
VERSO IL NATALE 2007  

 
Siamo ormai in periodo d’Avvento, significa che il Natale si sta avvicinando, la liturgia ci richiama l’attenzione e 

il cuore a guardare alla povertà, semplicità e grande gioia che questi giorni porteranno alle nostre famiglie se 

vissuti intensamente e autenticamente. Maria continua a guardarci dall’alto come vera Madre che protegge i suoi 

figli, in special modo quelli deboli, malati, soli, che vivono lontano e nel dubbio dei loro ragionamenti e certezze. 

Un atteggiamento, comunque, possiamo constatare in questi mesi scorsi vissuti da tante persone vicine e lontane in 

un clima di solidarietà e volontariato che ha smosso la nostra comunità parrocchiale e tutto il Borgo in gesti di 

disponibilità in occasione dell’inaugurazione della casa parrocchiale del 27 maggio: dai “cortili aperti” allo 

“spiedo più lungo”, alla mostra fotografica, ai giochi per i giovani, ai campi scuola, alla sagra del quartiere di 

Borgosotto e di S. Rocco , al torneo notturno, al teatro dialettale, alla bancarella missionaria... a tante altre 

iniziative liturgico-religiose... Manca solo la pubblicazione del libro sulla “storia della Canonica e della vita 

pastorale” di questi ultimi 13 anni della nostra parrocchia. Sarà pronto e pubblicato per Natale (probabilmente 

sabato sera 22 dicembre).  

A riguardo dello “spiedo più lungo”ci è mancata la “ciliegina sulla torta” tanto declamata e attesa, ma che alla 

fine era solo uno dei tanti motivi e stimoli che hanno smosso tutto un Borgo: Londra, purtroppo, non ha 

riconosciuto  il “guinness” dei primati dello “Spiedo più lungo” per motivi tecnici: si pensava ad un’unica stecca 

portante tutto lo spiedo e non a un insieme di macchinari. Queste sono le sorprese che fanno parte del rischio del 

concorso e che nessuno può prevedere. Per noi tutti, comunque, l’iniziativa è stata una grande occasione di festa e 

di aggregazione che compensa largamente il mancato obiettivo del “guinness mondiale”.  

Al termine di quest’anno, dunque, vorrei ringraziare il Signore e tutti coloro che hanno offerto tempo e buona 

volontà per l’ottima riuscita di queste iniziative. 

Ci auguriamo che il Natale ci porti altrettanto entusiasmo per ricominciare un anno nuovo all’insegna della 

generosità, senza dimenticare la parte più importante che fa da cemento e spinta a tutti i nostri sforzi: la vita 

spirituale e cristiana come segno di una presenza viva del vangelo e della Parola di Gesù che nasce povero e solo, 

ma che sa toccare il cuore di chi umilmente si rende aperto e docile al suo messaggio di amore, pace e solidarietà. 

Padre Rinaldo 

TEATRO: “La piccola Parigi” alla sua “Prima”!!! 
Viviamo un tempo in cui l’ironia, e soprattutto l’auto-ironia, sono spesso messe da parte per fare spazio a 

generazioni di comici che pervadono libri, giornali, trasmissioni radiofoniche e televisive, di forme di comicità per 

le quali sembra che non ci si possa divertire e far 

divertire se non sparando raffiche di volgarità, se 

non c’è qualcuno da denigrare, qualcosa da 

banalizzare o dissacrare, qualcosa d’altro da 

demolire e affossare. 

Noi riteniamo che non sia così (e lo stesso autore 

della commedia che presentiamo ne era fermamente 

convinto). 

Pensiamo che il teatro brillante sia uno degli 

strumenti privilegiati per raggiungere gli stessi 

obiettivi: vale a dire divertirsi e far divertire; 

cogliere occasioni semplici e genuine (ma non 

banali) per sorridere serenamente. Magari, attraverso 

l’identificazione in personaggi e situazioni, per 

sorridere di se stessi. 

Se poi in una commedia brillante possiamo contare 

anche sull’efficacia comunicativa del nostro dialetto, ricco di termini e modi di dire particolarmente significativi, 

che rende la vicenda molto vicina, schietta, genuina e nostrana, allora ci sono tutti gli ingredienti per un sano 

divertimento. 

Persino le parole e le frasi apparentemente colorite e grasse hanno un ruolo insostituibile nel copione e non 

precipitano mai nella volgarità. 

La commedia in tre tempi che abbiamo presentato nel teatro dell’Istituto dei padri  sabato e domenica 27-28 ottobre  

e replicata nella parrocchia di Piubega domenica 18 novembre e nell’Aula Magna dell’Ospedale di Desenzano 

domenica 25 novembre, è stata scritta qualche decennio fa dal “Poeta Contadino” Giuseppe Guarisco “Gepi” 

scomparso il 17 marzo 2001 a Viadana di Calvisano.          . 

E’ stata rivista e adattata da Enrico Ferrario coadiuvato nella regia da Padre Rinaldo Guarisco, figlio dell’autore. 

E’ stata messa in scena da una compagnia che non ha alcun repertorio alle spalle. Si è costituita infatti proprio per 

l’occasione, e questa è quindi la sua prima commedia. Secondo alcuni sarà anche l’ultima. 



Per esigenze di cartellone e locandine la compagnia ha dovuto darsi un nome: è stato scelto “LA PICCOLA 

PARIGI”, appellativo con cui anni orsono era pure conosciuto il quartiere di Borgosotto in Montichiari. 

L’ambientazione delle vicende si colloca in una tipica famiglia contadina di alcuni anni fa, nella sua quotidianità 

con i problemi, i progetti, i sogni di tutti e di ciascuno. 

Giuliano Treccani 
 

GIOVANI: foto-cronaca degli ultimi eventi 

 

MESSA e FESTA GIOVANI: sabato 20 ottobre 2007 
Finalmente eravamo in tanti e con il giusto atteggiamento di festa: dalla 3° media ai nostri giovani-adulti, 

uniti per celebrare il Signore animando un Messa a dimensione “giovanile” e affollando il salone della Casa 

Parrocchiale per una cena fraterna. Il prossimo appuntamento è per il 2 dicembre, data in cui inizierà anche 

l’Avvento 2007 e con esso il nostro cammino verso un Natale speciale!? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I GIOVANI AMICI CRIC SI INCONTRANO 
Un gruppo di 18 

ragazzi della 

Parrocchia di 

San Giulio, 

Roma, 

ha dato il via ad una serie di incontri che 

permetteranno ai giovani delle nostre Parrocchie di 

conoscersi e condividere le diverse esperienze. Questi 

ragazzi dal 1° al 4 novembre sono stati ospiti 

dell’Istituto di Montichiari ed hanno avuto la 

possibilità di incontrare i nostri giovani e quelli di 

Volta Mantovana e di Piubega. Da noi sono stati 

ospiti venerdì 2 novembre, con guest star eccezionale 

p.Giuseppe Chiarini, nostro missionario in Brasile 

che ci ha aperto gli orizzonti fin oltre l’oceano.  

 

Il prossimo IMPORTANTE appuntamento è, sempre da noi, domenica 16 dicembre, dalle 15,30 fino 

alla cena per incontrare i giovani amici di Volta e di Piubega. 

 

ALTRI APPUNTAMENTI: 

Sabato 8 dicembre, ore 18: 

S. Messa solenne dell’Immacolata con 

presentazione dei candidati alle CRESIME 

(2a media) al vescovo Olmi e alla comunità. 

 

Domenica 9 dicembre: 

Incontro dei CHIERICHETTI CRIC a 

Volta Mantovana  

(partenza dal Campo sportivo alle ore 14.30, 

rientro previsto attorno alle ore 18.00). 

Giovedì 13 dicembre: 

FESTA CON S.LUCIA  

al Campo sportivo! 
(il suo arrivo è previsto attorno alle ore 20.00) 

Visita: 
www.borgosotto.it  
Il sito web della tua 

comunità! 

http://www.borgosotto.it/


FESTA DI RINGRAZIAMENTO 2007 

Domenica 11 novembre 
Della tradizionale festa del ringraziamento per i 

frutti della terra segnaliamo in particolare 

l’incontro fraterno della piccola comunità della 

Madonnina che ha potuto quest’anno festeggiare 

nel contesto del nuovo sagrato e del nuovo 

parcheggio.  

 
e il pranzo dei collaboratori parrocchiali uniti nel 

ringraziamento reciproco. 

 
Borgosotto solidale 

 

 

L’ottobre missionario ha stimolato la solidarietà 

espressa da sempre dalla nostra comunità. Dopo 

tanti anni la BANCARELLA MISSIONARIA è 

tornata nella sua sede naturale (i saloni della Casa 

Parrocchiale) non senza rimpianti e ringraziamenti 

nei confronti della famiglia Frigerio che per 

diversi anni l’ha ospitata nel suo ex-negozio. 

Anche quest’anno la bancarella ha permesso di far 

giungere in Brasile (in particolare per le opere 

compiute da p.Fiorenzo) circa 1.800,00 euro. 
Più recente, ma sempre secondo tradizione, è 

invece la raccolta di San Martino avvenuta, con 

la collaborazione preziosa del gruppo di 1° 

superiore, sabato 10 novembre a favore, 

quest’anno, di un orfanotrofio di Betlemme.  

 
 

AMICI CRIC in FESTA per i SANTI 

CANONICI (8 novembre) 
Il tradizionale appuntamento di novembre degli 

amici Cric si è svolto quest’anno nella nostra Casa 

Parrocchiale dove abbiamo pregato i Vespri,  

riflettuto sulla vita di S.Agostino e seguito filmati 

sulla storia della nostra comunità Cric. Nella foto 

gli amici Cric che hanno rinnovato la loro 

adesione formale come amici della nostra 

comunità. 

 

 


