
Un nuovo anno pastorale... 

con un impegno da rinnovare! 
 
Carissimi parrocchiani, 

anche quest’anno sono terminate le vacanze in un baleno, ricche di iniziative e attività, e ora ci 

apprestiamo a iniziare un nuovo anno pastorale, all’insegna di alcune novità, che si spera 

sempre siano di buon auspicio: vedi il rinnovo della catechesi nel cammino di Iniziazione 

cristiana dei ragazzi e fanciulli, il rinnovo del Consiglio Pastorale e per gli affari economici che 

prenderà il via da settembre, i lavori della casa parrocchiale che nell’arco dell’anno pastorale 

dovrebbero essere ultimati, l’arrivo di un giovane sacerdote, padre Stefano Liberti, che ordinato 

a Roma il 17 settembre 2005, da ottobre prossimo svolgerà il suo ministero pastorale presso la 

nostra parrocchia di Borgosotto… Insomma un anno che ci chiamerà all’impegno e alla 

corresponsabilità con entusiasmo e buona volontà. Auguro a tutti di poterlo vivere in questa 

dimensione di comunione e fraternità, affinché la nostra comunità parrocchiale possa crescere 

sempre più nell’annuncio e nella testimonianza del vangelo verso le nuove generazioni. 

 

Padre Rinaldo 

 
 “Perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi?

  

Gli risposero: Perché nessuno ci ha presi a giornata.  

Ed egli disse loro:  

Andate anche voi nella mia vigna”. (Mt 20,6-7) 

 

Con gioia i Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione  

e la famiglia Liberti  

annunciano  
 

l’Ordinazione Presbiterale di  

p. Stefano Liberti 

Roma  

17 settembre 2005 

Parrocchia Natività di Maria 
 

Vi chiedo di essermi vicino nella preghiera e nell’affetto,  

perché non viva mai nella mediocrità, ma nella e della stessa santità di Dio. 

Con fiducia e speranza  

p. Stefano 

 

 

CAB 2005: GIRA E RIGIRA…  

 
Anche i ragazzi della nostra parrocchia per tre 

settimane hanno seguito l’invito del  Centro 

Oratori di “girare e rigirare” alla ricerca di un 

tesoro disperso: la famiglia. Divisi in gruppi, 

ma uniti nello spirito, animati da un gruppo di 

giovani adolescenti entusiasti e carichi di 

gioia, attraverso giochi, iniziative, laboratori, 

riflessioni, momenti di preghiera e altro… alla 

 



fine forse hanno capito che il “bene non sta fermo: se 

trova una porta aperta se ne va dappertutto”. Ma è 

altrettanto vero che il bene “ci impegna in 

questa avventura a cercare questo tesoro in ogni 

posto, girando e rigirando tra le nostre case…”. 

Non so se siamo riusciti nel nostro intento, ma 

sicuramente i ragazzi si sono divertiti in 

maniera sana, passando giornate allegre e 

impegnate.  

 

 

Un grazie di cuore a tutti i collaboratori giovani 

e adulti che hanno permesso di vivere questa 

realtà estiva in un clima di impegno e serenità. 

 

 

TERZO ANNIVERSARIO della morte di PADRE FAUSTO 

 
Anche quest’anno, nonostante fosse un giorno di 

sabato, un folto gruppo di pellegrini da Borgosotto si 

è ritrovato a Vezza d’Oglio il 30 luglio per ricordare 

il terzo anniversario della morte di Padre Fausto, 

pregando insieme ai suoi famigliari e amici. Dopo la 

celebrazione della S. Messa in chiesa parrocchiale, 

con un breve corteo ci siamo recati sulla sua tomba, 

deponendo i fiori come segno della nostra preghiera 

sincera a suffragio della sua anima. Lui da lassù 

continuerà a pregare e intercedere per tutti noi. 

 

 

DALLA VALLE …AL PARADISO… 

SCALANDO IL MONTE BIANCO! 

 
  La gita annuale della parrocchia di Borgosotto ha 

avuto quest'anno, come meta, la Valle d'Aosta. Un 

tempo splendido ha favorito le numerose 

escursioni in programma, che si sono estese dalla 

visita guidata della città, con gli imponenti resti 

della dominazione romana, la cattedrale e la 

chiesa di S. Orso, fino alle località più famose 

 

 

 

 

 



della valle, come St. Vincent, Cogne, Courmayeur. 

  Una giornata particolarmente intensa si è rivelata quella di venerdì 22 luglio, con l'escursione al 

Parco del Gran Paradiso, il primo Parco nazionale sorto in Italia per la tutela della flora e della 

fauna alpina. Anche se il percorso si è presentato piuttosto impervio, la fatica è stata ampiamente 

compensata dallo spettacolo di una natura incontaminata che si è manifestata in tutto lo splendore 

dei suoi ghiacciai, dei colori della sua vegetazione, della ricchezza dei suoi animali e delle sue 

rocce. 

   Altra escursione degna di nota 

è stata quella a Courmayeur, 

dove il gruppo dei gitanti si è 

diviso in due: i più ardimentosi si 

sono spinti, in funivia, fino ai 

ghiacciai perenni del Monte 

Bianco (meritandosi pure il 

diploma!), mentre gli altri, che 

hanno preferito fermarsi a 

passeggiare nella cittadina, 

hanno potuto visitare il "Museo 

della Via Crucis", una piccola 

galleria d'arte sacra con opere di 

Sassu, Cantatore, Rosai, 

Casorati, Treccani e molti altri 

pittori contemporanei. 

   La visita ai Castelli di Sarre, 

Sarriod de la Tour e Fénis, con la 

valida guida di Giuliana 

Novallet, è stata tutto un andare a 

ritroso nel tempo, con le motivazioni sociali, storiche, politiche e religiose che hanno visto la 

trasformazione del castello da  

costruzione di difesa a residenza della 

nobiltà locale. 

  Ogni sera, poi, durante la celebrazione 

della messa, Padre Rinaldo prendeva 

spunto dalle escursioni della giornata 

per un momento di riflessione. 

  Domenica pomeriggio, al rientro, 

Maurizio Moretti e la moglie Flavia 

hanno regalato ai gitanti un fuori-

programma: una passeggiata nel centro 

di Milano, fra Duomo, Castello e 

Galleria. 

L’appuntamento è per l’anno 

prossimo… stesso periodo… stessa 

compagnia… in luogo da destinarsi! 

                                                              Rosanna Ferraroni 

 

 

 

 

 

 

 


