
IMMACOLATA 2006   
 

“Rallegrati Maria!”  
 La venuta di Gesù porti gioia, pace e 

solidarietà per tutti! 
 

Carissimi parrocchiani, 

abbiamo vissuto da pochi giorni la festa 

dell’Immacolata, nostra patrona, con la presenza del 

vescovo S. E. Mons. Mario Vigilio Olmi, che ci ha 

rincuorato nel nostro cammino “ad essere santi e 

immacolati come Maria”, per trasmettere alle 

“nuove 

generazioni” quel patrimonio spirituale di valori e 

convinzioni cristiane. Abbiamo accolto la domanda 

di ammissione alla Cresima di 26 adolescenti (il 

futuro della nostra comunità parrocchiale) e nello 

stesso giorno abbiamo ricordato insieme 

l’anniversario di matrimonio di un trentina di coppie 

di sposi. Tutto questo è motivo di gioia e di 

incoraggiamento. 

Anche la  nostra comunità cristiana è 

chiamata a essere luogo di condivisione e 

di amore reciproco, in cui la gioia diventa 

"contagiosa".  

Il Natale si sta avvicinando, un altro anno 

se ne sta andando con i suoi impegni, 

eventi, attività e iniziative, gioie e dolori, 

soddisfazioni e preoccupazioni che 

ognuno di noi ha vissuto e si porta dentro 

a livello personale, famigliare e 

parrocchiale. Ora sull’esempio di Maria 

vogliamo ricominciare con uno spirito 

nuovo, pieno di entusiasmo, di gioia e di comunione.  

Vi rivolgo queste righe con affetto e trepidazione, pregandovi di aprire il vostro cuore alla 

comprensione e ad una risposta forte e coraggiosa. Sono pochi pensieri che ci predispongono ad 

uno spirito di umiltà, gioia, dono e solidarietà: atteggiamenti necessari per guidarci e sostenerci 

in questo nuovo anno.  

Un anno che ci richiederà impegno  e sacrificio da un certo punto di vista, ma che non vuol 

offuscare serenità e tranquillità nella nostra vita pastorale.  

Mi riferisco in particolar modo allo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione della 

“casa parrocchiale”, ormai al suo termine. Sicuramente questo da un lato è motivo di gioia per il 

disagio terminato e il risultato ottenuto (spero non solo per i sacerdoti, ma per tutta la comunità 

che ne usufruirà negli spazi adibiti alle attività pastorali), dall’altro è fonte di preoccupazione, 

ansia e impegno per le spese da sostenere. Per il momento non mi soffermo a descrivere l’opera 

realizzata, sia dal punto di vista strutturale che economico. Lascio la descrizione più dettagliata 

e le osservazioni ad un prossimo scritto, a lavori ultimati per fornire dati più precisi e definitivi.  

Mi limito solo a invitarvi a vivere questo nuovo anno in un clima di solidarietà che ci faccia 

sentire tutti più vicini e coinvolti. 

Le varie iniziative che verranno messe in atto siano un’occasione per una più fattiva 

collaborazione e compartecipazione e per ravvivare in ognuno un senso maggiore di 

appartenenza alla stessa comunità parrocchiale, alla quale fa capo non tanto il prete, ma tutti i 

fedeli battezzati, praticanti o meno. Per questo faccio appello alla vostra sensibilità e generosità 

affinchè questo evento della nuova casa parrocchiale non sia motivo di raffreddamento o 

 

 

 



allontanamento, ma, pur nel rispetto delle scelte e divergenze di opinioni e posizioni, sia uno 

stimolo in più per “farci su le maniche” , sentirci tutti figli della stessa comunità, per 

condividere nella libertà la propria disponibilità in tempo, energie, risorse umane, spirituali e 

materiali per la crescita di tutta la comunità. 

Numerose persone, privati, associazioni, istituzioni e aziende si sono già mosse e dimostrate 

sensibili. Chiediamo lo sforzo di tutti perchè il peso sia meno gravoso per ogni famiglia. 

Che il Signore vi accompagni e vi benedica, in particolar modo gli anziani, gli ammalati e le 

persone sole, i bambini, i giovani e tutte le famiglie. 

Il Natale sia un momento forte di pace e serenità per tutti noi. 

Grazie di cuore a tutti. 

padre Rinaldo e padre Stefano 

 

FESTA  DI MARIA IMMACOLATA: AMMISSIONE CRESIMANDI 

 

 

“Ieri sera avevo il cuore che batteva a mille 

all’ora quando dovevo rispondere – Eccomi-

, 

 ma ho trovato il coraggio e ci sono riuscito.   

“E’ stato un momento importante e 

impegnativo”.  

“L’omelia è stata un po’difficile . Alcune 

cose non le ho capite”. 

“Mi sono emozionata quando ho letto le 

preghiere dei fedeli… davanti al Vescovo, ai 

genitori ed a tante persone…” 

“Alla fine della cerimonia eravamo tutti 

contenti: molta è stata l’emozione soprattutto quando una nostra compagna ha letto la domanda di 

ammissione alla Cresima.” 

“Tutti abbiamo partecipato alla Messa, abbiamo letto, 

cantato, pregato e portato i doni all’altare .   

 

Questo è il racconto che i ragazzi di seconda media 

hanno fatto dell’esperienza vissuta la sera dell’ 8 

dicembre, festa di  Maria Immacolata, patrona della 

nostra parrocchia . Alla presenza di  Sua Eccellenza 

Mons. Vigilio Mario Olmi hanno chiesto di essere 

ammessi alla Santa Cresima impegnandosi a 

partecipare e a vivere il cammino in preparazione al 

Sacramento. E’ una tappa importante della loro vita, 

talvolta misteriosa che li interroga e li stimola .   

Pur tra mille difficoltà, l’incontro con l’amico Gesù, con il Padre buono e con il mistero dello 

Spirito crea in loro domande, pensieri, riflessioni che non sempre vengono espresse chiaramente . 

C’è bisogno di silenzio, di calma, di fermarsi,  di chiedersi  “Perché?”  

Il vescovo li ha esortati, sull’esempio di Maria, a scegliere sempre il bene con coraggio, andando 

anche contro corrente. 

Per i ragazzi è stata davvero una giornata molto lunga, iniziata al mattino presto con la vendita delle 

torte, dopo la prima Messa, per finanziare il loro pellegrinaggio dal Papa che avverrà la domenica 

delle Palme. 

L’iniziativa, pienamente riuscita, è stata supportata dalle mamme che hanno sfornato circa 50 torte e 

alle quali va il nostro grazie.                                                                                                                                                     

           I ragazzi e i catechisti di seconda media  

 

 

 

 



 

DEDICATO AI PIU’ PICCOLI 
Un fitto calendario di appuntamenti ha animato i nostri bambini e ragazzi a Novembre e Dicembre. Iniziamo 

dall’attesissimo “Pigiama party” per poi elencare in breve le altre iniziative. 

 

               
 
PIGIAMA PARTY 

All’oratorio di Borgosotto, il 

18 novembre si è svolto il 3° 

pigiama party. Hanno 

partecipato, con entusiasmo, 

circa 80 bambini tra i sei e i 

dieci anni. Finito il catechismo 

i bambini hanno potuto 

fermarsi per fare dei bans, 

giochi musicali e assistere ad 

un balletto fatto da alcuni di 

loro, ma soprattutto mangiare 

la fantastica pastasciutta che i bambini hanno letteralmente divorato. Finito 

di mangiare li abbiamo divisi, bambini e bambine, per l’attesissimo 

momento: il PIGIAMA !! 

Nonostante le 7 ore trascorse insieme, noi animatori eravamo pronti per andare a letto, mentre loro avrebbero 

passato tutta la notte a saltare e ballare in compagnia. I bambini nell’uscire dal portone, accompagnati dai 

loro genitori, ci chiedevano con un sorriso a 32 denti quando sarebbe stato il prossimo pigiama party. Noi, 

molto cordialmente, li invitavamo a partecipare l’anno prossimo, il tempo necessario per noi animatori di 

ricaricarci. 

Noi organizzatori cogliamo l’occasione per ringraziare gli adolescenti e le cuoche che hanno reso divertente 

questo pigiama party e che sicuramente sono stati ripagati con la felicità dei bambini! 

Gli “animalatori”, Raffaella, Ivano e Paolo 

 

Gli altri 

appuntamenti 

del mese di 

dicembre: 

la 

TOMBOLATA 

dell’8/12, il 

ritorno di 

SANTA 

LUCIA al 

Campo sportivo 

(il 12/12), la FESTA di NATALE in Oratorio (il 23/12), il 

PRESEPE VIVENTE del 25/12 e del 6/1, la FESTA dell’EPIFANIA (il 6/1), la GITA A NUVOLERA (il 

7/1)... Sperando di potervi raccontare e mostrare prossimamente questi magici momenti. 

  


