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Pasqua: Cristo è davvero risorto

Buona Pasqua a tutti!
Questo augurio vorrei porgerlo a ciascuno di voi con le 
parole della sequenza pasquale, quella preghiera che il 
giorno di Pasqua viene letta (o cantata) prima del canto 
dell’Alleluia. Così recita questo antichissimo inno: «Sì, ne 
siamo certi: Cristo è davvero risorto!»
Le prime ad annunciare questa sconvolgente novità furono 
delle donne e poi gli apostoli e poi quelli che lo videro 
risorto, e poi tutti quelli che credettero alla testimonianza 
di quelli che l’hanno visto risorto, e poi… e poi… via via 
nella storia fino a noi. Fino a noi che crediamo ancora a 
questa sconvolgente novità!
Poichè Cristo è risuscitato, possiamo guardare con occhi e 
cuore nuovi a ogni evento della nostra vita, anche a quelli 
più negativi e tragici. I nostri fallimenti e le nostre delusioni, 
il male e anche il peccato possono trasformarsi ed essere 
l’alba di un nuovo orizzonte di vita. Quando tocchiamo il 
fondo della nostra miseria e della nostra debolezza non 
dobbiamo perdere la speranza, Cristo risorto ha sconfitto 
la morte e il peccato: per questo è in grado di donarci 
la forza per rialzarci. Se ci affidiamo a Lui, non dobbiamo 
temere, la speranza può rifiorire! 
Ecco il messaggio pasquale che risuona ancora oggi e che 
risuonerà per tutto il tempo di Pasqua fino a Pentecoste: 
«Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto!  ….  Cristo, mia 
speranza, è risorto!»

Don Celestino
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Cena di ringraziamento

Offerta dal Consiglio pastorale ai numerosi volontari che 
gratuitamente si adoperano al servizio delle nostre chiese 

parrocchiali.
Oratorio parrocchiale di Roncone, 14 febbraio 2019
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Momento di convivialità durante la serata - oratorio parrocchiale

La parrocchia, si sa, è la famiglia dei credenti dove, nell’unità 
e nella fraternità, ci si trova, si parla, si collabora, per il buon 
andamento della stessa. Senza collaborazione, la famiglia è 
destinata al fallimento e tramonta con il sole. E come ogni 
famiglia ha una sua propria casa, anche i credenti hanno una 
casa: si chiama chiesa. E come avviene in tutte le case, vi 
è chi si occupa della manutenzione, delle pulizie, della sua 
funzionalità. 
Ecco allora che abbiamo chi si occupa delle pulizie, chi della 
manutenzione deglI impianti tecnologici, chi del decoro della 
chiesa, chi di allietare le celebrazioni liturgiche, chi del buono 
stato delle campane e degli automatismi per il loro suono, a 
volte festoso e a volte triste, chi di aprire e chiudere la chiesa, 
chi di preparare gli arredi e i vasi sacri per le celebrazioni; 
accanto vi sono quanti si adoperano per la comunità: chi 
porta conforto e il Corpo di Cristo ai sofferenti, chi allieta i 
lieti eventi nelle famiglie, chi prepara le famiglie al battesimo. 4



E poi ci sono loro, i più cari agli occhi di Dio, ossia i 
chierichetti che servono messa e rendono bella la 
celebrazione eucaristica, oltre che vivace la sacrestia.
Per ringraziarli e riconoscere il loro prezioso impegno, il 
Consiglio pastorale ha inteso offrire una cena a base di 
polenta carbonera e macafama, accompagnata da 
cavolo cappuccio e deliziata dalle torte e crostate offerte 
da volonterose persone della comunità. Per una mera 
ragione di spazi, non è stato possibile ospitare tutti, ma 
nessuno è stato dimenticato dal nostro Vicepresidente 
Andrea Amistadi che ha saputo accogliere i presenti con 
parole di ringraziamento e vivo apprezzamento per il loro 
silenzioso, ma altrettanto prezioso, impegno a servizio 
della comunità. Non da meno il Pater Noster, recitato 
coralmente, e la benedizione di don Celestino, hanno 
abbracciato idealmente tutti quanti.
La serata si è evoluta in un clima festoso e cordiale; 
sul presto ci siamo adunati nella cucina dell’Oratorio 
parrocchiale di Roncone per preparare le cibarie. Già 
da tempo alcuni di noi si preoccuparono di reperire le 
occorrenze necessarie. A darci man forte sono venuti 
anche Molinari Luigi, cuoco esperto nonché campanaro/
elettricista di Bondo, e alcune delle partecipanti alla festa. 
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Vivo è stato l’apprezzamento per la qualità e la ricchezza 
delle polente offerte; ma più di tutto è stato il clima di 
festosa serenità che ha contagiato tutti e reso grande la 
loro festa. In chiusura, il Vicepresidente Andrea ha voluto 
omaggiare le signore presenti, a propria cura e spesa, con 
l’offerta di primule augurali a cui ha allegato un bigliettino 
con frasi dedicate, ognuna diversa dall’altra.
Riconoscente verso nostro Signore e la Sua SS Madre 
per la gioia vissuta, il Consiglio pastorale ringrazia tutti i 
partecipanti e, in modo speciale, coloro che a vario titolo 
si sono spesi per la riuscita della festa.
Il Signore colmi di benedizioni quanti si mettono a 
disposizione della comunità e renda le loro vite degne di 
essere vissute, in serenità e santità.

Per il Consiglio pastorale
il segretario 

Gilio Ghezzi.

Parte del Consiglio alle prese con i preparativi6



La Festa dei battezzati viene proposta da parecchi anni 
ed è diventata un appuntamento ormai consueto e 
atteso nella nostra Unità pastorale.
Vi sono invitate le famiglie delle bambine e dei bambini 
che hanno ricevuto il battesimo l’anno precedente ma, 
ogni volta, anche tutti noi siamo chiamati a recuperare il 
senso profondo del nostro battesimo, per riflettere e per 
alimentare il nostro impegno nel viverlo ogni giorno come 
compito umile e continuo della nostra missione umana di 
cristiani.
Quest’anno la festa dei battezzati è stata celebrata nella 
chiesa parrocchiale di Roncone domenica 13 gennaio.
C’erano quasi tutte le famiglie dei neo battezzati, molte 
con i loro parenti e amici. 
Erano presenti anche le molte persone, un bel numero, 
che si impegnano nella pastorale del battesimo, le coppie 
o i singoli che curano il momento dell’accoglienza, gli 
operatori che si occupano degli aspetti organizzativi 
(annunci, cartelloni, foto, video …) e le coppie della

V
IT

A
 P

A
ST

O
RA

LEFesta dei battezzati nel 2018

I ragazzi della prima media durante la celebrazione
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pastorale battesimale. 
Il tema scelto quest’anno per la celebrazione della festa dei 
battezzati è stato il “Dono che si fa dono”, bella espressione 
concisa e indovinata per l’essenzialità e la immediatezza con 
le quali è offerta alla riflessione di ciascuno. 
Il messaggio è davvero profondo e pieno: il dono della vita del 
neonato si completa con il dono del battesimo che lo fa figlio 
di Dio e fratello nella comunità cristiana, e nel contempo, quel 
dono così completo diventa occasione per un dono concreto, 
un gesto di solidarietà e di bontà.
Per fare in modo che il messaggio del tema potesse 
concretizzarsi in segno ed esperienza, le catechiste del gruppo 
della catechesi della prima media hanno impegnato i ragazzi 
in un bel momento: dopo il Vangelo ognuno di loro ha portato 
davanti all’altare una scatola bianca con riportato su una 
facciata il nome di ogni neobattezzato e sull’altra una grande 
lettera, parte del titolo del tema della festa. Dapprima i ragazzi 
hanno rivolto ai fedeli il lato con tutti i nomi, per ricordarli uno 
per uno, poi, girando la scatola, hanno formato la serie di 
lettere che componevano il tema, ben visibile a tutti i fedeli 
presenti.
A seguire, completando il senso del tema, le famiglie dei 
neobattezzati hanno portato all’altare una scatola bianca 
(simile a quella usata dai ragazzi) con all’interno un dono: un 
vestitino, una tutina, un gioco … doni da destinare a chi ne ha 
bisogno.
Infine, alla conclusione della messa a ogni famiglia è stata 
consegnata la pergamena con il nome del figlio o della figlia, 
con il significato etimologico.
 È seguito un simpatico momento con un semplice rinfresco 
preparato presso una sala della canonica, a cui hanno 
partecipato famiglie e volontari della pastorale battesimale 
con don Celestino.

Severino Papaleoni

Di seguito i Battezzati degli ultimi riti del battesimo 
comunitaro nella nostra Unità pastorale8



sabato 8 diCembre 2018- ronCone

domeniCa 3 Febbraio 2019 - ronCone

soPhia salvadori di Christian e Laura Bonenti

evelyn amistadi di Massimo e Annalisa Bazzoli
mattia bazzoli di Patrik e Elena Succetti
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domeniCa 10 marzo - ronCone

elisa Perotti di Luciano e Barbara Iori
mattia molinari di Alan e Laura Perotti

“A noi, rinati grazie al sacramento del Battesimo, 
è concessa una grande gioia, 

visto che sperimentiamo dentro di noi le primizie dello Spirito Santo, 
quando penetra in noi l’intelligenza dei misteri,

 la conoscenza della profezia,
 la parola di saggezza, la fermezza della speranza, 

i carismi di guarigione e il dominio sui demoni sottomessi. 
Questi doni penetrano dentro di noi come pioggerella, 

e una volta ricevuti proliferano in una molteplicità di frutti”
 

(SANT’ILARIO DI POITIERS, Trattato sui salmi, Salmo 64, 14-15)
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ministro straordinario della 
Comunione

Per permettere che l’Eucarestia, immenso dono d’Amore 
che Gesù ci ha lasciato, possa arrivare anche presso chi si 
trova in situazioni di difficoltà, di impossibilità di partecipare 
personalmente alla S. Messa e abbia desiderio di ricevere 
Gesù Eucarestia, il 29 gennaio 1973 la Chiesa ha istituito il 
Ministro straordinario della Comunione, affinché i fedeli non 
restino privi della luce e del conforto di questo Sacramento.
Nella nostra zona pastorale, dal 4 febbraio all’11 marzo si è 
svolto un corso per ministri della Comunione. Eravamo più di 30 
persone, provenienti dai vari paesi.
Un’occasione questa, aperta a tutti coloro che desideravano 
iniziare un’esperienza molto importante, sia dal punto di vista di 
aiuto verso il parroco, vista la realtà di dover presenziare in più 
parrocchie, sia dal punto di vista umano e relazionale verso le 
persone sofferenti della nostra comunità, che ci stanno tanto 
a cuore. 
Sono stati incontri dove, veramente, siamo stati messi a 
confronto con tematiche molto importanti, che personalmente 
mi hanno toccato in modo speciale.
Nel Vangelo, Gesù ci ha fatto dono di una vera testimonianza 
di umiltà, di amore concreto e di servizio. 
Infatti, “ministro” nel linguaggio evangelico significa ”servizio”. 
Questo è il vero senso del Ministero, mettersi al servizio 
dell’Eucarestia, nuovi samaritani, con il grembiule ai fianchi e la 
brocca piena d’acqua, per lavare i piedi di quanti occupano 
un posto speciale nel cuore di Gesù e che sono patrimonio 
prezioso di tutta la comunità.

Nadia Bertoni
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euCarestia
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gratitudine o meglio “rendimento di grazie” ed è il termine 
che Gesù ha usato nell’Ultima Cena e con il quale i 
cristiani hanno indicato il grande mistero del Pane e del 
Vino che diventano il Corpo e Sangue di Gesù. Altri nomi 
dati a questo grande mistero sono: “Frazione del pane”, 
utilizzato nel libro degli Atti degli Apostoli; “Cena del 
Signore”; “Messa”, questa parola proviene dalla formula 
con cui si terminava l’Eucaristia: “Ite, missa est” , “andate, 
la Messa è finita”. (Inizialmente voleva dire: andate, è 
già stato mandato (missa est) il pane dell’Eucarestia agli 
ammalati).
Nell’Antico Testamento troviamo numerose allusioni 
all’Eucaristia: Melchisedec, re e sacerdote di Salem, che 
offre ad Abramo pane e vino (Gn 14); l’agnello della 
cena pasquale (Es 12); la manna con cui Dio sfama 
Israele nel deserto (Es 16), il sacrificio che Mosè compie ai 
piedi del Sinai (Es 24) che indica la comunione e l’amicizia 
profonda che viene a instaurarsi tra Dio e Israele.
Nel Nuovo Testamento è lo stesso Gesù che prepara e realizza il 
sacramento dell’Eucaristia. L’evangelista Giovanni nel capitolo 
6 del suo Vangelo, mostra Gesù che promette un pane vivo 
disceso dal cielo. 
Nel racconto dell’Ultima Cena, Matteo, Marco e Luca ricordano 
il momento in cui Gesù istituisce l’Eucaristia e le parole della 
nuova ed eterna alleanza.
L’Eucaristia è il centro della vita di tutta la Chiesa perché è 
Cristo stesso che vive e agisce in essa ed è anche il centro della 
vita cristiana perché è sempre Cristo che vive e agisce in noi. 
L’Eucaristia, cioè Gesù che si fa cibo, opera in noi tre effetti: ci 
nutre, ci fa divenire una cosa sola con Lui, ci unisce gli uni con 
gli altri.
Gesù ha sottolineato rigorosamente il valore di “nutrimento” 
dicendo: “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 
ha la vita eterna” (Gv 6, 54). Egli ci nutre e fortifica perché 
possiamo fare il bene, combattere il male, trasformare il mondo 
rendendolo più giusto, più cristiano.

12



Gesù ha pure sottolineato anche l’unità con Lui: “Chi mangia 
la mia carne e beve il mio sangue, rimane in me e io in lui” (Gv 
6,56).
San Paolo invece nella Prima lettera ai cristiani di Corinto 
spiega così l’unione degli uni con gli altri: “Siccome il pane è 
uno, noi formiamo tutti insieme un solo corpo per il motivo che 
tutti partecipiamo a un unico pane” (10,17).

Don Celestino 

I discepoli di Emmaus - affresco nella chiesa di S. Andrea - Breguzzo
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un nuovo anno insieme 
oratorio l’inContro

Il gruppo mascherato dell’oratorio

L’Oratorio l’Incontro inizia questo 2019 con tanti buoni propositi, 
ma anche con qualche soddisfazione.
Una delle attività che annualmente il nostro oratorio propone 
è il gruppo mascherato con i bambini delle elementari, che 
negli ultimi anni è uno dei progetti che ci restituisce le più 
grandi soddisfazioni. Anche quest’anno i bambini sono riusciti 
a confermare gli ottimi risultati degli anni passati classificandosi 
al primo posto al “Carnevale dei Popi e dei Putei” tenutosi 
sabato 2 marzo a Tione, e al primo posto tra i gruppi mascherati 
partecipanti al Carnevale di Sella Giudicarie domenica 3 marzo.
I bambini, vestiti da bellissimi folletti, hanno conquistato le giurie 
con una missione davvero speciale: salvare le fiabe. Convocati 
dal Re delle Fiabe su consiglio del principe azzurro, della strega 
cattiva, della principessa, dello specchio fatato e di una bella 
fatina, i folletti hanno regalato ai bambini e agli spettatori 
alcune tra le fiabe più conosciute, con lo scopo di trasmettere 
la passione per la lettura, dimenticando per un pò smartphone, 
tablet e ogni altro oggetto tecnologico che ormai domina le 
nostre giornate.
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Con questa piccola rappresentazione i presenti, e gli 
stessi bambini protagonisti, sono tornati un pò indietro 
nel tempo, quando ancora non c’era tutta questa 
tecnologia, e ci si addormentava leggendo con mamma 
e papà una bella fiaba. Naturalmente il messaggio che 
vuole passare non è quello di abbandonare totalmente 
l’uso della tecnologia, che comunque nel corso degli 
anni si è sviluppata, esiste ed è giusto che venga utilizzata, 
senza però esagerare. L’idea che si voleva trasmettere 
era proprio questa: far capire ai bambini e ai ragazzi che 
forse sarebbe bene non passare tutto il giorno davanti 
al televisore o a giocare con il tablet; è giusto che ci 
sia anche questo, ma in maniera misurata, e forse in 
una giornata si potrebbe fare anche qualcosa di più 
costruttivo, come leggere un libro, fare una passeggiata 
o un pò di sport.
I ragazzi delle medie hanno iniziato, in occasione della 
Festa della Donna, una programmazione più seria per 
trattare tematiche e problemi attuali. Terminato da 
poco il progetto del Piano Giovani Valle del Chiese 
“Bullo non è bello!”, durante il quale i partecipanti 
hanno affrontato con degli esperti i problemi sempre più 
emergenti legati a bullismo e cyberbullismo, quest’anno 

Il gruppo mascherato dell’oratorio
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ai ragazzi verranno proposti diversi video e testimonianze, 
seguiti da un piccolo dibattito, su altre importanti 
tematiche quali la povertà, l’alcool e le sostanze 
stupefacenti, la disabilità e il razzismo.
Quest’anno, quindi, è cominciato nel migliore dei modi per 
il nostro Oratorio, che continuerà fino a maggio sempre 
tutti i venerdì sera dalle 20.00 alle 21.30 con i ragazzi delle 
medie, e tutti i sabati pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 
con i bambini tra la seconda e la quinta elementare.
Con l’arrivo della nuova stagione, inoltre, ci piacerebbe 
proporre delle uscite sul territorio non solo per goderlo al 
meglio, ma anche per permettere ai ragazzi di conoscere 
la storia della nostra valle e non solo.

Gli animatori e le animatrici
dell’”Oratorio l’Incontro

vita oratoriana: tante buone notizie

È difficile racchiudere in un articolo un anno di Oratorio. 
Tanti sono i venerdì trascorsi insieme, molte le attività 
svolte, le riflessioni maturate, le canzoni e giochi imparati 
e i legami di amicizia costruiti.

Nei mesi di ottobre e novembre abbiamo preparato il 
PRESEPE VIVENTE che è stato rappresentato a Lardaro la 
sera del  21 dicembre. I costumi curati, la recitazione fedele 
ai Testi Sacri, l’ambientazione il più simile possibile a quei 
tempi, ci hanno aiutato a riflettere e pregare. Il presepio 
è sempre un momento che prepara il nostro cuore a 
Gesù che nasce. Il periodo di Natale ci ha visto impegnati 
anche al MERCATINO DI RANGO nel quale abbiamo 
gestito uno stand “culinario”. Il ricavato è stato devoluto 
ai tanti missionari sparsi nel mondo, vicini ai più poveri e 
bisognosi della Terra. L’aspetto della MISSIONARIETÀ e 
le iniziative di CARITÀ che cerchiamo di promuovere e 
vivere, sono fra le fondamenta più importanti del nostro 
ORATORIO. Ci piacerebbe che i nostri ragazzi, più che 
imparare a ricevere gratis, imparassero a DARE GRATIS. 
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Il mese di gennaio lo abbiamo trascorso preparando la 
FESTA DI S. GIOVANNI BOSCO, fondatore degli ORATORI, 
celebrata domenica 27 gennaio! La giornata è iniziata 
con la S. Messa animata dai ragazzi, poi GRANDE GIOCO 
nel piazzale dell’Oratorio e, a seguire, alcune scenette 
sulla vita di Don Bosco; a mezzogiorno abbiamo pranzato 
tutti insieme e nel pomeriggio, grande spettacolo di 
CLOWN messo in scena dal gruppo “CLOWN FAMILY” 
di Arco, che abitualmente portano il loro sorriso e la loro 
simpatia nei reparti di pediatria degli ospedali.
Nei mesi di febbraio e marzo siamo impegnati nei nostri 
laboratori d’arte! Rudy e Cesare sono i nostri maestri di 
intaglio del legno, Paola ci trasmette la sua arte culinaria, 
con Rosy stiamo dipingendo quadri incredibilmente belli 
e Ida ci sta insegnando un’arte antica e quasi scomparsa, 
quella della rilegatura.
Piano piano ci stiamo avviando alla conclusione di questo 
anno oratoriano. Negli ultimi mesi saremo impegnati a 
preparare uno spettacolo che esibiremo, come tutti gli 
anni, alla RASSEGNA ORATORIANA insieme a tanti oratori 
che provengono da tutta Italia. 

I ragazzi dell’oratorio di Roncone con i loro animatori 



Quest’anno saremo ospiti dell’Oratorio di Faenza in Emi-
lia Romagna. Per il momento vi anticipiamo solo il titolo 
della nostra esibizione: “IL FILO DI ORO” e vi invitiamo a 
vederlo durante la prossima festa della nostra Unità Pa-
storale. Ogni venerdì, prima di tornare a casa, entriamo 
nella cappella dell’oratorio e gli educatori raccontano e 
disegnano a mano una BUONA NOTIZIA, scelta tra tante 
buone azioni vere che accadono in Italia e nel Mondo. 
I ragazzi guardano e ascoltano a bocca aperta e con 
l’aiuto di Don Celestino, riflettono su quanto appena 
ascoltato e pregano.
Ci piacerebbe raccontare anche a voi tutti questi segni 
di speranza che si fa fatica a pensare esistano nel nostro 
mondo egoista, triste e spesso violento. 
Speriamo che anche tutti noi oratoriani diventeremo, 
crescendo, BUONE NOTIZIE per le nostre famiglie, comu-
nità e mondo intero. 

Educatori e ragazzi 
dell’Oratorio di Roncone 

Presepe vivente animato dai ragazzi dell’oratorio - Lardaro 21 dicembre 201918



rendiConti ParroChiali anno 2018
lardaro 

GESTIONE ORDINARIA

entrate  
elemosine e Candele     € 4.862,00 
oFFerte saCramenti, libere, benedizioni   € 140,00 
oFFerte Con destinazione sPeCiFiCa   € 421,00 
oFFerte Per sPese Pastorali     € 16,00
rendite terreni      € 47,00 
interessi attivi da Conti Correnti e dePositi  € 1,38 
totale       € 5.487,38
  
usCite  
sPese ordinarie di Culto (ostie, Candele, eCC.) € 383,00
sPese elettriCità, aCqua, gas, risCaldamento, riFiuti € 2.056,74
sPese uFFiCio, CanCellerie, Postali, teleFoniChe e FotoCoPie € 66,73
sPese manutenzione ordinaria beni istituzionali € 1.618,98
sPese assiCurazione rC terzi - inFortuni  € 67,50
sPese Per attività Pastorali (CateChesi, gite, eCC.) € 76,00
sPese bollettino e riviste    € 94,91
sPese deCanali e interParroCChiali   € 20,00
remunerazione ParroCo    € 96,00
remunerazione Collaboratori            € 68,00
Contributo dioCesano 2%    € 107,00
imPoste e tasse (imu - ires - iraP)   € 40,00
sPese C/C banCari e C/C Postali   €100,00
totale       € 4.794,86

avanzo € 692,52
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bondo 

GESTIONE ORDINARIA

entrate  
elemosine e Candele € 10.020,52
oFFerte saCramenti, libere, benedizioni  € 1.408,00
oFFerte Con destinazione sPeCiFiCa € 1.037,17
interessi attivi da Conti Correnti e dePositi € 21,10
totale € 12.486.79 
  
usCite  
remunerazione ParroCo € 312,00 
sPese ordinarie di Culto (ostie, Candele, eCC.)  € 1.378,56 
sPese elettriCità, aCqua, gas, risCaldamento, riFiuti € 2.834,64
sPese uFFiCio, CanCellerie, Postali, tel. e FotoCoPie € 316,10
sPese manutenzione ordinaria beni istituzionali € 1.679,80
sPese Per attività Pastorali (CateChesi, gite, eCC.) € 463,80
sPese bollettino e riviste € 311,30
sPese deCanali e interParroCChiali  € 12,00
ComPensi ordinari a ProFessionisti € 2.049,60
Contributo dioCesano 2% € 338,00
imPoste e tasse (imu - ires - iraP) € 1.194,00
sPese C/C banCari e C/C Postali € 100,00
totale € 10.989,80
  
avanzo € 1.496,99

Riparazione motore prima campana con elettrofreno a disco20



breguzzo 

GESTIONE ORDINARIA

entrate  
elemosine e Candele € 6.522,55
erogazioni libere     € 2.000,00
oFFerte saCramenti, libere, benedizioni  € 1.674,00
riFusioni e rimborsi     € 2.123,00
riFusione sPese CanoniCa, deCanali e interParroChiali     € 1.076,86
oFFerte Con destinazione sPeCiFiCa € 566,00 
altri Proventi immobiliari   €2.463,00
rendite terreni € 100,00
interessi attivi da Conti Correnti e dePositi € 0,94
totale  € 16.526,35
  
usCite  
remunerazione ParroCo € 276,00
sPese ordinarie di Culto (ostie, Candele, eCC.) € 1.074,02
sPese elettriCità, aCqua, gas, risCaldamento, riFiuti € 5.258,48 
sPese uFFiCio, CanCellerie, Postali, tel. e FotoCoPie € 1.244,98 
sPese manutenzione ordinaria beni istituzionali € 3.111,84 
sPese Per attività Pastorali (CateChesi, gite, eCC.) € 69,00
sPese bollettino € 271,20
sPese deCanali interParroCCChiali € 10,00
ComPensi ProFessionisti € 146,60
Contributo dioCesano 2% € 91,00
imPoste e tasse (imu - ires - iraP) € 1.914,00
sPese C/C banCarie e C/C Postali € 100,00
totale € 13.566,92
  
avanzo       € 2.959,43
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RONCONE 

GESTIONE ORDINARIA

ENTRATE  
Elemosine e Candele € 9.703,17
OFFerte saCramenti, libere, benedizioni € 4.569,00
OFFerte Con destinazione sPeCiFiCa € 12.282,00
OFFerte Pro oratorio € 1.090,00
riFusione assiCurazione € 15,76
RiFusione sPese CanoniCa, interParroChiali € 880,41
Interessi attivi da Conti Correnti e dePositi  € 3,15
totale € 28.543,49
 
USCITE  
remunerazione ParroCo € 672,00
sPese ordinarie di Culto (ostie, Candele, eCC.) € 1.878,34
sPese elettriCità, aCqua, gas, risCaldamento, riFiuti € 15.941,42
sPese uFFiCio, CanCellerie, Postali, tel. e FotoCoPie € 1.097,53
sPese manutenzione ordinaria beni istituzionali € 3.247,42
sPese assiCurazioni rC terzi - inFortuni € 1.890,00
sPese Per attività Pastorali (CateChesi, gite, eCC.) € 491,00
sPese bollettino e riviste € 1.349,82
sPese gestione oratorio € 10.971,30
ComPensi a ProFessionisti € 1.701,40
interessi Passivi € 600,00
sPese deCanali interParroChiali € 26,00
Contributo dioCesano 2% € 156,00
sPese su C/C banCari e C/C Postali € 100,00
imPoste e tasse (imu - ires - iraP)   € 170,00
totale € 40.292,23
 
Disavanzo € 11.748,74

NB: il disavanzo è dovuto in buona parte ai costi aumentati 
dell’energia e alla spesa sostenuta per la sistemazione della cucina 

dell’oratorio (€ 10.971,00). a fronte di quest’ultima spesa si sono 

raccolte offerte pari a € 2.156,00
22



RONCONE

GESTIONE STRAORDINARIA - chIESA DI fONTANEDO

entrate
Contributo Comune  € 130.000,00
Contributo Curia € 20.000,00
Contributo bim     € 5.000,00
oFFerte raCColte dalla Comunità   € 10.236,00
totale  € 24.000,00

usCite 
lavori realizzati     € 165.000,00
interessi Passivi (Costo mutuo) € 600,00 
totale  € 165.600,00  

disanvanzo  € 364,00

oFFerte uP Cristo aCqua viva

Per il seminario € 315,00
Per la solidarietà tra ParroCChie  € 345,00
giornata missionaria (ottobre) € 1.304,00
giornata missionaria Per l’inFanzia € 1.615,82
giornata missionaria della Carità € 779,30
Per la terra santa € 168,00
un Pane Per amor di dio € 1.917,46
Per la Carità del PaPa € 454,00
totale € 6.898,58
 

Rendiconti redatti da Valenti Ida e Mussi Monica e  approvati dai 
consigli degli affari economici delle quattro parrocchie nella prima 
seduta del 2019
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OI la via “de Paingo” o “dal zimiteri”:
un itineriario dalle Forti emozioni

Abbiamo tante strade, stradine e sentieri, che dal nostro 
paese ci portano con brevi percorsi, a visitare o incontrare 
luoghi suggestivi per il cuore e per la mente, capaci di 
offrirci occasioni per provare forti emozioni. Fra queste la 
via de Paìngo è certamente la più frequentata e vissuta. 
Tale strada recentemente allargata e sistemata nella 
sua parte iniziale, è un lungo balcone che si affaccia sul 
fondo valle, dove riposa il nostro smagrito lago e dove si 
sono dissolti i fertili campi di un tempo. A monte prati a 
tratti soffocati dai rovi e dai rigetti delle robinie, a valle 
prati alberati scuriti dalle chiome dei frassini, dei noci e 
di qualche solitario melo selvatico. Non è più lo sfalcio 
che rade quei prati, ma il brucare di piccoli greggi. Ecco 
pecore madri che allattano, arieti che si rincorrono, 
agnellini che belano, capre solitarie che spuntano le 
fronde o incidono le cortecce di esili fusti alla ricerca di 
forti sapori. Tre piccole piazzette pensili offrono singolari 
luoghi di riposo per anziani stanchi, di intime confidenze 
per coppie di innamorati. Quando è sera, da questi 
poggi i più romantici osservano gli emozionanti tramonti 
che colorano   l’ultimo triangolo di cielo giudicariese.

Tramonto suggestivo dalla via del cimitero
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Al mattino e alla sera, questo itinerario delle emozioni è 
percorso da giovani dal passo veloce, quasi a gara con 
se stessi, intimamente connessi o meglio incuffiati, dal viso 
serioso che scambiano il saluto con un rapido cenno del 
capo.  Sono ragazzi, ma anche persone più avanti negli 
anni che strenuamente difendono il loro benessere, la loro 
performance tentando di opporsi alle insidie del tempo 
che passa. E quando il sole fa capolino su cima Busna 
e la vecchia chiesa della Disciplina e quella di Santo 
Stefano si illuminano, ecco apparire qualche anziano in 
solitaria e poi nonni o nonne che spingono orgogliosi una 
carrozzina. “Animalisti” accompagnano i loro amati cani 
verso il sito dove solitamente soddisfano gli incontenibili 
bisogni. Sembra il risveglio di un alveare che conosce il 
suo massimo sviluppo nel primo pomeriggio, quando 
il sole è caldo   e quando l’òra non è ancora insidiosa. 
L’òra, un vento che spira da sud verso nord, un vento 
che per secoli ha diviso la granella dalla pula dei nostri 
frumenti. Nel primo pomeriggio allora la strada de Paìngo 
assume le sembianze di un viale popoloso, cui mamme, 
nonne, nonni, bambini, ragazzi, conferiscono un carattere 
festoso. Ma sovente tra quella gente vi sono cuori affranti, 
persone non mosse dal caldo sole o dal piacere della 
passeggiata, ma dall’incontenibile desiderio di recitare

Chiesa di Santo Stefano dalla via del cimitero
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una preghiera, accarezzare l’immagine del proprio 
caro, accendere un cero, sistemare o sostituire un fiore, 
pensare, rievocare. Per questi la via de Paìngo è la via che 
porta al Campo Santo, la via dal Zimitéri, la via del silenzio 
e del dolore. Essa accoglie le processioni funebri che si 
muovono dalla chiesa al suono scandito delle campane, 
una marcia a passo cadenzato, con lo sguardo di 
ciascuno rivolto verso il basso. Quante preghiere in quel 
tratto di strada, quanti ricordi, quanta afflizione!  Ma anche 
quanta pace per coloro che hanno il dono della fede e 
sanno di aver fatto fino in fondo il loro dovere, nonché 
amato di un amore vero il proprio caro. Non sappiamo 
che fine fanno le nostre preghiere a volte bisbigliate, a 
volte parlate, a volte solo pensate.  È difficile pensare che 
si dissolvano nel nulla. Potrebbero andare nelle più remote 
profondità del cielo, come potrebbero planare sui prati 
della busa de Paìngo e lì sedimentare. È questo un grande 
mistero che la busa de Paìngo preserva.  È per questo che 
Paìngo e la sua Strada non sono solo luoghi o manufatti.

Giovanni Bazzoli

Vista dal “Senter dale Vache” 
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Ne ha fatti gesti coraggiosi Papa Francesco! E ogni volta 
si sente dire “è un gesto epocale”, che cambia la storia.

Anche di quest’ultimo avvenuto lo scorso 4 febbraio, 
occorre dire così. Ora tutto cambia: un Papa che durante il 
suo viaggio negli Emirati Arabi incontra Ahmad Al-Tayyeb, 
Grande Imam dell’università di Al-Azhar (il principale 
centro di formazione e studio dell’Islam Sunnita, con sede 
al Cairo) gli rivolge il saluto di  pace in arabo e in italiano, 
lo abbraccia e infine firma insieme a lui una solenne 
dichiarazione sulla “Fratellanza Umana”, rappresenta già 
per immagini (e la nostra è la società delle immagini) ma 
soprattutto nella sostanza, uno spartiacque della storia.
A dire il vero l’immagine dell’abbraccio vuole collegarsi 
a quell’antico abbraccio di 800 anni fa, quello del 1219 
tra il poverello d’Assisi - il Francesco a cui Papa Bergoglio 
si ispira e al quale assomiglia sempre di più - e il Sultano 
d’Egitto Malek al-Kamel.
Allora c’erano le crociate, le guerre delle armate 
“cristiane” per liberare dalla conquista islamica 
Gerusalemme e i territori del bacino del Mediterraneo. 
Oggi in molte aree della terra, c’è un avanzare di potenti 
gruppi armati che si richiamano ai simboli della religione 
islamica e dentro l’Europa l’agire di terroristi che seminano 
panico e insicurezza.
Allora, Francesco d’Assisi, si recò disarmato a incontrare il 
Sultano sulle rive del Nilo, senza paura né ostilità: cortesia, 
rispetto e dialogo, caratterizzarono l’incontro dei due.
Oggi, Papa Francesco, si reca negli Emirati Arabi e 
stabilisce con le autorità musulmane un dialogo pieno di 
rispetto, fissato in un patto per la pace e la convivenza. 
Ma leggiamo alcuni passi della Dichiarazione sottoscritta 
dal Papa per la Chiesa cattolica e dal Grande Imam per 
Al-Azhar, al fine di comprenderne il senso che investe 
anche la quotidianità di ogni credente e i rapporti tra le 
comunità religiose nei nostri territori:

mai Più violenza in nome della 
religione



La fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello da 
sostenere e da amare. Dalla fede in Dio, che ha creato 
l’universo, le creature e tutti gli esseri umani – uguali per 
la Sua Misericordia –, il credente è chiamato a esprimere 
questa fratellanza umana, salvaguardando il creato e 
tutto l’universo e sostenendo ogni persona, specialmente 
le più bisognose e povere.

Queste le prime parole della Dichiarazione, che 
esprimono in sintesi ciò che è creduto sia dai cristiani, 
sia dai musulmani, ed è tantissimo. Basterebbero queste 
poche parole, vissute, per riportare nel mondo la pace.
Al lungo preambolo segue l’impegno:

In nome di Dio e di tutto questo, Al-Azhar al-Sharif – con i 
musulmani d’Oriente e d’Occidente – insieme alla Chiesa 
Cattolica – con i cattolici d’Oriente e d’Occidente – 
dichiarano di adottare la cultura del dialogo come via, la 
collaborazione comune come condotta, la conoscenza 
reciproca come metodo e criterio.

2019: Papa Francesco mentre abbraccia lo sceicco Ahmed el Tayeb grande Imam 
dell’Egitto
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Se i musulmani nel mondo si stima siano un miliardo e 600 
mila, se i cattolici sono un miliardo e 300 mila (i cristiani 
in totale arrivano oltre i due miliardi), si comprende il 
peso di una simile assunzione di responsabilità e l’impatto 
che tale scelta può determinare per le sorti della pace. 
Il documento prosegue segnalando l’ambivalenza di 
positivi progressi e di minacce mortali che incombono sul 
mondo contemporaneo. 

Con tali solenni affermazioni è tolto senza appello ogni 
alibi a quanti utilizzano la religione per scopi politici militari. 
Dalla fede non può venire che la pace e la fraternità!
Il finale della Dichiarazione, bella anche letterariamente, 
apre l’orizzonte all’umanità intera, anche oltre 
l’appartenenza religiosa, per condividere con tutti un 
auspicio che sembra un sogno:

In conclusione auspichiamo che questa Dichiarazione … 
sia un simbolo dell’abbraccio tra Oriente e Occidente, 
tra Nord e Sud e tra tutti coloro che credono che Dio ci 
abbia creati per conoscerci, per cooperare tra di noi e 
per vivere come fratelli che si amano.

Ilaria Pedrini

1219: San Francesco e il sultano 29
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l’imPatto delle nuove teCnologie 
nella nostra quotidianità

Per noi, generazione di non nativi digitali, non è sempre 
semplice capire come il mondo sta cambiando e spesso 
questa invasione a macchia d’olio delle nuove tecnolo-
gie ci trova impreparati, direi quasi ingenui.
Sicuramente è facile per tutti riconoscere e apprezzare 
le comodità e le opportunità che un cellulare e una con-
nessione internet ci possono fornire: velocità di comuni-
cazioni tra persone e gruppi, informazioni su tutto in un 
attimo, alcuni servizi come le indicazioni stradali o un ar-
chivio poco ingombrante e sempre disponibile.
Più oscuri e indefiniti sono invece i rischi legati a un uso 
non responsabile di questi dispositivi mobili.
Preziose sono quindi le iniziative svolte a informarci e a 
metterci in guardia sulle possibili insidie che questi mezzi 
possono nascondere.
In particolare è stata interessante la serata organizzata 
dalla Croce Rossa nella sede della Cassa Rurale lo scorso 
autunno. La prima cosa che è saltata agli occhi di noi 
ascoltatori è la differenza di conoscenza di programmi, 
giochi, App tra gli adulti e i ragazzi.
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Sembrava quasi appartenessimo a due mondi diversi: 
qualsiasi programma venisse presentato dagli esperti 
della serata, era famigliare ai ragazzi presenti, e quasi 
sconosciuta agli adulti… già un dato che fa pensare.
Interessanti anche le statistiche presentate: in Italia, in 
media, una persona guarda lo schermo del cellulare 
per due ore e mezzo al giorno (e una App che registra 
questo tempo può confermare anche ai più increduli 
che forse è così anche per noi). Ci si rende conto allora 
che l’invasione silenziosa di queste nuove tecnologie 
avanza e che il passaggio dall’utilizzo, all’abuso e alla 
dipendenza, avviene spesso inconsapevolmente, ma 
ultimamente sempre più frequentemente tra i ragazzi 
come tra gli adulti.
Dipendenza che si manifesta con disturbi del sonno, 
sbalzi d’umore, perdita d’interesse per il mondo reale, 
isolamento, ansia se non si può usare o consultare ogni 
poco un dispositivo.
Infatti paradossalmente questi mezzi creati per 
comunicare e conoscere il mondo velocemente, se mal 
utilizzati ci isolano e alienano dal mondo stesso. Ovvia è 
stata la domanda: cosa fare per i nostri ragazzi e per noi?
Poche le cure, alcuni i consigli dati dagli operatori. 
Innanzi tutto l’importanza dell’esempio di noi adulti, 
fondamentale è non dare la precedenza al telefono



rispetto alle persone, e a limitarne l’uso alla necessità;
poi il fissare alcune regole come lo stabilire dei momenti in 
cui i cellulari sono spenti o non si risponde, come di notte, 
a tavola o quando ci sono ospiti; ancora importante 
lo spingere i nostri ragazzi verso lo sport, la vita all’aria 
aperta, cioè spingerli verso la vita reale, fatta di relazioni 
e di esperienze, di fatiche e di soddisfazioni, e non lasciarli 
alla deriva in una vita virtuale sicuramente più facile e 
con tante gratificazioni, ma sempre e solo virtuale.

Così la prima impressione per tanti, finita la serata è stata 
di impotenza e ineluttabilità... poi per fortuna si riaffaccia 
la speranza di fronte a tanti giovani e persone attive e 
impegnate nella vita.

Sicuramente il messaggio che è passato è che bisogna 
stare in guardia e non sottovalutare il fenomeno… per 
noi cristiani sicuramente farà parte delle nuove sfide 
della nostra società quella di non sostituire Dio con il dio-
cellulare.

Luisa Lombardi

ACQUA VIVA

 PER TUTTI

8-9 giugno 2019

IN PREPARAZIONE

Quest’estate ritorna la festa 

dedicata alla nostra unità 

pastorale:

UNITÀ PASTORALE
CRISTO ACQUA VIVA
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el CamPanil de ronCò Coma la Cima 
de bùsna

Il campanile di Roncone è una costruzione posta 
adiacente alla Chiesa di Santo Stefano, al quale la 
popolazione di Roncone è molto legata.
Troviamo tracce del campanile già dal 1200 in una 
pergamena, dove si ritrova scritto che gli abitanti di 
Roncone si recavano periodicamente in una cappella, 
presidiata da un Monèc (ovvero sacrestano) al 
richiamo di una campana. Da questi scritti si può quindi 
confermare l’esistenza di un campanile, ovviamente 
non come lo vediamo oggi, probabilmente con una 
sola campana. Questo “campanile”, se così si poteva 
chiamare, era attiguo a una piccola cappella dedicata 
a Santo Stefano molto diversa all’attuale chiesa.
Dopo vari interventi alla rettoria, dal 1494 al 1635, si 
decise proprio in quest’ultimo anno sotto la guida di Don 
Angelo Lazzeri, l’allora rettore, di realizzare un nuovo 
campanile più consono alla chiesa appena completata. 
Iniziarono così i lavori che portarono dopo 5 anni alla 
realizzazione dell’attuale campanile, torre medievale 
italica, a pianta quadrangolare, in granito, al cui apice 
vi è una cella dotata di 4 bifore centinate contenenti 
il sistema campanario, coperto da un coronamento a 
merli sfrangiati a coda di rondine risalenti al 1854. 

Vista del campanile
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Dagli scritti si denota che il popolo di Roncone fosse molto 
legato a questo rettore che dotò la chiesa di un campanile 
con la C maiuscola, nonostante non apprezzassero molto 
la durata eccessiva delle sue prediche. 

Il campanile fu dotato di 3 campane fino al 1896 anno in cui 
si decise di fornire alla torre un nuovo concerto. La rettoria 
comprò 5 nuove campane provenienti dal Piemonte 
che, trainate da cavalli dopo aver attraversato il lago 
di Garda, giunsero a Roncone nel preciso momento in 
cui il beneamato rettore Franceschetti morì. La comunità 
attonita, volle salutare la loro amata guida con i rintocchi 
delle nuove campane e così il giorno successivo si misero 
a issare sulla cella le nuove campane. Legarono la prima 
campana e cominciarono a sollevarla, giunti in sommità, 
sotto gli occhi di tutti i presenti la corda si spezzò e la 
campana cadde rovinosamente a terra. Con stupore, 
nel silenzio attonito, ci si accorse che nessun danno era 
occorso, in quanto il buon sacrestano aveva predisposto 
un mucchio di legna secca alla base del campanile 
che attutì la caduta e non causò nessun danno. Dopo 
questo accaduto i lavori proseguirono con più calma 
e attenzione, e appena installate le nuove campane 
iniziarono a suonare suscitando l’invidia di tutti i villaggi 
vicini… infatti a Bondo in questo periodo era d’uso il 
detto: “Per quei da Roncò, a pagar le capane, se ghe 
vol Giugia e Magiassò!

Parte della facciata nord del campanile con i segni (fori) lasciati per ancoroare i 
ponteggi durante la realizzazione
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Questo nuovo concerto non ebbe lunga vita infatti 
nel 1917 durante la prima guerra mondiale, l’esercito 
austriaco in assenza di armi per fronteggiare l’avanzata 
italiana, fuse le campane del nostro campanile fra 
l’amarezza e il rancore dei ronconesi, che in questo 
periodo avevano abbandonato il paese per rifugiarsi sui 
monti limitrofi e in val Rendena. Terminata la guerra lo 
Stato Italiano restituì a Roncone e a tutti i paesi quanto 
sottratto dagli austriaci.
I rintocchi che sentiamo tutt’oggi e che scandiscono la 
nostra giornata, sono frutto del sacrificio e del duro lavoro 
dei nostri avi e del grande volere della popolazione, che 
pur essendo estremamente povera, non si è mai sottratta 
alle necessità della loro amata chiesa. 

Il nostro campanile è un po’ come la cima di Bùsna, 
in qualsiasi parte del mondo tu sia, lo vorresti vedere e 
sentire.

Andrea Amistadi

Chiesa di S. Stefano anni ‘60           Chiesa di S. Stefano 2019
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In prossimità di una festa, capita alle persone che 
hanno un lungo percorso nella memoria e un breve 
spazio nella la speranza, di soffermarsi a meditare e a 
fare confronti. Inevitabilmente i giudizi tendono a essere 
nostalgicamente positivi per i tempi della fanciullezza, 
che sono quelli precedenti la seconda guerra mondiale. 
Questo non significa che siano oggettivi. Allora ogni festa 
religiosa aveva, per tutta la comunità - ancora non si 
distingueva fra civile e religiosa -   un carattere intimo 
e religioso. La relativa povertà generale e l’assenza 
di condizionamenti mediatici esterni aiutavano.  A 
esclusione dell’Assunta, la parte di “festa comunitaria” si 
risolveva nelle funzioni in chiesa, cui tutti partecipavano 
in massa. La liturgia, cui don Carlo dava enfasi 
particolare nelle “feste grandi” coinvolgeva molto, sia 
pure passivamente, i bambini ma, a sentire i commenti 
dopo la messa, non lasciava indifferenti nemmeno gli 
adulti. Era il nostro cinema e la nostra televisione! Pasqua, 
Natale, Corpus Domini, Ognissanti e Assunta erano le più 
importanti, ognuna aveva tempi di attesa caratterizzati 
da approcci particolari da parte degli adulti, ma anche 
dei bambini. La festa di Ognissanti era preceduta dal 
“triduo”, Natale si sa, era preceduto dalla preparazione 
di presepi, recite e canti cui i bambini, maschi e femmine, 
erano coinvolti dai maestri. Una parte molto importante 
nella preparazione dei ragazzi maschi a qualsiasi festa 
religiosa l’aveva il cappellano che ci faceva dottrina e 
ci intratteneva all’oratorio. Per le ragazze provvedevano 
le suore dell’asilo. In prossimità di una festa, capita alle 
persone che hanno un lungo percorso nella memoria e un 
breve spazio nella la speranza, di soffermarsi a meditare e 
a fare confronti. Inevitabilmente i giudizi tendono a essere 
nostalgicamente positivi per i tempi della fanciullezza, 
che sono quelli precedenti la seconda guerra mondiale. 
Questo non significa che siano oggettivi. La Pasqua, 
come oggi, era preceduta dalla settimana santa con 
tutte le sue funzioni programmate in modo che anche gli 
uomini, già impegnati in montagna, potessero 
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partecipare seppure con un po’ di sacrificio. Le funzioni 
erano frequentatissime. Le preghiere erano ancora in 
latino il che conferiva un’aria misteriosa alle funzioni, di 
cui si conosceva solo in parte il significato.   L’illuminazione 
della chiesa era sempre volutamente tenuta scarsa 
durante tutta la settimana per poter dare risalto alla 
luce del sabato e della domenica. Noi ragazzi, essendo 
i banchi riservati agli adulti, affollavamo le panchine e 
i gradini che accedono al presbiterio e guardavamo 
affascinati il parroco che, al buio, mescolava l’acqua 
in un mastello durante la cerimonia della benedizione, 
recitando con voce roca le preghiere in latino. La 
liberazione dall’incanto avveniva quando il parroco 
riprendeva la sua solita voce e consegnava i secchi 
al sagrestano che provvedeva a rifornire i lavelli alle 
porte. Anche la lavanda dei piedi ai chierichetti era 
emozionante, non solo per loro, ma anche per tutti gli 
altri bambini. 

Paggetti e angioletti in processione al Corpus Domini (anni ‘50(
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Il trasferimento del tabernacolo nel Santo Sepolcro 
predisposto nella sacrestia di Tagné veniva fatto con una 
processione al canto dell’inno “vexilla regis prodeunt”. 
Pur intuendone solo qualche parola, ne ero incantato e 
preso dalla sua solennità. Ricordo che non ero il solo a 
essere emotivamente coinvolto dalla musica sacra delle 
feste solenni, allora cantata da un potente coro maschile. 
Gli apprezzamenti all’uscita erano chiari e frequenti: “Et 
sentì che roba? Da far vegnir i sgrisoi!”  C’era poi il bacio 
del Crocefisso e soprattutto la processione del venerdì 
santo con tutto l’apparato di confratelli e consorelle in 
divisa, trambusto di raganelle (cigagnöle e cigagnon e 
bataréi) fiaccole, banda e strade illuminate da fiammelle 
ottenute da mucchietti di segatura imbevuti di gasolio. 
Chiudeva la sera il predicatore straordinario fatto venire 
dal convento di Condino che sapeva attirare l’attenzione 
con la sua retorica, diversa da quella ormai usuale di don 
Carlo. Se la predica poi era fatta addirittura da due frati, 
uno sul pulpito che impugnava il crocefisso levato dalla 
“ma del pulpit” e uno all’ambone, il pathos era assoluto. 
Il Gloria del sabato santo, era un momento di grande 
emozione quando campane e campanelli venivano 
improvvisamente suonati a festa, tutte le luci disponibili 
accese e noi bambini ci bagnavamo gli occhi per non 
rimanere abbagliati dalla luce di Gesù risorto che, in quel 
momento, il sacrestano riponeva sopra il tabernacolo.  
Che fosse la liturgia o la fede o tutte e due, tutti in chiesa 
si sentivano coinvolti, e lo si avvertiva. Un “Ma che 
bel! detto con gli occhi lucidi diceva molto in persone 
poco abituate a esprimere i propri sentimenti. Questa 
atmosfera però era un effetto indotto da molti fattori 
che contribuivano a crearla. La mia maestra la trattava 
regolarmente come unità didattica fissa e i brani del Tolstoj 
ne erano il sottofondo.  La stessa cosa, chi più chi meno, 
facevano gli altri insegnanti. In tutte le classi circolavano 
cartoline colorate con campanili e campane, uova 
e pulcini, rondini e rami in fiore che creavano un clima 
diverso e festoso. Nessuno parlava di regali e di vestiti. 
Nelle famiglie le mamme ci raccontavano della Pasqua 
anche se insistevano maggiormente sulla Passione. 38



Erano loro a trasmetterci tradizioni e valori. E gli uomini? 
Come sempre gli uomini parlavano sempre poco, anzi 
niente, ma ascoltavano e assentivano, ma soprattutto 
conferivano autorità a ciò che diceva la mamma. 
L’assolvimento del precetto pasquale “confessarsi 
e comunicarsi almeno una volta all’anno al tempo 
di Pasqua” sembrava essere un peso, a dare retta a 
una frase “L’è semper chi a la Pasqua” che gli uomini 
scherzosamente dicevano. Forse per qualcuno lo era, il 
Giansenismo le sue tracce le aveva lasciate, ma non per 
la maggioranza che si metteva pazientemente in fila sulla 
porta delle sacrestie vecchie per confessarsi dai frati. Per 
me e per i miei fratelli inoltre c’era un motivo in più ad 
accrescere l’aspettativa: a Pasqua mio papà, sempre 
in giro per lavoro, tornava a casa per quattro, cinque 
giorni e sarebbe bastato quello a caricare al massimo le 
aspettative. La domenica di Pasqua era festa davvero. 
Allora il digiuno eucaristico partiva da mezzanotte e 
allora gran parte degli uomini erano presenti alla messa 
prima dove, alla comunione, ritiravano l’immagine che 
testimoniava l’avvenuto adempimento del precetto. 
Ricordo che su questa abitudine si raccontavano diversi 
aneddoti, non so quanto fedeli alla realtà, come quello 
di un uomo che, temendo di più sua moglie che Dio e 
non volendo confessarsi, aveva comprato il santino 
da un chierichetto per poter documentare che alla 
comunione lui c’era andato. Poi gli uomini erano ancora 
tutti presenti alla messa cantata   delle dieci e al vespro 
nel pomeriggio. L’Ottava con le sue usanze chiudeva il 
periodo pasquale. So che non è possibile fare confronti 
fra queste due epoche, lontane fra di loro quasi un secolo 
e culturalmente anche di più. Forse non è nemmeno 
corretto se non si tiene conto anche del pesante 
condizionamento imposto dalla esclusiva monocultura 
cattolica di allora. Il Concilio Vaticano II ha smitizzato 
cose   e ne ha valorizzato altre. Fortunatamente è rimasta 
la Pasqua a catalizzare con il suo messaggio, sempre 
uguale nel tempo, le speranze di quelli che ancora non 
le hanno affidate solo agli oroscopi o alla scienza.  

Emanuele Mussi 39
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giovedì santo - 18 aPrile

dalle 15.30 alle 16.30  Fontanedo

dalle 16.30 alle 18.00  ronCone

sabato santo 31 marzo

dalle 8.30 alle 11.00  bondo

dalle 11.00 alle 12.00  ronCone

dalle 14.30 alle 15.30  breguzzo

dalle 15.30 alle 17.00  lardaro

dalle 17.00 alle 19.00  ronCone

martedì santo - 16 aPrile  

ore 15.45   bondo - bambini iv e v elementare

venerdì santo - 19 aPrile

dalle 16.00 alle 17.00  breguzzo

dalle 17.00 alle 19.00  bondo

ore 17.00   ronCone - bambini iv e v elementare

merColedì santo - 17 aPrile 

ore 15.45   bondo - ragazzi delle medie

ore 17.00   ronCone - ragazzi delle medie

ConFessioni di Pasqua

“Nella confessione l’uomo esprime la sua umiltà, nella 
misericordia Dio manifesta la sua grandezza.”

(sant’agostino)



Celebrazioni della settimana santa
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sabato 13 aPrile                         Celebrazione delle Palme

ore 18.30   lardaro - benedizione degli olivi e s. messa

domeniCa 14 aPrile      domeniCa delle Palme

ore 10.00   ronCone - benedizione degli olivi Presso il 
                Piazzale dell’oratorio e s. messa Con Presen  
         tazione bambini i° Comunione

ore 20.00   breguzzo - benedizione degli olivi e s. messa

ore 20.00   bondo - benedizione degli olivi e s. messa

giovedi 18 aPrile          giovedì santo - Cena del signore

ore 20.00   bondo - s. messa Con lavanda dei Piedi,  
    segue adorazione

GIORNO DEll’ISTITuzIONE DEll’EucARESTIA - ADORAzIONE E RIflESSIONE

DuRANTE lA MESSA E NEI GIORNI 
SuccESSIvI, NEllE DIvERSE pARROcchIE, 
vERRANNO RAccOlTI I SAlvADANAI 
DEllA QuARESIMA DI fRATERNTà.

venerdì 19 aPrile             venerdì santo - Passione del signore

GIORNO DEllA MORTE DI GESù IN cROcE (DIGIuNO ED ASTINENzA) 
OffERTE pER lA TERRA SANTA

ore 15.00   Fontanedo - via CruCis

ore 15.00   breguzzo - via CruCis

ore 18.00   lardaro - via CruCis

ore 20.00   ronCone - Celebrazione della Passione e  
                 ProCessione Per le vie del Paese. 
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sabato 20 aPrile   sabato santo - rePosizione del signore

TI SAluTO O cROcE SANTA chE pORTASTI Il REDENTOR;
GlORIA, lODE, ONOR TI cANTA

OGNI lINGuA ED OGNI cuOR

ore 21.00   breguzzo - solenne Celebrazione della 
    veglia Pasquale

domeniCa 21 aPrile                    Pasqua del signore

cRISTO vIvE IN MEzzO A NOI... AllElulIA, AllEluIA

ore 9.30      lardaro - s. messa solenne

ore 10.00   ronCone - s. messa solenne

ore 11.00   bondo - s. messa solenne

ore 20.00   breguzzo - s. messa solenne

lunedì 22 aPrile                         giorno dell’angelo

ore 10.00     ronCone - s. messa 

ore 10.30   lardaro - s. messa e battesimi

NON cERcATE TRA I MORTI cOluI chE è vIvO.
E’ RISORTO NON è QuI;
Il SuO SEpOlcRO ORA è vuOTO.
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Comunione agli ammalati

lunedì santo 15 aPrile  ronCone e lardaro

martedì santo 16 aPrile  bondo

merColedì santo 17 aPrile  breguzzo

Il parroco porterà assieme a Padre Alexander la comunione agli 
ammalati in mattinata, se non fosse sufficiente si provvederà nel 
pomeriggio.

adorazione euCaristiCa

Quest’anno con noi durante 
la Settimana Santa avremo la gioia e il

grande dono di avere di nuovo con noi 
Padre Alexander,  in questo modo 

possiamo offrire alla nostra comunità 
più celebrazioni.

lunedì santo 15 aPrile                      

doPo la messa delle ore 8.30  breguzzo

martedì santo 16 aPrile                      

doPo le lodi delle ore 8.30  bondo

merColedì santo 17 aPrile                      

doPo le lodi delle ore 8.30  breguzzo



CAMPEGGIO ORATORIO BONDO
per bambini e ragazzi

15-22 giugno: III, IV, V ELEMENTARE

17-24 agosto: I, II, III MEDIA

Il campeggio si svolgerà presso la Casa Limes località Pracul in 
Val di Daone.
Aperto a tutti i bambini e ragazzi dei quattro paesi di Sella 
Giudicarie. 

Per iscrizioni ed informazioni:  Giovanna 328 7551351
         Roberto 333.8659258


