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ore 10.30  Costa S. Abramo
ore 10.30  Castelverde
ore 18.00  Castelverde

Le Ss. Messe in Opera Pia saranno definitivamente aperte 
ai fedeli al termine dell’emergenza pandemica.
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LA CHIESA DI BETANIA
di don Claudio Rasoli

L’
accoglienza di Gesù nella casa di Maria, Marta e 
Lazzaro, a Betania, è l’icona biblica scelta dalla 
Chiesa italiana e quindi da quella cremonese, per 
il nuovo anno pastorale.

In questa dimora il Maestro di Nazareth si rifugiava per 
riprende forza, per godere del calore 
dell’amicizia, per trovare consolazione 
e incoraggiamento di fronte all’ostili-
tà dei capi del popolo e l’ottusità dei 
suoi discepoli. È suggestivo pensare 
che il Figlio di Dio, nella sua esperien-
za terrena, abbia avuto bisogno di ca-
lore e conforto da parte di chi gli era 
sinceramente affezionato: è uno dei 
momenti in cui manifesta chiaramen-
te tutta la sua umanità!

Scrive il vescovo Antonio nel suo 
messaggio alla diocesi: «Che bella 
una Chiesa così, di casa, aperta, dove 
Gesù si trova bene e dona la vita, dove 
l’ascolto di Lui rigenera il servizio, li-
berandolo dall’affanno, dall’ansia da 
prestazioni. Una Chiesa in cammino, 
che sa anche fermarsi e dialogare, per 
meglio orientare il suo passo, sugli 
orizzonti di Dio e senza perdere i più 
piccoli, che proprio ne custodiscono il 
segreto».

Ascolto e dialogo con il mondo nello stile sinodale tan-
to caro a Papa Francesco, fraternità e comunione eccle-
siale per una efficace azione missionaria dove al centro c’è 
sempre la famiglia, con le sue risorse e le sue fragilità, ma 

anche un’attenzione alla spiritualità con uno sviluppo de-
cisivo del “Giorno dell’Ascolto” e all’iniziazione cristiana 
da ripensare e riproporre con entusiasmo (soprattutto gli 
itinerari con i genitori!), fino ad una solida formazione dei 
ministeri laicali: lettori, accoliti, catechisti. Senza dimenti-

care gli operatori della carità nell’ot-
tica del cinquantesimo di fondazione 
della Caritas cremonese. Sono questi 
gli obiettivi che la nostra diocesi ha 
individuato e sui quali vuole lavora-
re: tanti cantieri nei quali ciascuno è 
chiamato a dare il proprio contributo. 

Nel pomeriggio di domenica 6 no-
vembre mons. Napolioni consacrerà la 
nuova mensa, la nuova sede e il nuovo 
ambone della Cattedrale: in quell’oc-
casione consegnerà alla diocesi una 
lettera pastorale che svilupperà ancora 
meglio questi obiettivi. La dedicazione 
del nuovo altare della Chiesa madre 
vuole essere l’occasione per ribadire 
l’unità di tutto il popolo di Dio attor-
no al Vescovo: una fraternità convinta 
e gioioso, che è capace di valorizzare i 
carismi e i talenti di ciascuno, è la mi-
gliore testimonianza missionaria che si 
possa mettere in campo! Per la nostra 

unità pastorale che con fatica, ma con determinazione cer-
ca di unire, senza omologare, i cammini di cinque comunità 
parrocchiali, questo ultimo invito del Vescovo è senza dub-
bio una provocazione salutare che ci deve interpellare pro-
fondamente.

NELLA FOTO
Il Vescovo Antonio predica dall’ambone di 
S. Archelao

di don Giuliano Vezzosi

S
abato 27 agosto alcuni Ma-
donnari hanno portato la 
loro arte e la loro presenza 
sul sagrato della chiesa di 

Castelverde. È il sabato che prepara la 
festa di Sant’Archelao, patrono della 
Parrocchia.

Il loro “lavoro” si svolge lentamente, 
con attenzione e pazienza, partendo 
da un bozzetto disegnato solo con te-
nui righe, fino a prendere via via forma 
attraverso segni, tracce e colori stesi 
con le matite o con le dita, che con 
molta dimestichezza rendono i colori 
intensi o sfumati.

Poi uno di loro si stacca dal suo la-
voro e accoglie un gruppetto di bam-
bini che, seduti per terra, in mezzo alla 
strada, stanno aspettando a iniziare 
il loro “capolavoro”. Dopo una breve 
spiegazione, anche i ragazzi iniziano a 
comporre i loro disegni.

Mentre scattavo qualche foto e os-
servavo il lavoro degli “artisti” gran-
di e piccoli, un pensiero mi è venuto 
alla mente e mi ha fatto riflettere. Mi 
ha colpito la modalità con la quale è 
necessario operare per realizzare i vari 
disegni: è necessario averli in testa, 
averli abbozzati “in brutta” per capire 
come possono essere realizzati. È im-
portantissimo, poi, possedere la tecni-
ca per finire l’opera nel miglior modo 
possibile.

Andando a Costa a celebrare la S. 
Messa il pensiero è corso avanti e mi 
ha fatto riflettere sulla realtà delle 
nostre comunità parrocchiali, delle 
nostre famiglie: come assomiglia al la-
voro dei Madonnari! Vivere la vita da 
cristiani, vivere il Vangelo di Gesù è 
come disegnare una storia, un sogget-
to, un volto. Non è mai qual cosa di fa-
cile e di immediato: occorre pazienza, 
collaborazione, capacità di condivide-
re insieme ciò che si fa, per avere un 
“risultato” bello. Occorre affinarsi in 
diverse “tecniche”, perché qui il dise-
gno si fa a più mani! Occorre l’umiltà 
di riconoscere che quanto sanno fare 
gli altri aiuta anche noi.

All’inizio di un nuovo anno di cam-
mino delle nostre comunità ho voluto 
condividere con voi questo pensiero, 
questa immagine perché mi sembra ci 
aiuti a scoprire quello che dobbiamo 
fare: “dipingere” uno stile di vita cri-
stiano che porti a tutti la semplicità e 
la bellezza del credere nel Dio di Gesù 
Cristo.

Lo ricordava anche il Vescovo An-
tonio nell’omelia della Santa Messa 
di domenica 28 agosto, quando ac-
cennando all’esempio di Sant’Arche-
lao e dei santi ci rammentava che loro 
ci mostrano una strada maestra per 
vivere la vita da credenti: quella di 
entrare in una relazione viva e forte 

DIPINGERE
UNO STILE DI VITA 
CRISTIANO
LA RIFLESSIONE DEL PARROCO SOLLECITATA
DALL’OPERA DEI MADONNARI INVITATI
PER LA FESTA PATRONALE
DI S. ARCHELAO A CASTELVERDE

NELLA FOTO
I Madonnari in azione sull’ampio sagrato
di S. Archelao a Castelverde

con Gesù, morto e risorto, con la sua 
Parola e con i suoi gesti. Solo così 
anche la nostra povera e piccola vita 
diventa «immagine di una vita eter-
na, immortale, testimone di fecondità 
inesauribile».

All’inizio di un nuovo pastorale 
chiediamo al Signore che ci aiuti a 
realizzare il nostro “dipinto”, perché 
possa diventare la testimonianza “bel-
la” della strada che il Signore ci chia-
ma a percorrere. 
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IL NUOVO CONSIGLIO
PASTORALE UNITARIO

di don Giuliano Vezzosi

L
o scorso 11 febbraio il vescovo, mons. Antonio 
Napolioni, con decreto n°153/2022, ha confer-
mato ufficialmente la costituzione della nostra 
Unità Pastorale con il titolo “Madonna della 

Speranza”.
Ormai da diversi anni il cammino era stato avviato per 

unire insieme le cinque parrocchie che fanno parte del Co-
mune di Castelverde: il decreto ha voluto sottolineare che 
tale itinerario è ora un progetto da realizzare.

Con questo atto – al di là delle formalità – inizia un 
percorso pastorale che dovrà accompagnarci a condivide-
re (pur in luoghi e momenti diversi) un unico cammino di 
comunità. Passaggio non certo semplice, dato che per se-
coli eravamo abituati ad avere parrocchie diverse, oratori 
indipendenti, tradizioni e feste particolari. I passi fatti in 
questi anni (anche con gli altri sacerdoti), il lavoro dei vari 
Consigli Pastorali, hanno messo in luce aspetti, obiettivi, 
modalità per affrontare questa nuova sfida di vita cristiana.

Con la costituzione ufficiale dell’Unità tra le parrocchie 
è necessario anche rinnovare l’organismo che accompagna 
i sacerdoti nell’animazione pastorale: il Consiglio Pastora-
le Unitario. Nei mesi di aprile e maggio scorsi si è iniziato 
così a mettere a fuoco questo rinnovamento, favorendo una 
rappresentatività legata alle realtà che animano la vita cri-
stiana nelle Parrocchie. 

Lo scorso anno si erano già individuate (anche per manda-
to del Vescovo) alcune tappe per la rifondazione di questo or-
ganismo di partecipazione laicale; si erano pensato anche allo 
strumento del voto per coinvolgere le comunità. Purtroppo 
tempi e impegni stretti non hanno permesso di realizzarlo. Sì 
è così optato per lasciare aperta l’adesione a tutti, indicando 
in tre i rappresentanti per ogni comunità, di cui una facente 
parte dal Consiglio per gli affari economici. Gli altri membri 
sono stati indicati dalle Associazioni o dalle realtà ecclesiali 
presenti sul territorio. Il nuovo organismo è così composto: 

• I tre sacerdoti: don Giuliano, don Matteo e don Claudio
• Il diacono permanente: Umberto Bertelle
• Una religiosa della Comunità San Francesco di Marzalen-

go: Suor Chiara Rossi

• Per la comunità di Castelnuovo del Zappa: Gabriella Sco-
lari, Fiorella Miglioli, Claudia Bodini 

• Per la comunità di Marzalengo: Rachele Branchi, Mauri-
zio Zanacchi, Lina Traspadini

• Per la comunità di Costa Sant’Abramo: Albina Carrara, 
Lorenzo Gizzi, Fabio Contardi

• Per la comunità di San Martino: Paolo Pianta, Carolina 
Mazzolari

• Per la comunità di Castelverde: Clara Domaneschi, Ennia 
Camozzi, Anna Mazzini

• Rappresentante della San Vincenzo: Anna Baldrighi
• Rappresentante dei Catechisti: Cinzia Vuoto
• Un giovane per il Consiglio degli Oratori: Chiara Villa
• Un genitore della Scuola dell’infanzia: da definire
• Un “rappresentate” per le famiglie: da definire
• Un rappresentante per l’Opera Pia: don Claudio

Seguendo le indicazioni pastorali del Vescovo per il nuo-
vo anno, dovremo riuscire anche noi a costruire una “casa” 
dove mettere a fuoco l’ascolto della Parola e dove crescere 
nell’attenzione al servizio.

Un grazie sincero a tutti coloro che hanno offerto la loro 
disponibilità per questo servizio.

Un invito a tutti: il CPU non è una riunione per “elet-
ti”. È sempre aperta a tutti. E a tutti nelle comunità è data 
possibilità di interagire con queste persone per una sempre 
migliore attenzione nell’impostare il lavoro delle comunità.

NELLA FOTO
Il consiglio pastorale unitario precedente con don Maccagni per un 
incontro dedicato al Sinodo. Ai membri uscenti il grazie sincero per 
il lavoro svolto

SCELTI I RAPPRESENTANTI DI OGNUNA DELLE CINQUE PARROCCHIE 
OLTRE CHE DELLE ASSOCIAZIONI E REALTÀ ECCLESIALI
OPERANTI SUL TERRITORIO

UN NUOVO ANNO INSIEME
Con questo nuovo spazio bussiamo alle porte delle vostre case per condividere alcuni mo-
menti della pastorale giovanile dell’unità pastorale. Un mezzo che si affianca a quelli più 
tecnologici delle pagine social o del nuovo sito e che intende dar voce al bello che continua-
mente le nostre comunità esprimono, alle domande che sorgono, alle esigenze che si fanno 
presenti. Un grazie a chi ci accompagnerà con la preghiera, a chi già è presente e a chi vorrà 
affiancarsi sul cammino della vita oratoriana.

C
ari amici quest’anno ci gui-
da, in tutte le comunità 
cristiane d’Italia, la bella 
pagina del Vangelo di Mar-

ta e di Maria. 
“La parte migliore”: questo è il ti-

tolo del nostro anno oratoriano. Iden-
tifica il primato dell’ascolto nell’e-
sperienza cristiana che, nel cammino 
sinodale della Chiesa in Italia e nel 
mondo, acquista un significato ancora 
più ricco: non si tratta solo dell’ascol-
to religioso, in silenzio, del Maestro 
che parla; non ci si riferisce soltanto 
alla sempre necessaria esperienza di 
incontro con la Parola di Dio, ma si 
può allargare il campo all’ascolto dei 
fratelli e delle sorelle, perché insieme 
ci si metta in ascolto di Dio che parla 
alla sua Chiesa. 

Vi auguro di vivere così i giorni e i 
gesti del tempo oratoriano e di comu-
nità che avremo in dono. E magari an-
che io busserò a qualcuna delle vostre 
porte per condividere la gioia di un 
ascolto che rigenera il servizio.

 + Antonio, vescovo

A FIANCO
Il manifesto realizzato dalla Federazione 
Oratori Cremonesi che accompagnerà il 
nuovo anno oratoriano

ORATORIOmagazinemagazine
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T
ra le proposte estive dell’oratorio, una 
delle più importanti è stata il Grest: 
esperienza formativa non solo per i pic-
coli ma anche per i ragazzi della mia età 

(adolescenti). Lo scopo? Far nascere nuove rela-
zioni, trasmettere ai bambini l’importanza della 
collaborazione e, cosa più importante, far crescere, 
attraverso un percorso creativo, la fede di ognuno. 

Durante queste settimane i bambini e i ragazzi 
sono stati coinvolti in giochi e attività organizzate 
da noi animatori. Fino all’anno scorso non sapevo 
quanto lavoro e impegno ci fosse da parte degli edu-
catori per preparare tutto questo. Non ci siamo per-
si d’animo e ciascuno di noi si è messo all’opera per 
creare attività che potessero far divertire ma al con-
tempo contenere valori come l’empatia, la solida-
rietà, l’altruismo e il perdono. Non è mancata la cre-
atività per inventare o modificare le proposte perché 
contenessero al meglio il tema della settimana. 

Personalmente mi sono trovata molto bene; l’am-
biente creato è stato piacevole e accogliente e ho 
conosciuto persone nuove con cui condividere le 
giornate. A volte ci sono stati alcuni intoppi rispet-
to alla programmazione fatta ma la collaborazione e 
l’aiuto vicendevole ci hanno fatto trovare l’alterna-
tiva giusta. Dalla mia esperienza come animatrice 
posso constatare che per poter arrivare ad un buon 
risultato ognuno deve dare il meglio di sé propo-
nendo idee e impegnandosi al massimo, e così è sta-
to. Sono contenta di aver partecipato quest’anno 
alla proposta del Grest e la consiglio a tutti i bam-
bini e ragazzi come un tempo prezioso dell’estate. 
Spero che l’anno prossimo ancora molti di voi de-
cidano di partecipare con il desiderio di costruire 
tutti insieme un ambiente piacevole e, nello stesso 
tempo, utile per la crescita umana e cristiana.

NELLE FOTO IN QUESTE PAGINE
Alcuni momenti di attività che hanno caratterizzato il Grest 2022 e che hanno reso protago-
nisti animatori e bambini: danze, giochi, spettacoli e gite

di Marta

BATTICUORE
UN GREST...
DA ANIMATRICE

BARISTI NON PER CASO
In questa estate torrida e afosa, ma che si vorrebbe non finisse mai dopo tanto tempo e tanta fatica degli ultimi due anni, 
arriva la richiesta o la proposta o l’offerta del Don, a seconda dei punti di vista, di condividere un servizio semplice ma 
fondamentale per il nostro oratorio e cioè la turnazione al bar nell’estate, tutte le sere. Abbiamo condiviso un progetto 
di apertura costante che più che una questione fisica, a mio avviso, è stato un voler ripristinare la normalità. Una routine 
che può apparire scontata ma che abbiamo riscoperto 
di fondamentale importanza. L’oratorio è servizio, aper-
tura e relazione. Parole strettamente connesse che rive-
lano il bisogno di ciascuno di contaminarsi in termini di 
socialità, quella vera fatta di persone in carne ed ossa. 
Forse è stato proprio questo il tasto che ci ha fatto dire 
un semplice Sì, per una semplice serata di servizio di 
due ore in oratorio ma che ci ha interrogato sull’ impor-
tanza del cercarsi, dell’incontrarsi, del donare un po’ di 
tempo. Tempo che acquista valore e significato proprio 
perché all’interno delle mura dell’oratorio sempre più 
casa per tutti!

di Elena e Irene

Gioia piena alla tua presenza

NELLA FOTO
Una rappresentanza del gruppo dei circa 30 baristi che quest’estate si 
sono messi in gioco
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“S
otto il sole di Riccione” ripeteva un 
famoso tormentone estivo di qual-
che anno fa… e noi quest’anno, con il 
gruppo delle elementari, sotto il sole 

di Riccione ci siamo stati davvero per condivide-
re i giorni di campo estivo. Una vacanza, sì, ma 
con l’oratorio che prima di essere un luogo è uno 
stile che si ricrea anche fuori sede. 

Così al mare le dinamiche tipiche della vita 
oratoriana trovano una sintesi nuova ed origi-
nale, sia per le caratteristiche del luogo sia per 
le possibilità che offre il vivere insieme. Una mi-
scela grazie alla quale il campo estivo si scopre 

per molti una concreta esperienza di autonomia, 
di distacco, seppur di qualche giorno, dalla fami-
glia, di responsabilità. 

Questi momenti custodiscono grandi poten-
zialità ed è stato bello cercare di percepire insie-
me la bellezza della preghiera, dell’essere gruppo, 
del rispetto reciproco, dell’impegno e del servi-
zio, del sano divertimento. Tutto vissuto nelle 
giornate dei due diversi turni che sono state rit-
mate dalla vita in spiaggia e tra le onde del mare, 
dai giochi, dalle passeggiate e dagli ottimi gelati, 
dall’uscita al parco di Fiabilandia, dai servizi ri-
chiesti in casa, dai piccoli momenti di riflessione 

ESSERE ORATORIO,
OVUNQUE

di don Matteo Bottesini

IN QUESTA 
PAGINA
Alcuni momenti 
del 1° turno del 
campo estivo ele-
mentari a Riccione

e dalla preghiera che apriva e chiudeva il tema 
delle nostre giornate. Volti sorridenti, felicità, 
meraviglia, entusiasmo, a volte qualche lacrima 
di nostalgia hanno reso unico questo momento. 

Certo, la vacanza vissuta non è e non può es-
sere tutto, ma è un inizio, un buon inizio perché 
nasca il desiderio di gustare la vita dell’oratorio, 
di crescere e di vivere di divertimento sano e co-
struttivo.

Noi ci abbiamo provato cercando di lasciare, 
attraverso le proposte e l’esempio, l’idea che è 
possibile fare e vivere in modo alternativo par-
tendo dalla consapevolezza che “chi cambia sé 

cambia il mondo”. Non è solo uno slogan sulla 
maglietta che abbiamo indossato ma una verità 
che credo fortemente attuale pensando l’oratorio 
e la sua particolare azione educativa.

Tra poche settimane il sole di Riccione e dell’e-
state saranno solo un ricordo ma voglio pensare 
che il calore di quelle giornate sia sempre pron-
to a ridestare in noi il desiderio di ritrovarci, di 
condividere esperienze, di abitare l’oratorio nella 
sua quotidianità.

Nell’attesa di ritrovarci per una nuova espe-
rienza la prossima estate “sotto il sole di Ric-
cione”.

IN QUESTA 
PAGINA
Momenti del 2° 
turno del campo 
estivo elementari a 
Riccione

DANIELE, CHIARA,
GIOVANNI E DAVIDE
RICORDANO IL CAMPO ESTIVO
CON QUESTI DISEGNI

L’ESPERIENZA DEL CAMPO ESTIVO A RICCIONE PARTE DAI PIÙ PICCOLI
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T
ra le proposte estive della 
nostra Unità Pastorale di 
quest’anno vi è stata anche 
l’esperienza per il gruppo 

adolescenti presso Passo Falzarego, 
località nel cuore delle Dolomiti, al 
confine tra il Veneto e il Trentino Al-
to-Adige. Luogo isolato e di raccogli-
mento, perfetto per godersi a pieno lo 
spettacolo della natura. Durante la 
settimana abbiamo così alternato pas-
seggiate, attività ludiche e momenti di 
riflessione. 

Grazie alle varie escursioni abbia-
mo avuto la possibilità di esplorare le 
zone circostanti, ammirando i nume-
rosi e differenti panorami mozzafiato, 
raggiunti attraverso percorsi qualche 
volta faticosi, ma che la buona compa-
gnia ha reso molto piacevoli. 

La giornata includeva anche attivi-
tà serali riguardanti un percorso sul-
le emozioni legate a particolari opere 
d’arte (da qui il titolo del campo “a 
regola d’arte!”) che, accompagnate 
da un confronto con la Parola di Dio 
e da alcune provocazioni, hanno per-
messo ai ragazzi di scoprire nuove e 
più profonde sfaccettature di se stessi 
e della realtà, sottolineando l’impor-
tanza della condivisione e dello stare 
insieme. 

Un ringraziamento sentito va a 
Beppe e Adriano per la preziosa dispo-
nibilità, a Giancarlo per la sua frizzan-
te simpatia, ad Alessandro (detto il 
Galluz) per essere guida e soprattutto 
un amico, a don Matteo per aver reso 
possibile quest’esperienza e infine a 
tutti i ragazzi che hanno  partecipato 
con entusiasmo! Alla prossima!

DIVERTIMENTO, CONFRONTO,
PREGHIERA, AMICIZIA di Alice e Greta

NELLE FOTO
Il gruppo Adolescenti durante le escursioni 
nei giorni trascorsi al Passo Falzarego

PASSO FALZAREGO...
A REGOLA D’ARTE! di Anna

Q
uesta estate abbiamo ac-
colto la proposta del cam-
po estivo dell’oratorio a 
Cesenatico e in queste po-

che righe vogliamo raccontarvi come 
l’abbiamo vissuto. Quando siamo par-
titi, in molti avevamo la mancanza dei 
famigliari, soprattutto chi partecipa-
va per la prima volta ma, una volta 
arrivati, e stando con gli amici, tutto 
è sparito perché insieme ci si diverte 
sempre e non ci si sente soli. 

Per noi non era la prima volta che 
decidevamo di partecipare alle vacan-
ze estive ma questa è stata un’espe-
rienza che possiamo definire nuova 

perché non eravamo mai andate al 
mare con l’oratorio. 

Nella settimana trascorsa presso la 
casa vacanze della diocesi ci siamo 
rilassati, ci siamo divertiti, abbiamo 
giocato, pregato, ci siamo confrontati 
facendo alcune attività insieme e ab-
biamo fatto nuove conoscenze sia tra 
di noi che con altri ragazzi che allog-
giavano nella nostra stessa struttura. 
Una giornata del tutto straordinaria e 
che abbiamo molto apprezzato è stata 
quella fatta al parco divertimenti di 
Mirabilandia a Ravenna, poco distan-
te da noi. Tante attrazioni davvero 
belle, alcune delle quali ci hanno ri-

NELLE FOTO
I ragazzi delle medie e gli animatori del 
campo estivo a Cesenatico

chiesto molto coraggio, ambientazio-
ni magiche e spettacoli. Sicuramente 
una gita da rifare. 

Alla fine, come per ogni vacanza, il 
tempo trascorre veloce. La mattina 
dell’ultimo giorno abbiamo voluto 
andare a vedere l’alba: una sensazio-
ne magnifica vedere il sole sorgere sul 
mare. Purtroppo però era arrivato il 
momento di partire per tornare a casa. 

Un grazie a don Matteo.

L’ESPERIENZA ESTIVA A CESENATICO PER I RAGAZZI DELLE MEDIE LA SETTIMANA IN MONTAGNA PER GLI ADOLESCENTI DELL’UNITÀ PASTORALE
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PERCHÉ UNA “FESTA
DEGLI ORATORI”?

di Ilaria Orsi

NELLE FOTO
ApeFood, laboratorio di gessetti, gara 
di scala 40 e cena con delitto sono stati 
alcuni momenti della Festa realizzata negli 
Oratori dell’unità pastorale

G
uerra in primo piano, po-
vertà sullo sfondo e cie-
lo grigio a completare il 
quadro. Non è un’opera 

di Bruegel, purtroppo, e nemmeno 
lo scenario apocalittico di un film 
di fantascienza. È, invece, la realtà 
angosciante che ci circonda, in cui 
tutto sembra andare a rotoli e in cui, 
proprio per questo, parlare di ‘festa’ 
sembra assurdo, se non addirittura 
inopportuno. Non è così se lo si fa con 
lo spirito giusto, che non vuole essere 
quello di chi dimentica ciò che accade 
intorno a noi, quanto quello di chi ri-
corda e celebra i momenti di gioia e di 
serenità che danno un senso alla vita. 
Giovani, adulti, anziani, tutti siamo 
alla ricerca continua e - verrebbe da 
pensare, vana – di conforto, di qual-
cosa che ancora ci tenga attaccati alla 
vita. Ma dove trovare questa speran-
za? In quei piccoli gesti di ogni gior-
no che ci rivelano che non siamo soli. 
Non importa dove siamo, non importa 
se sono solo momenti sporadici. Quel-
lo che conta è viverli con le persone 
giuste. Una spaghettata in compagnia, 
una cena con un mistero da svelare, un 

COME POSSO SOSTENERE L’ORATORIO?
La prima e più bella forma di sostegno è la tua partecipazione alla vita dell’Oratorio nelle sue svariate proposte: la par-
tecipazione agli eventi, ai momenti di formazione e preghiera, il servizio al bar, la pulizia o la manutenzione ecc. I costi in 
un oratorio, come in una famiglia, sono sempre molti. Puoi quindi decidere di aiutarci e sostenere le spese e i progetti 
anche lasciando la tua offerta direttamente a don Matteo.
INOLTRE: Le liberalità effettuate a favore della parrocchia da parte di tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (le 
società di capitale o di persona e le imprese individuali) consentono di ottenere un beneficio fiscale. Sono infatti rico-
nosciuti “oneri deducibili” dal reddito d’impresa nel limite del 2% dello stesso (cf. D.P.R. 917/1986, art. 100, c. 2, lett. a)

torneo di Briscola a coppie, incontri 
formativi: questa è stata la festa degli 
oratori e queste sono le piccole cose 
che riempiono la nostra vita di felici-
tà. Una festa è un momento di gioia e 
condivisione, un’occasione per cele-
brare una ricorrenza, nonché per riu-
nirsi e per fare qualcosa tutti insieme. 
Frequentiamo l’oratorio da quando 
siamo bambini, è il posto in cui sia-
mo cresciuti e in cui continuiamo a 
crescere. Ecco perché da anni orga-
nizziamo una ‘festa dell’oratorio’, per 

fermarci un attimo, tra una briscola e 
una mappa del tesoro, a riflettere sul 
ruolo che questa nostra seconda casa 
riveste nella nostra crescita. 

Possiamo allora sostituire la tela 
dell’inizio, così cupa, quasi macabra, 
con una assai più colorata, con i cam-
panili delle nostre chiese a fare da 
contorno, bambini intenti a giocare, 
ragazzi a recitare e adulti e anziani a 
rivivere con loro e grazie a loro mo-
menti di gioia e spensieratezza. Alla 
prossima festa degli oratori!

IL CANTIERE
DEI MINISTERI
TRA OTTOBRE E NOVEMBRE UNA SERIE
DI TRE INCONTRI DEDICATI AI LETTORI
DELLE NOSTRE PARROCCHIE, MA NON SOLO…

S
i chiama “Il Can-
tiere dei ministeri” 
la nuova proposta 
formativa dell’unità 

pastorale “Madonna della Spe-
ranza” dedicata agli adulti e ai 
giovani. Si tratta di una serie di 
incontri modulari che saranno 
spalmati nel corso dell’anno e 
riguarderanno la formazione a 
determinati ministeri all’inter-
no della comunità parrocchiale: 
lettori, accoliti, catechisti, con 
una attenzione particolare an-
che agli operatori della carità.

L’intento è quello di offrire, a 
quanti svolgono un determina-
to servizio nelle cinque parroc-
chie, un’adeguata preparazione 
non solo “teologica”, ma anche 
“spirituale”, senza dimentica-
re alcuni suggerimenti pratici 
che permettano di armonizzare 
il più possibile stili, comporta-
menti, abitudini delle singole 
comunità parrocchiali.

Primo “cantiere” sarà dedi-
cato ai lettori, a quanti cioè si 
impegnano a proclamare la Pa-
rola di Dio nelle celebrazioni 
liturgiche e negli altri momen-
ti di preghiera delle comunità. 
A guidare gli incontri sarà don 
Daniele Piazzi, insegnante di 
liturgia e direttore dell’ufficio 
diocesano per il culto divino. 

Il primo appuntamento si ter-
rà giovedì 20 ottobre, alle ore 
21, all’oratorio di Castelverde, 

sul tema: “Non fa tutto il pre-
te: il ministero del lettore”, il 
secondo, in calendario per gio-
vedì 10 novembre, sempre in 
oratorio, verterà sul tema: “La 
Bibbia a pezzi: il Lezionario”, 
invece giovedì 17 novembre, 
nella chiesa di S. Archelao, si 
volgerà un momento molto più 
pratico durante il quale verran-
no offerti dei suggerimenti su 
come muoversi e su come pro-
clamare la Parola. 

I prossimi “cantieri” saran-
no nel 2023 e riguarderanno 
i catechisti con un’attenzione 
alla dimensione dell’annuncio 
missionario del Vangelo e gli 
accoliti, quanti, cioè, portano 
l’Eucaristia nelle case ai malati. 
Quest’ultimo è un “ministero” 
ancora poco valorizzato, ma as-
sai indispensabile vista la dimi-
nuzione costante dei sacerdoti 
nelle nostre comunità.

Un’attenzione particolare 
verrà offerta anche agli opera-
tori della carità nell’ottica an-
che della celebrazione del 50° 
anniversario della Caritas cre-
monese.

L’invito a questa proposta 
formativa non è rivolto solo 
alle persone che compiono que-
sti servizi nella comunità, ma 
a tutti gli adulti e giovani che 
vogliono approfondire la loro 
fede e la loro appartenenza ec-
clesiale.

MOMENTO
DELL’ASCOLTO
A COSTA S. ABRAMO

Dal 14 settembre è ripartita l’esperienza del 
“Momento dell’ascolto” presso la chiesa parroc-
chiale di Costa S. Abramo. Tutti i mercoledì, alle 
ore 16.30, un gruppetto di adulti si ritrova per 
leggere il Vangelo della domenica successiva, 
ascoltare una introduzione di don Claudio e, 
soprattutto, condividere quanto la Parola sugge-
risce al loro cuore e alla loro vita. Non è obbliga-
torio parlare, ma è sempre arricchente ascoltare 
l’esperienza di fratelli e sorelle che cercano di 
incarnare il Vangelo nel quotidiano. Gli incontri 
sono aperti a tutti! Per chi vuole, alle ore 16.00, 
è possibile partecipare alla Santa Messa.

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE - ORE 21 
Oratorio di Castelverde
“NON FA TUTTO IL PRETE:
IL MINISTERO DEL LETTORE”

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE - ORE 21 
Oratorio di Castelverde
“LA BIBBIA A PEZZI:
IL LEZIONARIO”

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE - ORE 21 
Chiesa di Castelverde
“LEGGERE IN CHIESA:
SUGGERIMENTI”

CORSO
PER LETTORI

NELLA FOTO
Lettrice
all’ambone di 
S. Archelao

RIFLESSIONI A MARGINE DI DUE SETTIMANE RICCHE DI EVENTI
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E
ra ormai diventata una tradizione, l’infiorata di 
sant’Archelao: dal 2014 al 2019 diverse genera-
zioni di castelverdesi – è già questa è una bella 
notizia! – hanno lavorato insieme per rendere 

più prezioso e colorato il sagrato sul quale, ogni ultima do-
menica di agosto, parte la processione con le reliquie del 
santo martire, patrono del paese. Si sperava di poter ripren-
dere questo segno di festa, con il quale ci si era guadagnati 
l’attenzione di tutta Castelverde e la notorietà al di fuori 
dei confini comunali, ma tante difficoltà hanno impedito di 
ripeterlo. Chissà se l’anno prossimo si potrà nuovamente ri-
empire di petali e di entusiasmo il bel sagrato?

La bella notizia è che la comunità ha comunque cercato di 
dare un segnale di unità e di testimonianza attraverso due 
nuove iniziative: sabato 27 agosto una cinquantina di per-
sone ha partecipato alla “Notte del pellegrino”, cammino 
notturno che ha toccato tutte e cinque le chiese della nostra 
unità pastorale. Ben 17 chilometri scanditi dalla preghiera, 
della riflessione e dalla gioia dello stare insieme: commoven-
te vedere bambini, giovani e adulti procedere insieme tra 
strade sterrate e campi di mais, alla luce di torce e telefonini, 
parlando insieme, scambiandosi idee e ricordi. Contempo-
raneamente sul sagrato di S. Archelao alcuni “Madonnari”  

ORA L’OPERA PIA
HA BISOGNO
DAVVERO DI TUTTI
IL RINCARO DELLE BOLLETTE DI ENERGIA ELETTRICA
E GAS IMPONE UNA STRETTA SINERGIA TRA ISTITUZIONI, 
COMUNITÀ CIVILE ED ECCLESIALE

S
tavamo ripartendo con il 
piede giusto, pieni di entu-
siasmo e di idee coraggiose, 
dopo due anni di pandemia 

che ci avevano precluso quella sana e 
feconda interazione con il territorio e 
che avevano fatto lievitare i costi di 
gestione della struttura. L’Opera Pia, 
grazie al nuovo direttore generale, 
dottor Fabio Bertusi, cui ad inizio set-
tembre si è affiancato il nuovo diretto-
re sanitario, dottor Ferruccio Giovet-
ti, stava rialzando la testa e guardava 
al futuro con maggior fiducia: tutti i 
rapporti con le banche e i fornitori era 
stati rivisti al meglio, l’emorragia di 
personale si era finalmente conclusa, 
il clima interno reso più sereno e col-
laborativo, le porte definitivamente 
riaperte ai familiari ed era ripresa una 
piena collaborazione con le associa-
zioni di volontariato. Tutto sembrava 
andare per il meglio, quando sono ar-
rivate le bollette dell’energie elettri-
ca: in luglio la bolletta oltrepassava 
gli 80.000 euro, contro i 20.000 dello 
scorso anno, in agosto siamo arrivati a 
oltre 87.000 euro a fronte di poco più 
di 20.000 euro! Ed è solo un indicato-

re tra i tanti. Quest’inverno dovremo 
prepararci a ricevere bollette del gas 
ben più pesanti. Che fare?

Già le associazioni di categoria – 
Arsac ed Uneba – stanno lavorando 
alacremente per ricevere dallo Stato 
degli aiuti significazioni e anche il Co-
mune di Castelverde, sempre attento e 
vicino alla struttura, si sta attivando, 
però non basta! Per poter sopravvi-
vere occorre, ancora una volta l’aiuto 
del territorio. Il periodo è difficile per 
tutti, la speculazione sull’energia sta 
mettendo in ginocchio ogni settore, 
soprattutto le famiglie, ma è proprio 
per non gravare sulle famiglie – au-
mentando enormemente le rette – che 
serve uno sforzo corale per far fronte a 
queste spese tanto impreviste quanto 
enormi! 

Da parte della Fondazione l’impe-
gno è massimo: abbiamo appena con-
cluso una importante operazione di 
efficientamente energetico – cambio 
delle caldaie, installazione di un coge-
neratore, sostituzioni di corpi lumino-
si con i led – che dovrebbe farci rispar-
miare qualcosina; siamo in prima linea 
nella sensibilizzazione al territorio sia 

OLTRE ALLA MESSA E ALLA PROCESSIONE CON IL VESCOVO ANTONIO DA SEGNALARE
IL CAMMINO NOTTURNO E I “MADONNARI” SUL SAGRATO DI CASTELVERDE

S. MARTINO IN BELISETO:
IL GONFALONE RITROVATO

Da tanto tempo giaceva negli armadi della parrocchia di San Martino in Beliseto senza 
che nessuno potesse ammirarlo o studiarlo più da vicino. Intendiamoci, per noi odierni 
amanti della storia è gonfalone, anticamente era il confalone. Quello di S. Martino rap-
presenta l’insegna dell’Ordine francescano secolare che è costituito da cristiani che, per 
una vocazione specifica, s’impegnano a vivere il Vangelo alla maniera di san Francesco 
d’Assisi, nel proprio stato secolare. 
Il Terz’ordine nacque con Nicolò IV (1288-1292), primo papa nella storia proveniente 
dai frati minori: egli istituzionalizzò la confraternita, riconoscendola e sottomettendola 
all’ordine dei minori, con una bolla del 1289. Lo scopo del Pontefice era porre sotto 
controllo questi movimenti laici nati nel Cristianesimo, ma cresciuti paralleli alla Chiesa 
e non nella Chiesa. Così come i papi precedenti figli della Riforma dei secoli XI - XIII po-
sero sotto controllo ed inglobarono i movimenti dei predicatori (domenicani) e minori 
(francescani) contrastando invece altri movimenti che non riconobbero l’autorità della 
Chiesa in materia di fede. 
Anche a S. Martino evidentemente vi erano aderenti al terz’ordine, ma mentre ne scrivo, 

dalle documentazioni d’archivio ancora non si riesce a trovarne traccia, tranne… il Gonfalone. Le operazioni di pulitura e 
incorniciatura sono state realizzate presso il laboratorio Color Market di Casalbuttano. Il Gonfalone, ora esposto in pre-
sbiterio, è stato consegnato alla fine del mese di Luglio 2022; i costi sono stati sostenuti dalla famiglia Mazzolari Massimo 
di S. Martino. Purtroppo i tempi delle pubblicazioni non sono gli stessi di chi cerca notizie storiche così il ricamo dai 
colori vivaci e dal soggetto indiscutibilmente noto non ha ancora una storia tutta sua.  

– tra di essi Achille Tinelli di Livrasco – hanno prodotto del-
le bellissime immagini sacre che poi sono state battute all’a-
sta durante la cena condivisa della domenica, dopo la Messa 
e la processione presiedute dal vescovo Antonio.

Gli stessi Madonnari, nel pomeriggio di sabato, hanno pro-
mosso un laboratorio grazie al quale bambini e ragazzi, ar-
mati di gessetti, si sono accostati per la prima volta a questa 
suggestiva forma di arte popolare.

di Gian Paolo Scaratti

NIDO E SCUOLA MATERNA:
UN ANNO DEDICATO AL CREATO!
Il nido Ciribiricoccole ha riaperto i cancelli; il 31 agosto hanno ripreso le attività 10 bambini, accolti in un giardino pieno 
di tesori da scoprire. Il 5 settembre si sono aggiunti 11 nuovi bimbi. Tema del nuovo anno scolastico è il bosco: i bimbi 
incontreranno tanti animali che racconteranno la vita di questo magico luogo, facendo sperimentare a ciascuno la gioia 
del vivere nella natura e permettendo a ognuno di assaggiare il proprio cibo preferito. 
La scuola dell’infanzia mons. Gardinali, invece, ha riaperto i battenti il 5 settembre accogliendo i 23 fanciulli delle sezioni 
mezzani e grandi, mentre il 12 settembre sono arrivati i 15 bimbi della sezione piccoli. Per loro il tema annuale è l’albero 
in tutte le sue declinazioni: a partire da quello genealogico, che racconta la vita di ciascuno, passando per la cura del 
Creato, fino ad arrivare alla quotidianità con l’attenzione all’uso della carta e dei suoi derivati. 

FISIOTERAPIA PER ESTERNI
PIENAMENTE ATTIVA 
La Fisioterapia per esterni dell’Ope-
ra Pia Ss. Redentore è pienamente 
attiva. Si possono richiedere queste 
prestazioni: massoterapia, elettrosti-
molazione, elettroterapia (antalgi-
ca), infrarossi, laser, linfodrenaggio, 
reflessologia plantare, magneto te-
rapia, ultrasuoni, terapia manuale, 
riabilitazione ortopedica, riabilita-
zione neurologica.

Per informazioni e prenotazioni
tdr@fondazioneredentore.it
Tel. centralino Fondazione:
0372 427016

con attività varie sia attraverso l’uso 
massiccio dei social media; ci stiamo 
impegnando anche fortemente nella 
riduzione dei costi di gestione anche 
attraverso una lenta ma inesorabile 
riorganizzazione interna. Non stiamo 
con le mani in mano, ma la partita è 
impari se non si gioca insieme. 

Per aiutare la Fondazione si può 
consultare il sito internet www.fonda-
zioneredentore.it.

DUE NOVITÀ PER S. ARCHELAO

NELLA FOTO
Suor Maria Teresa Nava, don Davide Osio 
e don Claudio Rasoli dopo la benedizione 
dell’Angolo di Maria, che si è svolta l’8 set-
tembre, nel parco della Fondazione



CALENDARIO
LITURGICO
MARTEDÌ 11
21.00 oratorio di Castelverde: incon-
tro con Padre Damiano Puccini 

GIOVEDÌ 20
21.00 oratorio di Castelverde: Corso 
di formazione per lettori 

DA LUNEDÌ 24 A VENERDÌ 28
Novena di Preghiera per i Defunti
18.00  Vespro e S. Messa
 a Castelverde
20.30  Vespro e S. Messa
 a Castelnuovo
 (24, 26, 28 ottobre)
20.30  Vespro e S. Messa
 a S. Martino (25, 27 ottobre)
20.45  Vespro e S. Messa a Costa

SABATO 29
9.00 Castelverde: S. Messa della 
Novena
18.00 Costa: S. Messa festiva del 
sabato

LUNEDÌ 31
9.00 Castelverde: S. Messa della 
Novena 
18.00 Costa: S. Messa festiva della 
vigilia

OTTOBRE

MARTEDÌ 1
Solennità di Tutti i Santi
Orario festivo delle Ss. Messe
15.00 S. Messa al Camposanto di 
Marzalengo (Sospesa la S. Messa 
delle 10.00)
 
MERCOLEDÌ 2
Commemorazione dei defunti
15.00  S. Messa al Cimitero
 di Castelnuovo
15.00 S. Messa al Cimitero
 di Costa Sant’Abramo
15.00  S. Messa al Cimitero
 di Castelverde
15.00  S. Messa al Cimitero
 di San Martino
18.00  Vespri e S. Messa
 a Castelverde
20.30  S. Messa nell’Ottavario
 defunti a Marzalengo

NOVEMBRE

GIOVEDÌ 3
S. Comunioni agli ammalati
20.30 Marzalengo: Ottavario defunti

VENERDÌ 4
9.30 Castelverde: S. Messa e ricordo 
dei Caduti delle guerre
20.30 Marzalengo: Ottavario defunti

DOMENICA 6
7.30  S. Messa a Castelverde 
10.00  S. Messa a Marzalengo
10.30  S. Messa a Costa S. Abramo 
10.30  S. Messa a Castelverde
15.00  S. Messa al Cimitero
 di Castelnuovo
15.00  S. Messa al Cimitero
 di Costa Sant’Abramo
15.00  S. Messa al Cimitero
 di Castelverde
15.00 S. Messa al Cimitero
 di San Martino

LUNEDÌ 7 E MARTEDÌ 8
20.30 Marzalengo: Ottavario dei 
defunti

GIOVEDÌ 10
21.00 Oratorio di Castelverde: Corso 
di formazione per lettori

DOMENICA 13
S. Omobono, Patrono della Diocesi
Giornata Mondiale per i Poveri
Giornata della San Vincenzo
dell’Unità Pastorale

GIOVEDÌ 17
21.00 Chiesa di Castelverde: corso di 
formazione per lettore 

DOMENICA 20
Solennità di Cristo Re
Giornata del Ringraziamento a 
Castelverde

GIOVEDÌ 24
Prima Catechesi dell’Avvento

DOMENICA 27
Prima domenica di Avvento
Anno “A” 
Nel pomeriggio: ritiro spirituale per 
gli adulti

GIOVEDÌ 6
21.00 Adorazione Eucaristica in pre-
parazione alla sagra

SABATO 8
19.00 Apericena presso Bar Sport 
Rimpatriata di “Quelli di Costa…” 
21.00 Concerto in chiesa parrocchiale
Mostra delle foto storiche di Costa
Apertura della Pesca

DOMENICA 9
10.30 S. Messa solenne e processione 
con la banda di Casalbuttano
11.45 Aperitivo e apertura pesca
15.00 Apertura della pesca, gonfiabili 
e giochi per i ragazzi. Aperitivo serale

LUNEDÌ 10
20.45 S. Messa in suffragio dei defunti

COSTA S. ABRAMO
6-11 OTTOBRE

LE SAGRE

GIOVEDÌ 13
21.00 Momento dell’Ascolto in chie-
sa parrocchiale

DOMENICA 16
10.30 Santa Messa solenne 
11.15 Apertura della Pesca
15.00 Apertura della Pesca 

LUNEDÌ 17
15.00 Apertura della Pesca 
18.00 S. Messa in suffragio dei defunti

CASTELVERDE
13-17 OTTOBRE

VENERDÌ 11
20.30 S. Messa in preparazione alla 
sagra

SABATO 12
21.00 Tombolata presso la sala civica

DOMENICA 13
10.00 S. Messa solenne. Segue aper-
tura della pesca
11.00 Apertura della pesca 
15.00 Apertura della pesca. Esposi-
zione dei beni artistici della parroc-
chia in chiesa parrocchiale
16.30 Elevazione musicale in chiesa. 
Seguirà rinfresco presso la sala civica

S. MARTINO IN BELISETO
11-13 NOVEMBRE


