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Campo Magnetico
e bussola
I l tempo di epidemia che stiamo vivendo
ci sta spingendo a rivalutare le nostre scelte e a cercare ciò che conta davvero nella
vita. Nelle Parrocchie, negli Oratori, nelle
associazioni spesso ha prevalso l’impegno
sulle cose da fare, sulle iniziative da proporre... forse perdendo talvolta il senso di tanta fatica, seppur positiva e coinvolgente.
Può accadere qualcosa di simile anche nella
vita personale. Il p. Adolfo Nicolás S.J., da
poco
scomparso,
ha
parlato
di
“distrazione” e della necessità di trovare
nella persona di Gesù il nostro
“centro” (https://www.laciviltacattolica.it/
articolo/dalla-distrazione-alladedicazione/).
Non potendo organizzare quasi nulla, che
cosa possiamo fare? O, forse meglio, a chi
o a che cosa teniamo veramente?
A me sembra che questo tempo ci chieda
di essere più vicini alle persone che soffrono. Non deleghiamo questa dimensione
umana solo alle Istituzioni, peraltro benemerite. È qualcosa che proviene dal nostro
Battesimo. Il 17 gennaio 2019, a Casteggio,
restituendo ai fedeli una consegna dopo la
sua visita pastorale, il Vescovo Vittorio ha
detto chiaramente che abbiamo bisogno di

Gesù e che lo possiamo incontrare, fra l’altro, nei fratelli, specie se poveri: «Ci sono
varie povertà... C’è anche la povertà della
solitudine: tante persone sono sole, o lasciate sole; ci sono i malati... La carità non è
una forma di volontariato, alla quale dedicarsi se si avanza del tempo. La carità è la
forma della vita cristiana; la carità è la vita
cristiana, ne è la sostanza».
Se ascoltiamo o avviciniamo una persona
che soffre, non facciamolo perché pensiamo di essere buoni o per sentirci utili, ma
perché Gesù vuole farci prendere parte alla
sua compassione per il mondo e perché
l’amore di Cristo urge nei nostri cuori
(2Corinzi 5,14). Se però ci estraniamo dal
“campo magnetico” del Signore, non faremo molti frutti, ma solo foglie... Magari
cammineremo anche speditamente, ma in
quale direzione?
Percorrendo dunque la strada di Cristo, ci
diamo i seguenti appuntamenti pastorali.
Durante la quarantena, i funerali di varie
persone sono stati celebrati solo in forma
privata al Cimitero. Ricorderemo nella Santa
Messa tutti questi defunti Domenica 26
luglio alle ore 18 presso l’Oratorio di Santa
Giuletta e Domenica 16 agosto alle ore 18
presso l’Oratorio di Redavalle.
Non abbiamo ancora nessuna disposizione
circa la Santa Cresima, rimandata, in tutta
Italia, dal Protocollo Bassetti – Conte –
Lamorgese del 7 maggio
al n. 3.10.
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La Santa Messa di Prima Comunione sarà a
Redavalle Domenica 6 settembre e a Santa
Giuletta Domenica 13 settembre, all’aperto, nei rispettivi Oratori. Tuttavia, in caso di
maltempo, le celebrazioni si terranno in
chiesa e potranno accedervi soltanto i parenti più stretti dei fanciulli.
Purtroppo, i nostri Oratori non possono
ancora essere aperti per la “libera frequentazione”. Sarà invece possibile una piccola
attività, all’interno di un rigido protocollo,
dal 20 al 24 luglio a Santa Giuletta
(“Summerlife”).
Don Francesco

REBUS (11 lettere)
ESPANA

SUMMERLIFE!

Hai indovinato?

Ti aspettiamo!
-i tuoi animatori-

Al tuo arrivo in Oratorio comunica la parola d’ordine
al tuo animatore… mi raccomando non dimenticarla!
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UN VIAGGIO
MANCATO
di Luciana Zecchi

I n questo inizio di estate, non ci è stato possibile partecipare all’incontro
internazionale che riunisce le parrocchie il cui patrono è San Colombano,
non potremo raggiungere la città di San
Gallo, meta alla quale, come da tradizione, ci eravamo dati appuntamento lo
scorso luglio a Pontremoli. L’emergenza sanitaria ha indotto a rinviare tutto
di un anno. E ritrovo in questo “viaggio
mancato” un’affinità, sia pure solo
nell’espressione linguistica e non certo
nella dimensione spirituale, con un
fatto ricordato dalla “Vita di San Gallo”,
opera dal tono epico e prodigioso come
quella su San Colombano.

Procediamo con ordine. A Bangor, nel
monastero di cui è superiore il beato
Comgall, Colombano è già stimato per
le sue sante virtù quando i genitori di
Gallo gli affidano il loro giovane figlio,
offrendolo a Dio, affinché segua la disciplina della vita monastica e impari l’obbedienza. Il giovane cresce distinguendosi per le doti spirituali, per lo studio e
la conoscenza delle sacre scritture, cosicché l’abate Colombano lo ritiene degno della dignità del sacerdozio e lo
accoglie tra i 12 compagni che con lui
compiono, allo scopo di riportare il
Vangelo nelle terre scristianizzate,
quella traversata verso la Britannia e
poi la Gallia che abbiamo potuto immaginare nel 2018 stando di fronte all’oceano sulla spiaggia di Saint Coulomb.

In Gallia questi pellegrini della fede,
ben accolti dal re Sigiberto, si insedieranno dapprima in un eremo e fonderanno poi, con l’accrescersi dei seguaci,
i monasteri di Luxeuil e di Fontaines per
i quali Colombano scriverà la sua
“Regola”. La loro vita sarà caratterizzata
da preghiera e rigorose forme di penitenza, si dedicheranno alla predicazione ma sarà frequente la ricerca dell’isolamento eremitico in località aspre ed
impervie, spesso a contatto con animali
selvatici che miracolosamente divengono mansuete alla presenza dei santi
uomini. Molti sono anche i miracoli che
essi otterranno a favore delle popolazioni locali. Costretti all’esilio per aver
voluto correggere lo stile di vita del re
Teodorico (nipote di Sigiberto) attentando quindi al suo prestigio politico, i
nostri santi uomini non torneranno però in Irlanda: miracolosamente la nave
su cui sono stati imbarcati i bagagli e i
compagni di Colombano viene risospinta verso riva da un’onda gigantesca
cosicché tutti comprendono che non è
quello il loro destino.
Interessante è quanto accade a Bregenz. Qui Gallo si dedica a tessere le
reti ed alla pesca per la comunità dei
suoi fratelli. Una volta, gettando le sue
reti nel lago, nel silenzio della notte
avverte il richiamo che dal monte un
demone rivolge ad un suo simile abitante del lago: essi vogliono ordire una
trama contro i santi frati che sono di
ostacolo al loro culto essendo protetti
dal nome di Dio. Gallo si arma del segno della croce e impone loro di andarsene quindi, ritornato in fretta alla riva,
riferisce al suo abate quanto ha udito,
tutti i frati si riuniscono in preghiera e
infine risuona nella valle il grido del maligno costretto a piegare in ritirata. Gli
abitanti del luogo, però, privati dei loro
idoli e dei loro culti pagani, mal sopportano la presenza di Colombano e dei
suoi fratelli, così il duca Gunzone intima
loro di lasciare quelle terre ed essi, con
grande dolore, decidono di partire per
l’Italia.

bilito. Quello, pensando che egli sia
trattenuto dall’amore per il luogo e rifiuti la fatica di un lungo viaggio, congedandosi da lui lo lascia con questa dolorosa disposizione: “finché sarò vivo tu
non potrai celebrare la Messa”.
Alla penitenza impostagli da Colombano il beato Gallo non contravverrà mai,
neppure quando gli verrà offerto l’episcopato di Costanza.
E viene infine il tempo in cui, sul far del
giorno, san Gallo chiama il suo diacono
Magnoaldo informandolo della sua intenzione di celebrare la Messa e chiedendogli di preparare tutto il necessario; allo stupore del suo interlocutore
egli risponde che in quella notte una
visione gli ha mostrato che il suo signore e padre Colombano è passato dalle
angustie di questa vita alle gioie del
paradiso; i due si prostrano in preghiera e cominciano a celebrare la messa
per la memoria del beato Colombano.
Al diacono Magnoaldo viene quindi dato l’incarico di raggiungere l’Italia e dirigersi al monastero di Bobbio per indagare che cosa sia accaduto all’abate.
Essendo giunto al monastero, trova che
tutto è avvenuto così come al suo padre in visione era stato rivelato. Riceve
quindi dai fratelli una lettera per il beato Gallo attestante (dopo un anno
dall’arrivo a Bobbio) la morte del beato
Colombano e viene accompagnato alla
lettera anche il suo bastone abbaziale:
il santo abate prima del proprio transito aveva ordinato che attraverso questo pegno Gallo fosse assolto.

Eccoci al viaggio mancato! Quando
giunge il momento di partire, il beato
Gallo è posseduto da una febbre improvvisa, per cui prostrandosi ai piedi
del suo abate, lo informa di essere in
preda ad una violenta malattia e quindi
di non potere compiere il cammino sta2

ESTATE IN CASA ALPINA / 2
GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO sono mesi che ci ricordano la Casa Alpina.
L’espressione è familiare, abituale, appartiene all’immaginario
di molti di noi: per questa ragione abbiamo pensato
ad un’operazione che, attraverso brevi scritti, consenta di condividere
ricordi e riflessioni su vacanze tanto significative.

Turno famiglie. Cielo terso, aria frizzante, è
mattino presto… si parte per lo Zerbion. Saliamo e già al secondo tornante verso Antagnod ci affascina la vista del Rosa. Barmasc,
la pineta, il Portola… insieme si sente meno
la fatica. Siamo ai piedi della grande statua
della Madonna… arrivati! È gioia condivisa, è
lo spettacolo di un panorama mozzafiato e
poi… l’uovo sodo, la carne in scatola, foto
ricordo… risate. Torniamo in Casa Alpina, in
coda per la doccia e sarà amicizia per sempre!
Gabriele

La prima volta a Brusson avevo 10 anni. Siamo
partiti in 4: io, Lucio, Roby e Carlo. Io e Lucio, i
più piccoli, ci siamo ambientati alla grande… Unico neo l’igiene personale… La domenica, quando
sono venuti a trovarci i genitori, eravamo ancora
vestiti come quando siamo partiti 5 giorni prima!
Le nostre mamme, quando ci hanno visti si sono
messe le mani nei capelli e prontamente si sono
prodigate nel lavarci accuratamente e nel cambiarci i vestiti. Negli anni successivi si sono aggiunti altri e il nostro elemento di punta, il Gianni, non mancava mai di fare qualche marachella
tanto che don Pietro lo marcava a vista… che
bella età… che spensieratezza! E che dire delle
grigliate domenicali in pineta? Mi sembra ieri
ma sono trascorsi 30 anni…
Macy

Correva l’anno 1970 e qualche spicciolo (non ricordo con esattezza) e Brusson, anzi Vollon di Brusson, con la sua Casa Apina fu la
meta della prima vacanza da sola, senza genitori.
La prima esperienza di “comunità” al di fuori della scuola, la prima
volta che vedevo montagne così alte, i lunghi viaggi in
“corriera” (con il mazzolino di prezzemolo per la nausea da mal
d’auto!), i paesaggi così diversi, l’aria pungente, i buoni odori e i
“profumi”, la Casa Alpina immensa.
Le stanze con i letti a castello e le file per il bagno che era in comune, le porte che sbattevano, la sveglia del mattino sulle note
della gazza ladra di Rossini (dolci risvegli!!!), le attività, i gruppi e
soprattutto le capogruppo…
La lunga fila di ragazzi sui sentieri di montagna, le passeggiate, il
lago Blu, le insolazioni e la merenda con le “nutelline”.
Le cene e l’attesa della telefonata da casa ai tempi dell’altoparlante (che i cellulari ancora erano da venì…)
La Messa in pineta e l’immenso e indimenticabile Don Pietro
(quante generazioni di ragazzi lo hanno fatto impazzire ma sono
state amate da lui) e l’applauso a pioggia e il Tamigi e i canti e il
falò dell’ultima sera che si portava via la malinconia.
Ho passato diverse estati nella Casa Alpina e quando ci sono tornata, qualche lustro dopo (sig!) a trovare i miei figli ho provato la
stessa emozione della prima volta.
Negli anni per le vacanze ho solo cambiato vallata ma non Valle!
Tata
L'estate scorsa sono andata a Brusson una settimana e mi sono divertita tantissimo. Era la prima volta che ci andavo da
sola. Il programma della giornata era questo: al mattino ci si
svegliava con la musica, si faceva colazione, si andava in cappella, si facevano giochi liberi, oppure gli animatori ci facevano
giocare. Poi si pranzava e si andava in camera a prepararsi. Al
pomeriggio facevamo due cose: andavamo a fare una passeggiata poi le attività oppure, se c'era brutto tempo, restavamo
in casa Alpina e giocavamo tutto il pomeriggio. Dopo cena ballavamo e cantavamo durante la "Serata" in sala giochi, poi
tutti in cappella per la preghiera. Mi è piaciuto tantissimo!
Matilde

E tu hai un ricordo dell’estate in Casa Alpina?
Scrivici a

bollettinolincontro@gmail.com

Lo pubblicheremo nel prossimo numero
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romyces cerevisiae e tra i batteri lattici specie eterofermentanti ed omofermentanti del genere Lactobacillus e dei generi Leuconostoc Pediococcus e Weissella.
Questi lieviti e batteri si formano naturalmente a seguito di
un lungo procedimento che consiste nell’impastare regolardi Francesca Cignoli
mente la massa di partenza con acqua e farina nelle giuste
urante il periodo di “chiusura forzata” molte persone si proporzioni. Non è necessario aggiungere altro, con il tempo
lieviti e batteri aumentano autonomamente e rinforzano la
sono cimentate nella preparazione di cibi che solitamente, pasta madre fino a che non è abbastanza resistente da sosteper mancanza di tempo, venivano acquistati. Ci siamo trovati nere una lievitazione completa. Chiunque può creare la protutti un po’ spiazzati quando ci siamo resi conto che nei nego- pria pasta madre in casa oppure chiederne un pezzetto già
zi non si trovava più il lievito di birra. Ma come si faceva a pronto a qualcuno che ce l’ha. Personalmente circa due anni
preparare pane e dolci prima dell’avvento del lievito di birra? fa ho dato vita al mio lievito madre (che sto imparando ad
Semplice, con il lievito madre!
usare efficacemente solo ora) e ne ho donato una parte, con
Il lievito madre, chiamato anche lievito acido, lievito naturale, piacere, a diverse persone. L’unico impegno per chi lo riceve
pasta acida o pasta madre, è un impasto composto da farina è “rinfrescarlo” almeno una volta alla settimana. Il rinfresco
e acqua nel quale convivono naturalmente lieviti e batteri non è altro che un re-impasto del lievito madre con acqua e
lattici in grado di avviare una fermentazione. Mentre il lievito farina che serviranno da nutrimento per lieviti e batteri.
di birra contiene unicamente Saccharomyces cerevisiae, il Quali sono i pro e i contro dell’utilizzo del lievito madre e del
lievito madre comprende, tra i lieviti diverse specie di Saccha- lievito di birra a parità di condizioni?

I SEGRETI DELLA CAMPAGNA
Lievito di birra o lievito madre?

D

LIEVITO DI BIRRA

LIEVITO MADRE

TEMPO DI LIEVITAZIONE

mezza giornata

una giornata

CURE

0

almeno una volta a settimana

AROMI

tipico profumo del lievito di birra

diversi profumi di pane “antico”

CONSERVABILITA’

i preparati tendono ad asciugare
velocemente

i preparati restano morbidi più a
lungo

DIGERIBILITA’

su lievitazioni veloci a volte risulta
poco digeribile

grazie alla lievitazione più lenta e
ai diversi tipi di fermentazione che
avvengono risulta molto digeribile

Altri tipi di lievito, fra i più conosciuti:
- Li.co.li: lievito in coltura liquida; è come la pasta madre ma allo stato liquido.
- Biga: impasto di acqua, farina e lievito di birra
preparato qualche giorno prima del suo utilizzo.
Può essere conservato e gestito come il lievito madre.
- Poolish: è un impasto molle di acqua e farina in ugual misura e lievito di birra
preparato qualche ora prima del suo utilizzo.

Ora che avete visto vantaggi e svantaggi di entrambi i tipi di
lievito potete scegliere quello che fa per voi,
per continuare o iniziare a preparare
pane, pizza e dolci direttamente a casa vostra.
SOLUZIONI DEI GIOCHI del n.3 GIUGNO 2020
TOPI DI BIBLIOTECA
“INDOVINA IL ROMANZO” pag.6:
1. “Le otto montagne” (Paolo Cognetti)
2. “Il giorno della civetta” (Leonardo Sciascia)
REBUS (3,8,1’5,4) pag.2

Una sorgente d’acqua viva

Vuoi ricevere un pezzetto di lievito madre?
Oppure utilizzi già il lievito madre e vuoi inviarci
qualche foto delle tue creazioni in cucina?
Le pubblicheremo!
Scrivici a:

bollettinolincontro@gmail.com

4

INSEGNANTI
A DISTANZA
GENITORI
IN PRESENZA
di Susanna Manzini
“I mestieri più difficili in assoluto
sono nell’ordine il genitore, l’insegnante e lo psicologo”
Sigmund Freud

D ell’ultimo non saprei che dire, perché
non ne ho una personale esperienza. Dei
primi due posso affermare, dopo il lungo
periodo di lockdown che tutti noi abbiamo
vissuto, che, al di là dei luoghi comuni, è
ancora più difficile fare tanto l’insegnante a
distanza quanto il genitore in presenza.
In questi mesi, durante i quali il mondo intero si è paralizzato di fronte alla pandemia
di COVID-19, tra le tante notizie si è parlato
anche di DAD, Didattica A Distanza, di come
la scuola non si sia fermata, ma abbia cercato, grazie all’impiego delle nuove tecnologie, di raggiungere tutti, sia per portare
avanti la programmazione didattica sia,
aspetto molto più importante, per mantenere vivi i rapporti umani degli studenti tra
loro e con i loro insegnanti. La DAD ha permesso non solo di validare un anno scolastico anomalo e incerto, ma di tenere contatti
con tutti (Dirigenti Scolastici, docenti, studenti, genitori, ecc) per cercare di dare
qualche certezza in un momento storico in
cui le certezze erano rimaste poche, in cui è
prevalsa la paura e il senso di smarrimento.
La scuola, come la famiglia, è fatta di relazioni, di contatti umani ed è, pertanto, un
ambiente sicuro dove si condividono le
emozioni, le sconfitte e i successi con qualcuno sempre pronto ad accoglierti, a lodarti, a perdonarti, ad aiutarti a ripartire. Durante questi mesi, seduta alla scrivania,
guardavo i miei alunni davanti allo schermo
del computer anziché girare tra i banchi,
fermarmi da ciascuno e sedermi accanto a
loro e ho spesso pensato ai genitori che,
per qualsiasi motivo, vivono delle relazioni
a distanza con i propri figli. Certo, si può
essere buoni genitori, così come buoni insegnanti, anche se fisicamente lontani. Quello
che conta è il sentimento che ci lega e che
supera le distanze, permettendoci di trovare strategie per non fermarci di fronte alle
difficoltà. Nulla, però, sostituisce il calore
umano di una conversazione fatta di persona, uno sguardo che può dire più di tante
parole. La vera difficoltà per noi insegnanti,
durante questo periodo, non è stata il doverci reinventare, il dover cambiare total-

mente il nostro modo di fare scuola (cosa,
assicuro, assolutamente non facile), ma è
stata non essere con i nostri giovani, aver
perso qualche momento della loro crescita.
Personalmente i miei ragazzi mi sono mancati nella loro quotidianità, con la spontaneità dei loro gesti; mi sono mancati i loro
sbadigli annoiati e le loro risate, le loro
battute e anche gli sguardi persi a cercare
qualcosa di più interessante fuori dalla finestra. Penso che anche alla maggior parte di
loro sia mancata la scuola, anzi credo proprio che la scuola sia mancata ancor di più a
chi ci è sempre venuto mal volentieri, a chi
si è sempre mostrato ostile alle sue regole.
La scuola, poi, è mancata ai nostri piccoli e
mi riferisco in particolare ai bambini che
frequentano la scuola dell’infanzia, quelli
per i quali la scuola è gioco, divertimento,
scoperta, incontro con i coetanei e le maestre, i bambini che devono ancora formare
il loro carattere, i piccoli che sorridono e si
meravigliano di fronte a un fiore che sboccia o a un bruco che diventa farfalla.
E qui il ruolo dei genitori in presenza… a
loro è stato chiesto tanto, in questo periodo più che mai.
Fondamentale per i più piccoli è stato in
questo momento, così come lo sarà per il
resto della loro vita, aver avuto accanto
adulti responsabili e sensibili che hanno saputo rassicurarli senza tenerli all’oscuro di
quello che stava accadendo attorno a loro,
adulti in grado di distrarli, intrattenerli, ma
anche aiutarli a comprendere, per quanto
nelle loro possibilità, gli eventi e il mondo
che li circonda. Per i più grandi anche aiuto
e supporto tecnico e informatico, per collegarsi alle video-lezioni, scaricare il materiale
di studio, inviare i compiti svolti agli insegnanti…
I genitori si sono forse sentiti investiti di
molta più responsabilità di quanta ne aves-

sero mai percepita prima e qualcuno probabilmente ha ritenuto opportuno dover svolgere altre funzioni, oltre a quelle proprie,
per il fatto di essere a casa e avere più tempo. Alcuni si sono sostituiti ai loro figli o per
far fare loro bella figura e prendere un
buon voto o per alleviare loro qualche fatica; altri hanno preso il posto delle maestre
pensando di poter insegnare ai figli più piccoli quello che non avrebbero imparato a
causa della chiusura delle scuole. Non sempre tutto questo ha dato i risultati sperati.
Infatti, i giovani, come diceva Plutarco, non
sono vasi da riempire, ma fiaccole da accendere. L’apprendimento è un processo molto
complesso che non può essere ridotto alla
semplice trasmissione di informazioni. I
ragazzi, infatti, non sono numeri, etichettati
con il voto che hanno meritato nelle varie
prove sostenute durante l’anno. Riporto
ora parole non mie, ma che condivido totalmente: “Quando guardo negli occhi un mio
studente non vedo un voto, ma tutte le sue
potenzialità, che spesso vanno ben oltre…”
La scuola e la famiglia devono certamente
collaborare, senza, però, mai sostituirsi l’una
all’altra; per il bene dei giovani, devono
parlare la stessa lingua, suonare la stessa
musica, camminare lungo lo stesso sentiero, a volte tortuoso, tenendosi per mano,
senza mai inciampare o, peggio, rischiare di
far inciampare. Solo così i nostri piccoli e i
nostri ragazzi, che sono il nostro futuro,
percepiranno nelle azioni, più che nei discorsi, quella condivisione di intenti che
saprà guidarli nelle scelte future discernendo sempre il bene, ciascuno secondo le
proprie attitudini e propensioni personali.
In questo modo potremmo rendere più
facili i due mestieri da sempre considerati i
più difficili e, forse, alleggerire anche il lavoro di chi, secondo il pensiero di Freud, occupa la terza posizione della lista.

Prima S.Messa, con distanziamento, dopo la Quarantena.
24 maggio 2020
Ph. Federico Cavallini
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Äl dì d’la festa in Casté
di Isabella Denicolai

In questa strana estate molte delle feste
che ravvivavano i nostri paesini sono annullate: niente sagre, niente feste della birra,
niente orchestre danzanti…
I volontari che ogni anno collaboravano alla
realizzazione degli eventi, in questi mesi si
ritrovano un po’ disoccupati, e tra un ricordo e l’altro si rendono conto di quanto fosse bello essere indaffarati e stanchi, ma
sempre soddisfatti.
Un nostro appuntamento fisso era la festa
della Parrocchia di Santa Giuletta, in frazione Castello, a metà luglio.
Si iniziava il venerdì sera con la processione della Beata Vergine Maria del Carmine,
per poi proseguire il sabato con l’ormai
tradizionale cena “däl dì d’lä festa”: le donne del paese avevano collaudato la ricetta
dei ravioli fatti a mano, e i complimenti
degli avventori erano ogni volta più numerosi.
In molti anni, grazie anche alla collaborazione con la Pro Loco e altre associazioni, sono
stati organizzati diversi eventi per la domenica pomeriggio: sfilate di auto e di trattori
d’epoca, Miss Contadinella, i mercatini, i
coscritti… e lo scorso anno abbiamo avuto
l’onore di essere ospitati nei giardini di Palazzo Isimbardi.
Per quest’anno abbiamo dovuto rinunciare a
tutti questi eventi, ma c’è un appuntamento
che non salterà, ed è anche il più importante: è quello che fa di una chiesa non solo un
edificio sacro, ma anche una parrocchia e

una comunità. È la messa della domenica.
La ripresa della messa a Castello è un altro
piccolo passo verso la normalità, in questa
strana estate.
Grazie alle nostre volontarie con il pollice
verde, domenica 19 luglio verrà allestito il
tradizionale banchetto per la vendita delle
piantine,
il cui ricavato andrà a sostegno delle spese di ristrutturazione della parrocchia di Castello.
Confidiamo di poter tornare l’anno prossimo
ad organizzare tutti quegli eventi che ci fanno compagnia durante le serate estive, e ora
più che mai, vogliamo ringraziare la comunità sempre presente, che con la sua partecipazione e il suo entusiasmo, è il cuore pulsante di una parrocchia.

Quadro di Santa Giuletta a Castello

Giovedì 16 LUGLIO 2020, ore 21 Rosario per la Madonna del Carmelo a Castello
Domenica 19 LUGLIO 2020, ore 9:45 S. Messa nella chiesa di Castello
non verrà celebrata alle 9:45 nella chiesa di San Colombano

Domenica 26 LUGLIO 2020, ore 18

S.Messa in Oratorio A.N.S.P.I. S.Colombano,
per tutti i defunti nel periodo di quarantena
non verrà celebrata alle 9:45 nella chiesa di San Colombano

Domenica 2 AGOSTO 2020, ore 9:45

S.Messa nella chiesa di Castello (S.Battesimo)
non verrà celebrata alle 9:45 nella chiesa di San Colombano

A PARTIRE DA DOMENICA 9 AGOSTO
ore 8:45 S.Messa nella chiesa di Castello
Ore 10 S.Messa nella chiesa di San Colombano
Le s.messe di Redavalle (domenica ore 11:15) e Cassino (sabato ore 18) restano invariate

Domenica 16 AGOSTO 2020, ore 18

S.Messa in Oratorio Priora a Redavalle
per tutti i defunti nel periodo di quarantena
non verrà celebrata alle 11:15 nella chiesa di Redavalle

Le BARCHETTE GALLEGGIANTI dei bambini realizzate per il laboratorio del mese di giugno!
Pronti a solcare i mari!

Giona

Vuoi
ricevere
il giornalino
via e-mail?
Scrivici il tuo
indirizzo mail
a:

DIRETTORE RESPONSABILE: Don Francesco Favaretto - 0385 74129 / 333 3544932 / bollettinolincontro@gmail.com
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