
Ricominciamo un anno nuovo… nella continuità! 
Carissimi, 

all’inizio di questo nuovo anno solare, dedicato alla pace, vorrei solo augurare a tutti di riprendere il 

cammino nella gioia, nella serenità e nella pace con se stessi e con gli altri, non solo in famiglia, ma anche 

nella nostra comunità. Il lavoro pastorale che stiamo portando avanti con fatica, ma con umiltà e fiducia, è 

il segno che il Signore ci è vicino e ci sprona a proseguire nella crescita di tutta la comunità.  In special 

modo vorrei ringraziare e incoraggiare quelle famiglie del primo anno di catechismo che hanno accolto con 

serenità questo nuovo cammino insieme ai loro figli. Il Signore vi ricompenserà con la sua benedizione. 

Padre Rinaldo 

 

Nuovo Cammino di Iniziazione Cristiana dei Fanciulli 

seconda tappa. 
 

Con il secondo incontro del Nuovo Cammino di Iniziazione Cristiana dei Fanciulli e dei Ragazzi, siamo 

entrati nel pieno dell'iniziativa. 

Non perchè il primo incontro, che si è tenuto il 9 ottobre scorso, sia stato meno importante, ma si sa, la prima 

volta c'è qualche titubanza, si prendono le misure, in pratica si cerca di capire cosa succede, e si rimane con i 

puntini di sospensione .... 

Siamo giunti quindi a Domenica 20 novembre, che è stata una bella giornata, da vari punti di vista. 

La partecipazione numerosa, ma anche lo spirito con 

cui è stata vissuta la giornata, hanno fatto capire che 

l'iniziativa è  apprezzata, 

La giornata è cominciata con la S. Messa in 

parrocchia, ed in questo contesto è stato presentato 

il nuovo cammino anche a tutta la comunità. 

Al termine le famiglie della 1^ elementare sono 

state ospitate nella struttura presso la chiesa di 

Bredazzane, dove alcuni genitori della frazione, a 

dispetto del preventivato “piatto di pasta caldo, e poi 

quello che c'è va sempre bene”,  hanno approntato 

un pasto degno delle grandi occasioni. 

E' stato un momento importante per allacciare quei 

rapporti interpersonali che tanto mancano nella 

frenesia della quotidianità. 

Il sole tiepido ha anche consentito ai Bambini di 

scorrazzare per il campo sportivo e qualche tiro al pallone per i più appassionati. 

Nel pomeriggio, mentre i Bambini seguiti dalle Catechiste vedevano una videocassetta e facevano l'attività 

predisposta per loro, i Genitori sono stati impegnati in un momento formativo. 

Si è iniziato con una breve preghiera, per continuare l'attività divisi in gruppi di lavoro per cercare di capire 

che senso ha ancora oggi, per un adulto, cercare Gesù. 

Dopo la messa in comune del lavoro svolto, Padre Rinaldo ha tirato alcune conclusioni e la giornata  è 

terminata con l'impegno a ritrovarci altrettanto numerosi per il prossimo incontro. 

Una giornata impegnativa, ma al termine si avvertiva un clima di soddisfazione. 

Angelo F. 

  

CALENDARIO INCONTRI GENITORI  primo anno 2005/06 

TEMA  DATA 

1. Perché comunicare la fede 9 ottobre 2005 (ore 15,00) 

2. la nostra vita ha bisogno di una buona notizia? 20 novembre 2005 (ore 10,15 fino al pomeriggio) 

3. Perché il vangelo di Gesù è una buona notizia? 22 gennaio 2006 (ore 15,00) 

4. Dove incontriamo la buona notizia? 18 febbraio 2006 (ore 15,00) 

5. Cosa significa credere da adulti? 26 marzo 2006 (ore 15,00) 

6. Perché un nuovo modello di iniziazione 

cristiana? 

21 maggio 2006 (ore 10,15 fino al pomeriggio) 

 

 

 



LA PIAZZA DI BREDAZZANE 

dedicata a Padre Fausto 
 

La Festa del Ringraziamento, che si celebra ogni anno nelle zone 

agricole con offerta dei prodotti della campagna e benedizione dei 

trattori, ha avuto quest'anno, a Bredazzane, un doppio significato. 

Alla festa tradizionale si è aggiunta infatti l'intitolazione della piazza 

antistante la chiesa di S. Rocco ai canonici Regolari di Maria 

Immacolata (meglio conosciuti a Montichiari come i "Padri di 

Borgosotto"), ed in particolar modo a padre Fausto Gregorini, già 

parroco di Borgosotto e scomparso prematuramente nel 2002.   

   La giornata ha avuto inizio con la concelebrazione della messa da parte di padre Rinaldo Guarisco, parroco 

di Borgosotto, padre Bruno Rapis, superiore dell'Istituto Maria Immacolata e don Andrea Ferronato, 

"bredazzanese doc" e primo parroco di Borgosotto quando fu istituita la parrocchia, nel 1969. 

   Durante l'omelia padre Rinaldo ha invitato i presenti a ringraziare il Signore per i doni che ci dà ed a 

chiedergli l'aiuto per usarli bene, a metterli a frutto come i talenti citati nel Vangelo. Ha poi ricordato padre 

Fausto, che fu suo predecessore in parrocchia, menzionando alcuni passi del suo testamento spirituale, tra cui 

l'inno alla vita sintetizzato nella breve frase:" La vita, 

illuminata e sostenuta dalla fede, è una meravigliosa e 

affascinante avventura. Coraggio, con noi c'è il Signore!" 

   Al momento dell'offertorio tutte le famiglie della parrocchia 

hanno portato all'altare i frutti della terra, tramite un loro 

componente. 

   Al termine della funzione religiosa i numerosissimi fedeli 

presenti si sono portati nella piazza, dove padre Rinaldo e il 

sindaco Gianantonio Rosa hanno commemorato padre Fausto, 

mettendone in risalto le doti di umiltà, di disponibilità e la 

profonda fede che ha animato tutta la sua vita di religioso. 

   A nome dei familiari, giunti a Montichiari da varie località 

della Valle Camonica, ed in particolare da Vezza d'Oglio, 

paese natale di padre Fausto, la nipote Marica ha pronunciato 

brevi ma sentite parole di ringraziamento verso le autorità civili e religiose e verso i presenti per l'affetto 

dimostrato al proprio congiunto. 

   A conclusione della cerimonia padre Guarisco e il sindaco Rosa hanno tagliato il nastro per inaugurare la 

nuova piazza. Padre Rinaldo ha poi benedetto i trattori presenti sul sagrato ed ha esteso la benedizione anche 

alle automobili, entrate ormai a far parte degli strumenti quotidiani di lavoro. 

   La mattinata ha avuto termine con un mega rinfresco, offerto a tutti i partecipanti dagli abitanti della 

frazione. 

                                         Rosanna Ferraroni    

RINGRAZIAMENTO  
dei famigliari di padre Fausto 

 

E’ a nome dei familiari di Padre Fausto che, proprio 

nella giornata del Ringraziamento, sono ad 

esprimere un duplice grazie: 

innanzitutto un grazie a Dio per averci donato Padre 

Fausto che tanto amava questi luoghi, la gente che 

qui abita da lui considerata sua grande famiglia, ed 

un grazie a voi tutti, in particolar modo a chi si è 

adoperato per questa commovente dedicazione, 

ricordo imperituro, segno indelebile e tangibile 

dell’affetto che a lui vi lega. 

Ancora un commosso grazie a tutti! 

 

 

 

 

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

 

 

 

 



Festa degli anniversari di matroneo 
Nella solennità dell’Immacolata, nostra patrona, durante la 

messa delle 10,30, abbiamo ricordato le coppie di sposi che 

nell’anno hanno celebrato il loro anniversario di matrimonio, 

estendendo l’invito anche alle giovani coppie dei primi dieci 

anni. La cerimonia è stata partecipata e vissuta con fede.  

La sera, alla presenza del Vescovo mons. Olmi, abbiamo 

presentato i cresimandi che il 28 maggio 2006 riceveranno il 

dono dello Spirito. A loro la nostra preghiera per un cammino di 

preparazione nella gioia e nell’entusiasmo. 

 

 

 

 

 

******** Vita in Casetta **********  

 

In ATTESA, ma anche  in CAMMINO 

 

Carissimi amici, il nostro cammino prosegue e, 

ringraziando Dio e ciascuno di voi, prosegue speditamente. 

La vita della Casetta sta assumendo un volto natalizio, ma 

il rischio è anche per noi quello di “sloggiare” Gesù dalle 

nostre feste: ci prepariamo a vivere il Natale, ad attendere 

la novità della sua presenza, facendo posto a Lui? O 

viviamo anche noi la frenesia del consumismo, della corsa 

ai regali, privandoci del motivo per cui ci scambiamo 

doni? 

La meta del nostro cammino è alta, l’ideale della nostra 

vita è grande: l’incontro con Gesù e, con lui, l’incontro 

autentico e “rivoluzionario” con i fratelli. 

Con chi non ha chiara tale meta o non pensa di condividere tale fede continuiamo ad avere in comune il 

desiderio di un’amicizia autentica e profonda, il sogno di costruire un luogo di comunione, di condivisione. 

Un luogo che sia esempio di convivenza, ma che sia anche fucina di idee, di progetti rivolti a rendere il 

mondo, a partire dal nostro mondo, migliore. 

P.Stefano  

RACCOLTA DI SAN MARTINO 

 

Anche quest’anno i gruppi delle scuole superiori si sono impegnati 

in questa ormai nota raccolta. Abbiamo iniziato con un’operazione 

di volantinaggio durante la quale sono stati distribuiti anche i 

sacchi in tutte le case della Parrocchia di Borgosotto, ma 

nonostante il tempo non fosse dei migliori, la pioggia non ci ha 

fermati! Il giorno 12 novembre abbiamo completato la raccolta: noi 

ragazzi abbiamo recuperato i sacchi preparati dalle famiglie. 

Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato e reso possibile 

questa raccolta.    Maria C. e Elisa A. 

Festa del ringraziamento novembre 2005 

 

 

Un grazie di cuore…  

a tutte quelle persone che hanno collaborato con iniziative 

o con contributi a sostenere le spese straordinarie della 

parrocchia e quelle caritative: 

Bancarella missionaria = Euro 2.100,00 per P. Fiorenzo 

Lotteria di luglio = Euro 3.500,00 

Estrazione a premi di novembre Euro 2.300,00 

contributo Gruppo sportivo = Euro 10.000,00 

contributo Festa di Bredazzane = Euro 2.500,00 

contributo del Comune: Euro 10.000,00 

contributo della BCC del Garda: euro 7.500,00 

contributo Istituto padri Cric: euro 25.000,00 

 


