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“La Speranza è quel raggio di sole che ti nasce nel cuore 
anche se una ragione vera non c’è… 

anche se tante nuvole grigie oscurano il tuo cielo… 
La Speranza è la forza della vita che ognuno custodisce 

pur senza saperlo nel profondo del suo cuore… 
La Speranza rende ogni cosa più bella… 

La Speranza è la voglia di farcela, 
di aspettare pazientemente un paio d’ali nuove 

e riprendere il volo dopo ogni caduta!” 
(Lidia F ilippi) 



Penso al nuovo anno con il grande desiderio di aiutare questa nostra Comu-
nità a crescere nella fede. A vivere alla luce della parola di Dio, a fare del bene.

Il cammino di una comunità è il cammino di tante persone che si ritrovano 
unite ad una persona: il Signore Gesù. In Lui trova senso ogni attività, ogni 
proposta, ogni incontro.

Mentre scrivo queste righe, la mente corre alla chiesa di Brenzio, dove si 
stanno svolgendo i lavori di restauro, in particolare gli occhi e il cuore si fermano 
alle due absidiole di destra e di sinistra.

Sulla volta di quella di destra, sono raffi gurate le quattro virtù morali: Prudenza, 
Giustizia, Fortezza, Temperanza; in quella di sinistra le virtù teologali: Fede, 
Speranza e Carità; forse come tali sono un po’ dimenticate. Tuttavia queste virtù 
possono darci la forza di operare una vera e propria conversione nel tempo che 
il Signore ci sta donando.

Non mancano le diffi coltà e, nelle diverse situazioni, c’è in tutti un grande 
bisogno di speranza.

Spesso questa mancanza di speranza deriva da un’assenza di fede, di fi ducia, 
di consapevolezza della presenza di Qualcuno che provvede alla nostra vita 
riempiendola di signifi cato.

La speranza diventa quindi certezza nella misura in cui sappiamo vivere le 
altre virtù. Dobbiamo rendere di nuovo ragione della nostra fede, della stessa 
speranza (1 Pt 3,15).

Quante volte succede di essere cristiani ma di non essere veramente credenti! 
Partecipiamo alle celebrazioni, siamo più o meno attenti ai nostri doveri, ad 
osservare i comandamenti, a dire qualche preghiera, ma la fede non incide 
veramente nella nostra vita.

A volte succedono delle situazioni che ci scuotono: il dolore per la morte 
di una persona cara, la gioia e la responsabilità per la nascita di un fi glio; un 
amore che inizia o fi nisce, una malattia che mette in crisi le nostre certezze, un 
incontro che ci mette in discussione o anche semplicemente la partecipazione 
con i fi gli agli itinerari della Catechesi.

Il Dio che sembrava a volte assente dalla nostra vita bussa alla nostra porta, 
non si può far fi nta di nulla.

Sento questo momento dell’anno come tempo opportuno per scelte decisive, 
per propositi nuovi e importanti.

Un tempo di Grazia in cui si possono fare veri e propri cambiamenti.
Credo che nel proposito di fare bene, di fare meglio sia contenuto il seme della 

maturità umana e cristiana che cammina verso il compimento “fi no all’uomo 
perfetto, fi no a raggiungere la misura della pienezza di Cristo” (Ef 4,13).

  Buon anno pastorale! Don Claudio 

Ritrovare la Speranza 



    Il 22 giugno ricorreva il 50º anni-
versario di Sacerdozio di don Giuseppe 
Motta, da alcuni anni collaboratore della 
nostra comunità.

Molte le dimostrazioni di aff etto e di 
gratitudine. A Germasino, suo paese na-
tale, a Pianello del Lario dove ha svolto 
il suo ministero per 40 anni, hanno ri-
cordato la sua ordinazione sacerdotale, 
avvenuta il 22 giugno 1969, con la cele-
brazione della S. Messa di ringraziamen-
to per il dono ricevuto e con momenti 
conviviali di festa a conclusione.

Per la felice ricorrenza, don Giuseppe 
ha invitato a rendere grazie a Dio il 22 gen-
naio a Gravedona, nella chiesa di S. Vin-
cenzo e, successivamente, nella omonima 
Casa di Riposo. Infi ne abbiamo ricordato il 
suo lungo ministero, uniti nella preghiera, 
nella chiesa di S. Pietro in Costa. 

50º Anniversario di Sacerdozio di 50º Anniversario di Sacerdozio di 
Don Giuseppe MottaDon Giuseppe Motta



“Carissimo don Giuseppe, 
         ogni grazia è un dono, straordinario e gratuito dell’amore 

di Dio, reso ancora più visibile nel sacerdozio ministeriale, attraverso i Sacramenti e l’Eucaristia. 
Semplicemente grazie, basterebbe questa parola, quel senso di gratitudine, che riempie 

il nostro cuore per tutto il bene che ci hai fatto.
Sentiamo gratitudine per i tuoi genitori, che ti hanno permesso di diventare sacerdote arri-

vando ora a festeggiare i cinquant’anni e una settimana. Starai certamente pensando alla tua 
vocazione, all’imposizione delle mani, la Prima Messa a Germasino, la sera dello stesso giorno.

A Sant’Agata il primo incarico, giovane tra i giovani, nell’oratorio dove i ragazzi grandi 
erano maestri per i piccoli.

Ti viene chiesto il trasferimento a Pianello come parroco, non vuoi accettare perché in 
quella parrocchia ci sono molti debiti ma, sorretto da alcuni amici, accetti e vi rimani per 
quasi quarantuno anni, aiutato dalle suore, da san Luigi Guanella e dalla Provvidenza divina.

Infi ne eccoti chiamato, insieme a don Rocco, a collaborare con don Claudio a Gravedona, 
diventata poi Comunità san Francesco Spinelli.

È la storia della tua vita, unica e irripetibile ma forse simile a quella di tutti i sacerdoti nella 
missione di portare Cristo a chi già lo conosce, ma anche a chi senza saperlo lo sta cercando.

Invito tutti a far festa, cioè a rendere grazie al Signore per don Giuseppe e insieme farti 
sentire l’onda di preghiera che la tua e nostra comunità fa salire al Signore per te.

Noi ‘uruch’, proprio come voi di Germasino e a nome di tutta la comunità, abbiamo vo-
luto scrivere su pergamena le date più importanti del tuo cammino, un piccolo ricordo della 
tua vita donata.

Davvero grazie don Giuseppe!“. SAN PIETRO IN COSTA – 30 GIUGNO 2019  



Come si può defi nire la mia prima estate da prete? 
Ammetto che non so dare una risposta, forse perché ho lasciato nello 

stupore molti amici preti (di altre parrocchie ovviamente), nel non andare in 
“vacanza” subito e per un tempo considerevole.

Per le vacanze ci sarà tempo, seppur qua e là per qualche giorno sono 
andato via, ma credo fermamente che questo sia stato il tempo del restare 
e del vivere non del rimandare e così è stato.

Un’estate bella, intensa e coinvolgente, ricca di tante “Prime Messe”, in 
parrocchie della nostra diocesi dove ho incontrato molti giovani e adulti, 
dove, con i miei numerosi limiti, ho cercato di coinvolgere e far appassionare 
ancora a quel Gesù per cui ho scelto di spendere la mia vita.

Ma andiamo con ordine: dopo l’ordinazione e i successivi festeggiamenti, 
la Prima Messa a Gravedona per tutta la comunità come vicario e qualche 
giorno di Grest, probabilmente la prima estate dopo tanto tempo dove non 
ho vissuto a pieno questo particolare tempo di giochi) ma fortunatamente 
qualche fl ash sono riuscito a viverlo e a condividerlo. Poi i diversi campi estivi, 
in un modo nuovo, soprattutto con il grande dono del poter confessare, im-
parando a conoscere sempre più il Signore attraverso i drammi, i problemi, 
le diffi  coltà e le umane cadute di giovani e adulti che si accostano a questo 
stupendo incontro.

Mottafoiada con i 
ragazzi delle medie, 
tra incontri e provoca-
zioni, tra pazze e fan-
tasiose gare (soprat-
tutto una, desiderata, 
progettata ed attesa 
dal mio amico Nicola), 
tra preghiera e cam-
minate, tra giochi e 
notti insonni. 

Poi Lourdes, una 
esperienza da me mai 
vissuta con l’Unitalsi, 

Un’estate insieme: 
esperienze, viaggi, incontri, doni 



condivisa con una 
decina di giovani 
e qualche adulto 
della nostra co-
munità ma anche 
con amici preti e 
soprattutto con 
la grazia di poter 
recitare una deci-
na del Rosario alla 
grotta della Ma-
donna trasmessa 
a livello naziona-
le, in comunione 
con le molte per-
sone che abitual-
mente pregano il 
Santo Rosario. 

Poi Lucerna, Au-
ronzo di Cadore, 
Cortina tra impo-
nenti montagne e 
azzurri laghi e infi ne il Grest di settembre con bambini trasformati in supereroi e 
giovanissimi animatori impacciati ma ricchi di voglia ed entusiasmo. 

Mi sono preso anche qualche giorno a Roma, al Monastero dei Quattro 
Coronati, dalla nostra Maddalena, per pregare e celebrare Messa con loro e 
tra loro, ma anche per qualche giretto nelle vie della capitale, così per cam-
biare aria. 

Un famoso motivetto degli anni ‘80 diceva “l’estate sta fi nendo e un anno 
se ne va”… Sì, l’estate sta veramente fi nendo ma ci aspettano un autunno e 
un inverno tutto da scoprire e da vivere insieme, da vivere come prete, pa-
dre e amico, per imparare sempre più a seguire il Maestro, anche grazie alla 
pazienza di don Claudio, alla silenziosa saggezza di don Rocco e alla voglia 
di non rinunciare mai alle occasioni di don Giuseppe. 

Grazie alle suore adoratrici che, nella diversità delle persone, conoscono 
la via per sapersi donare con gioia. 

Grazie alle molte persone che si impegnano nell’amore e nella carità. 

Con fi ducia e stima vicendevole camminiamo, ognuno con il suo passo, 
ma tutti nella stessa direzione. 

Don Andrea 



Ogni uomo che nasce sulla terra riceve una missione speciale: fare della 
propria vita una storia, d’amore. Una storia, magari avventurosa e travagliata, 
il cui compimento è, però, già stato scritto dalla vita di Gesù.

Raccontare vivendo è scegliere che il nostro tempo, le nostre energie, i no-
stri talenti e i nostri desideri raccontino di un amore, di una passione, di una 
precisa direzione con cui abbiamo provato a vivere ogni attimo la nostra esi-
stenza. 

Abbiamo avuto un’intera estate per scoprire che la vocazione è la storia 
della vita di ognuno. È stato l’ultimo passo di un cammino iniziato tre estati fa. 

Ogni azione dell’uomo nel mondo si realizza in tutta la sua potente bellezza 
solo se inscritta in un orizzonte orientato ad una vita buona, che è il miglior 
compimento dei doni che il Creatore ha fatto all’umanità. 

È stata l’estate delle storie, le nostre e quelle di uomini e donne che ci hanno 
preceduto o che esistono grazie al genio letterario di qualche scrittore.

Quattro le storie: la prima storia siamo noi, nel nostro oratorio, nei giorni 
trascorsi durante l’estate. È una biografi a, anzi un’autobiografi a che racconta 
la vita di una comunità che si prende cura dei più piccoli e racconta loro storie 
buone da ascoltare.

È seguito un racconto biblico, poi uno stralcio di cronaca, una storia antica 
che viene dall’Oriente, una rifl essione. Abbiamo cercato di consegnarle ai no-
stri ragazzi per rendere uniche le giornate di Grest e l’intera estate… un’estate 
per scrivere una bella storia d’estate, belle le vacanze, bello questo tempo in-
sieme, da vivere e da inventare. 

Sì!!! È proprio una bella storia! 



Un tempo della storia che ognuno di noi è, della storia che possiamo ancora 
costruire insieme, che vogliamo e possiamo riconoscere come nostra; e quindi 
farla, e raccontarla. Nel gesto meraviglioso, riconoscente, generoso e consa-
pevole, di ricevere, portare, passare la fi accola accesa della vita. 

Questa storia della vita che è nascere, crescere, avere desideri, fare 
progetti, realizzarli, fare realtà. 



Questo Grest è stata la mia prima esperienza estiva da animatrice e devo 
dire che mi ha molto entusiasmato soprattutto nella conoscenza delle storie dei 
bambini e ragazzi iscritti e nella complicità creatasi tra noi animatori. 

Uno dei momenti più belli e spesso non valutati da molti sono i giorni che 
precedono il Grest in cui si cerca di organizzare tutto al meglio per ben acco-

gliere tutti i partecipanti e per non 
farli sentire soli. 

Sarah

È stata un’esperienza molto fa-
ticosa, ma ne è valsa la pena per 
vedere il sorriso dei bambini.

Chiara 

Siamo stati fortunati per il 
tempo, che contro le previsioni è 
stato molto soleggiato. 

Ai ragazzi è piaciuto e noi ci 
siamo impegnati molto per pre-
parare i giochi più belli che li han-
no fatti divertire e li hanno aiutati 
a star bene insieme. 

Alessandro

Il Grest...  Il Grest...  
                come animatore                come animatore! ! 



Il Grest di fi ne estate è sempre 
un’occasione particolare per ri-
vedersi e ritrovarsi dopo le 
esperienze estive e i giorni di 
vacanza delle famiglie. 

Circa 70 bambini e ra-
gazzi e una ventina di ani-
matori e aiuto-animatori 
(cioè quelli che andranno 
ad aggiungersi al nuovo 
gruppo animatori) hanno 
guidato i pomeriggi di inizio 
settembre con giochi, balli e 
tanto divertimento.

Divisi in quattro squadre, dai nomi dei 
quattro personaggi del Grest di giugno: Abramo, Giona, Maria e Paolo, i ragazzi 
si sono cimentati in avvincenti giochi di squadra.

Immancabile una giornata in gita, quest’anno nel verde della Val di Mello. 
Importante per noi la presenza dei nostri due seminaristi: Luca, che ben stiamo 
iniziando a conoscere, e Lorenzo, il quale dopo un’estate passata con i ragazzi 
di Bellagio, ci ha regalato il suo entusiasmo e la sua vivacità.

Ognuno ha preso parte a questa stupenda avventura, che speriamo conti-
nuerà a sorprenderci.

Anita e Marta 

>>> Grest   se  bre:
la stup da avv t a CONT INUA



     Se dovessi usare una sola parola per de-
scrivere il campo estivo, sarebbe “scoperta”. Durante i giorni passati insieme 
ho scoperto diverse cose: che l’unione fa davvero la forza, che insieme il buio 
fa meno paura e che si può sempre dare la felicità! Ho passato giorni speciali, 
perché hanno dato l’opportunità ai ragazzi di proiettarsi verso il mondo degli 
animatori e vedere la voglia nei loro occhi di seguire le nostre orme è stata una 
grande emozione per tutti noi. 

Questi giorni ci hanno dato tanto e spero di poter proseguire il cammino nel 
gruppo adolescenti con ognuno di loro!

Anita R. 

Campi a Mott afoiada: 
che scoperte entusiasmanti! 



L’ultima volta che sono partita per un campo 
estivo con la parrocchia di Gravedona era nel 2015 a 
Chieri, in Piemonte. Dopo quattro anni mi si è ripre-
sentata l’occasione di vivere questa entusiasmante 
esperienza, in questo caso come animatrice.

Devo dire che è stata una settimana intensa e 
particolare, in cui mi sono “staccata e distaccata” 
dalla quotidianità, adattandomi alle diverse si-
tuazioni e apprezzando lo stare con i ragazzi e la 

serenità che la 
natura attorno 
trasmetteva. 

Ho apprezza-
to ogni momen-
to della giorna-
ta, dai momenti 
di gioco e svago a quelli di preghiera e rifl es-
sione. Spero di aver l’occasione di ripetere 
quest’esperienza.

Letizia Paola 



EEchichi  da   da LLourdesourdes

Al rientro da questi giorni intensi di pellegri-
naggio e servizio a Lourdes sembra bello con-
dividere, a più voci, ciò che questa esperienza è 
stata per ciascuno di noi che vi ha partecipato. 
È sempre una ricchezza vedere come il pezzet-
tino di ognuno arricchisce quello di tutti gli altri 
e vedere come la stessa esperienza parla a tutti 
in maniera diversa… unica!

Ringraziandoci a vicenda per la condivisione 
delle nostre piccole testimonianze, ecco cosa è 
stata Lourdes per noi.

“Per me Lourdes è stata una settimana ricca 
di emozioni di gioie. Vedere tutte quelle per-
sone anziane, ammalate, che ti trasmettono il 
loro sorriso ti fa sentire bene, e ogni volta che 
le vedi ti salutano ti ringraziano di esserci: per 
loro questo è veramente una cosa profonda e 
bella. È stata un’esperienza che tutti dovreb-
bero provare perché ti cambia veramente”.

Sarah

un’unica esperienza, tanti sguardi diversi 



“Per me Lourdes è 
stato cambiamento, ma 
anche una riscoperta di 
sé; ho dato risposta a 
tante domande e penso 
sia diffi cile, per me, scri-
vere a parole qualcosa 
di così BELLO. Lourdes 
è BELLEZZA”.

Anita A.

“Da ogni pellegrinaggio fatto ho sempre portato a casa qualcosa di materiale, 
un braccialetto, una medaglietta, un anello, per avere sempre addosso e nella 
mente la preziosità di ciò che avevo vissuto. Questa volta è stato diverso, da 
Lourdes non ho portato nulla di ciò… mi sono chiesta il perché, all’inizio non ca-
pivo, ma grazie ai passi di Bernardette, al racconto dell’episodio del suo Rosario in 
legno, che non ha voluto dare via per nulla al mondo, ho capito che quello che 
di prezioso Lourdes mi 
aveva lasciato è un sorri-
so nuovo, un cuore pieno 
di gratitudine e un Amore 
ancora più grande per 
la Preghiera… Amare è 
servire e noi possiamo 
davvero fare la differenza 
♥ ♥ ♥”.

Elisa

“Lourdes è stato il 
mio primo pellegrinag-
gio e in quanto tale può 
essere considerato come 
un’esperienza totalmente 
nuova e stimolante. Quei 



giorni mi hanno permesso di alimentare la mia fede per Dio e di riscoprire la 
bellezza di trascorrere del tempo con i malati e i miei amici”.

Letizia

“Per me Lourdes è stato vivere momenti di vera gioia! Ho conosciuto persone 
bellissime! Alcune di loro molto probabilmente non le rivedrò più ma le porterò 
sempre con me perché con il loro “esserci”, con le loro parole e con i loro sorrisi 

mi hanno donato qualcosa di speciale! Rin-
grazio di cuore anche tutto il gruppo che 
ha reso ancor più bello e prezioso questo 
viaggio indimenticabile!”.

Federica A.

“Per me il pellegrinaggio a Lourdes è 
stato un’esperienza forte e sicuramente in-
dimenticabile. Era bello, mentre si aiutava-
no gli anziani, immaginare quello che le al-
tre persone presenti nel santuario stessero 
pensando di noi. Sono convinta che non ci 
fosse nemmeno un pensiero negativo e ciò 
mi ha reso veramente felice”.

Chiara S.

“La prima parola che mi viene in mente 
per descrivere Lourdes è LUCE. Perché 
Lourdes ha acceso dentro di me una luce, 

una luce che mi dona pace, una luce che mi ha fatto cambiare il modo di vedere 
molte cose, una luce da custodire e proteggere seppur diffi cile. Auguro a tutti di 
vivere un’esperienza come questa!”.

Deborah



“Per me Lourdes è stato ri-
scoprire la gioia di essere Fi-
glia amata teneramente non 
solo da un Papà, ma anche da 
una Mamma. Ho riscoperto la 
presenza dolce di Maria nel-
le persone che si sono prese 
cura di me facendomi senti-
re voluta bene; ma anche nel 
servizio ai malati, pensavo di 
dover essere io a servire loro, 
invece sono stati loro a fare 
un servizio a me, facendomi 
riscoprire capace per grazia 
di mettermi al servizio. Ho il 
cuore pieno di gratitudine e di 
gioia”.

Rachele 

“Per me Lourdes è un luogo 
speciale, che infonde serenità 
e leggerezza nonostante tutta la sofferenza che vedi e vivi intorno e dentro di te. 
Non riesco a descrivere la sensazione che si prova quando si varcano i cancelli 
del santuario, ma posso assicurare che è colma di PACE e AMORE”.

Giovanna 

“Nonostante sia stato il mio primo pellegrinaggio ho provato molta gioia ad 
aiutare persone ammalate e la mia fede ne è uscita arricchita”.

Giorgia 

“È stato sicuramente un pellegrinaggio intenso. Emozionante, coinvolgente, 
divertente, ricco di abbracci, risate, canti, condivisioni, affi damenti, sguardi, si-
lenzi… Ora inizia il vero pellegrinaggio, quello della vita di tutti i giorni, in famiglia, 
con gli amici, a scuola, al lavoro, dove ognuno di noi saprà dar frutto di tutto ciò 
che ha vissuto in questi giorni è condividerlo con il prossimo!”.

Marta

“«Fate quello che Lui vi dirà»… fi datevi!
Lourdes è stata tante cose: amicizia, condivisione, preghiera, gioia, fraternità, 

servizio, levatacce, stanchezza, guarigione, conversione, cambiamento di sguardo, 
speranza… tenerezza e dolcezza, abbracci, prese in giro, incomprensioni, novità, 
sguardi nuovi, luce. In una parola… TRASFIGURAZIONE! 

Un’esperienza dalla quale mi porto a casa uno sguardo guarito, uno sguardo 
nuovo su tante piccole cose della mia vita, pronta per ri-accogliere la mia quo-
tidianità con una marcia in più e il desiderio che tutto ciò che abbiamo vissuto 
lì possa dare colore a ciò che, da quando sono tornata, sono chiamata a vivere 
ogni giorno, nella certezza che tutto è Suo dono da accogliere a piene mani e, 
chissà… magari questo è stato il primo di altri viaggi!”. 

Federica 



Lunedì 12 agosto con don Andrea e Luca abbiamo deciso di fare una piccola 
gita al monastero di Einsiedeln, sede della chiesa cattolica in Svizzera. 

Purtroppo la giornata è stata caratterizzata dalla pioggia e dal freddo che 
hanno condizionato i nostri piani, ma ci siamo sicuramente divertiti e meravi-
gliati nel vedere l’immensa abbazia svizzera (per chi non lo sapesse è meta di 
numerosi pellegrinaggi mossi da una fervida venerazione per la Madonna nera) 
e la variopinta cittadina.

Con la pioggia insistente ci siamo diretti a Lucerna, passeggiando per le vie 
del centro tra moderne architetture e palazzi storici. 

Tra una merenda e l’altra non potevamo non vedere l’imponente “Leone 
Morente”, simbolo monumentale della città svizzera, interamente scolpito nella 
pietra.

Anche se il viaggio è stato piuttosto lungo sicuramente è stata una stupenda 
occasione per stare insieme! 

Nicolas e Beatrice 

Gita… fuori porta
Gita… fuori porta
Gita… fuori porta
Gita… fuori porta





Pronti, partenza... via!!!

Riccardo e Matilde si raccontano…
Accompagnati da don Claudio, don Andrea e del seminarista Luca, abbiamo 

vissuto dei giorni “brevi ma intensi” di allegria e spensieratezza, giorni per con-
dividere le esperienze trascorse durante l’anno catechistico e le gioie dell’estate. 
Calorosamente accolti da un sacerdote somasco ad Auronzo di Cadore, ci siamo 
sistemati in una casa immersa nella natura che emanava la tranquillità e freschezza 
di quei giorni.

Ad essere sinceri, grandi passeggiate nella natura non ne abbiamo fatte, poiché 
non era quello il nostro programma, ma abbiamo visitato luoghi meravigliosi 
come ad esempio il lago di Braies, idilliaco e romantico specchio d’acqua, noto 
ai più per la serie “A un passo dal cielo”, le tre cime di Lavaredo, la Marmolada 
con la sua maestosa funivia (suggestivo il passaggio dai 1450 mt ai 3265 mt in 
meno di 10 minuti), Cortina e la Val Gardena.

Suggestivo poter vivere la celebrazione della S. Messa sul ghiacciaio della 

Dal 19 al 22 agosto, un buon numero di adolescenti della 
comunità ha trascorso 

dei giorni di pace ed 
amicizia sulle 
DOLOMITI 



Marmolada, in un clima fresco ma cal-
do per l’emozione e l’amicizia. Sempre 
sulla montagna abbiamo visitato il mu-
seo dedicato alla Grande Guerra, ricco 
di particolari che raramente si trovano 
sui libri di scuola.

Sicuramente sono stati momenti in-
tensi e unici! 



     “Ciao Rocco”, lo saluto sempre così quando, entro in casa sua, tutte 
le volte che sento il bisogno di confrontarmi sulle mie vicende spirituali e non.

L’accoglienza è sempre la stessa, un’accoglienza che ti fa sentire bene, che 
ti mette a tuo agio, che ti aiuta a vedere le cose nella loro giusta dimensione, 
anche quelle più riottose ad essere capite o a venire alla luce.

L’accoglienza, è sempre stata, e lo è ancora, la dote migliore del mio amico 
Rocco, la combinazione della cassaforte del sentire umano, almeno per me.

Fin dai tempi di Garzeno, quando giovane prete sapeva accettare tutte 
le stravaganti, esuberanti, chiassose, 
espressioni giovanili del territorio con 
una semplicità disarmante ma nello 
stesso tempo con una grande capacità 
di interpretare, guidare e sostenere.

Quando, in uno di questi momenti, 
“apro il libro” e lui si adagia allo schie-
nale della sua poltroncina da scrivania, 
prendendosi le mani come se vi cercasse 
qualcosa e socchiudendo gli occhi, più 
volte ho pensato: Ma mi sta ascoltan-
do o no!? Poi, come se emergesse dal-
la consultazione dei sacri testi, formula 
la sua personale rifl essione, di una 
profondità insospettabile e inaspetta-
ta: una sintesi sempre chiara di tutto 

Caro Don Rocco...
Abbiamo sentito la tua assenza nei mesi estivi, 

vogliamo rivolgerti un pensiero affettuoso 
e un incoraggiamento particolare! 



il guazzabuglio dialettico 
che gli ho raccontato. 
Con in più una visione 
positiva del mio operato. 
Un’interpretazione che 
non avevo mai preso in 
considerazione e che mi 
rigenera lo spirito, mi ri-
carica di energie nuove.

Ultimamente, veden-
dolo vittima dei suoi ac-
ciacchi, ho pensato con 
tristezza al momento del 
suo pensionamento e 
quanto mi mancherà. 

Qualche mese fa 
gliel’ho chiesto brutal-
mente mordendomi su-
bito la lingua, pensando 
di aver fatto una gaffe, 
ma con serenità mi ha 
risposto che sì, sarebbe 
venuto, presto o tardi, 
questo momento, ma 
che lui era pronto da 

molto tempo a fare quello che Dio vuole.
Quando arriverà questo momento, cascasse il mondo, continuerò ad abusare 

dell’accoglienza del mio amico Rocco. In qualunque posto risieda. 
Giorgio 



Un percor-
so di rifl essio-
ne personale 
e di gruppo, 
iniziato con le 

Suore di Carità Maria Bambina a Bergamo, più o meno, tre/quattro anni fa e con-
diviso con alcuni compagni di studio e altri giovani provenienti da diverse regioni 
d’Italia, mi ha portato da un paio d’anni a vivere un’esperienza di formazione 
alla carità al carcere femminile della Giudecca di Venezia.  

Il carcere, un tema che mi interessa da anni. 

“CHI CERCATE?” è la domanda che Gesù ha rivolto ai due discepoli che ave-
vano incominciato a seguirlo. Ed è anche la domanda che guida e accompagna, 
anno dopo anno, questa avventura.

Ogni anno c’è una parola chiave che indica la via. Abbiamo iniziato con RI-USCITA 
approfondendo il sogno che ogni uomo si porta nel cuore di una vita capace di 
rialzarsi continuamente e di lasciare spazio alla speranza. Con E-STA-A-TE ci sia-
mo poi concentrati sulla libertà che ogni uomo ha di aprire gli occhi e il cuore, in 
questo caso guardando una realtà spesso censurata.

A Venezia eravamo una ventina di giovani di varie regioni italiane, ospiti nella 
casa delle suore. Le nostre giornate erano scandite da tempi di formazione e di 
testimonianza fi nalizzati alla conoscenza della problematica realtà del carcere, 
alternati a momenti di preghiera, rifl essione personale e in gruppo e di fraternità. 
Il pomeriggio dedicato al servizio in carcere con le detenute.

Questo ritrovarsi, condividere e rifl ettere non si esaurisce nei due momenti 
che viviamo insieme a Venezia (estivo e durante le vacanze natalizie) ma continua, 
con altre modalità, durante tutto l’anno. Spero e mi auguro di riuscire a conti-
nuare anche in futuro questo cammino. 

Mario Masolini 

Con le Suore di Carita Maria Bambina
… a Venezia!!!



Come di consueto, ormai da diverso tempo, anche quest’anno la Pro Loco, 
gli Alpini e i Fanti, Associazioni del paese di Peglio costituite da un bel gruppo 
di persone, hanno organizzato la festa patronale detta “Caren d’aust”, che cade 
nel primo fi ne settimana di agosto. 

Questa data è diventata nel tempo un motivo di incontro, di condivisione 
e collaborazione. Intendo sottolineare particolarmente quest’ultima parola, 
perché ogni persona aiuta come può o come meglio sa fare, ma soprattutto 
esprime liberamente il proprio pensiero: ci sediamo a tavolino e tutti insieme si 
prendono le decisioni. È un momento fondamentale in cui tutti noi sentiamo di 
costituire il nostro paese. 

Il ritrovo è previsto per le 16.00 del sabato per aprire il cancello del centro 
sportivo, in località Gorghiglio. La cucina è aperta dalle ore 18 per degustare 

i piatti tipici della nostra 
zona: polenta accom-
pagnata dalla grigliata 
di carne, polenta uncia, 
trippa, brasato… e per 
fi nire non possono man-
care il braschino, le otti-
me torte preparate dalle 
donne del paese e il ge-
lato per i bambini che 
con le loro famiglie allie-
tano la festa. A seguire 
la musica e le danze do-
nano allegria alla nostra 
comunità. 

La domenica mattina è dedicata alla celebrazione di Sant’Eusebio, che in-
sieme a San Vittore è il patrono del paese, e alla commemorazione degli Alpini, 
poi il centro sportivo riapre i battenti per offrire il pranzo a base di specialità 
locali, mentre le ragazze girano simpaticamente tra i tavoli per invitare a tentare 
la fortuna con i biglietti della lotteria. Inizia il torneo di carte, si alza qualche 
canto qua e là e, dopo l’estrazione della lotteria, in chiesa ha inizio un concerto. 
L’organo Antegnati è suonato dalle mani del prof. Bruner che, grazie anche al 
suo importante contributo, ha permesso di restaurare questo antico e prezioso 
strumento.

Parte del ricavato della manifestazione è stato donato alla chiesa per la 
meccanizzazione delle campane. 

Simona 

Feste patronali e tradizionali - I nostri Santi

La festa del Patrono di Peglio 



Nato in Sardegna alla 
fi ne del III sec. o al princi-
pio del IV sec., Eusebio si 
trasferì giovanetto a Roma 
per gli studi. Venne istrui-
to nella religione cristiana, 
specie nelle Sacre Scrit-
ture, e fu ordinato sacer-
dote nel 335.

Eletto vescovo di Ver-
celli e consacrato da papa 
Giulio il 15 dicembre 345, 
ottenne una vasta diocesi 
nel nord Italia. 

Saggio pastore e in-
stancabile oratore, diffuse 
e stabilì il cristianesimo tra 
le popolazioni che segui-
vano ancora culti ance-
strali. Fondò a Vercelli un 
monastero dove si riuni-
rono a vita comune tutti i 
suoi ecclesiastici pratican-
do una severa disciplina di 
studio, lavoro, preghiera 
e austerità. S. Ambrogio 
afferma che fu il primo in 
tutto l’Occidente. I disce-
poli si diffusero poi nei loro 
territori fondando a loro 
volta altri monasteri sul 
modello eusebiano. A Ver-
celli Eusebio fondò anche 
un monastero femminile.

Fu strenuo difensore della dottrina cristiana contro l’Arianesimo, che con-
testava la Trinità di Dio e la Divinità di Cristo e che, respinto nel Concilio di 
Nicea del 325, era sostenuto dagli ultimi imperatori romani che perseguitarono 
i cristiani.

Con tale compito, su incarico del papa Liberio, Eusebio partecipò al Concilio 
di Arles del 353 e al Concilio di Milano del 355, nei quali l’imperatore Costanzo 
e un gruppo di vescovi ariani condannarono Atanasio, vescovo di Alessandria, 
sostenitore della retta fede. In un clima di intimidazioni, minacce e violenze, 

Sant’Eusebio da Vercelli

Giovanni Mauro della Rovere: 
“Martirio di Sant’Eusebio” (particolare) 



nonostante la ferma opposizione di Eusebio, la condanna di Atanasio venne 
confermata ed Eusebio, con altri due vescovi, Lucifero da Cagliari e Dionigi da 
Milano, furono costretti all’esilio.

Deportato a Scilipoti, in Palestina, Eusebio fu sottoposto minacce, maltrat-
tamenti, carcere e fame dal vescovo ariano Patrofi lo nell’intento di piegarlo, ma 
fu tutto inutile.

Trasferito in Cappadocia e poi in Tebaide, venne infi ne liberato nel novembre 
del 361 per editto dell’imperatore Giuliano, succeduto a Costanzo. Ritornato 
dall’esilio, fu convocato in un Concilio di pochi vescovi ad Alessandria per 
concordare il modo di procedere per combattere defi nitivamente le eresie circa 
la divinità dello Spirito Santo e il mistero dell’Incarnazione.

 Si era verifi cato intanto uno scisma da parte della Chiesa di Antiochia ed 
Eusebio partì per un lungo viaggio in Oriente con il compito di apostolo e pa-
cifi catore. Solo dopo otto anni, egli terminò la sua missione e fece ritorno a 
Vercelli, dove riprese la sua attività pastorale e di organizzatore della comunità 
senza mai interrompere il suo impegno nel contrasto all’arianesimo.

A settant’anni, dopo tante fatiche e instancabile lavoro, spirò il 1º agosto del 
371 e fu sepolto nella basilica da lui stesso fatta edifi care. Ebbe titolo di Martire 
per le sofferenze subite a causa della fede. 

Il culto di S. Eusebio si diffuse presto nelle chiese dell’Italia settentrionale, 
in Gallia e in altri luoghi. 

Dei suoi scritti, molti sono andati smarriti e delle sue Lettere se ne conservano 
solo tre dirette all’imperatore Costanzo, ai suoi diocesani e a Gregorio di Elvira.

La festa liturgica annuale era stata fi ssata il giorno della sua morte, il 1º agosto, 
con decreto 4 maggio 1962, ma Paolo VI la spostò al 2 agosto nel 1969. 

(Da: Bibliotheca Sanctorum). Gabriella Maffi a 



“L’amore di Dio induce all’amore per il pros-
simo e l’amore per il prossimo induce all’amore 
di Dio”: questo pensiero sulla locandina ha aper-
to la settimana di festa, iniziata con la celebra-
zione del patrono il 3 settembre e conclusa con la 
celebrazione della festa della Madonna del Car-
melo, molto cara alla parrocchia di San Gregorio. 
Una settimana di festa, ricca di occasioni di pre-
ghiera comunitaria. 

Di fronte a queste celebrazioni, sembra bel-
lo diventare sempre più consapevoli di ciò, o 
meglio, di chi in esse viene ricordato e allora co-
gliamo l’occasione per scoprire qualcosa su Papa 
Gregorio I. 

San Gregorio Magno è il sessantaquattresimo 
vescovo di Roma e pontefi ce della Chiesa cattolica 
dal 3 settembre 590 fi no alla sua morte, avvenuta 
il 12 marzo 604. Fino a qualche anno fa in comunità 
si celebrava la festa nella data della sua morte, 
ultimamente invece si è pensato di portarla a 
settembre, nel ricordo della sua elezione, cele-
brandola in comunione con la Chiesa: la memoria 
liturgica di san Gregorio è infatti il 3 settembre, 
mentre il rito bizantino la mantiene il 12 marzo. 

Sicuramente ci sono tante cose da dire su di lui, 
è infatti un personaggio importante nella storia 
della Chiesa: viene ricordato per la riforma del can-
to gregoriano, con il Sacramentarium Gregorianum, 
e ha riformato il canone della Messa: è uno dei più 
grandi pontefi ci nella storia della Chiesa, uno dei quattro dottori dell’Occidente.

Prima di essere pontefi ce, Gregorio decide di iniziare la vita di monaco trasfor-
mando la casa di famiglia nel monastero di Sant’Andrea al Celio. Di questo perio-
do di vita monastica, vita di dialogo permanente con il Signore nell’ascolto della 
sua parola, gli resterà una perenne nostalgia che sempre appare nelle sue omelie: 
in mezzo agli assilli delle preoccupazioni pastorali, lo ricorderà più volte nei suoi 
scritti come un tempo felice di raccoglimento in Dio, di dedizione alla preghiera, di 

UNA SETTIMANA TRA I SANTI: 
da San Gregorio alla Festa della Madonna 

Giorni di Festa nella chiesa di San Gregorio 



serena immersione nello studio. 
Da questo periodo può acquisi-
re quella profonda conoscenza 
della Sacra Scrittura e dei Padri 
della Chiesa di cui si servirà poi 
nelle sue opere. Scrive molto, 
soprattutto per i sacerdoti. 

Dal 3 settembre alla fi ne del-
la settimana, per prepararci alla 
celebrazione della festa della 
Madonna diversi sono stati i 
momenti comunitari proposti: 
S. Messe, momenti per la confessione, rosari meditati ed eucaristici, per favorire 
l’entrare in questa festa in un clima di preghiera e di comunione. La Messa di do-
menica, seguita dall’incanto dei canestri e dalla tradizionale pesca di benefi cenza 
hanno incorniciato questo momento di festa. 

Nel pomeriggio poi, come da tradizione, la statua della Madonna del Carmelo 
è stata portata in processione per le vie del paese, accompagnata anche dalla 
statua di Maria Bambina portata dai più piccoli, a ricordo della natività di Maria, 
la cui memoria cadeva proprio in quella data. 

Un’occasione, questa settimana, per rendere ancora una volta grazie al Si-
gnore per chi ci ha preceduto nel cammino verso di Lui, con Lui e per Lui e che ce 
ne diventa testimone. Farne memoria allora diventa un’opportunità per essere 
cristiani sempre più consapevoli e con la capacità di stupirsi per le grandi cose 
che il Signore può fare nella vita di chi gli lascia spazio, che non accade solo per i 
santi, nelle grandi cosa, ma che può accadere a ciascuno di noi ogni giorno nelle 
piccole cose. 

Federica 



L’11 settembre si festeggia il ritrovamento dei corpi dei due Santi martiri Gu-
smeo e Matteo (fi ne III secolo) con la celebrazione della S. Messa e, per tradizione 
popolare, con la fi era.

CENNI STORICI
La tradizione narra che i 

cristiani Gusmeo e Matteo 
con S. Fedele, militanti della 
Legione Tebea, erano sfuggi-
ti allo sterminio dei compa-
gni d’armi e di fede voluto, 
nel 286 d.C., dall’imperatore 
Massimiano, persecutore dei 
cristiani. Il primo, rifugiatosi a 
Samolaco, fu poi giustiziato 
ove attualmente sorge il Santuario di San Fedelino, mentre Gusmeo e Matteo 
furono catturati e decapitati a Gravedona. Nei secoli successivi si perse traccia 
dei loro corpi ma non la memoria del martirio e del luogo in cui era avvenuto.

I corpi, secondo tradizione, vennero ritrovati l’11 settembre 1248 e sul luogo 
fu eretta una chiesa, dedicata prima a S. Fedele, e poi ai due santi martiri lì sepolti.

Nel 1533 l’edifi cio fu rinnovato e sessant’anni dopo il Vescovo Ninguarda ordinò 
la traslazione delle reliquie dei santi, fi no a quel momento conservate al centro del-
la chiesa. Solo nel 1637 però esse furono poste in un’arca sotto l’altare maggiore. 

Sull’urna di marmo bianco che ospita le reliquie dei Santi fu incisa una dedica: 
“qui giacciono i corpi dei Santi Gusmeo e Matteo, martiri: che dal mezzo del tempio 
qui furono trasportati da Mons. Lazzaro Carafi no, Vescovo di Como, nell’anno 1637”. 

Commissione Liturgica 

La Festa dei SS. Gusmeo e Matteo martiri 



Nasce nel 1245, muore nel 1305, il 10 settembre, e la Chiesa lo canonizza nel 1446. 
San Nicola da Tolentino, il 10 settembre giorno della sua morte, viene ricordato 

al Convento, dove un altare laterale è a lui dedicato, con la S. Messa e i “panini” 
benedetti. Il Santo, ancora oggi un punto di riferimento per la comunità, deve la 
sua santità non solo ai miracoli e alle grazie ma alla sua spiritualità.

S. Nicola da Tolentino, un grande Agostiniano

I “PANINI” BENEDETTI
Il culto di San Nicola da Tolentino in tutto il mondo è sempre legato alla tradi-

zione dei “panini” benedetti, in ricordo di quelli che il santo mangia su suggerimen-
to della Beata Vergine Maria, guarendo istantaneamente da una grave malattia. 

Si narra che l’incendio di Palazzo Ducale di Venezia del 1479 sia stato spento 
con i prodigiosi “panini” benedetti di San Nicola, come anche agli stessi sia do-
vuta la cessazione di una pestilenza a Cordova nel 1602. 

CENNI SULLA SUA VITA
Sacerdote dell’Ordine degli Eremiti di Sant’Agostino. La sua santifi cazione per-

sonale e tutta la sua esistenza si snodano attorno a un programma di vita i cui 
punti salienti sono: l’obbedienza incondizionata, la più fedele povertà e la più 



trasparente umiltà 
alimentata sempre 
dalla preghiera e 
dall’ascetismo più 
austero.

Non gli manca mai 
la gioia. Sostenitore 
della rinata spiritua-
lità agostiniana e 
perfetto imitatore 
di Gesù nella prati-
ca della preghiera e 
della disciplina, evi-
ta ogni eccentricità. 

La sua santità non 
si basa solo sull’ab-
bondanza di mira-
coli, la sua interces-
sione arriva ancora 
oggi a tutti per la 
sua spiritualità, che 
si fonda sulle virtù 
agostiniane.

È anche un gran-
de benefattore delle 
anime purganti. Due 
papi, Bonifacio IX e 
Leone XIII, lo dichia-
rano patrono delle 
povere anime del 
purgatorio.

Nicola capisce che più di tutto vale la carità e anche se tratta gli altri con 
austerità, si esprime sempre con garbo e gentilezza con confratelli, amici e pe-
nitenti, ma soprattutto con i poveri e i soff erenti. 

Chi lo incontra si trova di fronte a un sacerdote colto, capace di attrarre l’at-
tenzione dei devoti, e nonostante la ferrea astinenza a cui si attiene, sorride ed 
eff onde anche nei più soff erenti una specie di santa allegria.

Attento ai problemi sociali (con il permesso dei superiori, costituirà un piccolo 
fondo dove attingere per i casi più urgenti), Nicola ammira nei poveri la generosità 
nel dare quel poco di cui dispongono, ricorda ai ricchi la funzione sociale della 
ricchezza e li invita ad aiutare chi è nel bisogno.

Le qualità che la popolazione osserva e ama in lui: la gentilezza, la gioia e 
l’infallibile buon umore. 

Commissione Liturgica 



Il territorio dell’Alto Lario Occidentale è caratterizzato da un patrimonio 
storico-artistico singolare per copia e originalità. Fra i beni culturali che lo 
connotano, si annoverano numerosi organi storici a canne. Si tratta di una ric-
chezza conservatasi nei secoli e costituita da strumenti appartenenti a epoche 
diverse, che consentono quindi di eseguire, a seconda dell’organo, repertori 
musicali compresi tra Cinquecento e Novecento. Ciascun organo è infatti uno 
strumento musicale unico e si distingue per le proprie caratteristiche tecnico-
foniche, le quali variano in base al gusto musicale dell’epoca, in base all’in-
gegno e all’abilità del costruttore e, infi ne, in base alle particolari richieste del 
committente.

La Comunità Pastorale San Francesco Spinelli ha la fortuna di possedere 
organi di pregiatissima fattura e di particolare vetustà. Il più antico si trova 
nella chiesa dei SS. Eusebio e Vittore di Peglio. Risale a un periodo compreso 
tra il 1608 e il 1624, anno di morte del suo costruttore, il bresciano Costanzo 
Antegnati, che non fu solo organaro, ma anche compositore. Lo strumento, 
recentemente restaurato, è contenuto in una cassa lignea impreziosita da due 

Gli organi a canne della Gli organi a canne della 

Comunità SComunità S· Francesco Spinelli Francesco Spinelli

Organo della chiesa dei SS. Eusebio e Vittore di Peglio 



ante dipinte dal Fiammenghino, 
il pittore che eseguì la maggior 
parte degli affreschi della chiesa. 
Si tratta di uno strumento prin-
cipe per l’esecuzione di musica 
rinascimentale italiana.

Di qualche decennio succes-
sivo è l’organo della chiesa di 
S. Giovanni Battista di Brenzio, 
strumento raffi nato che venne 
costruito intorno al 1657 da Car-
lo Prati, organaro originario di 
Gera, il quale si sarebbe poi anco-
ra cimentato in zona realizzando 
un organo nel 1679 per la chiesa 
della Madonna della Neve di Ver-
cana e nel 1682 per l’arcipretale 
di S. Stefano di Dongo. L’organo 
di Brenzio è posto in una bella 
cassa lignea intagliata di cui è 
purtroppo ignoto l’autore. Posto 
su una parete laterale dell’edifi -
cio, secondo l’uso antico, con-
tribuisce a creare quell’aura di 
bellezza che circonda chi entri in 
quella piccola chiesa.

Scendendo nella vicina località di Consiglio di Rumo, nella chiesa dedicata 
a S. Gregorio è ospitato un organo della celebre bottega Serassi di Bergamo. 
Esso venne realizzato nel 1760-’61 da Andrea Luigi Serassi, costruttore che, 
nell’ambito della bottega familiare, lavorò al miglioramento della composizione 
fonica degli organi e che, nel caso di Consiglio di Rumo, congegnò uno stru-
mento caratterizzato da sonorità suggestive.

A Livo sono custoditi due organi. Il più antico si trova presso il santuario 
della Beata Vergine e proviene dalla parrocchiale di S. Giacomo. Si tratta di un 
interessante strumento, che versa però attualmente in pessime condizioni. Era 
stato costruito nel 1736 dall’organaro di Gottro Domenico Colombi e venne 
trasportato nella sua attuale sede quando nel 1862 il comasco Giuseppe M. 
Proserpio installò nella parrocchiale un organo costruito nel 1858 da Giovanni 
Franzetti e fi gli di Intra. Quest’ultimo strumento, che necessita di un intervento 
di restauro, è un tipico organo orchestra lombardo dell’Ottocento, adatto per 
l’esecuzione di quel repertorio di genere teatrale che caratterizzò la produzione 
musicale dell’epoca. Purtroppo funziona male.

Un altro organo realizzato dalla famiglia Colombi di Gottro si trova nella chie-
sa di S. Martino di Traversa. Risale al 1782 ed è opera di Giuseppe Colombi e di 
suo fi glio Domenico. Pur essendo stato fabbricato con materiale fonico che ri-

Organo della chiesa di 
S. Giovanni Battista di Brenzio 



vela alcune ingenuità di costruzione, 
questo strumento è dotato di un suo-
no molto gradevole. Benché funzio-
nante, esso necessita di un restauro.

L’organo della chiesa dell’Annun-
ziata di Dosso Liro, recentemente si-
stemato, è racchiuso in una vistosa 
cassa lignea barocca, ma è sostan-
zialmente opera di Prospero Foglia 
del 1870, pur contenendo materiale 
fonico antico. Anch’esso si colloca 
fra gli organi ottocenteschi lombardi.

Venendo infi ne a Gravedona, oc-
corre prima di tutto fare una puntua-
lizzazione storica. Il primo organo di 
cui si abbia notizia nella chiesa arci-
pretale di S. Vincenzo fu costruito nel 
1545 (anno in cui venne realizzato 
anche l’organo di Domaso) a spese 
dei confratelli gravedonesi emigrati in Sicilia. Così attesta una iscrizione apposta 
sull’anta che chiudeva lo strumento e che oggi è conservata nella sacrestia della 
chiesa. Dopo varie vicissitudini, nel 1859 venne installato un nuovo strumento, 
opera di Giacomo Mascioni di Cuvio. Trascorsero pochi decenni e, fra il 1894 e il 
1895, l’organaro varesino Vittorio Ermolli costruì per la chiesa di S. Vincenzo un 
nuovo organo, quello attualmente visibile sulla parete destra. Pur presentando 

alcuni elementi del tipico organo ot-
tocentesco, lo strumento rispondeva 
alle nuove esigenze della cosiddetta 
“riforma ceciliana”, che si era affer-
mata in opposizione al genere teatra-
le precedentemente imperante. L’im-
pianto della nuova opera fu occasione 
per effettuare alcuni traslochi. L’or-
gano Mascioni venne trasferito nella 
chiesa di S. Maria delle Grazie, dove è 
visibile tuttora, e lo strumento che era 
qui collocato fu trasportato – e anco-
ra si trova – nella chiesa dei SS. Gu-
smeo e Matteo. Quest’ultimo organo 
reca sulla cassa la data del 1738. Nel 
1934 fu modifi cato in modo sostan-
ziale da Elia Gandini da Varese, ma 
al suo interno la maggior parte delle 
canne sono originali. 

Rita Pellegrini 

Organo della chiesa di S. Gregorio Magno 
di Consiglio di Rumo 

Organo della chiesa di S. Vincenzo 
di Gravedona 



Sito web:  comunitasanfrancescospine i.it 

All’interno del calendario settimanale che troviamo puntualmente ogni 
domenica nelle nostre chiese e che ci informa degli orari delle celebrazioni, 

delle iniziative e degli 
appuntamenti previsti, si 
possono trovare, ormai 
da diverso tempo, poste 
in bell’evidenza, delle pa-
role chiave come Omelia, 
Sede, Salmi, Gloria, Ta-
bernacolo, ecc. 

Sono termini che fan-
no parte del nostro vo-
cabolario cristiano, ma di 
cui non sempre conoscia-
mo a fondo il signifi cato 
ed il valore. 

Da questa consape-
volezza nasce la mo-
tivazione a proporre 
ogni settimana semplici 
spiegazioni che ci aiu-
tino a ricordare e com-
prendere il senso delle 
parole, degli oggetti, 
oltre che dei segni e dei 
gesti che viviamo du-
rante la Santa Messa. 

Una rubrica che conti-
nuerà nei prossimi mesi 
sul calendario settimana-

le e sarà riproposta nella sezione “LA SANTA MESSA” sul sito della nostra 
comunità. Invitiamo a leggerla e a seguirla con attenzione. 

Proponiamo di seguito un esempio riguardante una delle voci. 

PER CAPIRE E CONOSCERE 
MEGLIO LA SANTA MESSA





Mese Missionario Straordinario
La Chiesa di Cristo in missione nel mondo

 OTTOBRE 2019, il Mese Missionario Straordinario indetto nella ricorren-
za del centenario della promulgazione della Lettera apostolica di Benedetto XV 
Maximum Illud (30 novembre 1919), è un’altra tappa importante dell’impegno pa-
storale di Francesco. Con questa iniziativa infatti, il Papa intende chiamare a vive-
re con rinnovato slancio missionario la vocazione propria della Chiesa: quella di 
evangelizzare, affi  dando ad ogni cristiano – nessuno escluso – il compito di farsi 
ogni giorno discepolo missionario del Vangelo. 

Ci auguriamo che, come aff erma Papa Francesco, «il Mese Missionario Stra-
ordinario sia occasione di grazia intensa e feconda per promuovere iniziative e 
intensifi care in modo particolare la preghiera – anima di ogni missione –, l’annuncio 
del Vangelo, la rifl essione biblica e teologica sulla missione, le opere di carità cri-
stiana e le azioni concrete di collaborazione e di solidarietà tra le Chiese, così che 
si risvegli e mai ci venga sottratto l’entusiasmo missionario». 

Gli appuntamenti 
Lunedì 7 Ottobre 
ore 20.30 Dosso del Liro – Sant’Annunziata: Santo Rosario Missionario 

Giovedì 10 Ottobre  –  Pellegrinaggio a Chiavenna: 
 “Madonna della Misericordia” (vedi locandina) 

Sabato 12 Ottobre 
ore 20.45 Sorico – Santo Stefano: 
 Veglia Missionaria Vicariale: 
 “Battezzati e inviati”  

Sabato 12 e Domenica 13 Ottobre 
Giornata Missionaria Mondiale 
 Gravedona e Consiglio di Rumo: 
 vendita torte, biscotti e dolci vari  

Lunedì 14 Ottobre  –  Gravedona – San Vincenzo:  
Anniversario della canonizzazione di San Francesco Spinelli 
ore 17.00 Inizio Adorazione a turni  
ore 17.15 Adorazione per tutti i ragazzi della catechesi  
ore 20.30 Santa Messa  

— Animazione della Santa Messa domenicale 
— Meditazioni quotidiane sul Vangelo del giorno con Papa Francesco 



 Feste dei Santi e Commemorazione dei Defuntieste dei Santi e Commemorazione dei Defunti  FFeste dei Santi e Commemorazione dei Defunti este dei Santi e Commemorazione dei Defunti 

 •  GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 
ore 16.00 GRAVEDONA – Casa Albergo: S. Messa
ore 17.00 GRAVEDONA – San Vincenzo: Confessioni
ore 17.00 CONSIGLIO DI RUMO – San Gregorio: Confessioni
ore 18.00 GRAVEDONA – San Vincenzo: S. Messa
ore 18.00 CONSIGLIO DI RUMO – San Gregorio: S. Messa

 •  VENERDÌ 1º NOVEMBRE  •  Festa di tutti i Santi 
ore   9.00 GRAVEDONA – San Gusmeo: S. Messa
ore   9.30 PEGLIO – Sant’Eusebio: S. Messa e visita al cimitero 
ore 10.00 CONSIGLIO DI RUMO – San Gregorio: S. Messa
ore 10.30 DOSSO – Sant’Annunziata: S. Messa e visita al cimitero
ore 11.00 LIVO – San Giacomo Vecchia: S. Messa e visita al cimitero
ore 11.00 GRAVEDONA – San Vincenzo: S. Messa
ore 14.30 CONSIGLIO DI RUMO – San Gregorio: Vespri e visita al cimitero
ore 15.30 GRAVEDONA – San Vincenzo: Vespri e visita al cimitero
ore 16.00 TRAVERSA – San Martino: S. Messa e visita al cimitero
ore 18.00 BRENZIO – San Giovanni Battista: S. Messa
ore 18.00 GRAVEDONA – San Vincenzo: S. Messa

•  SABATO 2 NOVEMBRE  •  Commemorazione dei Defunti 
ore 16.00 GRAVEDONA – Casa Albergo: S. Messa
ore 16.00 NEGRANA – SS. Nabore e Felice: S. Messa e visita al cimitero 
ore 17.00 GRAVEDONA – San Vincenzo: Confessioni
ore 17.00 CONSIGLIO DI RUMO – San Gregorio: Confessioni
ore 18.00 GRAVEDONA – San Vincenzo: S. Messa
ore 18.00 CONSIGLIO DI RUMO – San Gregorio: S. Messa

•  DOMENICA 3 NOVEMBRE 
ore   9.00 GRAVEDONA – San Gusmeo: S. Messa
ore 10.00 LIVO – San Giacomo Nuova: S. Messa e Benedizione monumento
ore 10.00 CONSIGLIO DI RUMO – San Gregorio: S. Messa
ore 11.00 DOSSO – Sant’Annunziata: S. Messa e Benedizione monumento
ore 11.00 GRAVEDONA – San Vincenzo: S. Messa
ore 16.00 GRAVEDONA – San Carlo: S. Messa e visita al cimitero
ore 16.00 BRENZIO – San Giovanni Battista: S. Messa e visita al cimitero
ore 18.00 GRAVEDONA – San Vincenzo: S. Messa 

 CALENDARIO delle Celebrazioni 

2 0 10 192 0 10 19






