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· 1 setPapa Francesco @Pontifex_it

È questo il tempo per riflettere sui nostri stili di vita e per intraprendere 

azioni profetiche.

w2.vatican.va/content/france…

98 402 2.895

· 1 setPapa Francesco @Pontifex_it

È questo il tempo per riabituarci a pregare immersi nella natura, dove 

nasce spontanea la gratitudine a Dio creatore.

w2.vatican.va/content/france…

92 479 3.401

· 1 setPapa Francesco @Pontifex_it

È lʼora di riscoprire la nostra vocazione di figli di Dio, di fratelli tra noi, di 

custodi del creato. In questo #TempoDelCreato invito tutti a dedicarsi alla 

preghiera.

w2.vatican.va/content/france…

90 389 2.724

· 1 setPapa Francesco @Pontifex_it

Nel Vangelo di oggi Gesù ci invita alla generosità disinteressata, per aprirci 

la strada verso una gioia molto più grande: quella di essere partecipi 

dellʼamore stesso di Dio. #Angelus

155 637 4.875

· 31 agoPapa Francesco @Pontifex_it

1j00 60.955 visualizzazioni

172 923 3.755

· 30 agoPapa Francesco @Pontifex_it

Nel rapporto quotidiano con Gesù e nella forza del suo perdono ritroviamo 

le nostre radici.

182 629 5.248

· 29 agoPapa Francesco @Pontifex_it

San Giovanni Battista, che hai reso testimonianza al Messia morendo per 

la verità, prega per noi!

187 622 5.208

· 28 agoPapa Francesco @Pontifex_it

Chiediamo la grazia di non essere cristiani tiepidi, che vivono di mezze 

misure, che lasciano raffreddare lʼamore.

289 873 6.515

· 27 agoPapa Francesco @Pontifex_it

La luce di Dio illumina chi la accoglie.

270 830 6.380

· 26 agoPapa Francesco @Pontifex_it

Chi si avvicina a Dio non si abbatte, va avanti: ricomincia, riprova, 

ricostruisce.

298 1.193 8.006

Utilizzando i servizi di Twitter accetti il nostro Utilizzo dei cookie. Noi e i nostri partner operiamo globalmente e utilizziamo i cookie, anche a fini statistici, pubblicitari e 

di personalizzazione.
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                 Signore che vivi e abiti con noi, 
         Ti preghiamo per la nostra famiglia.
              Aiutaci a conoscerci meglio, a comprenderci di più:
         perché ciascuno si senta sicuro dell’affetto degli altri;
     perché a nessuno sfugga la stanchezza e la preoccupazione degli altri.

Rendici capaci di tacere e di parlare al momento opportuno e con il tono giusto:
perché le discussioni non ci dividano e il silenzio 
troppo lungo non ci renda estranei l’uno all’altro.
Signore, liberaci dalla pretesa di imporre agli altri 
il nostro modo di pensare e di vivere.

Perdonaci quando dimentichiamo 
di essere tuoi figli e amici,
quando viviamo in casa 
come se tu non fossi presente.
Distruggi l’egoismo e la paura 
che ci chiudono:
rendi la nostra famiglia 
disponibile ai parenti, aperta agli amici,
ospitale per tutti, sensibile al bisogno 
di giustizia e di pace.

Signore, tienici uniti per sempre 
nella Tua chiesa in cammino:
perché insieme vediamo il Tuo volto 
nella famiglia vera 
e nella comunione perfetta.
Amen
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8 following 4,9 Mln follower

Seguito da Alessandro Ginotta, Effatà-linkCattolici e altri 71 che segui

Tweet Tweet e risposte Contenuti Mi piace

· 1hPapa Francesco @Pontifex_it
Lo Spirito Santo, quando Lo invitiamo nelle nostre ferite, unge i brutti 
ricordi col balsamo della speranza, perché lo Spirito è il ricostruttore della 
speranza.

64 246 1.665

· 23hPapa Francesco @Pontifex_it
Dio, amante della vita, ci dia il coraggio di operare il bene senza aspettare 
che siano altri a iniziare, senza aspettare che sia troppo tardi.
w2.vatican.va/content/france…

109 511 3.709

· 2 setPapa Francesco @Pontifex_it
Il creato, luogo di incontro col Signore e tra di noi, è «il social di Dio», che 
ci porta a elevare un canto di lode cosmica al Creatore.
w2.vatican.va/content/france…

135 359 2.791

· 2 setPapa Francesco @Pontifex_it
Siamo le creature predilette di Dio, che nella sua bontà ci chiama ad 
amare la vita e a viverla in comunione, connessi con il creato.
w2.vatican.va/content/france…

120 469 3.695
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L'informazione in 280 caratteri, 7 giorni su 7. Anche su Instagram  :
instagram.com/corriere/
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Report
@reportrai3 Segui
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· 25 agoPapa Francesco @Pontifex_it

Nel Vangelo di oggi Gesù ci fa capire che in Paradiso non cʼè il “numero 
chiuso”, ma per andarci bisogna attraversare già in questa vita una "porta 
stretta": amare Dio e il prossimo, e questo non è comodo! #Angelus

269 1.038 6.826

· 24 agoPapa Francesco @Pontifex_it

Dio che si ricorda di noi, Dio che guarisce le nostre memorie ferite 
ungendole di speranza, Dio che ci è vicino per risollevarci da dentro, ci 
aiuti a essere costruttori di bene, consolatori di cuori.

271 910 6.667

· 23 agoPapa Francesco @Pontifex_it

Tutti siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio e abbiamo la 
stessa dignità. Fermiamo la schiavitù! #IDRSTA

320 927 6.407

· 22 agoPapa Francesco @Pontifex_it

Il Signore apra i nostri cuori alle necessità dei bisognosi, degli indifesi, di 
chi bussa alla nostra porta per essere riconosciuto come persona.

443 997 6.915

· 21 agoPapa Francesco @Pontifex_it

Ci vuole più forza per riparare che per costruire, per ricominciare che per 
iniziare, per riconciliarsi che per andare dʼaccordo. Questa è la forza che 
Dio ci dà.

340 1.332 8.099

· 20 agoPapa Francesco @Pontifex_it

Nellʼincertezza che avvertiamo fuori e dentro, il Signore ci dà una 
certezza: Egli si ricorda di noi.

226 793 6.143

· 19 agoPapa Francesco @Pontifex_it

Oggi ricordiamo tutte le donne coraggiose che vanno incontro ai fratelli e 
alle sorelle in difficoltà. Ognuna di loro è segno della vicinanza e della 
compassione di Dio. #WomenHumanitarians

213 932 6.533

· 18 agoPapa Francesco @Pontifex_it

Nel Vangelo di oggi Gesù ci rivela il suo più ardente desiderio: portare 
sulla terra il fuoco dellʼamore del Padre, il fuoco che salva, che cambia il 
mondo a partire dal cambiamento del cuore di ciascuno. #Angelus

231 789 5.760

· 17 agoPapa Francesco @Pontifex_it

Con Dio i pesi della vita non restano solo sulle nostre spalle: lo Spirito 
Santo viene a darci forza, a incoraggiarci, a sostenere i pesi.

266 850 6.397

· 16 agoPapa Francesco @Pontifex_it

Chiediamo alla Madonna che ci custodisca e ci sostenga; che possiamo 
avere una fede forte, gioiosa e misericordiosa; che ci aiuti ad essere santi, 
per incontrarci con lei, un giorno, in Paradiso.

262 858 6.789

· 15 agoPapa Francesco @Pontifex_it

Il cammino di Maria verso il Cielo è cominciato da quel “sì” pronunciato a 
Nazaret. Ogni “sì” a Dio è un passo verso il Cielo, verso la vita eterna. 
Perché il Signore ci vuole tutti con sé, nella sua casa!

250 873 6.354

· 14 agoPapa Francesco @Pontifex_it

Chiediamo la grazia di ricordare ogni giorno che non siamo dimenticati da 
Dio, che siamo suoi figli amati, unici e insostituibili: ricordarlo ci dà la forza 
di non arrenderci davanti alle contrarietà della vita.

269 1.001 6.980
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Chiediamo la grazia di non essere cristiani tiepidi, che vivono di mezze 
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La luce di Dio illumina chi la accoglie.
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Chi si avvicina a Dio non si abbatte, va avanti: ricomincia, riprova, 
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· 25 agoPapa Francesco @Pontifex_it

Nel Vangelo di oggi Gesù ci fa capire che in Paradiso non cʼè il “numero 

chiuso”, ma per andarci bisogna attraversare già in questa vita una "porta 

stretta": amare Dio e il prossimo, e questo non è comodo! #Angelus

269 1.038 6.826

· 24 agoPapa Francesco @Pontifex_it

Dio che si ricorda di noi, Dio che guarisce le nostre memorie ferite 

ungendole di speranza, Dio che ci è vicino per risollevarci da dentro, ci 

aiuti a essere costruttori di bene, consolatori di cuori.

271 910 6.667

· 23 agoPapa Francesco @Pontifex_it

Tutti siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio e abbiamo la 

stessa dignità. Fermiamo la schiavitù! #IDRSTA

320 927 6.407

· 22 agoPapa Francesco @Pontifex_it

Il Signore apra i nostri cuori alle necessità dei bisognosi, degli indifesi, di 

chi bussa alla nostra porta per essere riconosciuto come persona.

443 997 6.915

· 21 agoPapa Francesco @Pontifex_it

Ci vuole più forza per riparare che per costruire, per ricominciare che per 

iniziare, per riconciliarsi che per andare dʼaccordo. Questa è la forza che 

Dio ci dà.

340 1.332 8.099

· 20 agoPapa Francesco @Pontifex_it

Nellʼincertezza che avvertiamo fuori e dentro, il Signore ci dà una 

certezza: Egli si ricorda di noi.

226 793 6.143

· 19 agoPapa Francesco @Pontifex_it

Oggi ricordiamo tutte le donne coraggiose che vanno incontro ai fratelli e 

alle sorelle in difficoltà. Ognuna di loro è segno della vicinanza e della 

compassione di Dio. #WomenHumanitarians

213 932 6.533

· 18 agoPapa Francesco @Pontifex_it

Nel Vangelo di oggi Gesù ci rivela il suo più ardente desiderio: portare 

sulla terra il fuoco dellʼamore del Padre, il fuoco che salva, che cambia il 

mondo a partire dal cambiamento del cuore di ciascuno. #Angelus

231 789 5.760

· 17 agoPapa Francesco @Pontifex_it

Con Dio i pesi della vita non restano solo sulle nostre spalle: lo Spirito 

Santo viene a darci forza, a incoraggiarci, a sostenere i pesi.

266 850 6.397

· 16 agoPapa Francesco @Pontifex_it

Chiediamo alla Madonna che ci custodisca e ci sostenga; che possiamo 

avere una fede forte, gioiosa e misericordiosa; che ci aiuti ad essere santi, 

per incontrarci con lei, un giorno, in Paradiso.

262 858 6.789

· 15 agoPapa Francesco @Pontifex_it

Il cammino di Maria verso il Cielo è cominciato da quel “sì” pronunciato a 

Nazaret. Ogni “sì” a Dio è un passo verso il Cielo, verso la vita eterna. 

Perché il Signore ci vuole tutti con sé, nella sua casa!

250 873 6.354

· 14 agoPapa Francesco @Pontifex_it

Chiediamo la grazia di ricordare ogni giorno che non siamo dimenticati da 

Dio, che siamo suoi figli amati, unici e insostituibili: ricordarlo ci dà la forza 

di non arrenderci davanti alle contrarietà della vita.

269 1.001 6.980
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chiuso”, ma per andarci bisogna attraversare già in questa vita una "porta 
stretta": amare Dio e il prossimo, e questo non è comodo! #Angelus

269 1.038 6.826

· 24 agoPapa Francesco @Pontifex_it
Dio che si ricorda di noi, Dio che guarisce le nostre memorie ferite 
ungendole di speranza, Dio che ci è vicino per risollevarci da dentro, ci 
aiuti a essere costruttori di bene, consolatori di cuori.

271 910 6.667

· 23 agoPapa Francesco @Pontifex_it
Tutti siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio e abbiamo la 
stessa dignità. Fermiamo la schiavitù! #IDRSTA

320 927 6.407

· 22 agoPapa Francesco @Pontifex_it
Il Signore apra i nostri cuori alle necessità dei bisognosi, degli indifesi, di 
chi bussa alla nostra porta per essere riconosciuto come persona.

443 997 6.915

· 21 agoPapa Francesco @Pontifex_it
Ci vuole più forza per riparare che per costruire, per ricominciare che per 
iniziare, per riconciliarsi che per andare dʼaccordo. Questa è la forza che 
Dio ci dà.

340 1.332 8.099

· 20 agoPapa Francesco @Pontifex_it
Nellʼincertezza che avvertiamo fuori e dentro, il Signore ci dà una 
certezza: Egli si ricorda di noi.

226 793 6.143

· 19 agoPapa Francesco @Pontifex_it
Oggi ricordiamo tutte le donne coraggiose che vanno incontro ai fratelli e 
alle sorelle in difficoltà. Ognuna di loro è segno della vicinanza e della 
compassione di Dio. #WomenHumanitarians

213 932 6.533

· 18 agoPapa Francesco @Pontifex_it
Nel Vangelo di oggi Gesù ci rivela il suo più ardente desiderio: portare 
sulla terra il fuoco dellʼamore del Padre, il fuoco che salva, che cambia il 
mondo a partire dal cambiamento del cuore di ciascuno. #Angelus

231 789 5.760

· 17 agoPapa Francesco @Pontifex_it
Con Dio i pesi della vita non restano solo sulle nostre spalle: lo Spirito 
Santo viene a darci forza, a incoraggiarci, a sostenere i pesi.

266 850 6.397

· 16 agoPapa Francesco @Pontifex_it
Chiediamo alla Madonna che ci custodisca e ci sostenga; che possiamo 
avere una fede forte, gioiosa e misericordiosa; che ci aiuti ad essere santi, 
per incontrarci con lei, un giorno, in Paradiso.

262 858 6.789

· 15 agoPapa Francesco @Pontifex_it
Il cammino di Maria verso il Cielo è cominciato da quel “sì” pronunciato a 
Nazaret. Ogni “sì” a Dio è un passo verso il Cielo, verso la vita eterna. 
Perché il Signore ci vuole tutti con sé, nella sua casa!

250 873 6.354

· 14 agoPapa Francesco @Pontifex_it
Chiediamo la grazia di ricordare ogni giorno che non siamo dimenticati da 
Dio, che siamo suoi figli amati, unici e insostituibili: ricordarlo ci dà la forza 
di non arrenderci davanti alle contrarietà della vita.

269 1.001 6.980
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· 1 setPapa Francesco @Pontifex_it
È questo il tempo per riflettere sui nostri stili di vita e per intraprendere 
azioni profetiche.
w2.vatican.va/content/france…

98 402 2.895

· 1 setPapa Francesco @Pontifex_it
È questo il tempo per riabituarci a pregare immersi nella natura, dove 
nasce spontanea la gratitudine a Dio creatore.
w2.vatican.va/content/france…

92 479 3.401

· 1 setPapa Francesco @Pontifex_it
È lʼora di riscoprire la nostra vocazione di figli di Dio, di fratelli tra noi, di 
custodi del creato. In questo #TempoDelCreato invito tutti a dedicarsi alla 
preghiera.
w2.vatican.va/content/france…

90 389 2.724

· 1 setPapa Francesco @Pontifex_it
Nel Vangelo di oggi Gesù ci invita alla generosità disinteressata, per aprirci 
la strada verso una gioia molto più grande: quella di essere partecipi 
dellʼamore stesso di Dio. #Angelus

155 637 4.875

· 31 agoPapa Francesco @Pontifex_it

1j00 60.955 visualizzazioni

172 923 3.755

· 30 agoPapa Francesco @Pontifex_it
Nel rapporto quotidiano con Gesù e nella forza del suo perdono ritroviamo 
le nostre radici.

182 629 5.248

· 29 agoPapa Francesco @Pontifex_it
San Giovanni Battista, che hai reso testimonianza al Messia morendo per 
la verità, prega per noi!

187 622 5.208

· 28 agoPapa Francesco @Pontifex_it
Chiediamo la grazia di non essere cristiani tiepidi, che vivono di mezze 
misure, che lasciano raffreddare lʼamore.

289 873 6.515

· 27 agoPapa Francesco @Pontifex_it
La luce di Dio illumina chi la accoglie.

270 830 6.380

· 26 agoPapa Francesco @Pontifex_it
Chi si avvicina a Dio non si abbatte, va avanti: ricomincia, riprova, 
ricostruisce.

298 1.193 8.006
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È particolarmente significativo, per una comunità 
parrocchiale, iniziare l’anno pastorale con una 
festa dedicata alla Madonna. Perché Maria ci invita 
a riflettere sulla nostra fede e sulla nostra reale 

dedizione al Signore. E ci propone di guardare prima di 
tutto dentro noi stessi per capire quali sono le motivazioni 
che ci accompagnano e ci spingono a impegnarci nei 
diversi servizi parrocchiali. 
La Madonna ci richiama ad un atteggiamento di umiltà: è 
importante non credersi chissà chi, non credersi superiori 
agli altri, più bravi e più intelligenti. 
Se c’è una caratteristica che accomuna tutti gli esseri 
umani è quella di essere peccatori. E colei che è senza 
peccato ci invita a gustare la misericordia di Dio che 
abbraccia l’umanità intera, di cui anche noi facciamo parte. 
Siamo persone in cammino, che percorrono la via della 
santità spesso con fatica, ma anche, si spera, con tanta 
gioia. Maria ci insegna l’importanza del servizio agli 
altri svolto nella semplicità di ogni giorno. Il grembiule 
della Madonna nella vita nascosta di Nazareth dovrebbe 
diventare il nostro capo d’abbigliamento più usato. E il più 
amato. 
L’attenzione quotidiana ai bisogni dell’altro e la 
disponibilità totale a servire il prossimo dovrebbero 
costituire la normalità per un discepolo di Gesù. 
Maria ci aiuta, poi, a immergerci in una preghiera feconda, 
che non è solo sentimentalismo, ma diventa vita, capacità 
di concretizzare nella realtà quello che Gesù dice nel 
Vangelo. Difficile? Forse. Ma incredibilmente bello.

   INCONTRI IN CHIESA

 Confessioni tutti i sabati e le vigilie,
 dalle ore 14.30  alle 17.30.
 Dalle 16.30 è presente anche don Enrico Bedetti.
 Se non fosse presente nessun confessore  
 suonare in casa parrocchiale.

 Le confessioni straordinarie sono comunicate 
 sul calendario settimanale. 

 Tutti gli aggiornamenti online su:
 www.parrocchiagrandate.it

Maria
di don Roberto

La riflessione

Per appuntamenti 
con don Roberto
tel. 031.450102

4 5

Francescuccio di Cecco Ghissi, 
“Madonna dell’umiltà”, 

Pinacoteca Comunale di Fermo.
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e vedere di persona. 
Incerta è la sua attività 
apostolica: fece lunghi 
viaggi missionari toccan-
do varie zone. La tradi-
zione racconta della sua 
vita missionaria in diver-
se regioni: Licaonia, Cappadocia, Mesopo-
tamia, Armenia. Secondo un’informazio-
ne riferita da Eusebio si sarebbero trovati 
anche in India segni della sua presenza. 
Molteplici sono le opinioni che riguarda-
no la sua morte citate dagli antichi scrittori 
che narrano le sue gesta. Secondo sant’Ip-
polito fu crocifisso con il capo all’ingiù e 
sotto la sua testa furono bruciate erbe 
fetide per soffocarlo. Nei martirologi di 
Rabano Mauro, Adone e Usuardo la morte 
sarebbe avvenuta per decapitazione, per 
sant’Isidoro di Siviglia per scorticamen-
to. Una tradizione armena afferma che il 
corpo dell’apostolo fu sepolto ad Alba-
nopolis, città in cui subì il martirio. Nel 
507  l’imperatore Anastasio I lo fece tra-
sferire a  Daras, nella  Mesopotamia dove 
costruì in suo onore una splendida chiesa. 
Nel 508 una parte dei resti mortali fu pro-
babilmente trasferita a Lipari, al nord della 
Sicilia. Durante l’invasione dei saraceni le 
reliquie del santo nell’838 furono traslate 
a Benevento, finché, prima dell’anno Mille, 
per intervento dell’imperatore Ottone III, 

giunsero a Roma e furono collocate nella 
basilica di S. Bartolomeo all’Isola, edificata 
sull’Isola Tiberina.  Nel 1238 il cranio dell’a-
postolo fu portato a Francoforte sul Meno 
dove è ancora venerato nel duomo a lui 
dedicato.
Per quanto riguarda la sua iconografia, 
egli viene  ritratto con la barba nera e ric-
ciuta, a volte piuttosto corta. L’apostolo 
indossa spesso un mantello. Gli emble-
mi che lo distinguono sono il Vangelo, il 
coltello usato per spellarlo, la palma del 
martire, porta i sandali o è scalzo. Tiene 
in mano il bastone da pellegrino oppure 
terminante a forma di croce. Talvolta ha 
tra le mani la pelle che gli è stata tolta 
o la testa che gli è stata mozzata. Era ri-
tenuto protettore dei lavoratori che usa-
vano coltelli,  trincetti,  lesine. Avevano 
scelto la sua protezione calzolai, concia-
tori di pelli, fabbricanti di guanti, legato-
ri di libri, macellai, sarti. Viene invocato 
contro le malattie nervose, le convulsio-
ni e le malattie della pelle. La sua festa 
liturgica si celebra il 24 Agosto.

Il patrono di grandate

San Bartolomeo, il ‘dono di Dio’
di Elisabetta Pirovano
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Reliquie di San Bartolomeo sono conservate nel duomo imperiale a Francoforte sul Meno ed a Benevento.

La chiesa parrocchiale di 
Grandate, sotto il titolo di 
S. Bartolomeo apostolo, fu 
edificata nel 1306 dai fratelli 
Giacomo Giordano e Pagano 
Cazanori, come si rileva da una 
iscrizione in caratteri gotici 
paleografici posta in chiesa.

Il 4 ottobre 2006 papa Benedetto XVI 
dedicò l’udienza generale del merco-
ledì alla figura dell’apostolo S. Barto-
lomeo. Parlandone egli specifica che 

non si hanno notizie di rilievo su di lui e 
non si trova mai al centro di nessuna nar-
razione. Nei Vangeli sinottici il suo nome 
ricorre soltanto all’interno delle liste 
dei 12, viene sempre collocato prima di 
Matteo (Mc 3,18-Lc 6,14) e Tommaso (Mt 
10,3). Varia anche il nome di quello che 
lo precede: che può essere Fi-
lippo (Mt; Mc; Lc) oppure 
Tommaso (At 1,13). 
Nacque nel I sec., 
originario di Cana 
in Galilea. Il suo 
nome è un pa-
tronimico bar 
Talmay, “figlio di 
Talmay”, (in ara-
maico bar Tol’ 
may, bar=figlio e 

tol’may=solco, cioè agricoltore/valoroso). 
Nel Vangelo di Giovanni viene identifi-
cato con Natanaele, che significa “Dio ha 
dato/dono di Dio”. 
La sua presenza, pur nella scarsità delle 
informazioni, resta davanti a noi per dirci 
che l’adesione a Gesù può essere vissuta e 
testimoniata anche senza il compimento 
di opere sensazionali. 
La sua vocazione non fu immediata: fu 
condotto da Gesù tramite Filippo il quale 

replicò ai suoi pregiudizi rivol-
gendogli un invito signifi-

cativo, quello di venire 

Il Martirio di 
San Bartolomeo, 
in un dipinto di 
François-André 
Vincent.
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Agosto porta nel cuore una 
grande festa della Madonna: il 
15 è infatti la solennità che ce-
lebra l’assunzione di Maria in 

cielo, ossia la sua partecipazione pie-
na alla risurrezione di Cristo. Come 
per il Figlio, anche per la Madre la 
tomba non è stata l’ultima dimo-
ra del corpo. Quella donna nella 
quale l’umanità di Gesù ha preso 
forma, ha già raggiunto in Dio 
quella forma piena e gloriosa, 
in anima e corpo, alla quale 
tutti siamo chiamati e per la 
quale siamo stati salvati. 
Per tanti questa data è solo 
uno spartiacque che segna 
la fine o l’inizio del tempo 
di ferie, quindi è legata al 
cammino verso la meta 
delle vacanze, o è tem-
po che chiude il riposo 
e fa riavviare l’auto 
per tornare verso 
casa. La Chiesa ci 
indica invece in Ma-
ria la meta di questo 
cammino della vita 
terrena. Il viaggio 
fondamentale per 
ogni cristiano è 
quello iniziato 
nel batte-

simo, quando siamo stati immersi nel-
la Morte e Risurrezione di Gesù. Il suo 
compimento sarà quando la vita di Dio 
seminata in noi, e nutrita e coltivata con 

i sacramenti, potrà raggiungere la sua 
pienezza e pervadere tutto di noi, an-

che il nostro corpo. 
In monastero, la festa dell’Assunta 
coincide con la celebrazione della 

“Madonna Abbades-
sa”. Mectilde De Bar 
(la nostra Fondatri-
ce), infatti, sulla scia 

di altri monasteri me-
dievali, riprende la tra-

dizione di affidare a Ma-
ria il compito di guida e 

di madre nelle nostre 
comunità. La supe-
riora che si elegge 
nei nostri monasteri 
è detta priora, ma 

l’abbadessa è Lei: 
Maria! 

La statua della Madonna in coro occupa 
infatti una posizione centrale e porta le 
insegne abbaziali: il bastone di chi gui-
da (pastorale) e al collo la croce petto-
rale, come il vescovo o gli abati e le ab-
badesse. A Maria abbadessa vengono 
consegnate in questo giorno le chiavi 
e il sigillo del monastero, come ad una 
legittima superiora. 
Solitamente nella Chiesa le chiavi sono il 
segno del servizio di S. Pietro, colui che 
è chiamato a legare e sciogliere, ma in 
questo caso Maria è riconosciuta come 
la padrona di casa, la madre di famiglia, 
quella che apre il cuore di ciascuna alla 
relazione con Cristo e con gli altri; quella 
che fa dei vari ambienti una casa e di 
diverse persone una famiglia. 
Dev’essere stata lei, infatti, 
dopo la morte e la risur-
rezione di Gesù, a tene-
re uniti gli Apostoli e i 
discepoli, a ricongiun-
gerli a Gesù non più 
visibile, se non spora-
dicamente, ma ben pre-
sente e operante, per far 
ricordare loro tutto quello 
che aveva detto. Sarà stata 
lei a tenerli uniti in attesa dello 
Spirito Santo, lei li avrà aiutati a non per-
dersi nel guardare indietro alle fughe o ai 
tradimenti, ma a guardare avanti verso il 
cammino e la missione che li attendeva. 
Ascendendo al cielo, infatti, Gesù aveva 
lasciato ai suoi il sentiero sul quale cam-
minare: l’incarnazione, vivere nel tempo, 
dentro la realtà degli uomini, portando la 
vita di Dio nella storia.
L’altra statua della Madonna che si tro-
va nella Chiesa del monastero, accanto 
al grande crocifisso, continua il simboli-

smo della Madonna che 
è in Coro. L’Abbadessa 
ha nella mano sinistra 
il pastorale, l’altra sta-
tua ha la mano destra 
con l’indice puntato 

verso il basso, quasi a 
voler indicare la strada 

su cui camminare. Que-
sta effigie di Maria è detta 

“odigitria”, che significa colei 
che indica la via. Il suo sguardo è molto 
eloquente, guarda il Bambino Gesù che 
ha in braccio, è lui la via nuova e vivente 
nella quale dobbiamo camminare. Ma-
ria l’ha percorsa dall’alba dell’annuncia-
zione quando Gesù è stato concepito in 
lei, fino al tramonto: quella sera ai piedi 
della croce dove è diventata Madre di 
tutti noi. Il mistero dell’Assunzione ci 
dice con chiarezza che la meta della no-
stra vita, come della sua, è la gloria della 
Risurrezione. 

Maria: Madre e guida 
nel cammino della Chiesa

La voce del Monastero L’Abbadessa del    monastero è Maria

Monache Benedettine del SS. Sacramento
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 Giovedì, Domenica e Solennità
 Santa Messa ore 9.00
 segue Esposizione Eucaristica fino al vespro, 
 alle ore 17.00

 Giorni feriali
 Santa Messa ore 7.30

 Adorazioni Eucaristiche 2019 ore 20.30
16 OTT               20 NOV               18 DIC25 SET            16 OTT            20 NOV            18 DIC

 www.benedettinegrandate.it



Un incontro dell’Azione Cattolica a Como 

preghiera personale e dalla vita comuni-
taria. La vita associativa si esprime prima 
di tutto nell’incontro, attraverso delle re-
lazioni vere tra le persone.
L’AC deve valorizzare le persone in ogni 
fascia d’età, accogliendo tutti ed offren-
do a ciascuno la possibilità di dare il suo  
contributo originale alla vita della Chiesa. 
Da tutti questi motivi si può comprende-
re che l’AC non è un’alternativa ad altri 
gruppi parrocchiali, ma è la base formati-
va su cui far crescere le altre associazioni.
Lo statuto sottolinea l’importanza di 
una continua formazione personale, di 
una partecipazione attiva 
alla missione della Chiesa 
e di una coerente testimo-
nianza di vita. 
A Grandate gli incontri di 
“catechesi” si svolgono una 
domenica al mese, sempre 
accompagnati dal sacerdo-
te, e sono aperti a tutta la comunità.
La proposta formativa è divisa in base 
alle esigenze dell’età: Adulti, Giovanis-
simi (15-18 anni) e Giovani (19-30 anni), 
Bambini e Ragazzi (0-14 anni). 
Attualmente i ragazzi  di Grandate che 
seguono le attività dell’ACRagazzi sono 
3, ma è tra le priorità di don Roberto di 

far rinascere la formazione nei giovanis-
simi, per avere in futuro adulti gioiosi e 
innamorati della Chiesa.
Per concludere, l’AC è semplicemente 
colei che ci insegna ad amare la Vita e 
la Chiesa, la compagna fedele che aiu-
ta a vivere pienamente il nostro essere 
cristiani.

L’Azione Cattolica ha una storia di 
oltre 150 anni, e quella di Granda-
te è tra le realtà più numerose del 
vicariato: gli associati attualmente 

sono 28. «Una volta gli iscritti erano mol-
ti di più – ricorda Maria Ballerini, terza 
fra le presidenti a Grandate –. C’era una 
grande partecipazione, andavamo agli 
esercizi spirituali ed ai campi estivi in Val-
tellina. Le sezioni erano divise in maschili 
e femminili, la formazione e l’educazione 
inziavano fin da piccoli. C’erano le sezioni 
“Piccolissimi”, “Aspiranti”, “Giovanissimi” 
e “Adulti”. L’appartenenza all’AC era mol-
to sentita. Ci divertivamo moltissimo».
L’AC a Grandate venne fondata negli anni 
‘30, e la prima presidente fu Emilia Luc-

ca. Iole Malinverno restò in carica per 
ben 25 anni. L’associazione è poi stata 
guidata da Maria Ballerini, Paola Bu-
staffa, Bruna Gini e Rita Beretta.
Vediamo in breve qual è lo spirito dell’A-
zione Cattolica nella Chiesa.
L’impegno dell’AC è essenzialmente reli-
gioso apostolico. Si tratta di un’associa-
zione di laici che vivono seguendo l’in-
segnamento di Cristo, provando a tenere 
insieme la fede in Gesù con la vita quoti-
diana. Tra i suoi ruoli principali vi è quello 
di vivere l’impegno nella famiglia e nella 
parrocchia, collaborando con i ministri 
e le varie associazioni. L’appartenenza 
ecclesiale viene alimentata dall’ascolto 
della Parola di Dio, dall’Eucarestia, dalla 

Al servizio della Chiesa

Azione Cattolica

a cura dell’Azione Cattolica di Grandate
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Cos’è l’AC?…

«…una realtà di cristiani che si conoscono, 
che si vogliono bene, che lavorano 

assieme nel nome del Signore, che sono amici: 
è questa rete di uomini e donne che lavorano in 
tutte le diocesi, e di giovani, e di adulti, e di ragazzi 
e di fanciulli, che in tutta la Chiesa italiana, con 
concordia, con uno spirito comune, senza troppe 
sovrastrutture organizzative, ma veramente 
essendo sempre più un cuor solo e un’anima sola, 
cercano di servire la Chiesa». 

Vittorio Bachelet
– giurista e politico, fu dirigente dell’AC, 

assassinato nel 1980 dalle Brigate Rosse –

L’Azione Cattolica in festa con Monsignor Luigi Corti per l’anniversario di ordinazione sacerdotale



zione e consulenza per attività ed inizia-
tive, progetti, sussidi e materiale, contatti 
con le realtà istituzionali. Tramite le as-
sociazioni NOI territoriali sono organiz-
zate attività culturali, sportive, musicali, 
teatrali, di formazione animatori, grest, 
tirocini e stage universitari, elaborazione 
di progetti educativi, conferenze e corsi 
di aggiornamento in vari ambiti (fiscale, 
legislativo, sicurezza, sanitario, ecc.), an-
che con il coinvolgimento e la partecipa-
zione di altre associazioni ed enti locali. 
Il livello Territoriale dell’Associazione 
collabora nell’attuazione dei progetti 
della Pastorale Diocesana, in particolare 
quelli della Pastorale Giovanile.

NOI A GRANDATE
L’associazione Noi – Oratorio Piergiorgio 
Frassati di Grandate nasce per favorire 
il senso di appartenenza e di partecipa-
zione in ambito oratoriale. Fare “associa-
zione” significa 
condividere espe-
rienze, percorsi, 
proposte ed op-
portunità.

L’associazione organizza annualmente 
feste e momenti di incontro come l’arrivo 
della Befana, il Carnevale in oratorio per 
bambini e ragazzi, la cena di Sant’Agata e 
quella di San Giuseppe.
L’associazione Noi collabora con la parroc-

chia nell’organizzazione del Grest 
Estivo, collabora con 
le altre associazioni 
e gruppi presenti in 
oratorio. 
Inoltre è possibi-
le prenotare la sala 
dell’oratorio per feste 
di compleanno e altri 
eventi rivolgendosi 
a Gaetano Oliviero al 

numero 331.3703504.
Durante tutto l’anno garantisce, grazie a 
volontari, l’apertura dell’oratorio tutte le 
domeniche dalle 14.30 fino alle 18 e tut-
ti i pomeriggi durante le varie attività di 
catechesi.

NOI è la prima persona plurale 
ma soprattutto è un prono-
me che ci riguarda: uniti in 
associazione abbiamo scelto 

di essere insieme. È insieme, infatti, che 
si può pensare e costruire più efficace-
mente un progetto di educazione e di 
formazione permanente, sulle orme dei 
valori evangelici e della visione cristia-
na dell’uomo e della società. La testi-
monianza, il dono e il servizio nascono 
così da un’azione comune, ispirata dagli 
insegnamenti di quella scuola di aggre-

gazione e solidarietà che è da sempre 
laboratorio.

UN PO’ DI STORIA
L’associazione su scala nazionale attual-
mente è costituita da circa 1400 oratori, 
per un totale di 370.000 tesserati. L’Asso-
ciazione nazionale svolge un servizio agli 
oratori e circoli parrocchiali affiliati che si 
realizza in diverse modalità: condivisione 
di valori e ideali, costituzione giuridica e 
organizzazione della vita interna dell’ora-
torio, valorizzazione del ruolo e dell’espe-
rienza dei laici all’interno della comunità 
cristiana, coordinamento e rete fra orato-
ri e condivisione di esperienze, informa-

Oratorio a tutto campo

oratorio
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di Anna Ascione

Vieni anche tu con NOI
Iscriversi all’Associazione Noi – Oratorio 
Piergiorgio Frassati garantisce una copertura 
assicurativa durante le attività del Grest e del 
catechismo; inoltre permette ai soci di poter 
usufruire del bar oratoriale. Il tesseramento è 
annuale e costa 8 euro per gli adulti e 6 euro per 
bambini e ragazzi fino ai 18 anni. Per tesserarsi è 
necessario comunicare il proprio codice fiscale e 
firmare il libro soci o il modulo di iscrizione. 
Per informazioni rivolgersi a Camilla Corti 
(camilla_corti@virgilio.it).

154
MASCHI

188
FEMMINE

342
SOCI NOI A GRANDATE

12

174
ADULTI

168
RAGAZZI

Nelle foto due momenti conviviali, con le cene di 
Sant’Agata e quella di San Giuseppe



“Bella storia” è il titolo del 
Grest 2019 che abbiamo vis-
suto dal 9 giugno al 5 luglio. 
Come ogni anno i bambini 

e ragazzi sono stati divisi in quattro squa-
dre: Rossi, Verdi, Gialli e Blu e insieme con 
noi animatori hanno giocato, ballato e 
svolto attività manuali. Insieme ci siamo 
divertiti e abbiamo condiviso il nostro 
tempo, abbiamo imparato a stare in-
sieme, abbiamo cercato di rispettare 
le regole, anche se a volte non ci sia-
mo riusciti.
La settimana di Grest è cosi organizza-
ta: il lunedì, il martedì, il mercoledì e il 

venerdì si sta in oratorio dalle 14 alle 18. 
Alle 14 l’inizio: al richiamo del don la 
preghiera, poi tutti insieme balliamo e 
cantiamo l’inno; quindi divisi per classi 
cominciano le attività e i giochi.
Quest’anno durante le attività con i bam-
bini abbiamo realizzato il pongo, l’albero 

genealogico, l’acquario e un segnalibro 
che ogni bambino ha portato a casa 
come ricordo. 
Per chi voleva c’era anche l’attività del 
balletto: i bambini e le bambine delle 
elementari si sono scatenati sulle note 
di Jambo, mentre i ragazzi e le ragazze 
delle medie hanno ballato sulle note di 
Up all night.
E alla fine anche noi animatori per la 
serata finale abbiamo preparato un 
balletto: è stato davvero bello condivi-
dere questo momento tutti insieme.
C’era poi il gruppo teatro che ha prepa-
rato la storia, basata sui quattro verbi 
nascere, crescere, desiderare e compie-
re che rappresentano il filo conduttore 
del Grest e che ogni mercoledì veniva 
proiettata. 
Hanno anche realizzato l’intervista della 
serata finale per spiegare ai genitori ciò 
che abbiamo fatto durante le settimane.
Non possiamo dimenticarci dei giochi: 
calcio, pallavolo, giochi con l’acqua, ban-
dierone, uno contro tutti, ping pong e 
tanti altri. Ognuno si impegnava al mas-
simo per far guadagnare il maggior nu-
mero di punti alla propria squadra.
Verso le 16 ci si ritrova tutti insieme per la 
merenda. Quante cose buone abbiamo 
mangiato: gelati, budini, pane e nutella e 
le fantastiche pizzette.
Dopo la merenda ognuno, in base alla 
propria classe, riprendeva attività o gio-
chi.  Alle 17,45 ci si ritrovava tutti insieme 
nel salone per concludere la giornata 
stanchi ma felici. Dopo la preghiera alle 
18 tutti a casa, perché poi entravano in 
scena le super mamme prontissime a pu-
lire e a sistemare tutto.
Giovedì giorno della gita: la prima set-
timana siamo andati al Sacro Monte e 

all’Osservatorio a Varese, la seconda 
settimana siamo andati in Valchiavenna 
dove abbiamo seguito il percorso in ri-
cordo di Suor Maria Laura Mainetti, la ter-
za settimana siamo andati a camminare, 
accompagnati dagli alpini, in Val d’Intel-
vi, mentre l’ultima gita è stata al Bioparco 
Zoom a Torino.
Le gite, anche se a volte faticose, sono 
state interessanti, abbiamo imparato 
cose nuove. È stato bello e costruttivo 
trascorrere del tempo tutti insieme.
Dopo quattro settimane passate insie-
me, venerdì 5 luglio con lo spettacolo 
finale abbiamo concluso il Grest.
Durante la serata abbiamo giocato, balla-
to, pregato e abbiamo cercato di spiega-
re ai genitori e a tutte le persone presenti 
il nostro Grest, vinto quest’anno dalla 
squadra dei blu.
Sicuramente sono state quattro settima-
ne non sempre facili, abbiamo incontra-
to anche qualche difficoltà, non sempre 
le cose sono andate come avremmo vo-
luto, ma di una cosa siamo certi: con l’aiu-
to di Gesù siamo riusciti a scrivere anche 
quest’anno un’altra nuova e bella pagina 
del nostro Grest.
Per concludere possiamo dire tutti insie-
me: BELLA STORIA!!!
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Bella storia!

Estate insieme

a cura degli animatori del Grest

15

Ci siamo divertiti    e abbiamo imparato a stare insieme



hanno anche potuto dimostrare le loro 
particolari doti e capacità realizzando 
alcuni quadretti veramente molto belli 
ed espressivi.

Il tardo pomeriggio la Santa Messa; la 
sera e la mattina i momenti di preghiera.
Immancabili le sfide a calcetto, momen-
ti di svago ed una bella gita il mercoledì 
lungo il sentiero Valtellina che attraver-
sa i molti vigneti e si distende lungo le 
rive del fiume Adda.
Il titolo scelto per il Campo estivo 2019 è 
stato: “Apriti Cielo”. 
Il lunedì l’invito era a riflettere sul signifi-
cato, anche simbolico, interiore e perso-

nale, della parola “Cielo”.
Nei giorni seguenti le riflessioni erano 
sul significato simbolico e metaforico 
dei vari tipi di Cielo: stellato, soleggiato, 
nevoso e ventoso.
Il venerdì giornata di deserto caratteriz-
zata dal prevalente silenzio, dalla Santa 
Messa e dalla preghiera, conclusasi con 
la discesa a piedi presso il Santuario della 
Beata Vergine di Tirano ed un bel gelato.
Il sabato, diversamente dai precedenti 
anni, la Santa Messa e l’ottimo pranzo a 
buffet nella casa tutti insieme ai genito-
ri, familiari amici e parenti.

Il cielo non sempre è sereno, a volte è 
grigio e nuvoloso ed a volte, come d’in-
canto, magari anche sorprendendoci, si 
apre con un colpo di vento improvviso e 
ci regala tutta la sua luce ed i colori.
Possiamo sintetizzare in una sola parola il 
motivo posto alla base di ogni campo esti-
vo parrocchiale: Gesù!

Mattina dell’8 luglio 2019, 
partenza. Ragazzi, ragazze, 
educatori e parroco si ritro-
vano nel parcheggio della 

cooperativa, zaino in spalla, valigie alla 
mano, pronti ad affrontare sei giorni e 

cinque notti insieme. Destinazione: Ba-
ruffini, frazione di circa 200 abitanti, si-
tuata poco sopra Tirano (Sondrio) a circa 
800 metri di altezza sul livello del mare.
La casa che ci ospita è una storica resi-
denza parrocchiale che conserva inal-
terate le sue originarie caratteristiche e 
dotata di tutto ciò che occorre.
La preparazione sia materiale che spiri-
tuale di ogni campo estivo richiede pa-
recchio tempo e dedizione. Parimenti, 

le giornate di campo, necessitano di un 
particolare impegno sia da parte degli 
educatori che da parte dei ragazzi: la 
vita di comunità ha infatti le sue regole 
e le sue necessità.

Divisi in gruppi, i ragazzi hanno apparec-
chiato e sparecchiato, cucinato, lavato 
i piatti, pulito i pavimenti, lavato docce 
e gabinetti. Sempre divisi in gruppi i ra-
gazzi, con i loro educatori e don Rober-
to, hanno vissuto i quotidiani momenti 
di preghiera e di riflessione.
Non sono mancate alcune attività creati-
ve ed artistiche grazie alle quali i ragazzi 

Apriti cielo!

Campo estivo

di Andrea Brenna
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Una giornata di festa per cono-
scersi, stare insieme e condivi-
dere l’importanza dell’essere 
famiglia nella comunità. 

Domenica 19 maggio è andata in scena 
la prima edizione di “Famiglie in festi-
val” all’oratorio di Grandate. Un even-
to accolto con gioia dalle famiglie della 
parrocchia senza limiti di età: circa 150 i 
partecipanti, tra famiglie giovani, con i 
capelli bianchi, con figli o senza.
La festa è stata organizzata 
dal Gruppo famiglie di 
Grandate: un lavoro di 
squadra durato setti-
mane in cui ciascuno 
ha contribuito con un 
pezzetto del proprio 
tempo e delle proprie 
capacità. 

La giornata è iniziata con la Santa Messa 
e il festeggiamento degli anniversari di 
matrimonio, cui è seguito un incontro 
con don Roberto: «L’amore è come una 
fornace, quando entra nel cuore brucia 
– ha detto – in chi è cristiano ancora di 
più perché è l’amore di Dio: noi dobbia-
mo essere come una fornace e illumi-
nare gli altri con la nostra luce. Chi ama 

viene da Dio e conosce Dio. L’amore 
ha come unico limite quello 

di non avere limiti. Nella 
coppia l’amore è an-

dare oltre i tuoi limiti 
e i suoi. È un amore 
che viene da Dio ed 
è capace di andare 
oltre i limiti, capace 

di costruire sempre. 

Il Cristiano è come il maiale – ha con-
cluso con una battuta – non si butta via 
niente. Anche quando è malato a letto 
può dare l’offerta della sua sofferenza. 
La stessa cosa nella coppia, non si butta 
via niente».
Mentre gli adulti erano impegnati con 
don Roberto, i bambini hanno realizzato 
dei cuori con i nomi dei componenti del-
la propria famiglia che poi sono stati of-
ferti alla Madonna e lasciati in chiesa, 
davanti alla statua di Maria. 
Durante la Messa è sta-
to donato alla comu-
nità il regalo che il 
Gruppo Famiglie ha 
realizzato: un co-
fanetto con all’in-
terno l’immagine 
della Sacra Famiglia 
realizzato con un mo-
saico di sassi da una fa-
miglia di Grandate, e sopra 
uno specchio, in modo che la famiglia 
di Gesù possa riflettere la sua immagi-
ne, in un confronto continuo, su 
quelle della nostra parrocchia che 
vorranno portare a casa, a turno, 
questo dono.

Dopo un ottimo e 
festoso aperitivo e 
pranzo, preparati 
con la preziosa col-
laborazione del Cif 

e degli Alpini, è stato 
il momento dei giochi 

che hanno coinvolto gran-
di e piccoli, fino alla realizzazio-

ne di un “murales” dipinto su una parete 
dell’oratorio dalle mani colorate di tutti 

i partecipanti. 
Dopo la me-
renda, è sta-
ta la volta dei 
saluti: tutti in 
cerchio per una 
preghiera fina-
le di ringrazia-
mento. 
«Questo cerchio 
non è chiuso – 
ha detto don 
Roberto – ma 
aperto ad acco-
gliere, il prossi-
mo anno, ancora 
più famiglie».

Famiglie in festival

Incontri

a cura del Gruppo famiglie

L’amore ha come unico limite     quello di non avere limiti
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Non solo servizio di emergen-
za per la sezione grandatese 
della Croce Rossa. La mission 
dell’ente solidale è molto am-

pia e comprende anche l’assistenza sa-
nitaria e sociale rivolta a chiunque ne-
cessiti di trasporto per cure, dimissioni 
da strutture ospedaliere e attività di for-

mazione e sensibilizzazione rivolta alle 
scuole e alla cittadinanza. Tra i proget-
ti che coinvolgono i volontari spiccano 
anche la raccolta di alimenti per fami-
glie bisognose, l’assistenza ai senzatetto 
e per eventi e manifestazioni sportive, 
il trasporto per disabili e per pazienti 
dializzati. Senza dimenticare le attività 

di protezione civile e i proget-
ti rivolti ai giovani. Un’attività 
diversificata, che si pone il fine 
ultimo e generale di offrire un 
servizio volontario lì dove c’è 
necessità, garantendo suppor-
to e sostegno dove richiesto, 
e non solo nei casi estremi di 
emergenza, ad esempio a 
seguito di un malore o di un 
incidente stradale.
Sono sette i principi alla 
base dell’attività del corpo vo-
lontari: umanità, imparzialità, neutralità, 
indipendenza, volontarietà, unità e uni-
versalità.
Racconta Antonio Iodice, presidente 
della sezione grandatese della Croce 
Rossa: «Diffondiamo i principi fondamen-
tali del diritto internazionale umanitario 
e i valori umanitari». La Croce Rossa, sul 
territorio grandatese ha la propria sede 
storica in via Como e con i propri servizi 
copre non solo il territorio grandatese 
ma anche Luisago, Casnate con Bernate 
e Fino Mornasco. «Siamo presenti da 32 
anni sul territorio comunale grandatese. 
Siamo nati, infatti, come delegazione del 
Comitato Provinciale di Como nel 1987. 
Nel 2003 siamo diventati Comitato loca-
le». La Croce Rossa conta attualmente 
circa 150 volontari. 
«Ogni anno organizziamo un corso per 

volontari che prevede più stadi di avanza-
mento e che al termine del percorso con-
sente ai volontari di prestare servizio in 
ambulanza. Dal prossimo autunno inten-
diamo avviare un nuovo percorso paralle-
lo di durata inferiore, con l’obiettivo di far 
acquisire le informazioni e le competenze 
necessarie per sostenere l’ente nelle varie 
attività rivolte al sociale. Un corso, quindi, 
che potrà frequentare chiunque, dai mi-
norenni ai pensionati, anche chi non sente 
nelle proprie corde il coinvolgimento in un 
servizio di emergenza», spiega Iodice che 
conclude: «Amiamo condividere cono-
scenze, esperienze e risorse per migliorare 
l’intervento a favore delle persone e delle 
categorie più fragili. Ogni anno formiamo 
nuovi volontari, invitiamo chiunque fos-
se interessato a offrire il proprio tempo a 
mettersi in contatto con noi. Oltre la sirena 
dell’ambulanza c’è molto altro da fare».

croce rossa grandate

Insieme facciamo la differenza
a cura della sezione Croce Rossa di Grandate

Aiutaci ad aiutare
Hai dai 18 agli 80 anni? Vorresti fare del volontariato ed hai 
poco tempo? Cerchiamo autisti ed accompagnatori per le nostre 
auto ed i pulmini, basta anche una disponibilità di poche ore al 
mese e potrai aiutarci nei servizi secondari (trasporto sanitario 

semplice). Cerchiamo inoltre volontari per le nostre  
attività sociali. Se sei interessato contattaci al 

numero 031.452202 oppure grandate@cri.it

20 21

Oltre alla sirena    c’è molto da fare in Croce Rossa
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plurigioco

Passamonti Ginevra
Rizzotto Gloria
Condor Montalegre Alison Ada

Iaconis Asia
Del Bello Sofia
Valentini Alessandro

Anagrafe parrocchiale
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RINATI IN CRISTO

nel Battesimo

2019

Binda Matteo con Baragiola Francesca

SI SONO UNITI NELL’AMORE DEL SIGNORE

con lo Sposalizio

Ria Cosimo
Sala Giorgio
Altieri Vittorio
Di Bernardo Francesco
Leoni Piera
Casartelli Bruno
Russo Giulio

Malinverno Carlo
Lucca Ada
Bianchi Fausta
Dassiè Pietro
Storti Ugo
Peverelli Giuseppe

ACCOLTI DAL PADRE

nella Morte
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a cura di Riccardo

Utilizzando le lettere nelle caselle gialle del cruciverba, componi e scopri un luogo grandatese.
IN PREMIO un libro offerto da don Roberto! In ultima pagina scopri come… vincere!

ORIZZONTALI 1 Dare in poesia • 4 
Territorio in cui si parlano più idiomi 
• 13 Mangiando alla sera • 15 Privo di 
profumo • 16 Secche • 17 Cima • 19 
Pronome amichevole • 21 Si usa nei 
componimenti poetici • 22 Al conta-
dino piacciono con il formaggio • 23 
Il King Cole della canzone • 25 Terni 
• 26 Guasto meccanico • 28 Premiare 
pubblicamente • 33 Unità di misura 
nel computer • 34 La squadra Interna-
zionale • 35 Re • 36 Offrirsi agli altri • 38 
Un genere letterario “poliziesco” • 39 
Esibito esageratamente • 40 Mi incam-
minai • 42 Gestore dei Servizi Energe-
tici • 44 Narrazioni epiche • 47 Equivale 
a mille watt • 50 Divertenti • 52 La sua 
morte venne dipinta da Jacques-Louis 
David • 53 Una fibra tessile naturale • 
54 Napoli • 55 Tolti dallo scaffale.

VERTICALI • 1 Provengono da qualcosa • 2 Metter-
ti in movimento • 3 Trattamento con onde elettro-
magnetiche • 4 Padova • 5 Amore inglese • 6 Avere 
un’opinione personale • 7 Intero a metà • 8 Loca-
lità marina ligure • 9 Il centro del nido • 10 A volte 
si passano insonni • 11 Si utilizza nell’edilizia • 12 
Unione Europea • 13 Storica Arma italiana • 14 Con-
giunzione negativa • 18 Lo erano gli anacoreti che 
si ritiravano in solitudine • 20 Personaggio comico 
del periodo muto • 22 Codifica a colori del sistema 
televisivo • 24 Addetti all’amidatura dei tessuti • 25 
Combinazione di tre carte • 27 Istituto finanziario 
del Vaticano • 29 Sostanze che legandosi ad una 
proteina formano un enzima promuovendone 
l’attività • 30 Annullata, cancellata • 32 Formano 
lo scheletro • 37 Antico Testamento • 39 Teatro 
dell’antica Grecia per spettacoli musicali • 41 L’ini-
zio del… necrologio • 43 Sistema Tecnico • 45 Fa 
la somma • 46 Un suffisso per file • 48 Latitudine in 
breve • 49 La guerra inglese • 51 Una nota musicale.
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info

Tra tutti coloro che indovineranno la frase 

misteriosa verrà estratto un libro offerto da 

don Roberto! Fate pervenire le vostre risposte 

entro domenica 24 novembre 2019 in uno 

dei seguenti modi:

➧ inviate la soluzione alla mail 

   camminandoinsieme@parrocchiagrandate.it

➧ consegnate la soluzione in parrocchia

   a don Roberto.P
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