
Uno sguardo al Natale…  

per incamminarci verso la Pasqua! 

 
Siamo ancora immersi nel clima del Natale (almeno al momento in cui scrivo) e il nostro cuore 

palpita ancora di gioia per la venuta del Salvatore, che già i nostri “piedi” si incamminano 

lentamente, attraverso la quaresima, verso la Pasqua  di Risurrezione. 

E’ bello, comunque, rivedere brevemente quello che abbiamo vissuto in questo periodo natalizio e 

iniziare il nuovo anno all’insegna di un augurio di pace e di buona volontà per mettere Cristo 

Eucaristia al centro del nostro cammino di fede come comunità di cristiani.  

 

- SACRA FAMIGLIA E ANNIVERSARI: 

è stata un’occasione per incontrare gli sposi che 

festeggiavano il loro anniversario di matrimonio, 

partecipando e animando la messa delle ore 10,30. 

Abbiamo vissuto, così, con particolare intensità di 

fede, questa celebrazione eucaristica, ringraziando 

Dio per quanto ha donato loro in questi anni:  il 

vicendevole amore - il dono dei figli - i momenti 

felici -  le esperienze che li hanno maturati.    

- UN GRAZIE A DON ANDREA 

FERRONATO. La stessa celebrazione degli 

anniversari è stata presieduta da don Andrea 

Ferronato, primo parroco di Borgosotto, a 

conclusione dei 35 anni di fondazione della 

nostra parrocchia, per ringraziarlo per il suo 

operato svolto nei primi anni. Abbiamo 

consegnato a don Andrea un quadro di foto-

ricordo delle chiese della nostra parrocchia e 

delle due statue che hanno segnato il 

passaggio da Vicecura dedicata alla 

Madonna di Loreto a Parrocchia intitolata 

a Maria Immacolata. E’ stato il nostro grazie 

sincero come comunità che ha iniziato a 

vivere 35 anni or sono con fatica, ma anche 

con gioia e buoni risultati, grazie all’entusiasmo, volontà e fede del primo parroco don Andrea. Lo 

abbiamo ringraziato anche per il dono del calice che ha lasciato alla nostra comunità. A consegnare 

il quadro sono state due “mamme storiche” che hanno seguito la nostra parrocchia, lavorato e 

camminato, fin dai primi passi fatti dalla nostra comunità e ancora oggi sono molto attive, 

propositive e collaborative. 

 

- A GIUSI BELLANDI…con riconoscenza! 

Sempre nella stessa celebrazione ci siamo 

congratulati come comunità con la Giusi Bellandi, 

alla quale è stato recentemente conferito un 

importante riconoscimento per la sua attività 

sociale, educativa, comunitaria: il “PREMIO 

RANZANICI”, in occasione dei riconoscimenti 

“BULLONI 2004”. Sorge spontaneo pensare che la 

motivazione dovrebbe far riferimento a quanto 

 

 

 



Giusi ha saputo dare nel recente passato. Di fatto la nostra Giuseppina sta ancora dando tantissimo e 

tanto ha saputo dare alla nostra comunità e alle giovani di Borgosotto, già dai tempi non proprio 

recentissimi. Borgosotto ancora non era parrocchia, ancora non si parlava di metodologia educativa 

che coinvolgesse i giovani, spronandoli ad esperienze di crescita, di disponibilità, di servizio. Ma 

Giusi, con le ragazze del quartiere, già percorreva queste strade. Ed anche con la S. Vincenzo Giusi 

è stata ed è un lungimirante precursore. A ben vedere, infatti, quando  la pubblica attenzione in 

merito ai servizi sociali sembra scoprire nuove povertà e studiare nuovi metodi di risposta, ci si 

accorge che in queste povertà Giusi ci è già immersa da tempo e con tanto amore e passione, 

comprensione e condivisione che non sono mai metodi superati. L’umiltà e la discrezione di Giusi 

non ne fanno certo un personaggio appariscente, ma noi sappiamo che è stato un dono prezioso per 

la nostra comunità e non solo. 

Noi desideriamo ringraziare Giusi, facendo nostre e condividendo le motivazioni dell’importante 

riconoscimento che le è stato tributato. 

 

- CONCORSO PRESEPI: anche quest’anno alcuni 

deinostri giovani hanno organizzato un concorso 

parrocchiale di presepi, aperto a piccoli e grandi, 

girando per le case, fotografando e intervistando gli 

autori e infine proiettando un montaggio di foto sui 

presepi realizzati. Oltre a un premio di partecipazione 

per tutti, è stato consegnato un premio specifico per il 

messaggio, la tecnica e la bellezza. La famiglia di 

Vernetti Armando, con la quale ci congratuliamo, ha 

vinto per la tecnica di realizzazione. 

 

- EPIFANIA: 

arrivano da 

lontano, ma con 

una lingua a noi 

vicina! Infatti ad 

accompagnare i 

Magi venuti dal 

lontano Oriente 

c’erano anche 

quelli della 

compagnia dei “Café di Piocc”, che hanno animato la nostra liturgia con alcune 

introduzioni, preghiere e canti in lingua dialettale. Non voleva essere una manifestazione 

teatrale, quanto un esprimere con linguaggio ed immagini a noi vicine nella cultura e nella 

lingua, un messaggio di ricerca, cammino, 

adorazione ed annuncio.  

- GIORNATA DELL’INFANZIA: a scuola con le 

Suore Dorotee di Cemmo! 

In occasione della Giornata della Santa Infanzia, 

oltre alla benedizione dei bambini con le loro 

famiglie, è stato animato un pomeriggio alla Casetta 

per i ragazzi delle elementari con la presenza delle 

Suore Dorotee di Cemmo e di alcune loro ragazze. 

L’idea era di aiutare i bambini a terminare i compiti 

delle vacanze, ma naturalmente con una animazione 

di gioco, bans e canti. Grazie! 

 

  

 
 

 



- VISITA AI PRESEPI DI VERONA: non contenti 

dei nostri presepi di casa, siamo andati all’Arena di 

Verona per visitare spettacolari e artistici presepi di 

tutto il mondo, costruiti con arte. Un pomeriggio 

freddo e gelido, ma che ci ha aiutato a entrare in 

sintonia con il clima di quando è nato Gesù.  
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IN MEMORIA DI … 
 

- ANGELA MAGGI, vedova Terlera 

(15 settembre 1919 – 28 novembre 2004) 

“Hai posto su di me la tua mano “ (Salmo 138) 

 
Vogliamo unirci anche noi Padri dell’Istituto al dolore della 

famiglia Terlera per la scomparsa della signora Angela, che per noi 

è stata una seconda mamma. 

Una delle frasi che ricordo della signora Angela detta spesso a noi 

ragazzi era questa:” Fuori di qua o vado a prendere la scopa!”. 

Sapeva bene che i ragazzi non potevano entrare in cucina 

servivano e sparecchiavano la tavola e il resto era compito suo: 

d’estate e d’inverno, a Natale e a Pasqua, con l’unica eccezione del 

mese di luglio. Questa frase non era detta con cattiveria, ma la signora Angela si dedicava alla 

cucina come si sarebbe dedicata alla sua famiglia, se il marito non fosse rimasto in Russia nel 

1943.Era come se fosse per tutti noi una seconda mamma. Proporzionatamente alle nostre forze di 

adolescenti che studiavamo e giocavamo, arrivavano dalla cucina in tavola pentole di minestra, 

zuppiere di pastasciutta, piatti di fagioli e ceci, insalatiere di patate lesse e di pomodori conditi e alle 

feste anche brodi, lessi e insalate russe. Così ricordo la signora Angela fino al 1972, quando si ritirò 

e si dedicò alla famiglia di Franco e Maria Teresa, nipoti e pronipoti. Ma non dimenticò mai i suoi 

padri e ragazzi. Ora che il Signore l’ha chiamata a sé, la crediamo tra i beni che Dio le ha preparato 

in premio per averci serviti così. Riconoscenti non dimenticheremo facilmente questa seconda 

mamma. 

Padre Bruno Boventi Cric 

 

 

 

 


