ormai molti anni, perché è la cellula della comunità e della parrocchia e perché questa cellula è ammalata.
Vogliamo guardare, imitare, pregare Lei perché aiuti le famiglie tutte ad essere ‘cristiane’, ad essere ‘famiglie dell’eucaristia’, famiglie educatrici dei figli secondo il
Vangelo.

PROGRAMMA PASTORALE 2009-2010

Programma religioso

D

PROGRAMMA IN CALENDARIO

edicheremo una speciale attenzione agli ammalati e
agli anziani un po’ dimenticati negli scorsi anni.
Per questo i ministri straordinari della Comunione durante i festeggiamenti li visiteranno e porteranno loro Gesù.
Il Pastore scriverà loro una lettera per invitarli ad essere
presenti anche con non lieve sacrificio alla Messa degli
ammalati che si terrà in santuario e si offrirà la possibilità
del trasporto.
Dal 19 luglio - ore 17,00: Settenario di preghiera: Rosario
e S. Comunione

Triduo
21 luglio mercoledì - ore 21,15: Messa per gli oratoriani del
grest, per gli scout e per i giovani che lavorano per il santuario.
22 luglio giovedì - ore 21,15: Messa di Guarigione.
23 luglio venerdì - ore 21,15: Solenne Processione

Festa
24 luglio sabato - ore 21,30: S. Messa festiva anticipata in Santuario
25 luglio domenica - ore 8,30 - 11,00 - 18,00: S. Messe in Santuario
Ore 21,15: Momento di Preghiera

Solennità di S. Anna - 26 luglio lunedì
Ore 8,00
Ore 10,00
Ore 16,00
Ore 16,30
Ore 21,30

S. Messa
S. Messa all’aperto per gli ammalati e gli anziani con presenza dei
nostri ammalati e quelli delle case di riposo
S. Rosario
Benedizione dei bambini, di quelli del grest, con un invito
ai bambini delle parrocchie dei paesi vicini
S. Messa conclusiva

Confessioni
Dal 23 al 26 luglio: presenza del confessore forestiero.
23 – 24 luglio: dalle ore 9 alle 12 - confessioni in Parrocchia
Al pomeriggio confessione dei bambini e dei giovani del grest- poi a S. Anna
25 e 26 luglio in Santuario
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Il programma folcloristico sarà comunicato nei manifesti

PROGRAMMA PASTORALE 2009-2010

PARTICOLARI DI SOLENNITA’
Momenti

PROGRAMMA IN CALENDARIO

GiornatA
Missionaria
Mondiale

17 ottobre 2009: ore 21,00
Veglia missionaria in Cattedrale
a Vigevano
18 ottobre 2009: ore 11,00
Messa Missionaria
Momenti
Lettera del Parroco ai familiari dei defunti dell’anno per far memoria

Santi e Morti

1 novembre - ore 15,30
Messa al cimitero in un luogo ‘nuovo’
2 novembre - ore 17,00
Messa e consegna del Cero del Ricordo per i defunti dell’anno. Ricordo dei
generosi offerenti (targhette)
Momenti
6 febbraio 2010 - ore 21,00
Veglia Diocesana di preghiera per la vita (Santuario Pompei Vigevano)

Giornata per la vita

7 febbraio 2010 - ore 11,00
S. Messa. Unzione con l’olio di Gesù
Bambino di Praga per tutti i bambini
Vendita della primule

3 giugno 2010
Festa del
Corpus Domini
13

Momenti
S. Messa e adorazione in mattinata
Maratona di preghiera a Radio Amica
dalle 10,00 alle 18,00
Processione alla sera

PROGRAMMA PASTORALE 2009-2010

PASTORALE DI SETTORE
L’ANNO SACERDOTALE

PASTORALE DI SETTORE

L

a comunità tutta deve sentire l’amore per i sacerdoti per il legame che li lega, nel
sacerdozio comune, con i propri preti.
Il Santo curato d’Ars, patrono dei parroci, soleva dire: ‘Lasciate una parrocchia
senza prete e si adoreranno le bestie’.
Il prete è uomo ma uomo di Dio: ha tutti i difetti e le miserie degli uomini ma ha la
grande responsabilità di essere Gesù tra gli uomini.
Le sorti di un prete sono legate a quelle della sua comunità: se una comunità non
ama il suo prete, lo critica, lo lascia solo il prete sarà un povero uomo; viceversa se
una comunità è vicina al suo prete, lo sostiene lo corregge fraternamente lo aiuta a crescere e ad essere un buon prete.
Quando il prete sbaglia ha sempre alle
spalle una comunità che non lo ha amato
e che lo ha lascito solo.

Piccola iniziativa
per essere
vicini ai preti:
i giovedì
sacerdotali

I

l giovedì è il giorno in cui Gesù
ha istituito il sacerdozio cattolico.
Dal mese di ottobre ogni giovedì
dalle 9,00 alle 11,00 in cappellina
verrà esposto Gesù
Eucaristia e ci sarà l’adorazione sia
libera che guidata:

14

Adorazione guidata, trasmessa da Radio amica:
ore 9,00: Rosario e preghiere per i preti
10,00: Rosario e preghiere per i preti

PROGRAMMA PASTORALE 2009-2010

IL CONSIGLIO PARROCCHIALE

PASTORALE DI SETTORE

I

l Consiglio Parrocchiale è una delle
meravigliose realtà della nostra parrocchia presente nella Comunità dal
1972 e più di 300 laici ne hanno fatto
parte, alcuni sono già nella pace del
Paradiso.
Il Consiglio è un organo di governo e
aiuta e collabora col Pastore a guidare la comunità.
Il Consiglio è un organo di partecipazione dei laici alle comuni responsabilità ecclesiali.
Le attività del Consiglio sono poco a
poco diventate quasi sconosciute per
mancanza di comunicazione e di informazione, pur dando atto che il Consiglio lavora e lavora bene. Ma ha bisogno, per stessa ammissione dei
consiglieri, di esser riqualificato.

✔ Alcune sedute non saranno presiedute dal pastore ma da un moderatore, anche per dare più libertà’ di espressione e di comunicazione.

Alla vita del Consiglio saranno portate
queste modifiche.
✔ la seduta e l’o.d.g. verranno comunicate la domenica antecedente
alla Comunità.
✔ Le sedute saranno bimensili.

CALENDARIO DELLE SEDUTE
DATA CONVOCAZIONE
21 settembre 2009

Inizio anno pastorale, catechistico, oratorio

23 novembre 2009

Feste di Natale

25 gennaio 2010
22 marzo 2010
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PROGRAMMAZIONE

24 maggio 2010

Minimissione (3^ zona) - Quaresima
Pasqua - Minimissione (4^ zona) - Mese Mariano
S. Pietro - S. Anna - Oratorio Estivo

PROGRAMMA PASTORALE 2009-2010

L’ANNUNCIO DELLA PAROLA

PASTORALE DI SETTORE

L’
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annuncio della Parola è costitutiva
della vita della Chiesa.
E’ impegno dei pastori parimenti è impegno dei fedeli battezzati.
Nella nostra comunità il Vangelo è annunziato con abbondanza e lo sforzo
dei laici impegnati è costante.
Ma si può fare ancora di
più e meglio.
Il ‘guai a me se non
evangelizzo’ di Paolo
deve diventare l’ansia
di tutti cristiani della domenica.
La catechesi ai giovani
e alle famiglie si trova
dettagliata nei vari settori del programma.
Qui si vuole sottolineare il grande dono
che è Radio Amica che porta la Parola
con abbondanza in tutte le case, basta
sintonizzarsi.
Occorre però dire che non si tiene una
catechesi per gli adulti ‘de visu’ in Chie-

sa: Una lacuna cui cercheremo di rimediare.

I laici cilavegnesi sanno fare buon uso
di Radio Amica? Le famiglie anche giovani si sintonizzano con la Radio? Per-

ché durante le trasmissioni in diretta,
non si chiama per telefono, rendendole
così più vivaci?
Non è forse vero che chi ha ‘tanto’ finisce per non accontentarsi mai e per abbandonare l’abbondanza della tavola?

IMPEGNI PER LE FAMIGLIE DEI BAMBINI E RAGAZZI DI CATECHISMO
Venerdì 25 settembre 2009
ore 21.00
ORATORIO
DIVINA PROVVIDENZA

incontro di accoglienza Parroco/famiglie
- presentazione delle catechiste
- presentazione del programma
(calendario impegni, orari)
raccolta ISCRIZIONI

Domenica 4 ottobre 2009
ore 11.00

S. MESSA di inizio CATECHISMO
Pomeriggio di animazione in ORATORIO

Lunedì 24 dicembre 2009
ore 18.00

S. MESSA DI NATALE per i bambini/famiglie

Venerdì 19 marzo 2010
S. GIUSEPPE - ore 21.00

S. MESSA di QUARESIMA per le “famiglie
dei SACRAMENTI”

PROGRAMMA PASTORALE 2009-2010

IMPEGNI PER LE FAMIGLIE
DEI BAMBINI
DI 1^ ELEMENTARE

PASTORALE DI SETTORE

Domenica 10 gennaio 2010
ore 11.00
S. MESSA di inizio catechismo
Pomeriggio - in ORATORIO
incontro Parroco /famiglie sul
tema: “Avviarsi al percorso di
catechesi”
- animazione per i bambini

IMPEGNI PER
LE FAMIGLIE DEI BAMBINI
DI 2^ ELEMENTARE
(Sacramento della Prima CONFESSIONE)
Domenica 11 ottobre 2009
ore 16.30 - in ORATORIO
- incontro Parroco /famiglie sul tema:
“Aspettando la Prima Confessione”
- animazione per i bambini
Domenica 25 ottobre 2009
ore 11.00 - S. MESSA di PRESENTAZIONE alla comunità
Domenica 7 marzo 2010
ore 11.00 – S. MESSA con CONSEGNA del SEGNO
pomeriggio - in ORATORIO
- incontro Parroco /famiglie
- animazione per i bambini
Sabato 10 aprile 2010
ore 16,30 - Momento di preghiera per famiglie e bambini
e PRIMA CONFESSIONE
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Domenica 11 aprile 2010
ore 11.00 - S. MESSA con CONSEGNA dell’IMPEGNO

PROGRAMMA PASTORALE 2009-2010

IMPEGNI PER LE FAMIGLIE DEI BAMBINI DI 3^ ELEMENTARE

PASTORALE DI SETTORE

(Sacramento della Prima EUCARISTIA)
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IMPEGNI PER LE FAMIGLIE DEI RAGAZZI DI 1^ E 2^ MEDIA
(Biennio di preparazione al Sacramento della CONFERMAZIONE)

U

n’importante novità viene introdotta da quest’anno: il biennio di preparazione alla Cresima, si comincerà cioè dalla prima media a ‘studiare’per la
cresima: se un ragazzo\a di 1° frequenta poco o non frequenta il catechismo
non è ammasso alla cresima.
Gli alunni di 1° e 2° media frequenteranno assieme la scuola e solo in un secondo momento, quando cioè ci si preparerà alle cose concrete della cresima, le due classi verranno divise.
Un’altra importante novità del biennio sarà il ‘corso base’ di animazione cui
tutti sono ‘invitati’ a partecipare.

PROGRAMMA PASTORALE 2009-2010

LA MINI MISSIONE
IL VANGELO OVUNQUE

PASTORALE DI SETTORE

L
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o scorso anno c’è stata gioia grande
da parte delle famiglie delle due zone
visitate dalle suore.
Anche quest’anno vogliamo proseguire l’iniziativa e portare a compimento la
mini missione nelle altre due zone nuove di Cilavegna.
Perché il Vangelo venga annunziato anche ai lontani.

Le modalità della visita sono quelle
dello scorso anno:
• il pastore avverte con una sua lettera
le famiglie visitate dalle suore
• le suore terranno un momento di saluto e di conoscenza
• breve incontro con la Parola di Dio
• consegna della carta dei servizi della
parrocchia
• breve preghiera e saluto

Le date e le zone
Dal 8 al 20 marzo visita
alle famiglie della zona
Vernazzola
via Roma (dal semaforo
in avanti), via Cavallotti,
Via Ramponata, via due
Giugno, via Campana,
vicolo Oropa, via Roncate, via Vernazzola.
S. Messa domenica 11
aprile ore 11,00 in via
Vernazzola
Dal 17 al 29 maggio visita
alle famiglie di Cilavegna
Est
via dei mille (dal semaforo in
avanti) viale Industria, viale
Artigianato, via Pellico, via
Battisti, via Sauro, vicolo
Costa, via S. Anna, via Toti,
via Berlinguer, via Salè.
S. Messa domenica 30
maggio ore 11,00 in via
Berlinguer
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PER LE FAMIGLIE, PICCOLE CHIESE
L

a famiglia è la cellula della comunità civile e religiosa.
Ci siamo soffermati in una breve analisi
sulla situazione morale e religiosa delle famiglie cilavegnesi.
Ormai da molti anni tutta la pastorale par-

rocchiale ruota attorno alla famiglia con
l’intento di aiutare le famiglie a vivere con
dignità umana e cristiana la loro condizione. Sono semi di Vangelo quelli che vengono seminati, lasciando ai ‘tempi di Dio’ il
raccogliere frutti.

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
PASTORALE DI SETTORE

‘per aiutare a non celebrare ‘matrimoni civili’ in Chiesa.

N

on nascondiamo la delusione
accumulata in tanti anni di
corsi: ‘abbiamo lavorato tutta la
notte e non abbiamo preso niente’. Ma continueremo a darci da
fare per preparare nel migliore
dei modi i giovani al matrimonio.
Per questo abbiamo ristrutturato
il corso un’altra volta: avrà una
parte teologico-pastorale, una
parte morale e una parte dedicata alla Parola.
Si concluderà con la partecipazione alla festa della famiglia.
• Iscrizione: ci si iscriverà nel
mese di settembre ritirando
presso il Prevo l’apposito
modulo con l’assunzione degli impegni del corso stesso.
• Le date: il corso si terrà alla
casa della carità alle ore 21
nelle seguenti date:
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13 novembre 2009
27 novembre 2009
4 dicembre 2009
18 dicembre 2009
22 gennaio 2010
21 marzo 2010
(Festa della Famiglia)

PROGRAMMA PASTORALE 2009-2010

CORSO per animatori di pastorale familiare
organizzato dalla diocesi e si terrà nella nostra parrocchia e vi partecipano le famiglie
del nostro Vicariato.
Serve per formare operatori di pastorale familiare.

E’

• A chi è rivolto: alle coppie di sposi, ai catechisti, ai laici singoli e religiose ai giovani.
• Come si svolge: è un percorso di 2 anni con lezioni mensili di carattere teologico-pastorale, dialogo sul tema proposto, esercitazioni domestiche e di gruppo, laboratori

PASTORALE DI SETTORE

• Date: l’iscrizione deve avvenire entro il mese di settembre. Comunicheremo agli iscritti le date e le modalità.

egli anni ‘buoni’
della fede si recitava il Rosario tutte le
sere in ogni famiglia e
le famiglie erano unite
e le famiglie si volevano più bene e avevano
meno grilli per la testa.
In questo anno pastorale, seguendo le indicazioni diocesane, si
vuole riproporre ‘un
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Si svolgerà nel seguente modo:
• ogni famiglia si impegna a recitare ogni giorno la
decina del Rosario.
• a tutte le famiglie che partecipano all’iniziativa sarà
inviata una lettera per posta elettronica ogni mese
con alcune riflessioni da condividere.
• ogni mese il centro diocesano proporrà l’intenzione
della decina.
• il Pastore organizzerà 4 incontri da novembre a
febbraio per tute le famiglie che aderiscono all’iniziative insieme alle famiglie dell’oratorio e a quante, pur non aderendo all’iniziativa hanno piacere di
fare un’ora di ‘sosta spirituale’.

IL ROSARIO IN FAMIGLIA

N

po’ della devozione alla Madonna di allora.
La proposta è: recitare ogni giorno insieme in famiglia
una decina del Santo
Rosario.
L’iniziativa sarà avviata domenica 11 ottobre e si concluderà la
sera del 7 maggio
2010.

PROGRAMMA PASTORALE 2009-2010

SOSTE SPIRITUALI FAMILIARI

P

er tutte le famiglie di buona volontà. Per dare la possibilità di momenti brevi di spiritualità si terranno
in oratorio al sabato sera alle ore 21

quattro soste di un’ora.
I bambini avranno la possibilità di divertirsi con la presenza di un animatore.

Le date
14 novembre 2009 - 12 dicembre 2009
16 gennaio 2010 - 6 febbraio 2010

PASTORALE DI SETTORE

LA FESTA DELLA FAMIGLIA

I
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l 21 marzo, in occasione della festa del papà, si celebra la ‘festa della famiglia’
con lo scopo di avvicinare di più le famiglie al Signore.

Ore 11:

Messa solenne in Parrocchia per tutte le famiglie.
Il servizio liturgico, l’animazione della Messa
sarà fatto dalle famiglie stesse.

Ore 12:

in oratorio pranzo di famiglia.

Pomeriggio: Giochi in comune genitori e figli

PROGRAMMA PASTORALE 2009-2010

festa di san valentino

C

ontinuando l’iniziativa dello scorso anno, famiglie e giovani festeggeranno
il patrono degli innamorati in modo cristiano.
Il 13 febbraio alle ore 18 si ritroveranno a celebrare l’eucaristia sulla tomba del
Beato Padre Pianzola a Casa Madre a Mortasa. In oratorio ci sarà la cena in
comune.

PASTORALE DI SETTORE

le cellule di evangelizzazione
e il rinnovamento nello spirito
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S

ono sorte dalla base due proposte
di dare vita in parrocchia a due movimenti riconosciuti dalla Chiesa: le
cellule di evangelizzazione e il Rinnovamento nello Spirito.
Non si tratta di novità assolute in
quanto entrambe le attività già hanno
avuto spazio per anni nella pastorale
parrocchiale, poi, per varie ragioni,
hanno cessato.

SISTEMA DI CELLULE PARROCCHIALI DI EVANGELIZZAZIONE

Daremo notizie di inizio e di riferimenti durante il corso dell’anno pastorale
in Chiesa e nel Bollettino.

un pensiero per i divorziati risposati

L

a pastorale parrocchiale non può lasciare soli coloro che sinceramente,
pur vivendo in una situazione di peccato, sentono la voglia dei sacramenti e il
bisogno di non esser lasciati ai margini
della vita della Chiesa.
Per questo un piccolo passo sarà fatto:
il pastore li incontrerà per avere un dialogo di cuore con loro e far capire che la
Chiesa e la Parrocchia non li lascia soli.
Gli incontri sono aperti a tutti e si terranno all’Oratorio (con possibilità che i
bambini siano custoditi) alle ore 21.

Le date: 13 marzo e 17 aprile 2010

PROGRAMMA PASTORALE 2009-2010

LA “PASSIONE” PER L’ORATORIO
E I GIOVANI

L

a pastorale dell’Oratorio e l’amore per i giovani sono un punto forte del nostro
‘venga il tuo Regno’.
Vi dedichiamo le forze, la passione, l’amore come siamo capaci.

PASTORALE DI SETTORE

i “giovani sulla soglia”

S

ono coloro che gravitano nella sfera dell’oratorio ma non si sentono o non hanno ‘voglia’ di impegnarsi.
Quest’anno vorremmo prenderli più a cuore.
Il pastore li incontrerà, cercherà di essere ‘più amico’, di aiutali a considerare
l’oratorio non luogo di parcheggio ma ideale di vita.

corsi per animatori
Se ne terranno due:

Corso base per 1° e 2° media
Corso avanzato per 3° media e 1° superiore

T

emi: ruolo dell’animatore, spiritualità dell’animatore, il ‘gruppo animatori, collaborazione tra animatori.
Parti pratiche: apprendimento di bans, giochi, canti, preparazione ad attività di
animazione, partecipazione, per i più alti, alle iniziative diocesane, presentazione
e organizzazione del Grest.
Relatori: Prevo, Stefano, Michele e altre figure di riferimento.

INIZIATIVE DIOCESANE
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16 GENNAIO 2010

13^ GIORNATA DIOCESANA DELL’ANIMATORE

27 MARZO 2010

25^ GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’
FASE DIOCESANA A VIGEVANO

PROGRAMMA PASTORALE 2009-2010

messa domenicale

M

eta imprescindibile dell’oratoriano. Con la convinzione ma con chiarezza si insisterà per il cammino verso la messa da parte di tutti coloro che frequentano
l’Oratorio.

PASTORALE DI SETTORE

il grest
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S

i continuerà, migliorando, l’impostazione data quest’anno. Nei mesi di novembre si sentiranno alcune famiglie per raccogliere le idee e vagliare il percorso da
compiere, tenendo presente le osservazioni pervenute.
Il grest inizierà al termine delle scuole e durerà fino alle fine di luglio.

Grido d’aiuto a tutte le famiglie della Messa
Domenicale perché non lascino morire l’Oratorio
In tante parrocchie il sacerdote non si interessa dell’oratorio e lo lascia
chiuso. Intervengono allora le famiglie giovani da sole e si prendono cura di ‘tenere aperto’ l’oratorio e questo per amore dei loro figli e della comunità.
Da noi non è così.
Ne soffro.
Perché le famiglie giovani che frequentano la messa domenicale, ma tutte tutte, non si prendono cura, a turno, di tenere aperto, per i bambini e i
ragazzi delle medie, il sabato sera l’oratorio?
Perché devo sempre gravare sulle poche mentre tutte le altre ne godono
i benefici e se ne stanno a guardare?
Perché c’è così poco interesse attorno all’Oratorio?

PROGRAMMA PASTORALE 2009-2010

campo scuola

S

i terrà dal 2 pomeriggio al 5 mattina di gennaio a Ollomont: Vuole essere per i
giovani un momento di vita comune, di serenità, di amicizia col pastore.
Le modalità saranno comunicate in seguito.

PASTORALE DI SETTORE

percorso di catechesi
per giovani
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D

alla 2a superiore in avanti. Incontri col Prevo ogni 15 giorni
con temi di spirituali.
Essendo l’anno sacerdotale: illustrazione della figura del sacerdote e indirizzo vocazionale, tenuto possibilmente dal Rettore
del seminario.
Momento di spiritualità in avvento
e quaresima.

le feste

PROGRAMMA PASTORALE 2009-2010

I mezzi di comunicazione per arrivare a tutti

AURORA, RADIO AMICA, INTERNET

D

PASTORALE DI SETTORE

oni importanti e belli che la parrocchia fa alla comunità tutta, laica e religiosa,
sono gli strumenti di comunicazione sociale con cui incontra tutti tutti, anche i
lontani.
Attraverso questi strumenti la parrocchia ‘entra’ in tutte le case e si fa ‘prossimo’ a
chi ha buona volontà e non è pregiudizialmente ‘contro’.
Servono anche a coloro che ‘cercano’ il Signore con cuore sincero.

il bollettino “l’aurora della lomellina”

G

iunge in ogni casa gratuitamente ogni due mesi. E’ una spesa considerevole per
la parrocchia, ma nulla è speso meglio di quanto serve a far conoscere il Signore e la Chiesa e le sue attività.
Portata ormai stabilmente a 32 pagine con la novità del colore, rende più accattivante la presentazione degli articoli.
Gli inserti speciali sono mirati a problematiche attuali.

internet

L

a parrocchia ha un suo sito dove si trovano tutte le notizie, le foto, le novità.

Per accedervi:

www.parrocchiacilavegna.it
Dal mese di marzo è stata cambiata
completamente la parte grafica e visi-

va, con maggior facilità di lettura.
Inserito in tutti i motori di ricerca, ha
avuto nel trimestre - APRILE / MAGGIO
/ GIUGNO - 8500 visite.
Una novità è la NEWSLETTER con
possibilità dopo l’iscrizione, di ricevere
in anteprima via e-mail tutte le novità e
le iniziative della Parrocchia.
La parrocchia possiede anche un indirizzo di posta elettronica

parrocchiacilavegna@libero.it
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dove è possibile scrivere, mettersi in
contatto, fare domande, fare proposte,
chiedere spiegazioni.
Ma è un ‘servizio’ usato pochissimo dai
parrocchiani.

PROGRAMMA PASTORALE 2009-2010

PASTORALE DI SETTORE

radio amica - fm 90,20
iamo l’unica parrocchia della diocesi
a poter offrire ai cilavegnesi questa
grande possibilità.
Forse anche Radio Amica fa ormai parte del ‘tutto è dovuto’ mentre sarebbe

S

Una nuova rubrica si cercherà di avviare per il mese di ottobre: “L’AVVOCATO
AMICO” in alternativa settimanale a
‘Medico Amico’, con possibilità di intervenire telefonicamente in diretta con
domande all’avvocato.
Verrà studiata una trasmissione mensile: “FILO DIRETTO CON…”
dove protagonisti saranno le Associazioni del
paese che potranno presentare la loro realtà e
personaggi di spicco cilavegnese con la possibilità di intervenire telefonicamente in diretta.

importante che diventasse ‘tutto è dono’.

Il numero telefonico per collegarsi nelle
diretta di Radio Amica è:

Trasmette tutto quello che avviene in
Chiesa: Messe, funzioni, preghiere, funerali, battesimi, matrimoni e poi tre ore
giornaliere, registrate o in diretta dalla
studio

0381 660421
Oppure scrivere per commenti e suggerimenti a:

radio.amica@libero.it

settimana tipo
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LA CARITAS PARROCCHIALE

C

PASTORALE DI SETTORE

ontinua lo stato di malessere della nostra caritas, per molti anni fiore all’occhiello della parrocchia. Mancano le persone e l’entusiasmo.
Non scoraggiamoci ma preghiamo e pensiamo:

Non posso anch’io dare un’ora settimanale del mio tempo al servizio dei
poveri?
Perché, buttata via la vergogna e la pigrizia, non faccio parte dell’armata
Brancaleone della carità?
Anche se non frequento la Chiesa non mi sento di ‘chinarmi’ a condividere le sofferenze di tanti miei fratelli cilavegnesi?
I poveri che gridano la loro sofferenza lasciano il mio cuore indifferente?
Un riconoscimento è dovuto: grazie di cuore alle ‘donne della carità’ che fanno funzionare bene e con cuore grande la distribuzione dei viveri e degli indumenti ai bisognosi.

le iniziative
• Raccolta di viveri per l’armadio della solidarietà almeno due volte all’anno, con la
presenza dei giovani e delle famiglie
• Festa missionaria
• S. Natale: visita agli ammalati e distribuzione panettoni
• Festa della vita: vendita primule
• Festa Madonna di Lourdes: giornata dell’ammalato

i servizi
Il telefono della carità: 038196105
Serve a quelle persone che sono in necessità (anziani, soli, ammalati) e hanno bisogno di un aiuto materiale: piccoli lavori, commissioni in posta, dal medico, in farmacia, nei negozi, ecc…
Il servizio è pronto e gratuito.
Distribuzione viveri e indumenti
Ogni mercoledì, dalle 9,30 alle 11,00, alla Casa della Carità.
E’ il servizio più prezioso che la comunità offre per le necessità materiali.
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La carità del pastore
Il Pastore incontra personalmente i casi più gravi di necessità.
Il dare l’aiuto economico a chi è veramente nel bisogno, viene prima di tutte le spese e le necessità economiche della parrocchia, Cantiere Chiesa compreso, è priorità di cuore e tutto quello che la parrocchia dà è nascosto nel cuore del pastore.

Lettera dal paradiso
Carissimi cilavegnesi che tanto mi avete amato sulla terra,
vi scrivo vicino a Gesù nel regno della luce, di cui negli ultimi istanti di vita ho intravisto il bagliore.
Io sto bene, non soffro più, sono nella gioia, dove non c’è ‘né pianto né lamento, né dolore alcuno’.
Vi vedo tutti, vi penso tutti, prego per tutti.
Non sapete quanto bene vi voglia e quanto vi ringrazi, uno per uno, per quanto avete fatto, pregato,
donato per me: da qui ricambio in affetto e dolci preghiere.
Abbiamo sofferto insieme, alternando momenti di speranza a momenti di apprensione, il Signore Gesù ha ascoltato tanto le vostre preghiere e mi ha lasciato ancora un poco insieme a voi, mentre i medici mi davano solo giorni di vita.
Poi, però, mi ha voluto insieme a sé.
Mamma tanto amata, un bacio, un abbraccio di tenerezza: durante la mia malattia ho vissuto per
la seconda volta nel tuo seno.
Papà, un bene dell’anima. Grazie per i tuoi silenzi di partecipazione di cuore alla mia malattia.
Noela, sorellina carissima,
grazie per avermi dato
parte di te che mi ha allungato la vita. Ti voglio bene.
Amichetti miei di scuola e maestre, vi ho tutti
nel cuore, tutti abbraccio e presento all’amico comune Gesù.
Prevo, padre nello
spirito della mia vita, grazie per avermi fatto cristiano,
per avermi dato Gesù nella comunione, per avermi cresimato in una notte di dolore. Grazie per essere stato vicino al mio cuore e ai miei genitori, non ti dimenticherò mai e pregherò sempre per te; mi fa
bene il tuo ricordo quotidiano nella Messa.
Dal regno della luce e dell’amore raccomando a tutti di amare Gesù perché è bene, è bello, ne vale la
pena.
Vi scongiuro di volervi bene come ci ‘comanda’ Gesù, di fare di Cilavegna una comunità in cui regna
col perdono, l’amore. Vogliatevi bene!
Vi abbraccio uno ad uno.
Il sempre vostro
piccolo Nicholas
Paradiso, agosto 2009
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CRONACA PARROCCHIALE

La nostra generosità - Luglio/Agosto

OFFERTE PRO CANTIERE CHIESA

BENEFATTORI INSIGNI A
RICORDO DEI PROPRI DEFUNTI
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Anagrafe Parrocchiale - Luglio/Agosto
Battezzati in Cristo
Garbarini Ryan di Lorenzo e Ingribelli Martina - Bolzoni Lucia di Raffaello e Viotti Francesca
Nagari Flavia Julia di Francesco e Cardoso Teresa

CRONACA PARROCCHIALE

Uniti in Matrimonio
Rossari Paolo e Finesso Stella Valentina - Spaltini Andrea e Filippi Alessia
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