
Un grande luce!... 
 

Carissimi parrocchiani, 

siamo già a metà cammino d’Avvento e respiriamo un clima di gioia e fraternità in prossimità delle 

feste natalizie. Per questo vi rivolgo un augurio di speranza e serenità che aiuti tutti a lasciarci 

avvolgere dalla vera luce che brillerà su ogni uomo di buona volontà nel giorno di Natale.  

Prendo spunto da una riflessione fatta con i catechisti e presa dalla rivista “Catechisti parrocchiali di 

dicembre 2006” perchè il Signore ci illumini “nel nostro quotidiano cammino della vita, fatto 

anche e inevitabilmente di tenebre e saremo anche noi visitati da una “grande luce”, che è Cristo 

Signore... Egli viene in mezzo a noi nelle sembianze di un bambino; pianta la tenda del suo corpo 

dentro la storia, la nostra storia personale e la storia collettiva, sociale... E la sua luce ha il potere 

di dissipare ogni tenebra e di portare speranza, amore, misericordia, fiducia, giustizia, libertà, 

pace”. 

Con la presenza di Maria Immacolata nostra patrona, chiediamo per noi, per le nostre famiglie, per 

tutta la comunità parrocchiale che il Signore ogni giorno ci doni questi beni preziosi, “non come 

frutti maturi ma come semi, che tocca a noi deporre nella terra fertile del nostro cuore e dei cuore 

dei nostri fratelli, amici, compagni di cammino; e che poi dobbiamo coltivare con pazienza e 

passione, ricercando instancabilmente le vie del confronto leale e umile con tutti, dell’impegno 

generoso e fiducioso nelle realtà che ci sono affidate”.  

Proviamo anche noi ad accendere la piccola luce della nostra fede testimoniata con coraggio e 

fermezza. E’ necessario sentirci uniti e in comunione tra noi e con Dio, affinchè “le nostre luci 

diano  visibilità alla grande luce, Cristo Gesù, Signore della vita, principe della pace”.  

Padre Rinaldo 

------------------------------  

 

GENITORI E INIZIAZIONE CRISTIANA...   

Continua anche quest’anno il cammino per i genitori 

del primo anno di Iniziazione cristiana secondo il 

nuovo modello. Il primo incontro si è svolto 

all’interno di una intera giornata, con la 

partecipazione e animazione della messa insieme ai 

figli, seguita da un momento di fraternità e di 

formazione nel pomeriggio. La tecnica del lavoro di 

gruppo per condividere problemi e opinioni sulla fede 

sembra essere valida e molto proficua. 

Guidati non tanto dal sacerdote, ma da una 

équipe di genitori, parlano, condividono e 

riflettono con serenità e libertà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RICORDI?!...  
PELLEGRINAGGI...  

 

 Caravaggio: Madonna del Fonte. Nella settimana mariana di ottobre abbiamo fatto un pellegrinaggio 

pomeridiano di preghiera e fraternità per 

chiedere alla Madonna la grazia di una fede 

più adulta e forte, soprattutto nei momenti 

di prova, pregando per i nostri anziani e 

ammalati.  

 

 Assisi: con un altro gruppo ai primi di 

novembre abbiamo visitato i luoghi 

francescani più suggestivi non solo da un 

punto di vista paesaggistico, ma in special 

modo spirituale. Luoghi di silenzio, 

semplicità e preghiera che spero ci aiutino e 

ci accompagnino ogni giorno nelle nostre 

preoccupazioni quotidiane. 

 

CASTAGNATA (Polaveno, domenica 22 ottobre)... 

CASTAMAGNATA  

(oratorio, domenica 29 ottobre): grazie a tutti coloro che 

hanno accolto l’invito a cogliere le castagne (foto accanto), 

a coloro che hanno permesso di cucinarle (foto sotto) e ai 

tantissimi che le hanno mangiate in oratorio permettendoci 

di vivere una 

bella 

domenica di 

festa 

comunitaria.  

 

 

 

 

 

 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 

Anche quest’anno abbiamo celebrato la giornata del 

ringraziamento con grande partecipazione e condivisione di 

momenti di gioia e solidarietà nelle frazioni e in parrocchia. 

A BREDAZZANE abbiamo benedetto anche le campane 

restaurate, con un grazie particolare all’amministrazione 

comunale, rappresentata dall’Assessore Zampedri, che ha 

erogato un contributo di euro 4.500,00.  

A nome della parrocchia ringrazio la comunità di Bredazzane 

che con la festa di S. Rocco ha offerto euro 2.500,00 per i 

lavori della casa parrocchiale. 

 

Inoltre abbiamo colto l’occasione per ringraziare tutti i 

 

 

 



collaboratori della parrocchia con la messa animata alle 

10,30 e un pranzo di fraternità. Nell’occasione anche il 

GRUPPO SPORTIVO di Borgosotto ha devoluto alla 

parrocchia un contributo di euro 5.000,00. Ne approfitto 

per ringraziarlo ancora della struttura che hanno allestito 

nel campetto con un 

portico, locale Bar e 

servizi igienici da 

utilizzare soprattutto 

nel periodo estivo per 

i nostri giovani e 

ragazzi.   

 

Ottobre, mese missionario: dopo l’incontro di settembre con 

p.Fiorenzo, abbiamo avuto la fortuna di poter incontrare ad ottobre 

p.Tino Treccani (nella foto: in piedi a sinistra), anche lui missionario 

Cric in Brasile. Il gruppo dei giovani-adulti (nella foto a destra) ha 

organizzato per l’occasione una serata di riflessione 

coinvolgente e stimolante aperta alla comunità.  

Ricordiamo inoltre l’impegno concreto delle nostre signore del 

GRUPPO MISSIONARIO che anche quest’anno, in 

occasione della giornata missionaria mondiale (22 ottobre 

2006) hanno allestito la BANCARELLA MISSIONARIA 

(per l’ultima 

volta nella ex-

bottega dei 

Frigerio che 

ringraziamo per 

la decennale 

disponibilità) il 

cui ricavato (circa euro 1.800,00) è stato devoluto a 

p.Fiorenzo e padre Tino per le attività pastorali 

dei nostri padri presenti in Brasile; mentre i 

300,00 euro dell’estrazione a premi per la 

ristrutturazione della casa parrocchiale.  

-------------------  

Il grazie di Suor Marisa... 

Anche se in ritardo di qualche mese per difficoltà tecniche di comunicazione, mi sembra 

doveroso pubblicare il grazie che suor Marisa mi ha scritto tramite lettera per la generosità 

dimostrata durante la quaresima 2006. 

“Grazie ai catechisti e ai bambini che han pensato a me, a noi (Euro 500,00 dalle cassettine 

della quaresima). E’ la prima volta che dal mio vecchio Borgo sento tanto calore anche a 

distanza. Che il Signore vi benedica nell’aiutarmi ad esser fedele alla sua missione. Userò 

tale somma per Roberto: ho un sogno: che tenga un tetto decente, soprattutto che la pioggia 

e il sole non continuino a maltrattarlo tanto. Pensa che la sua baracca è fatta con alcuni pali 

e sacchi di plastica neri. Immaginati con un sole che si mantiene sempre sui 40° ed ora gli uragani...  

Ringrazia tutti. A tutti dì che è bello sentirsi pensati e amati. Ciao con 

tanto affetto”.  

Suor Marisa 

-----------------------------------------  

RACCOLTA di San Martino (11 novembre 2006):  

tradizione e solidarietà sono un binomio ancora una volta vincente. Lo 

dimostra l’ampia adesione dei parrocchiani che hanno in gran quantità 

aderito all’iniziativa diocesana. La raccolta degli indumenti usati 

permetterà di allestire un laboratorio di informatica presso la scuola 

S.Giuseppe (gestita dai cristiani maroniti) al Cairo. Si ringraziano i 

(purtroppo pochi) giovani disponibili che hanno distribuito e raccolto i 

sacchi. 

 

 

 


