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Nella casa di Marta e Maria 
 

Il mese di gennaio è sempre dedicato al tema 

dell’educazione nell’Oratorio. Anche noi nella 

nostra piccola parrocchia cerchiamo di creare 

questo clima e di educare i nostri ragazzi e 

giovani, sostenuti dalla presenza degli animatori 

giovani e adulti, a crescere in questa dimensione 

della vita cristiana che comprende anche 

l’organizzazione del tempo libero. Il nostro 

vescovo Giulio ce lo ha ricordato all’inizio 

dell’anno con una lettera molto bella rivolta a tutti 

gli educatori d’Oratorio con queste parole: “Un 

Oratorio può e deve essere esemplare in quanto 

luogo deputato ad esplicitare l’amore di una 

comunità verso i suoi figli più giovani. La vita 

vissuta tra educatori d’Oratorio, il loro servizio 

nell’armonia, il loro esempio nella preghiera, la 

loro testimonianza di fede, sono i presupposti 

migliori affinché un ragazzo venga iniziato alla 

vita di fede cristiana nella parrocchia… 

L’Oratorio, come la casa di Marta e Maria, 

divenga luogo di speranza, esperienza di 

relazione, fucina di identità cristiana…”. 

E’ questo l’augurio e il ringraziamento che 

esprimo a nome di tutta la comunità nei confronti 

di coloro che offrono parte del loro tempo per 

aiutare i ragazzi e i giovani a esperimentare la 

gioia dello stare insieme, non solo facendo quattro 

chiacchiere “per ammazzare il tempo”, ma 

impegnandosi a trasmettere la conoscenza del 

vangelo, vivendolo nell’amicizia di gruppo, nella 

serenità d’animo e nel sentirsi tutti accolti nella 

stessa famiglia. 

Padre Rinaldo 

 

LA CASETTA: COMPLIMENTI E POI? 
 

E’ passato anche questo Natale! La festa, le 

mangiate, le luci, i regali, gli auguri … e Gesù? In 

che modo è entrato nelle nostre case e nella nostra 

vita?  

Non voglio fare del facile moralismo, vorrei anzi 

evidenziare come il nostro impegno per costruire 

una casa comune dove regni l’amicizia, la 

serenità, la voglia di riflettere e di condividere è 

proprio il luogo dove Gesù è contento di abitare. 

O meglio, è proprio la sua presenza che ci 

permette di costruire tutto ciò. Sicuramente fanno 

piacere i complimenti dei tanti che, passando da 

noi, notano la vita che scorre, l’amicizia presente, 

la fantasia e la voglia di rendere nostro questo 

ambiente. 

Tutto ciò è accaduto anche  recentemente a 

Viadana: 4 parrocchie riunite per un ritiro 

giovanile che unanimemente ci fanno i 

complimenti. Sperando che tutto ciò non risponda 

solo al detto che “l’erba del vicino è sempre più 

verde” e che non ci adagiamo su pallidi allori, 

ringraziamo il Signore per quanto ci sta 

permettendo di vivere e stimoliamoci per aiutarci 

a crescere sempre più nell’amicizia e nella fede. 

p.Stefano 

 

 “NOI FIGLI DEI MAGI” 
 

 
Cosa facciamo quest’anno al sabato, nell’ora di 

catechismo? 

Come trasformiamo in vita cristiana concreta gli 

impegni assunti con la cresima? 

Come reperire fondi per continuare l’adozione a 

distanza intrapresa l’anno scorso in occasione 

della nostra cresima? 

Queste sono le domande che noi ragazzi di terza 

media ci siamo posti all’inizio dell’anno 

catechistico. 

La risposta: organizziamo uno spettacolo, un 

recital, che trasmetta un messaggio attraverso la 

musica, i balli, la recitazione e che ci dia la 

possibilità  di raccogliere offerte. 

Detto, fatto. 

In questi mesi, due volte la settimana, ci 

trovavamo con i nostri catechisti e con le 

assistenti per dar voce ad un musical intitolato 

“Noi figli dei Magi” su un testo e musiche di 

Tonino Lasconi., il cui messaggio è: “soltanto chi 

è capace di vivere in ricerca saprà scegliere 

liberamente un progetto di vita e non seguire 

ciecamente il gregge”. 

Abbiamo imparato a memoria le battute di ogni 

personaggio, che abbiamo sentito molto vicino a 



noi, come se fossimo davvero noi a parlare, 

abbiamo imparato i canti che esprimevano, taluni 

il nostro modo di vivere, qualcun altro la speranza 

e la fiducia in Colui che non si stanca mai di noi, 

abbiamo imparato ad esprime con il ballo i nostri 

sentimenti. Per ciò che riguarda il messaggio del 

recital, ci impegniamo  ad approfondirlo e a 

discuterlo durante l’ora di catechismo, perché è 

troppo importante per relegarlo solo a qualche 

pensiero. 

E’ stato molto faticoso e impegnativo questo 

lavoro: molte sono state le discussioni, alcuni 

malintesi, qualche momento di delusione, di 

scoraggiamento, ma alla fine siamo riusciti a 

realizzare un piccolo spettacolo molto simpatico e 

gradevole, andato in scena il 6 gennaio, festa della 

manifestazione di Gesù alle genti, presso la sala 

dei Padri dell’Istituto Maria Immacolata alla 

presenza di circa cento persone che ci hanno 

applaudito e che ci hanno fatto i complimenti. 

Il nostro gruppo è composto da 15 ragazzi: 

abbiamo iniziato in prima media e finora siamo 

sempre stati uniti, compatti, nessuno si è ritirato, 

anzi la nostra amicizia si è rafforzata.  

Per noi è stata una grande soddisfazione riuscire a 

realizzare qualcosa, anche perché con le offerte 

raccolte, abbiamo racimolato anche quest’anno la 

somma necessaria per continuare l’adozione a di-

stanza. 

   Il gruppo di terza media 

 

NATALE a Borgosotto: immagini e ricordi 

 

Le tradizioni natalizie sono, fortunatamente, inattaccabili a Borgosotto: non sono mancati neanche 

quest’anno i giovani musicisti che hanno allietato le nostre strade con canti natalizi, i giovani 

angioletti e pastorelli che hanno animato le Messe principali, il rinfresco per tutta la comunità 

offerto all’uscita dalla Messa della Notte di Natale dai giovani e dagli animatori del Campo 

sportivo, la gita “spirituale” ad ASSISI (27/29 dicembre 2005: vedi foto) con 14 giovani o meno 

giovani che hanno affrontato il freddo e la neve per vivere insieme un’esperienza forte e serena.  

   
E ancora il CONCORSO dei PRESEPI e la visita ai PRESEPI VIVENTI di Piubega ed 

Acquafredda (domenica 8 gennaio). 

 
Viadana 2005 

 
Domenica 18 dicembre, circa 80 ragazzi (dai 14 ai 25 

anni), si sono ritrovati a Viadana per il consueto ritiro 

d’Avvento. C’erano i nostri giovani di Borgosotto 

(eravamo in 20), quelli di Vighizzolo, di Novagli e 

ovviamente quelli di casa. 

In un clima amichevole e disteso è stato affrontato il 

tema “la mia CASA e/è la CASA di Dio”. Si è riflettuto, a 

partire dai due modelli biblici che la liturgia ci offriva 

(Davide e Maria), sulle nostre realtà parrocchiali e 

oratoriale: che tipo di CASA rappresentano? Come le 

vediamo e viviamo? 

Tutto ciò è stato discusso nei lavori di gruppo e poi relazionato con un po’ di fantasia (si 

doveva inventare un simbolo che sintetizzasse la discussione avvenuta utilizzando solo 

“materiale umano”) durante la Messa. 

A conclusione, come ovvio, il lauto banchetto offerto dalla comunità di Viadana. 

Da sottolineare come la nostra Casetta è risultata la più “invidiata” tra gli oratori della nostra 

zona. Sarà oro tutto ciò che luccica? 



ANAGRAFE PARROCCHIALE 

da gennaio a dicembre 2005 

 

BATTESIMI 
1. TORTELLI KEVIN DAVIDE di Tortelli Monica 

2. FERRONATO MICHELE di Fabio e Nicoletta Bignotti 

3. BASTIANI ANDREA di Alberto e Maddalena Zanacchi 

4. COCOZZA DALILA di Paolo e Rina Bilinceri 

5. LAMINARCA MIRYEA di Rodolfo e Roberta Antonioli 

6. SISTI CHIARA di Roberto e Monica Lorenzoni 

7. FILIPPINI SIMONE GRAZIANO di Adriano e Erminia Claudia Treccani 

8. PRANDINI MATTEO di Sergio e Elena Rodella 

9. CHIARA SIMONE di Tiziano e Mariuccia Venturini 

10. BIGNAMI ANDREA di Luigi e Giuseppina Panato 

11. BEVACQUA GIULIA di Renato e Daniela Vianini 

12. MONTI ANNAGIULIA di Nino e Laura Donati 

13. MONTI BEATRICE di Nino e Laura Donati 

14. SALANITRO SOFIA di Maurizio e Ernesta Beatini 

15. FRIGERIO PIETRO MARIO di Luigi e Simona Bagni 

16. ALBERTI IRENE di Alberti Ileana 

17. ELVEZIA ANDREA ARNALDO di Simone e Maura Defendi 

18. MAZZEI NICOLO’ di Giovanni e Monica Ventura 

19. NODARI ANDREA di Stefano e Francesca Franchini 

20. NODARI ALBERTO di Stefano e Francesca Franchini 

21. BRESCIANI DANIEL di Massimo e Monica Franceschini 

22. COMINOTTI ARIANNA di Luca e Cinzia Baroni 

23. LANFRANCHI GIULIA di Cesare e Consuela Ciotoli 

24. COMINOTTI SARA di Andrea e Roberta Redolfi 

25. GIRARDI SOFIA CLEMENTINA di Claudio e Paola Bressanelli 

26. TRECCANI ALBERTO di Adriano e Elena Pasquali 

27. BERTINI TOMMASO di Ernesto e Mariella Rebuschi 

28. DE ANGELIS LORENZO di Piergiulio e Mara Marcolini 

29. ZAMBONI MARTINA di Andrea e Lucia Panariello 

30. GROLI GAIA di Giandomenico e Sabrina Leoni 

31. FLORIANI CRISTAL di Pablito e Ketty Fulle 

32. ROZZINI NICOLA di Franco e Mara Soldi 

 

MATRIMONI 
1. BARUZZI CRISTIAN- MARELLA MARIA 

2. BOTTURI GABRIO- BERTA VERBENA 

3. FRIGERIO LUIGI- BAGNI SIMONA 

4. GERVASI FABIO- ZANARDELLI MONIA 

5. LUCIANI ENRICO- FERRARI LIVIA 

6. BIGNOTTI ENRICO- BORDIGA MARUSCIA 

 

DEFUNTI (dal 27 dicembre 2004) 
1. CHESTA VINCENZO di anni 90 

2. BICELLI (PAPET) AURELIO LUIGI di anni 77 

3. VENTURI ELISABETTA vedova Cherubini di anni 85 

4. MIGLIORATI BARTOLOMEA vedova Zanardelli di anni 94 

5. FRIGERIO LUIGINA vedova Mor di anni 93 

6. TRECCANI OTTAVIO di anni 62 

7. CALZONI LUIGI di anni 87 

8. ROZZINI ANGELO di anni 93 

 

 


