
VISITA PASTORALE di S.E. Mons. Giulio Sanguineti 

Domenica 22 maggio 2005  

 

Il mese di maggio, per la nostra zona di S. 

Pancrazio, è stato caratterizzato dalla visita 

pastorale del nostro vescovo Giulio Sanguineti. 

Aldilà di alcuni imprevisti e difficoltà 

organizzative, la visita di un pastore è sempre un 

momento di crescita e di stimolo per ogni 

comunità e singolo cristiano. Anche la nostra 

parrocchia ha vissuto con intensità questo evento, 

partecipando ai vari incontri zonali con la 

presenza dei propri rappresentanti, come per i 

Consigli Pastorali parrocchiali e per gli affari 

economici, quello zonale insieme alla Consulta 

giovanile, le giovani coppie, gli adolescenti. In 

particolar modo ha vissuto con fede l’incontro personale col vescovo nella celebrazione eucaristica 

di domenica 22 maggio nella nostra stessa parrocchia. Certamente ci si aspettava una partecipazione 

più massiccia di fedeli. Tuttavia per chi ha partecipato è stato sicuramente un fatto toccante e 

indimenticabile. Dopo una semplice ma sentita accoglienza presso l’Oratorio sede anche della 

Scuola Materna S. Giuseppe, sfilando in 

processione per la via  che conduce alla chiesa, 

il vescovo ha sostato brevemente davanti al 

portale della chiesa per benedire il cantiere dove 

si vedrà sorgere la nuova casa parrocchiale. 

Infine è entrato in chiesa dove l’assemblea lo ha 

accolta con un canto festoso. 

La celebrazione è proseguita con la lettura della 

relazione sulla parrocchia che ha evidenziato 

con umiltà alcune situazioni di difficoltà vissute 

dalla nostra parrocchia e che riguardano 

l’integrazione delle nuove famiglie, il 

coinvolgimento dei laici e dei genitori nella 

catechesi, l’approfondimento della fede negli 

adolescenti e giovani, le celebrazioni più partecipate e sentite… Ma non per questo ci siamo 

scoraggiati. Anzi tutto questo può sempre essere un progetto da proseguire e su cui impegnarsi 

maggiormente… prete e laici. 

Nella sua omelia il vescovo ha risposto con alcuni 

richiami alla corresponsabilità dei laici, alla liturgia 

vissuta e animata da parte di tutti, ad avere fiducia di 

fronte alle difficoltà e non venir meno ai nostri 

impegni… Con un linguaggio semplice, 

comprensibile, con uno spirito di osservazione e di 

sensibilità verso la nostra realtà parrocchiale, ci ha 

ridato fiducia e speranza. Ci auguriamo che 

veramente la sua visita, la sua parola e la sua 

preghiera sia un trampolino di lancio per la nostra 

comunità ad essere sempre più viva e vera in una 

gioiosa testimonianza cristiana. 

 

Padre Rinaldo 

 

 

 

 



 

IN MADDALENA … ANCORA COL VESCOVO 

Per ricordare i suoi 50 anni di messa il vescovo ha invitato tutti i 

giovani che parteciperanno alla GMG di Colonia sul monte Maddalena. 

E’ stato un momento di incontro con tanti altri giovani, di camminata a 

piedi su per la strada rampante del monte, di preghiera e di veglia sotto 

le stelle. Non potevano mancare anche i nostri amici che in agosto si 

ritroveranno per questa giornata mondiale della gioventù col nuovo 

papa Benedetto XVI. 

 

 

UN PENSIERO PER IL PERU’ 

Noi adolescenti delle scuole medie e superiori della Parrocchia di Borgosotto abbiamo avuto come 

“ospite” domenica 10 Aprile Francesca Morgano, giovane volontaria dell’operazione Mato Grosso, 

perché ci raccontasse di persona la sua entusiasmante e coraggiosa esperienza di circa due mesi in 

una Parrocchia del Perù. Francesca ha spiegato il suo compito che, insieme ad altri volontari, era 

quello di accogliere ed aiutare famiglie in difficoltà, soprattutto bambini che avevano urgente 

bisogno di assistenza alimentare, cure mediche, ricreative e scolastiche: il tutto in un ambiente 

estremamente povero. 

L’esperienza e la sensibilità nei confronti di queste persone ci hanno particolarmente colpito 

provocando in noi il desiderio di metterci all’opera per organizzare una “ricca” raccolta a favore dei 

bambini del Perù. Abbiamo preparato dei cartelloni per pubblicizzare quest’operazione e 

successivamente deciso i turni e i gruppi per distribuire volantini nelle frazioni di Borgosotto, 

Bredazzane e Madonnina. La settimana seguente abbiamo svolto un’operazione “porta a porta” 

bussando ad ogni casa per ritirare alimenti come pasta, riso, farina, zucchero, dolci e scatolame e 

diverse offerte in denaro utili per le spese di spedizione. Alla Casetta alcuni di noi avevano il 

compito di smistare gli alimenti, pesarli ed inscatolarli con cura. In quel momento si è creata una 

sorta di “lavoro a catena” che ha finito per divertirci provocando anche alcuni piccoli e riparabili 

inconvenienti. Passando per ogni casa siamo stati accolti da alcune persone che hanno fatto 

generose offerte, ma allo stesso modo ci sono stati dei rifiuti, che si sono risolti con una semplice 

risata. In tutto abbiamo raccolto circa tre quintali di alimenti che nei giorni seguenti hanno 

raggiunto il Perù. È stata un’esperienza coinvolgente e piacevole che speriamo di ripetere a favore 

di altre persone altrettanto bisognose. 

Noi tutti vogliamo ringraziare tutta la comunità per aver contribuito alla buona riuscita di questa 

seria ma allo stesso tempo divertente e generosa “impresa”. 

Gruppo Giovani 

 

PELLEGRINAGGI 

Nonostante il mese di 

maggio fosse intenso di 

impegni non è venuto 

meno il pellegrinaggio 

mariano di un 

pomeriggio. Questa volta 

siamo stati a 

Pizzighettone al 

santuario della Madonna 

del Roggione, con 

l’opportunità di visitare anche le mura e le torri della cittadina. 

 

 

 

 

 

 



Il 2 giugno abbiamo dedicato una giornata intera per far visita al santuario della Madonna di Piné, 

in Trentino, suggestivo luogo di preghiera e silenzio in mezzo ai boschi dell’altopiano. Al ritorno ci 

siamo soffermati nella città di Trento, percorrendo le vie tra palazzi e case che conducono fino in 

piazza Duomo. 

 

CHIUSURA ANNO CATECHISTICO 

Quest’anno la chiusura dell’Anno Catechistico è stata 

animata dal  

“Mago Allegria”, un  simpatico sacerdote che con giochi di 

magia, battute, indovinelli a sfondo biblico-religioso, ha 

intrattenuto ragazzi e genitori in una scuola di catechismo 

all’aperto… forse più efficace di tante lezioni in aula!!! 

 

PADRE FIORENZO   

Abbiamo avuto la gioia e la 

sorpresa di avere tra noi padre 

Fiorenzo, che tornato dal 

Brasile per un breve periodo di 

vacanza, si è fermato a celebrare con la nostra comunità domenica 19 

giugno. E’ stata per lui l’occasione di  pregare per tutti noi e 

ringraziarci per il legame di amicizia che ci stringe a lui e alla sua 

missione. Lo vogliamo accompagnare ancora con la nostra preghiera e 

con il nostro sostegno materiale. 

 

PRIMA MESSA DI DON RENATO PIOVANELLI   

Dopo aver celebrato solennemente la sua Prima Messa in Duomo 

circondato da parenti e amici, don Renato Piovanelli è stato anche tra 

noi domenica 26 giugno per pregare con noi e darci una 

testimonianza di semplicità ed entusiasmo nel rispondere alla 

chiamata di Gesù di seguirlo sulla strada del sacerdozio. Gli abbiamo 

lasciato in dono una stola perché anche lui si ricordi della nostra 

comunità ogni volta che la indosserà per celebrare la s. Messa. 

 

 

54° DI SACERDOZIO DI  

DON ANDREA FERRONATO   

Nella stessa domenica del 26 giugno, 

don Andrea Ferronato ha ricordato i suoi 54 anni di sacerdozio nella 

comunità di Bredazzane. Con semplicità e commozione ha rievocato 

brevemente tutta la sua vita di vocazione al sacerdozio e di ministero 

pastorale nelle varie parrocchie dove è vissuto da prete. Infine come 

ricordo e affetto nei confronti della comunità di Bredazzane ha 

lasciato in dono il suo calice della Prima Messa. Grazie ancora don 

Andrea per il tuo lavoro svolto tra noi ai primordi della vita della 

nostra parrocchia e per l’affetto che ancora ti lega a noi. 

 

 

 

 


