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Don Flavio

Abbiamo iniziato i cam-
mini di fede nelle nostre 
Comunità.

E’ da tempo che sono stati 
avviati percorsi ”nuovi” che 
coinvolgono maggiormente la 
Comunità cristiana e le fami-
glie: è il progetto della Chie-
sa italiana e nello specifico il 
progetto diocesano.
Un contributo significativo è 
stato dato da don Francesco 
Vanotti, vicario di Tirano e 
ora impegnato nella cateche-
si diocesana, di cui riportiamo 
alcune considerazioni pedago-
giche.

”Per iniziazione cristiana, in 
generale, si può intendere il 
processo globale attraverso il 
quale si diventa cristiani. Si 
tratta di un cammino diffuso 
nel tempo e scandito dall’ascol-
to della Parola di Dio, dall’eser-
cizio di carità e dalla testimo-
nianza dei discepoli del Signore 
attraverso il quale il credente 
compie un apprendimento 
globale della vita cristiana, si 

impegna a vivere come figlio 
di Dio, ed è assimilato, con il 
Battesimo, la Confermazione 
e l’Eucarestia, al mistero pa-
squale di Cristo nella Chiesa”. 
In questo modo si esprime la 
seconda Nota Pastorale a pro-
posito dell’iniziazione cristia-
na dei fanciulli e dei ragazzi 
della CEI1, in cui è possibile 
vedere dichiarate alcune scelte 
educative che sorreggono gli 
itinerari rinnovati di iniziazio-
ne cristiana. Tali scelte, natu-
ralmente, sono state adottate 
e rese a tutti disponibili anche 
nella stesura del ‘Progetto di 
iniziazione cristiana dei bam-
bini e dei ragazzi’ della nostra 
Diocesi di Como. Ecco le prin-
cipali.

- Da una “catechesi per la 
vita cristiana” a una cate-
chesi per l’evangelizzazione 
e la proposta della fede. An-
che la catechesi è chiamata 
ad abbandonare il presuppo-
sto che la abita (ben indicato 

1  CEI, L’iniziazione cristiana 2. Orien-
tamenti per l’iniziazione dei fanciulli 
e dei ragazzi dal 7 ai 14 anni, Mila-
no, Paoline, 1999, n. 19.

dall’espressione “catechismo 
per la vita cristiana”) e a re-
cuperare un annuncio finaliz-
zato a proporre in senso forte 
la fede. Parliamo per questo di 
“primo annuncio” o di “pro-
posta della fede”, che genera, 
in modo particolare, il tempo 
dell’annuncio in famiglia (da 0 
a 6 anni) e quello della prima 
evangelizzazione (dai 6 agli 8 
anni), ma che è chiamato ad 
essere una dimensione pre-
sente lungo tutta la durata 
dell’itinerario di iniziazione 
e alla bae di ogni proceso di 
evangelizzazione, 

- Il coinvolgimento della co-
munità. Si tratta di restituire 
alla Chiesa la sua capacità ori-
ginaria di generare alla fede, 
di essere madre nella fede. 
Quando parliamo di Chiesa 
nella sua capacità di generare, 
vogliamo intendere la comuni-
tà cristiana adulta, che genera 
nella misura in cui è lei adulta 
nella fede, cioè appassionata 
e fedele al suo Si-

gnore, e non solo una comuni-
tà di adulti che professano una 
dottrina e prendono parte a dei 
riti. Per questo, nel Progetto 
si sottolinea come la scelta di 
formare un gruppo di accom-
pagnamento non sia solo di 
carattere strumentale, ‘per fare 
funzionare meglio le cose’, ma 
diviene ”uno strumento per re-
alizzare la partecipazione del-
la comunità” e ”concretizza il 
ministero specifico dell’Inizia-
zione cristiana che appartiene 
alla comunità”. La proposta, 
quindi, mostra l’intento di 
coinvolgere nell’iniziazione 
cristiana un gruppo di adulti 
nella fede, al fine di rompere il 
muro di delega della catechesi 
e dell’iniziazione al parroco e 
alle catechiste e di renderne 
invece protagonisti alcuni 
adulti disponibili. 

- La famiglia protagonista. 
Altri attori principali sono i 
genitori e, in maniera più al-
largata, l’intera famiglia, sen-

za dimenticare la 
figura dei padrini 
e delle madrine 
laddove è anco-
ra significativa 
e possibile. Il 
coinvolgimento 
dei genitori è 
chiamato ad es-
sere graduale, a 
seconda delle 
diverse situa-
zioni e possi-
bilità. Vengono 
proposte allora 
scelte diverse, 
che vanno da 

un coinvolgimento diretto ed 
esigente a forme di collabo-
razione progressive, sempre 
tenendo presente l’importan-
za del patto educativo, cioè 
che siano i genitori a scegliere 
insieme al gruppo di accom-
pagnamento: ”Il coinvolgi-
mento è reale se i genitori lo 
scelgono, non se lo subiscono 
con disagio”. Per questo mo-
tivo, l’attenzione a momenti 
di dialogo, la valutazione del 
tempo reale, il tenere conto 
degli adulti nella loro condi-
zione concreta e la pazienza, 
la fiducia e la preghiera sono 
tutte attenzioni educative da 
tenere presente nella program-
mazione di qualsiasi tipo di 
proposta.

- La celebrazione unitaria dei 
sacramenti. Così i Vescovi ita-
liani si esprimono nei recen-
ti Orientamenti: ”Si evidenzi 
l’unità dei tre sacramenti, 
appaia chiara la celebrazione 
eucaristica quale centro e api-
ce del processo iniziatico, e si 
sottolinei il valore del ministe-
ro e della figura del vescovo in 
rapporto ai sacramenti dell’ini-
ziazione cristiana. Le diverse 
esperienze e le numerose spe-
rimentazioni in atto dovranno 
essere attentamente studiate e 
valutate per giungere progres-
sivamente ad una proposta 
condivisa”2. Nel progetto ven-
gono proposte tre modalità di 
celebrazione dei sacramenti, 

2  CEI, Incontriamo Gesù, Orienta-
menti per l’annuncio e la catechesi 
in Italia, Milano, Paoline, 2014, 
n. 61.

“Progetto di 
iniziazione cristiana 
dei bambini 
e dei ragazzi”
Le scelte pedagogiche
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d a 
scegliersi e decidersi 

opportunamente a seconda 
delle realtà e delle possibilità 
concrete di attuazione: tutte 
e tre hanno lo scopo di evi-
denziare l’unità dei tre sacra-
menti nella loro celebrazione 
e di vivere l’Eucarestia come 
fons et culmen del processo di 
iniziazione cristiana. Nell’in-
dicazione a proposito dell’età 
più opportuna per la celebra-
zione di Cresima e Eucarestia 
(10/11 anni) si trovano due 
preziose indicazioni a carat-
tere pedagogico: liberare la 
Cresima dal sospetto di essere 
utilizzata come mezzo per ave-
re i ragazzi il più possibile in 
parrocchia e stimolare le co-
munità a ripensare proposte di 
mistagogia e di catechesi per 
i preadolescenti, adolescenti 
e giovani sempre più adatte 
alla loro età, nei contenuti 
così come nelle modalità.

- La Domenica giorno del Si-
gnore. Ridare alla domenica 
il suo significato profondo di 
giorno del Signore, di gior-
no della comunità, di giorno 
dell’iniziazione alla fede. Que-
sta è la finalità di tale indi-

cazione. Vengono fatte 
diverse proposte at-
tuative: una domenica 
al mese, un sabato po-
meriggio, con incontri 
separati fra genitori 
e figli, momenti in 
comune, la celebra-
zione dell’Eucarestia 
con il pranzo o la 
cena condivisa. 

- Gruppi differenti 
dalla scuola. All’interno della 
necessità di mostrare ai ra-
gazzi e alle loro famiglie che 
catechesi non significa scuola, 
si indica nel piccolo gruppo 
(10-12 bambini) il disposi-
tivo migliore per permettere 
un’autentica esperienza di vita 
cristiana, basata su rapporti 
più umani, profondi e cordiali. 
All’incontro settimanale di ca-
techismo si preferiscono anche 
incontri meno frequenti (quin-
dicinali o mensili), ma più pro-
lungati e comprendenti le va-
rie dimensioni dell’itinerario di 
fede, con momenti esperien-
ziali, celebrativi, conviviali, di 
gioco e di festa. 

- L’importanza del discerni-
mento. “Il discernimento è 
la pratica in cui si dispiega la 
relazione con Dio, imparando 
a riconoscere come Dio si co-
munica e salva ognuno di noi 
singolarmente”3. Si tratta di 
sostenere concretamente e di 
aiutare, eventualmente cor-

3  COORDINAMENTO DEGLI UF-
FICI PASTORALI, Progetto di 
Iniziazione cristiana dei bambini e 
dei ragazzi, p.72.

reggendo, i passi che vengo-
no fatti (o che non vengono 
fatti) verso un’appropriazione 
e maturazione personale della 
fede. Non significa anzitutto 
giudicare, ma creare spazi di 
condivisione, confronto e di 
verifica non solo della propo-
sta formulata, ma anche a pro-
posito di come i singoli stiano 
camminando in direzione degli 
obiettivi fisati. Tutto questo 
avviene con la finalità di aiu-
tare ciascuno dei bambini e dei 
ragazzi a vivere un cammino di 
fede di qualità. Ecco spiegato 
anche il perché tali occasioni 
di discernimento trovino spa-
zio in occasione degli snodi 
più importanti dell’itinerario: 
al termine della prima evange-
lizzazione, nel momento delle 
consegne, all’ammissione ai 
Sacramenti.

- Con gradualità. È l’attenzio-
ne educativa che è possibile 
leggere in maniera traversale 
lungo il Progetto, in quanto 
ogni attenzione sopra riporta-
ta richiede capacità di cogliere 
ed interpretare la concretezza 
e la diversità delle situazioni, 
la necessità di avvicinarsi alle 
persone con attenzione ed em-
patia, di vivere cambiamenti 
con decisione ma rispetto. 
Tenendo presenti queste indi-
cazioni sono stati progettati i 
cammini di fede dei ragazzi e 
dei genitori. Domenica 18 ot-
tobre inizieremo con il ”man-
dato delle Catechiste” senza 
dimenticare che tutta la Comu-
nità è responsabile della fede 
dei più piccoli!

In ricordo di Alberto

Compleanno 
tra cielo e terra
Valentina

In Bondone quest’estate fra i tanti bambini 
gioiosi mancava chi lo tanto amava: il mio 
carissimo Alberto che purtroppo è volato 

in cielo dopo aver combattuto per 4 anni, da 
grande guerriero, contro la leucemia. In occa-
sione della festa di San Lorenzo lo si è voluto 
ricordare dedicandogli in sua memoria la gara 
di pesca. Tantissimi i 
bambini presenti che 
si sono iscritti e poi 
cimentati nella pesca 
nel torrente che ha 
dato numerose soddi-
sfazioni. 
Concentrati nel lan-
cio dell’amo, per poi 
scoppiare in grida di 
gioia per ogni pesce 
abboccato. Abili anche 
gli adulti che hanno dato il meglio con chili e 
chili di pesce. 
Momento di grande commozione è stata la 
premiazione che io, sinceramente provata ho 
gestito dando a tutti i bambini premi e coppe 
in ricordo di mio figlio. Il trofeo è andato a 
Simone il più abile pescatore fra gli adulti. Un 
grazie va a chi ha organizzato in modo inec-
cepibile il pranzo: gli Alpini di San Giacomo. 
La partecipazione di numerosissime persone è 
stato un ottimo ringraziamento per chi ha la-

vorato per questo evento. Tanti i biglietti della 
lotteria venduti, il cui ricavato è stato versato 
al Comitato Maria Letizia Verga Onlus per la 
cura e la ricerca della leucemia del bambino. 
Commossi e grati per il risultato ottenuto noi, 
genitori di Alberto, certi della necessità di fondi 
per ultimare i lavori presso il nuovo ospedale 
pediatrico ematologico e il centro di ricerca ab-
biamo messo in moto una nuova manifestazione 
in memoria del nostro piccolo. “Compleanno tra 
cielo e terra” è lo slogan delle due giornate a 
Castello dell’Acqua il 5-6 settembre. 
Non ci sono parole per esprimere la soddisfa-
zione nel vedere un’affluenza così massiccia di 
persone che veramente hanno capito la neces-
sità di aiutare per realizzare. Dalla Pro Loco di 
Castello, ai tanti tanti amici parenti che hanno 
dato una mano, ai tanti sponsor che hanno 
aiutato e così... sono un’infinità di grazie da 
dire. Sarà Alberto con tanti angioletti da lassù 
che ci ringrazierà, aiutandoci, stando sempre al 
nostro fianco. Mi sono dedicata anima e corpo 

a questa due giorni 
perché so che più si 
organizzano eventi 
mirati, più si aiuta 
la ricerca e più ci 
sarà la possibili-
tà di giungere ad 
avere meno bam-
bini che ancora 
non ce la fanno. 
Lasciamo dunque 
da parte il no-

stro egoismo e impariamo che insieme ce 
la possiamo fare. Inoltre cerchiamo di vivere 
ogni giorno intensamente e sempre con il sor-
riso perché non sappiamo cosa può succedere 
domani. Grazie di cuore a tutti; noi genitori di 
Alberto ci sentiamo circondati da tante persone 
che sempre ci affiancheranno e ci sosterranno. 
Il Comitato Maria Letizia Verga, presente il 
presidente Giovanni Verga e il vicepresiden-
te Rosanna Lupieri, è veramente soddisfatto 
dell’aiuto della popolazione Valtellinese che, 
purtroppo, ha sempre più casi di bambini.
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CERCASI 
VICEMAMMA
Il SERVIzIo AFFIDI PRoVINCIAlE CERCA 
FAMIGlIE E/o SINGlE DISPoSTI AD 
ACCoGlIERE TEMPoRANEAMENTE PRESSo DI 
Sé uN MINoRE IN DIFFIColTà.

Martina era una piccola principessa. Viveva in un 
castello con il suo fratellino ancora più piccolo, il 
principe Alvise, così piccolo che non camminava 
ancora. I due bambini erano molto soli. La loro 
mamma, la regina Amelia, si era ammalata da 
quando il re Martino, suo marito (e loro papà), 
era partito alla guida del suo esercito per fare 
la guerra ai Giganti e non era più tornato. La 
regina era ammalata di tristezza e passava tut-
to il giorno alla finestra, a guardare fuori. Non 
giocava più con i suoi bambini, non li prendeva 
in braccio, non li guardava nemmeno. Non man-
giava più, beveva solo latte, tanti bicchieri di 
latte. Non parlava mai. 
Martina si ricordava la mamma com’era prima, 
invece Alvise che era piccolo, se l’era dimenti-

cata. Martina sapeva che qualcosa doveva cam-
biare. E così mando a chiamare il Ministro e gli 
disse: “il mio papà è lontano e la mia mamma 
è ammalata ed è come se non ci fosse. Cosa si 
può fare?”. Il Ministro che era un uomo saggio, 
ci pensò su e disse: “Forse hai bisogno di una 
mamma nuovo per un po’. Non per sempre. Solo 
per ora, finché la tua mamma non sta meglio. 
Avrei un’idea...”.
E fu così che a tantissimi alberi del regno venne-
ro appesi dei cartelli che dicevano così:

“CERCASI VICEMAMMA”
per la principessa Martina e per il principe Alvise.
Si offrono bei vestiti, ospitalità al castello e una 
moneta d’oro al giorno. 
Le selezioni si terranno al castello a partire da 
dopodomani.”

 A leggere uno dei cartelli fu una contadina di 
nome Dorissa. Era buona, era gentile, sapeva 
fare tante cose con le mani e sapeva raccontare 
le storie.
“Vicemamma” pensò Dorissa, dopo aver letto 
il cartello due o tre volte e averci pensato un 
po’. “Vicemamma. Bè, io sono una mamma. So 
fare la mamma. Forse saprò fare anche la vice-
mamma”.
E così decise di presentarsi al castello, come 
diceva quello strano cartello.
Il giorno delle selezioni, davanti al castello c’era 
una lunga fila di donne: dame, signore, gover-
nanti, servette, contadine che aspettavano il 
loro turno. Dorissa era l’ultima della fila e al suo 

turno, il Ministro le chiese: “Tu cos’hai da offri-
re?”. Solo una cosa” rispose Dorissa,guardando 
Martina negli occhi: “il mio affetto. Io non sono 
la tua mamma. Ma posso occuparmi di te e del 
tuo fratellino con affetto, finché la tua mamma 
non sarà guarita, per tutto il tempo che servirà. 
Posso fare la vicemamma, insomma. È questo 
che diceva il cartello.”

continua... (tratto dalla fiaba: 
“Una vicemamma per la principessa Martina 

di Beatrice Masini e Donata Montanari)

In provincia di Sondrio ci sono già delle 
“vicemamma” che sono chiamate famiglie 
affidatarie. Queste famiglie affidatarie sono 

composte da genitori con figli, da coniugi o 
conviventi e da single, di qualsiasi età. Alle 
famiglie affidatarie vengono affidati bambini 
e bambine come la principessa Martina e il 
principe Alvise, per il tempo necessario alla 
famiglia di origine del bambino, per risolvere i 
propri problemi.
Essere una vicemamma, cioè una famiglia af-
fidataria, è possibile ed è un’esperienza che 
arrichisce, sia la propria famiglia, sia quella del 
minore che viene accolto. 
Nella provincia di Sondrio è il Servizio Affidi 

Provicniale, gestito dalla Coooperativa Sociale 
Ippogrifo in convenzione con i cinque Uffici 
di Piano della provincia di Sondrio (Bormio, 
Tirano, Sondrio, Morbegno, Chiavenna), che 
si occupa di conoscere le famiglie affidatarie, 
raccogliere le richieste dei minori in difficol-
tà e di effettuare quindi l’abbinamento tra la 
famiglia affidataria e il minore, tenendo conto 
delle esigenze di entrambi.
Nel corso degli ultimi mesi, i bambini come 
la principessa Martina e il principe Alvise, che 
necessitano di una “vicemamma”, sono au-
mentati. Purtroppo non sono aumentate nella 
stessa misura, le famiglie affidatarie disposte 
ad accogliere temporaneamente presso di sè un 
bambino in difficoltà.
Facciamo quindi anche noi un appello, proprio 
come quello che nella fiaba è stato appeso agli 
alberi del regno: “CERCASI FAMIGLIE AFFIDA-
TARIE per bambini e ragazzi in difficoltà. Si 
offrono percorso di conoscenza, formazione e 
sostegno. Le selezioni sono sempre aperte.” 
Chiunque fosse interessato, incuriosito o vo-
lesse maggiori informazioni può telefonarci il 
martedì e il venerdì al n. 0342/050608 oppure 
scriverci una mail: servizio.affidi@csippogri-
fo.it 

SAbATo 31 oTTobRE
Teglio, ore 17.00: Adorazione Euc. e Vespri; 
ore 18.00: S. Messa.

DoMENICA 1 NoVEMbRE
FESTA DI TuTTI I SANTI.
-  Teglio, ore 10.30: S. Messa; ore 14.30: 

Processione da S. Eufemia e Messa al Ci-
mitero   
(in caso di pioggia: ore 14.30 Messa in S. 
Eufemia; ore 15.45 Preghiera al Cimitero).

-  S. Giovanni, ore 9.30: S. Messa.
-  Tresenda, ore 10.00;

-  S. Giacomo, ore 10.45;
-  Castello, ore 14.30;
-  Carona, ore 15.00: S. Messa e processione 

al Cimitero.

luNEDì 2 NoVEMbRE.
CoMMEMoRAzIoNE DI 
TuTTI I FEDElI DEFuNTI.
-  Teglio, ore 20.30: S. Messa e preghiera 

suffragio.
-  Tresenda, ore 16.00: Messa Cimitero.
-  boalzo, ore 14.30: S. Messa e processione 

al Cimitero.

Festività di tutti i santi e dei morti
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della contrada vincitrice: si sono 
confermati anche per quest`anno 
i VERDI (valgella) che per un sof-
fio sono i vincitori del palio del 
2015. 
Le contrade che hanno parte-
cipato sono quattro: gli ARAN-
CIoNI frazioni di Boalzo, Canali 
e Palazzetta capitanate da una 
tenace Paola Panizza, i RoSSI 
frazioni di Piazzur, Calcarola via 
aprica e Centro capitanate da 
un diligente Maurizio Valetti, i 
blu frazioni Crespinedo, Falk 
e la Corna capitanate da una 
giovanissima Cinzia Maffenini 
e infine i VERDI di Valgella e 
Cevo capitanata da un grintoso 
Luca Balgera. Gli organizzatori 
ringraziano tutti coloro che han-
no partecipato e aiutato per il 
miglior svolgimento della mani-
festazione. Ricordiamo il nostro 
motto del palio: il fine  è quello 
di creare attraverso una serie di 
giochi ispirati alla cultura ed alla 
tradizione popolare, una sana e 
sportiva rivalità contradaiola che 
alla fine unisca tutti nell’amore 
per il proprio paese. 

Campo estivo 
a Schiazzera
Sivia Della Moretta

Vorrei raccontarvi del campo estivo fat-
to dai ragazzi di Tresenda al rifugio 
“Schiazzera”. Ma non vi racconterò ciò 

che abbiamo fatto o che abbiamo scritto …
ma ciò che ho provato io che li ho accom-
pagnati in questa avventura.
Le giornate passate lassù sulle montagne, 
in quel luogo magico, è stato davvero molto 
divertente e ancora di più istruttivo.
Ognuno dei ragazzi ha saputo insegnarmi 
qualcosa:
Paolo la sua generosità, Nicolò la sua cu-
riosità, Simone la sua fantasia, Iris la sua 
sincerità, Aurora la sua simpatia, Nicolò la 
sua allegria e Elisa il suo altruismo. Questa 
esperienza mi ha lasciato tante emozioni 
positive lo stare insieme per vivere auten-
tici ed avventurosi momenti di bellezza ed 
amicizia fra le montagne.
Tutti gli obiettivi del campo sono stati 
centrati nei vari momenti della giornata, 
a cominciare dalla sveglia, dalla colazione, 
dalle attività tutto ciò è stato intervallato 
da spazi di riposo e da momenti di aggrega-
zione spontanea. Le risate, le chiacchiere, 
i giochi, i momenti di riflessione, il falò 
sono tanti dei momenti che mi rimarranno 
nel cuore.
Grazie ragazzi.

Palio delle 
frazioni di 
Tresenda 2015
Sivia Della Moretta

All’oratorio di Tresenda è nata l`idea del PALIO 
DELLE FRAZIONI di TRESENDA finalizzato a 
riscoprire storia, cultura, tradizioni locali ed 

alla promozione di momenti di sana aggregazione 
delle nostre genti, sempre più rarefatti dalla fre-
nesia della vita moderna.
L’idea ha risvegliato sentimenti, solo apparente-
mente sopiti, in centinaia di persone nate, resi-
denti e domiciliate a Tresenda, ha ridato vita alle 
frazioni e rivivere simbolicamente lo spirito antico 
di appartenenza, distinzione, competizione, ma 
anche di comunione e solidarietà. E allora per il 
secondo anno si è svolto con successo il PALIO 
DELLE FRAZIONI di TRESENDA, dopo il primo anno 
di prova dobbiamo proprio dire che il secondo è 
stato la conferma che Tresenda c’è, eccome se c’è! 
Si sono fatti sentire grandi e piccini coinvolti sa-
pientemente dai loro capicontrade in giochi, gare 
e vero sano divertimento. Il tutto si è concluso 
sabato 26 settembre con una spaghettata in ora-
torio, il gioco finale a sorpresa e la proclamazione 
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Gli animatori

la GRande ESTate ha avuto risonanza an-
che quest’anno molto positiva e vissuta al 
meglio da ragazzi, animatori ed educatori!

Durante il mese di luglio e un pezzetto di ago-
sto si è tenuta l’esperienza del GREST che ha 
visto coinvolte le nostre Parrocchie di Teglio 
(S. Eufemia, S. Giacomo, S. Giovanni e Tresenda) 
e Castello Dell’Acqua.
4 intense settimane con protagonisti 185 bam-

bini iscritti, aiutati da 51 animatori e 10 educa-
tori delle 5 comunità, coordinati da don Flavio, 
che vanno ad un totale di 246 presenze per un 
Grest da “Tutti a tavola!”.
Proprio “Tutti a tavola” è stato il tema e lo slo-
gan di queste settimane, sulla scia dell’esposi-
zione mondiale di Expo Milano 2015, ma soprat-
tutto facendo riflettere bambini ed animatori 
che lo “stare a tavola” insegna molti atteg-
giamenti della vita di tutti i giorni. Fermarsi e 
riflettere su temi quali l’invitare, il ringraziare, 
il condividere e il gustare ci hanno portato sì 
alla tavola, ma soprattutto hanno riportato a 
valori quali l’amicizia, il rispetto, l’attenzio-
ne, l’Amore: elementi che fanno parte di ogni 
giorno e che ogni giorno viviamo, senza magari 
accorgercene. Ed è quanto abbiamo vissuto in 
questa esperienza e ci portiamo a casa ora che 
siamo tornati a scuola. Ringraziamo tutte le 
associazioni, i commercianti, i Comuni di Teglio 
e di Castello e quanti hanno contribuito a far sì 
che questa esperienza abbia avuto vita.
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E state 
a Castello 
Guido Rossatti

un’estate da ricordare come non si vedeva 
da anni per le condizioni meteo e per 
le temperature decisamente fuori luogo, 

giornate limpide con caldo da zone balneari e 
sole cocente che invogliava a cercare zone per 
rinfrescarsi. In questo scenario le manifestazio-
ni organizzate in paese si prospettavano con il 
bel tempo anche se poi non è stato così. Festa 
in Malgina organizzazione Proloco ad inizio lu-
glio con grande partecipazione, una splendida 
giornata ha accolto i partecipanti che hanno 
potuto raggiunger le baite del “campo” chi a 
piedi e chi con mezzi motorizzati per trascor-
rere alcune ore in mezzo alla natura. Dopo la 
preghiera recitata da Giordano i 150 temerari 
hanno potuto assaporare la polenta taragna e 
le salsicce alla griglia o lesse, accompagnate 
da formaggio, salame e dolce, torte e buscel, 
annaffiato il tutto con del buon vinello e ac-
qua della malgina a volontà. Nel pomeriggio 
continuazione della festa con canti e partite di 
carte, mentre un gruppo ha raggiunto il bivacco 
in pian della valle e la baita Fiocchi, gita che 

ha permesso di sgranchire la gambe e digerire 
quanto consumato nel ricco pranzo di mezzo 
giorno. 
Ad agosto come sempre con organizzazione del 
consorzio Alpe Piazzola è andata in scena la 
festa alle saline anche se il gran caldo e le 
splendide giornate hanno deciso di andare in 
letargo per alcuni giorni, giusto il sabato la 
domenica e lunedì. Il giorno di ferragosto le 
nubi minacciose che avvolgevano la malgina 
non hanno scoraggiato gli oltre duecento par-
tecipanti alla tradizionale “Sgambata dell’Ami-
cizia”, la camminata si è volta regolarmente an-
che se gli ultimi arrivati hanno subito il fresco 
di una pioggerellina che si faceva sempre più 
insistente. Dopo la S Messa celebrata da Don 
Paolo sotto scrosci di pioggia battente, piccola 
tregua sul mezzogiorno durante il pranzo e poi 
giù altra acqua durante la premiazione della 
sgambata nel primo pomeriggio. Nel frattempo 
i temerari che avevano raggiunto l’Alpe hanno 
cominciato a smobilitare e scendere a valle, 
solo un gruppo di irriducibili ha continuato a 
rimanere in loco per partecipare alla gara di 
tiro al volo con le bocce. Durante un breve 
periodo di tregua ha avuto luogo la bocciata 
che ha visto vincitore del maialino il presidente 
Sandro ultimo iscritto della lista che colpiva 
il pallino al primo colpo portandosi a casa il 

“ciunin” come ormai tradizione da anni. Anche 
la domenica 16 le avvisaglie non erano buone, 
ma una dozzina di partecipanti ha preso parte 
alla gara di mtb con circuito intorno alle saline. 
Dopo pranzo leggero miglioramento e possibi-
lità di effettuare il super gettonato torneo di 
beach volley a tre, che nonostante alcune brevi 
interruzioni per qualche scroscio improvviso, 
ha visto il regolare svolgimento con ben 16 
formazioni iscritte.
Arrivando a settembre festa di fine estate al 
campo sportivo organizzata dalla Proloco nella 
tendo struttura utilizzata la settimana prima 
per la manifestazione denominata “buon com-
pleanno Alberto” di cui si parla in altro articolo. 
Il programma prevedeva un week-end lungo con 
festa della birra il venerdì sera, serata danzan-
te con specialità polenta e... al sabato sera e 
domenica con esposizione canina. Venerdì sera 
con buona partecipazione degli amanti della 
birra e anche delle salsicce, sabato in tono 
minore nonostante la presenza dell’ orchestra, 
domenica con pienone di avventori e soprat-
tutto di partecipanti all’esposizione dedicata 
agli amici a quattro zampe. 
Da ricordare anche le manifestazioni organiz-
zate dal Gruppo Alpini in occasione delle Feste 
dedicate a S. Antonio a Tizzone, a Santo Ste-
fano sull’Alpe omonima in comune di Ponte in 
Valtellina, San Giovanni nei pressi della chiesa 
dedicata a questo santo e San Michele con SS. 
Messa nella parrocchiale dedicata all’arcangelo, 
pranzo presso il campetto dell’oratorio, “festa 
grande” come si diceva una volta in occasione 
del patrono di Castello.
Un ringraziamento a quanti hanno reso possi-
bile la realizzazione di queste manifestazioni 
che hanno per cosi dire movimentato la vita del 
nostro paese, ai numerosi volontari che hanno 
prestato il loro operato per la buona riuscita 
di queste feste e anche per quella denominata 
“buon compleanno a Alberto”. 
Fare qualcosa per gli altri è cosa gradita al Si-
gnore ci aveva detto Mons. Diego Coletti nella 
sua visita dello scorso anno, se poi è gradita an-
che a coloro che ne beneficiano ancora meglio.

S. Giacomo: 
Il Campo Alpini 
centro di eventi
Donatella Fay

Il Campo Alpini di S. Giacomo, oasi suggesti-
va tra i prati e i castagneti di S. Sebastiano, 
offre uno spazio ideale per manifestazioni 

ed eventi sociali. Le strutture di cui è dotato 
e, naturalmente, la sempre pronta disponibilità 
del Gruppo Alpini e di tanti volontari permet-
tono di soddisfare la richiesta di centinaia di 
presenze. Anche nei mesi scorsi il Campo ha 
accolto diversi momenti di incontro, convi-
vialità e svago aperti a tutti. La stagione ha 
avuto inizio il 24 maggio con la conclusione 
dei cammini di fede. Destinatari, bambini e 
ragazzi delle comunità di S. Giacomo, Castello, 
Tresenda con le loro famiglie. Dell’evento si è 
riferito nel precedente Giornalino.
Domenica 21 giugno ha avuto luogo la secon-
da edizione del Trofeo alla Memoria di Mauro 
Del Po. L’evento, nato su iniziativa del Centro 
Anziani, è supportato sul piano organizzati-
vo dall’Associazione Castel Raider di Castello 
dell’Acqua e dal Gruppo Alpini S. Giacomo oltre 
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che da volontari. Manifestazione riuscitissima, 
che ha visto numerose adesioni alla corsa e 
camminata “De scià e de là dela Val” e al rancio 
alpino. Commovente e partecipato il ricordo di 
Mauro. La giornata si è conclusa con l’attribu-
zione di numerosi premi e con l’assegnazione 
del Trofeo, per il secondo anno consecutivo al 
Gruppo Alpini S. Giacomo.
Nel mese di luglio, sabato 18 e domenica 19, 
si è svolta la consolidata Festa degli Alpini, 
organizzata con impegno e puntualità. Come 
sempre, l’evento si è aperto il sabato con cena 
e serata di musica e danze per proseguire la 
domenica. Dopo la S. Messa con don Paolo e 
il tradizionale pranzo, un pomeriggio di giochi 
per piccoli e grandi e ancora musica e can-
to, affidati a Tarcisio… Divertimento e alle-
gria assicurati, all’insegna della spontaneità e 
dell’amicizia. Il terzo appuntamento, inedito, 
martedì 21 luglio, con i bambini del Grest delle 
nostre comunità e i loro animatori. Un centinaio 
di iscritti, partito da Castello, ha ripercorso 
parzialmente il tracciato della camminata “De 
scià e de là dela Val”, superando il torrente 
Malgina e raggiungendo il Campo Alpini. Sono 
seguiti una mattinata e un pomeriggio inten-
si, con momenti di preghiera e di animazione. 
Il pranzo, preparato e servito da volontari, è 
stato offerto dagli organizzatori della Giornata 
alla Memoria di Mauro Del Po, in particolare 
dalla famiglia. Su invito di don Flavio, è stata 
presente all’iniziativa la mamma di Mauro, Va-
leria, alla quale don Flavio ha espresso parole 
di riconoscenza e affetto.
Sabato 26 settembre è stata la volta della 

scuola: per il terzo anno consecutivo l’Istituto 
Comprensivo di Teglio ha individuato nel Cam-
po Alpini di S. Giacomo lo spazio ideale per la 
Festa degli alberi. Al progetto hanno parteci-
pato all’incirca centosettanta persone tra alun-
ni, docenti e famiglie, oltre al Dirigente, prof. 
Maurizio Gianola. Anche in questo caso, alpini 
e collaboratori si sono prodigati nella prepara-
zione dei piatti tipici, nel servizio e in generale 
nel supportare l’organizzazione dell’evento.
L’ultima manifestazione che intendiamo richia-
mare è la Giornata dell’UNITALSI. Si tratta di 
un appuntamento annuale divenuto ormai tra-
dizione presso il nostro Campo. Così domeni-
ca 27 settembre gli operatori locali si sono di 
nuovo messi in gioco. Dopo il momento spiri-
tuale, con la celebrazione della Messa officiata 
da don Corrado Necchi, vicario episcopale, si 
sono prodigati offrendo ristoro e poi svago. Ore 
di serenità, con un sole che ha contribuito a 
riscaldare l’atmosfera e a rendere più tangibile 
lo spirito di solidarietà che dà senso a questa 
giornata. Le presenze, ben oltre le aspettative, 
indicano quanto siano apprezzati l’iniziativa e 
l’impegno degli organizzatori.
Eventi importanti e partecipati, preparati sem-
pre con serietà e competenza, motivo di orgo-
glio per il Gruppo Alpini, i volontari e l’intera 
comunità. Orgoglio più che giustificato se si 
considera che l’opera prestata è a titolo rigoro-
samente gratuito e che quanto ricavato in occa-
sione delle manifestazioni, al netto delle spese 
sostenute, viene destinato al sociale: scuola, 
parrocchia, UNITALSI, associazioni divengono 
così beneficiari di somme anche significative.

Agnus 
intra 
lupos
Il Santo della pace 
tra Guelfi  
e Ghibellini,  
A.D. 1432

Storia, tradizione, costu-
me, folklore: domenica 6 
settembre, Teglio è stata 

teatro della rievocazione sto-
rica, quarta edizione. 
Soggetto della rievocazione, 
l’arrivo a Teglio di Frate Ber-
nardino da Siena. È lo svilup-
po della vicenda rappresentata 
lo scorso anno: nel 1430, lo 
scontro fra la fazione guelfa 
e ghibellina aveva trovato il 
suo culmine nella distruzione 
del castello da parte di Stefa-
no Quadrio, comandante delle 
milizie al servizio di Filippo 
Maria Visconti, duca di Milano. 
In quell’occasione, erano stati 
decapitati i fratelli Lazzaroni, 
rei di aver favorito i Veneziani 
che ambivano al possesso del-
la Valle dell’Adda.
L’arrivo di un nuovo Podestà 
non aveva riportato la pace: a 
Teglio persistevano litigi e taf-
ferugli tra le fazioni, affrontati 

talora con ricorso alle armi. 
Nel 1432, con il permesso du-
cale e scortato – nella rico-
struzione scenica – da Stefano 
Quadrio, Bernardino da Siena 
risale la Valle per raggiunge-
re Teglio, quale “agnello tra 
i lupi”. Qui viene accolto dal 
clero, dalle autorità istituzio-
nali e da tutta la popolazio-
ne, accorsa dalla Terra Mastra 
e dalle diverse contrade (Bo-
alzo, Aprica, Carona, Grania, 
Nigola, Dena) per acclamarlo 

e invocare la pace. 
L’arrivo del “Santo della pace” 
è preceduto da un episodio 
emblematico: il mattino – pro-
prio sul sagrato- uno scontro 
tra le famigli rivali dei Piatti e 
dei Federici viene scongiurato 
dal provvidenziale arrivo degli 
ecclesiastici. 
Fra i momenti topici della gior-
nata, la Missa Solemnis, in la-
tino, celebrata da Don Flavio 
e allietata dai canti del Coro 
parrocchiale, magistralmente 
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guidato da Franca. Bellissimi 
alcuni passaggi dell’omelia, a 
tema, un’attualizzazione del 
tema dell’accoglienza e della 
pace:
“Nessuna cosa è bella da pos-
sedere se non si hanno amici 
con cui condividerla! (Sene-
ca). È un invito all’amicizia, 
all’accoglienza, alla pace. Un 
invito a saper ascoltare e a sa-

per condividere, perché “nella 
vita c’è un non voler ascoltare 
che è peggio dell’essere sordi 
e un non voler parlare che è 
peggio dell’essere muti […]. A 
volte, è pigrizia che ci porta a 
credere di bastare a noi stessi: 
che nessuno ci disturbi! A vol-
te è paura che diventa difesa 
di fronte alla novità, al con-
fronto: meglio rimanere soli! 

La vita non è una passeggiata 
solitaria, fingendo di essere 
sordi e di essere muti! Gesù in-
contra un giorno un sordomuto 
[…] e gli grida un perentorio 
“Apriti”, toccandogli labbra e 
orecchie […]”. Il gesto indi-
ca che bisogna essere capaci 
di parlare e ascoltare il cuore 
dell’altro. “Ed è nel cuore che 
si può costruire la pace per-
ché chi sa ascoltare è capace 
di sentire anche quando l’altro 
non dice nulla!”
Il pomeriggio, dopo l’arrivo in 
corteo, l’omelia di Bernardino 
che, dal suo pulpito allestito 
in piazza del municipio, mo-
stra la tavoletta dipinta con 
il trigramma e i dodici raggi, 
definendola spada vittoriosa. 
Tuona contro Guelfi e Ghibelli-
ni ed esalta la pace “Ell’è tanto 
utile cosa questa pace! È tanto 
dolce cosa questa parola pace 
che dà una dolcezza alle lab-
bra! Guarda il suo opposto, a 
dire guerra! È una cosa ruvida 

tanto, che dà una rustichezza 
tanto grande, che fa inasprire 
la bocca”. 
Nell’omelia, oltre a qualche 
citazione dalle prediche pub-
bliche realmente pronunciate 
nelle piazze dal Santo, alcuni 
riferimenti alla storia tellina: 
la fondazione della processio-
ne delle Croci con la tradizione 
del tòc distribuito ai fedeli in 
segno di comunione e di con-
cordia (un gesto che domerà i 
lupi!) e quella della confrater-
nita dei Disciplini o Bianchi, 
voluti da frate Bernardino per 
protestare contro la monda-
nità; dovevano essere uomini 
retti, devoti, di provata fede.
Ad allietare la festa, i ban-
chetti medievali e quello con 
i cereali antichi, i giochi me-
dievali e la giostra degli asi-
nelli per i bambini, la Baghet 
Band con le sue cornamuse e 
i raffinati interventi musicali 
dei Cantimbanco a San Pietro 
e dei Masegra Ensemble nella 
Collegiata di Sant’Eufemia.
Bravi gli attori e le comparse, 
tra cui i gruppi religiosi dei 
Confratelli, delle Umiliate e 
dei Bianchi, che hanno saputo 
calarsi in un’insolita veste pro-
iettandosi nel passato; brave 
sarte e costumiste, che hanno 
lavorato con l’ormai collaudata 
dedizione e rinnovato entusia-
smo; suggestiva e di grande 
effetto la scenografia delle 
piazze e delle strade, con i va-
riopinti stendardi delle vicinie 
e di Sant’Eufemia, gli stemmi 
delle casate e della Castellan-
za, le bandiere ad abbellire il 
campanile e i balconi. Interes-

santi, e da promuovere mag-
giormente, gli allestimenti a 
tema presso San Pietro, Santo 
Stefano, San Silvestro e Casa 
Gatti – Cogliati, dove è stato 
possibile verificare, attraver-
so le immagini fotografiche 
di raffigurazioni del Santo e 
simboli ricorrenti, quanto la 
devozione di San Bernardino 
fosse radicata nel territorio.
Ancora una volta, la cosa più 
bella è stata però la parteci-

pazione di tanti gruppi e Asso-
ciazioni di Teglio e di Aprica: 
un passo verso la riscoperta 
della propria storia, della pro-
pria identità, delle proprie 
radici. 

GRAZIE AD ATTORI E FIGURAN-
TI, GRAZIE A TUTTI I PARTE-
CIPANTI … E UN GRAZIE SPE-
CIALE A TUTTI QUANTI HANNO 
OFFERTO, A VARIO TITOLO,LA 
PROPRIA COLLABORAZIONE!



20Senzafrontiere
Ottobre 2015 - N° 12  

21 Senzafrontiere
 Ottobre 2015 - N° 12

Notizie 
da Tresenda
Don Siro

Eccomi a voi, carissimi Fedeli e lettori del 
nostro bollettino inter parrocchiale. 
Vi porgo anzitutto un breve riassunto delle 

novità anagrafiche riguardanti la nostra comu-
nità di Tresenda. 
Siamo fortunati e benedetti dal Buon Dio, per-
ché nel 2015 abbiamo celebrato finora ben 8 
Battesimi e, prima della fine, ne avremo altri. 
Preghiamo il Buon Pastore che vigila sul suo 
gregge e non si lascia prendere dal sonno, per-
ché custodisca questi bambini e non permetta 
che il maligno li strappi dalle mani del Padre. 
Siano essi i Cristiani fervorosi che portano 
avanti la fiaccola della Fede, della speranza e 
dell’amore cristiano, anche quando noi saremo 
andati incontro al Signore.
•  Il 3 marzo furono portati al Sacro Fonte del-

la Rigenerazione i gemelli Andrea e Matteo 
Panella, figli di Oreste e di Michela France-
schini, che abitano a Crespinedo.

•  Il 21 giugno riceveva il Sacramento Angelica 
Sanna, figlia di Francesco e di Morena Piloni.

•  Il 27 giugno fu battezzata Viola Canvi, tra il 

plauso di numerosi invitati. Auguri ai genitori 
Fabrizio e Carlotta Ermacora, auguri ai 4 non-
ni, fra i quali c’è la Dott.ssa Franca Giana (La 
nomino personalmente, perchè sono debitore 
verso di lei per i tanti favori che sempre mi 
fa); auguri ai 6 bisnonni, per i quali si avvera 
la Benedizione nuziale ricevuta tanti anni fa, 
quando il Sacerdote disse alla sposa: ”Vide-
as filios filiorum tuorum usque ad tertiam et 
quartam generationem”.

•  Il 5° battezzato è Mattia Carletti di Boalzo, 
figlio di Emiliano e di Anna Della Vedova. 
Ti ringraziamo, Anna, perchè dedichi il tuo 
tempo a insegnare il Catechismo ai bambini.

•  Il 6° è Mattia Rampellini della Corna, figlio 
di Piero e di Anna Cavazzi.

•  Poi abbiamo Matteo bettinelli, nato da An-
drea e da Michela Bonolini.

•  L’ultima è Sofia Facetti di Crespinedo, figlia 
di Stefano e della morettina Patrizia Pedroli.

Questi sono i teneri agnellini del gregge di Cri-
sto. Dio benedica voi e le vostre famiglie. la 
Santa Vergine Maria vi custodisca con amore 
materno.

•  Il 13 giugno, festa di Sant’Antonio di Padova 
(i Brasiliani lo venerano come Santo Casa-
menteiro, cioè che propizia buoni matrimoni 
“casamentos”), nella nostra antica chiesa di 
Boalzo hanno giurato amore eterno gli sposi 
Rovedatti Alessandro di Morbegno e berna-
sconi Paola. Paola si prodiga ogni anno per 
aiutare le missioni e in particolare i bambini 
dell’Abissinia. Essi hanno ricevuto la benedi-
zione nuziale da un Salesiano missionario, da 
don Flavio e da me.

Ora vengo ad elencarvi i Morti di Tresenda, che, 
come si sa, superano sempre i nati. Mi piacereb-
be tanto illustrare ed esaltare i meriti di tutti 
i nostri cari estinti, perchè ognuno di essi ha 
avuto la propria specifica personalità, i suoi doni 
caratteristici, unici e irripetibili, ma lo spazio 
sembra limitato, e poi vedo che i confratelli 
non lo fanno. 

Ogni persona che ha dimorato sulla nostra terra 
e che il Buon Dio ha messo al nostro fianco o ci 
ha fatto semplicemente incontrare, consideria-
molo un Suo dono speciale.
Noi non li abbiamo scelti come compagni di 
viaggio. Molti di loro ci hanno lasciato una 
nobile eredità con la loro fede, i buoni esempi 
e l’amore sincero che hanno seminato in vita. 
Ecco dunque l’elenco dei 14 fratelli e sorelle 
che hanno fatto la Pasqua, cioè il passaggio 
dall’esilio alla Patria, alla casa del Padre.
•  lia Mondini Maffenini di anni 86, che viveva 

alla casa di riposo di Tirano.
•  Celsa Annibaldi Soggiu, sorella del Diacono, 

anni 98. Era al pensionato di Sondrio.
•  Adelina Anna Manna, anni 94, oriunda di 

Casoria, Campania. Da tempo era a Sant’Or-
sola di Teglio.

•  Carlo Giovanni bertola, anni 84, dei Canali. 
È sepolto a Bianzone.

•  Placido Panella, anni 76.Lo incontravamo 
tutti i giorni qui nel centro di Tresenda.

•  benito Angelo Pedroli, 82 anni. Uno degli 
ultimi residenti alla Moia di Carona, dove ri-
posa per sempre.

•  Anna Negri Del Marco, 90 anni, di Crespi-
nedo.

•  Enrico Almasi, 73 anni. Abitava nel condo-
minio di Via Falk.

•  Anna Ines Gandini, 61 anni: è la più gio-
vane di tutti. La famiglia Battaglia la piange 
amaramente.

•  orsolina Del Marco, anni 93; era dolce e sor-
ridente sino alla fine. Prima del pio transito 
ha ricevuto la Santa Comunione.

•  Antonio Andrea Moncecchi. 87 anni, co-
struttore. Aveva rifatto la chiesa della Foppa.

•  bruno Del Marco, anni 78.
•  Elena Marcantoni Folini, anni 89. Era da 

tempo all’Istituto di Teglio.
•  Elisa Pedroli Morelli, anni 86. Un tempo 

gestiva il bar a Valgella.
A tutte le famiglie porgiamo, a nome dei pae-
sani, le nostre sentite condoglianze.

Centro 
Anziani 
San Giacomo
RIPARTE LA STAGIONE

Il Centro Anziani di S. Giacomo ha ria-
perto i battenti domenica 6 settembre 
dopo la pausa estiva. 

Accanto alla consueta e sempre gettonata 
attività di ogni domenica (a partire dalle 
14.00 presso la sede in via Nazionale), 
sono state programmate diverse inizia-
tive interessanti per i prossimi mesi, in 
particolare per il periodo delle festività 
natalizie. 
I pomeriggi saranno tanto più ricchi e 
piacevoli quante più presenze si registre-
ranno e i progetti potranno essere ulte-
riormente sviluppati grazie all’apporto di 
nuove idee. 
Confidiamo in una partecipazione sem-
pre più numerosa e assidua di associati e 
simpatizzanti con cui condividere questi 
momenti di incontro e di amicizia. 
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Dall’anagrafe parrocchiale
Teglio
bATTESIMI
RAINolDI luCA 30 giugno 2015
boRSERIo DIEGo MARINo 5 luglio 2015
GIuMEllI lEoN 13 settebre 2015

DEFuNTI di anni
PEllEGRINI MARTA 95
31 maggio 2015
SCIMoNDoNI ENzo WAlTER 68
7 agosto 2015
bIANCoTTI VIRGINIA 90
10 settebre 2015
SARoTTI ESTERINA 61
2 ottobre 2015
MAFFINA IRMA 78
7 ottobre 2015
CoMETTI GIuSEPPE 90
7 ottobre 2015
SARoTTI MICHElE 30
7 ottobre 2015
RoNzIo MAuRIzIo 73
11 ottobre 2015

 MATRIMoNI
bRuNI RobERTo e CoRVI ARIANNA
20 giugno 2015
lENATTI FAbIo e PoMATTI STEFANIA
1 agosto 2015
TINEllI luCA e MIlANESI MICHElA
12 settembre 2015
boSCACCI ANDREA e SAINI ElISA
19 settembre 2015
DE PIAzzA PIER ANToNIo e 
ARRAS MICHElA
3 ottobre 2015
REGHENzANI RobERTo e SCHERINI PAolA
3 ottobre 2015

San Giacomo
 bATTESIMI
GRIGIS EMMA 20 settembre 2015
PAGGI MATTEo 20 settembre 2015

 DEFuNTI di anni
PEDRoTTI SAVINA 96
24 giugno 2015
DEl PIANo lIDIA 90
14 luglio 2015
PIzzINI DIEGo 83
31 luglio 2015
MoNDINI GINA 96
11 agosto 2015
MARCHETTI NEllY ATTIlIA 89
29 settembre 2015

MATRIMoNI
GAbRIEllI AlESSANDRo e
CREAzzolI NIColETTA
1 agosto 2015
DEllA CRISTINA FAbRIzIo e 
PozzolI CHIARA
12 settembre 2015
CACIoNI MARCEllo e TIEu EMIlY SYE lING
19 settembre 2015

Castello dell’Acqua
 DEFuNTI di anni
bAlSARINI PRIMo 86
22 luglio 2015
KWAKYE bEATRICE 55
21 settembre 2015

 MATRIMoNI
RoSSATTINI STEFANo e lARAICH RAbIA
5 settembre 2015

Sai disegnare?

Ti piace usare il computer?

Hai una fantasia inesauribile?

Sti
amo cercando te!Dai una mano in parrocchia 

per la produzione e ideazione di volantini, 
la creazione e gestione del sito 

o di una pagina facebook.
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