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QUATTRO

DICEMBRE 2019

IL PRESEPE DI
SAN FRANCESCO

VENT’ANNI DI 
GEMELLAGGIO

PAESE CHE VAI, 
NATALE CHE TROVI

IL SILENZIO

GUARDANDO IL CIELO 
DALLA VALTELLINA

ASD GRANDATE 
A TUTTO SPORT

INFORMATORE DELLA PARROCCHIA             DI GRANDATE



in  Parrocchia
LUNEDÌ 23 DICEMBRE
 21.00 Concerto di Natale
 

 per la solennità del Natale di Gesù
MARTEDÌ 24 DICEMBRE
 23.15 Veglia di preghiera per la nascita di Gesù
 24.00  SANTA MESSA DELLA NOTTE
MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE
 08.00  SANTA MESSA
 10.30  SANTA MESSA
 18.00  SANTA MESSA (al Santuario)

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE (S. Stefano)
 10.30  SANTA MESSA

MARTEDÌ 31 DICEMBRE
 18.00 SANTA MESSA e TE DEUM 

 per la solennità di Maria Madre di Dio
MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE
 10.30  SANTA MESSA
 18.00  SANTA MESSA (in chiesa parrocchiale)

 per la solennità dell’Epifania
LUNEDÌ 6 GENNAIO
 08.00  SANTA MESSA
 10.30  SANTA MESSA  
  con benedizione dei bambini
 11.30  Arrivo della Befana
 18.00  SANTA MESSA (al Santuario)

DOMENICA 12 GENNAIO (Battesimo di Gesù)
 08.00  SANTA MESSA
 10.30  SANTA MESSA
 18.00  SANTA MESSA (al Santuario)

CONFESSIONI IN CHIESA PARROCCHIALE

SABATO 21 DICEMBRE
dalle 9 alle 12 • dalle 14 alle 17.30

MARTEDÌ 24 DICEMBRE
dalle 8.30 alle 12 • dalle 14 alle 18.30

SABATO 28 DICEMBRE
Sono sospese le confessioni

SABATO 4 GENNAIO
dalle 14 alle 17.30

Preghiera
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HÉLDER PESSOA CÂMARA
Nato in Brasile il 7 febbraio 1909, fu ordinato sacerdote nel 1931 a Rio de Janeiro. Nominato vescovo ausiliare 
nel 1952, fondò la Banca della Provvidenza per assistere i poveri e gli emarginati. Partecipò al Concilio 
Vaticano II offrendo notevoli contributi. Nel 1964 venne nominato da Paolo VI arcivescovo di Olinda e Recife. 
Lavorò per risolvere la miseria nelle favelas e per questo era nominato come “il vescovo delle favelas”. Lasciò 
la diocesi nel 1985 per raggiunti limiti di età, vivendo sempre nell’appartamento popolare in cui si era 
trasferito all’inizio del suo ministero episcopale, fino alla morte, avvenuta il 27 agosto 1999.
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al   Monastero

Appuntamenti

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE
 20.30 Adorazione eucaristica guidata
SABATO 21 DICEMBRE
 21.00 Veglia con Ufficio delle letture
 

 per la solennità del Natale di Gesù
MARTEDÌ 24 DICEMBRE
 22.30 Ufficio delle letture
 24.00 SANTA MESSA DELLA NOTTE
MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE
 09.00 SANTA MESSA

 per la festa della Santa Famiglia
SABATO 28 DICEMBRE
 20.30 Preghiera e canto

 per la solennità di Maria Madre di Dio
MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE
 22.00 Ufficio delle letture
 segue SANTA MESSA
GIOVEDÌ 1 GENNAIO
 09.00 SANTA MESSA

 per la solennità dell’Epifania
DOMENICA 5 GENNAIO
 21.00 Ufficio delle letture
LUNEDÌ 6 GENNAIO
 09.00 SANTA MESSA

Abbiamo bisogno di trovarti, o Dio

Abbiamo bisogno di trovarti, o Dio!
Più riceviamo nel silenzio della preghiera,
più daremo nella vita attiva.
Abbiamo bisogno di silenzio
per smuovere le anime.
Abbiamo bisogno di trovarti, o Dio.
L’importante non è ciò che diciamo,
ma ciò che Tu dici attraverso di noi.
Tutte le nostre parole saranno vane
se non vengono da Te.
Resteremo certamente poveri
finché non avremo scoperto le parole
che danno la luce di Cristo.
Resteremo ingenui,
finché non avremo imparato che
ci sono silenzi più ricchi
dello spreco di parole.
Resteremo degli inetti,
finché non avremo compreso che,
a mani giunte, 
si può agire meglio
che agitando le mani.
Abbiamo bisogno di trovarti, o Dio!
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Chissà se qualcuno riesce ancora a meravigliarsi per il Natale! Dio si fa uomo. 
Dio diventa neonato, bisognoso di tutto e di tutti. L’Infinito diventa infinita-
mente piccolo. Dovremmo davvero stupirci! Dovremmo sgranare gli occhi 
come bambini e restare attoniti, a bocca aperta, nella contemplazione di 

questo evento. E dovremmo restare meravigliati anche per quella strana atmosfera 
che si produce nei giorni prima del Natale. Un’atmosfera di maggior serenità, dicia-

molo pure, senza paura di apparire retorici, un’atmosfera di bontà. 
In questi giorni ci si sente parte di una realtà più grande, che è capace di mettere 
un po’ da parte meschinità, piccinerie ed egoismi, che ci fa entrare un po’ di più in 
quella dimensione così bella e pacificante dove il protagonista è l’Amore. Tutto que-
sto è meraviglioso. E ci induce a pensare e a vedere in modo diverso il mondo che 
ci circonda. 
Possiamo aprire meglio gli occhi per accorgerci di tutto il bene che viene fatto da 
tantissime persone e per avere parole di speranza per chi ne ha bisogno. Per qualche 
giorno possiamo vivere veramente gli ideali di bontà che sono sempre presenti den-
tro di noi, ma che spesso vengono un po’ soffocati dagli affanni della vita quotidia-
na. Riscoprire l’importanza di un sorriso, di un abbraccio, di una parola di conforto: 
tutte cose belle, che a Natale sembrano più facili.
Ringraziamo dunque il Signore, che ci regala un altro Natale.  

   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

Natale?!
di don Roberto

La riflessione

Per appuntamenti 
con don Roberto
tel. 031.450102
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Molti frati per l’occasione giunsero da 
varie regioni; accorsero uomini e donne 
portando ciascuno ceri e fiaccole per il-
luminare quella notte. Venne celebrata 
l’Eucarestia, Francesco cantò il vange-
lo e predicò  al popolo, parlando della 
nascita del re povero e, nel nominarlo, 
chiamandolo con tenerezza e amore il 
“bimbo di Bethlehem”. 
Giovanni, fedele e sincero amico di Fran-
cesco, si era legato a lui con grande fa-
miliarità e affermò di aver visto dentro 
la mangiatoia un bellissimo fanciullino 
addormentato che il beato Francesco, 
stringendolo tra le braccia, sembrava 
destare dal sonno. In questa scena com-
movente risplende la semplicità evange-
lica, si esalta la povertà, si loda l’umiltà. 
Gesù era morto nei cuori dei fedeli che 
non sapevano più capire il suo messag-
gio di amore e di pace, Francesco con le 

sue parole in quei cuori lo aveva fatto 
rivivere. Greccio diventa così la piccola 
Betlemme italiana. Terminata la veglia 
ciascuno tornò a casa pieno di gioia. Il 
fieno della mangiatoia fu conservato 
dalla gente: aveva il potere di risanare 
le bestie ammalate, scacciare malattie 
e veniva posto anche sul grembo delle 
donne durante parti faticosi e dolorosi. 
Oggi quel luogo è stato consacrato al 
Signore, sopra il presepio è stato co-
struito un altare e dedicata una chiesa 
conosciuto come il Santuario del Pre-
sepe. Questo complesso architettonico 
costruito nel corso del tempo si trova 
ad un’altitudine di circa 660 m e sembra 
sorgere dalla roccia. Là dove un tem-
po gli animali hanno mangiato il fieno, 
ora gli uomini possano mangiare come 
nutrimento dell’anima Gesù che si offre 
ogni giorno per amore a noi.

Storia

Il presepe di San Francesco
di Elisabetta Pirovano
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In queste pagine alcuni dettagli dell’affresco che rappresenta il primo presepio realizzato da San Francesco a 
Greccio. A destra l’affresco di Giotto ad Assisi. Sotto l’esterno del Santuario di Greccio.

Nella basilica superiore di Assisi 
si può ammirare la prima narra-
zione prosastica della vita di San 
Francesco, un ciclo di ventotto 

affreschi attribuiti alla mano di Giotto. Vi 
sono dipinti episodi della vita del Santo, 
dalla giovinezza fino alla sua canonizza-
zione con un’alternanza tra episodi storici 
ufficiali e leggende agiografiche. Tra que-
sti il 13° raffigura la rievocazione storica 
del presepe di Greccio. Questa vicenda è 
stata descritta anche da alcuni suoi bio-
grafi: Tommaso da Celano nella Vita pri-
ma e successivamente da Bonaventura 
da Bagnoregio nella Leggenda maggiore.
Essi narrano che tre anni prima della sua 
morte, avvenuta nel 1226, Francesco de-
cise di celebrare la natività di Gesù a Grec-
cio, un piccolo borgo a una quindicina di 

km da Rieti. Secondo una leggenda, per 
scegliere il luogo, Francesco chiese a un 
bambino di lanciare un tizzone ardente in 
aria che volò verso una parete  rocciosa di 
proprietà di un certo Giovanni Velita. 
Nell’autunno del 1223 Francesco si tro-
vava a Roma in attesa dell’approvazione 
della Regola definitiva scritta per i suoi 
frati e presentata al Pontefice Onorio III. 
Il 29 novembre ebbe la gioia di avere tra 
le mani la Regola munita di bolla pontifi-
cia, umilmente chiese al Papa la licenza di 
poter rappresentare la natività. Francesco 
voleva fare memoria del bambino nato a 
Betlemme, vedere con gli occhi i disagi 
in cui si era trovato Gesù per la mancan-
za dei beni necessari a un neonato. Fece 
preparare una stalla, portare del fieno e 
condurre sul luogo un bue e un asinello.
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“Dum medium silen-
tium…”: mentre un pro-
fondo silenzio avvolgeva 
tutte le cose, la tua Parola 

onnipotente discese dal suo trono regale.
Così ci fa cantare la liturgia del tempo 
di Avvento e Natale. 
È nel silenzio che la 
Parola si è fatta per-
sona, si è fatta vita 
umana. Nel silenzio 
Dio ci ha comunica-
to se stesso e l’amo-
re narrato dall’inizio 
della creazione, di-
spiegato lungo la 
storia della salvez-
za, si è fatto umile 
e silenziosamente è 
entrato nel mondo 
nella povertà della 
grotta di Betlemme.
Gesù per trent’an-
ni ha vissuto nel si-
lenzio della casa di 
Nazareth, in silenzio 
si consegna alla sua 
Passione e in silenzio 
è uscito dal mondo, 
morendo nudo e 
spoglio sulla Croce 
e, pure in silenzio, è 
risorto. I più grandi 
misteri della vita di 
Gesù sono avvenuti 

nel silenzio (perché così opera Dio) e si 
comprendono e si possono gustare e 
vivere solo in silenzio. Anche nell’Euca-
ristia, Presenza viva e reale di Gesù nel 
Pane di vita, Egli sta in stato di silenziosa 
donazione al Padre e agli uomini. 

“Entriamo sempre di 
più nel mistero dell’u-
miltà di Dio che si fa 
uomo, dell’umiltà del 
Verbo che si fa silen-
zio. Di quale silenzio 
dobbiamo dunque 
impregnarci sem-
pre più? Del silenzio 
dell’essere, prima di 
tutto, e questo silen-
zio è umiltà. L’essere 
deve diventare umile 
fino a non parlare – 
né piano né forte – di 
sé. È questo il silen-
zio che mette nella 
condizione di poter 
cogliere il silenzio di 
Dio, il vero messaggio 
della Parola. Poi c’è il 
silenzio davanti al 
prossimo che consi-
ste nel lasciare spazio 
all’altro perché possa 
essere quello che è e 
divenire quello che è 
chiamato a divenire. 
Infine, il silenzio da-

vanti alle cose. Noi non siamo in silenzio 
davanti ad esse quando ne facciamo quel-
lo che vogliamo senza rispettarle, quando 
applichiamo loro un valore, un significato 
che vogliamo noi, e non quello che il Si-
gnore ha loro dato” (Madre Anna Maria 
Canopi).
Solo in un silenzio “umile” è possibile fare 
comunione con gli altri e vivere la vera 
fraternità. Diventa allora un silenzio di ac-
coglienza, di rispetto, di stima, di fiducia, 
che consente di avvertire il “Mistero” che 
è l’altro, l’insondabilità dell’altro. Spesso 
la migliore parola da dare all’altro, soprat-
tutto nella sofferenza, è il silenzio rispet-
toso e impotente della nostra vicinanza e 
partecipazione, che si fa preghiera.
Solo in un silenzio “umile” è possibile co-
noscere veramente noi stessi, accettarci 
come siamo, amarci come Dio ci ama. 
Solo nel silenzio è possibile penetrare 
gli abissi sconfinati del nostro cuore, là 
dove si annida quel male che ci fa paura 
e ci fa soffrire e che non vorremmo rico-
noscere e nemmeno siamo in grado di 
vedere. Là Dio ci attende in silenzio per 
dirci che sa tutto, che ci conosce bene, 

che ci ha fatti Lui e ci ama così, con un 
amore smisurato e senza limiti e solo Lui 
può darci e farci un cuore nuovo e puri-
ficato, liberato e salvato.
“Il prodigio del silenzio è giungere a par-
lare tacendo, a essere espressivi senza 
usare le parole, ad avere una vita silenzio-
samente eloquente. Il silenzio è un modo 
diverso di comunicare e, più in profondità, 
un modo di essere… e di vivere” (Sabino 
Chialà, monaco di Bose).
Il silenzio è molto più del semplice non-
parlare, è una fisionomia interiore, un 
modo di essere, è il modo di essere dello 
stesso Figlio di Dio, Gesù Cristo. Maestra 
in quest’arte del silenzio, della preghiera, 
dell’ascolto della Parola, dell’interiorità 

della vita è la Vergine Maria, la vera 
Vergine del silenzio che “serbava 
tutte queste cose, meditandole nel 
suo cuore” (Luca 2,19.51).
Ella ci aiuti e ci guidi sempre più 
dentro il mistero e la grazia del 
suo silenzio verginale, che pure 
noi siamo chiamati a vivere e che 
rimane una “realtà che si può solo 
intuire, gustare e godere attraverso 
l’esperienza. L’sperienza del silenzio, 
infatti coincide con l’esperienza mi-
stica della presenza di Dio” (Madre 
Anna Maria Canopi).

– Fine 1a parte –

Il silenzio

La voce del Monastero Nel silenzio possiamo   conoscere Dio, noi stessi e gli altri.

Monache Benedettine del SS. Sacramento
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   IN MONASTERO

 Giovedì, Domenica e Solennità:
 Santa Messa ore 9.00
 segue Esposizione Eucaristica fino ai vespri, 
 alle ore 17.00

 Giorni feriali:  Santa Messa ore 7.30

 www.benedettinegrandate.it

Icona della Vergine del silenzio, 
dal Santuario Madonna del silenzio 
di Tocco da Casauria (PE).

www.benedettinegrandate.it
VIA GIOVANNI PAOLO II, 1 - GRANDATE - TEL. 031.564823

Monastero di Grandate
Monache Benedettine dell’Adorazione perpetua del Santissimo Sacramento

Adorazioni Eucaristiche 2020

15 gennaio - 20.30

20-23 febbraio 
“Giornate eucaristiche”

11 marzo - 20.30

22 aprile - 20.30

20 maggio 
Rosario eucaristico con la Parrocchia

10 giugno - 20.30

15 luglio - 20.30

23 settembre - 20.30

14 ottobre - 20.30

il prossimo appuntamento:

ADORAZIONI EUCARISTICHE MONASTERO



le “cantine aperte” e poi si può fare 
una puntatina allo storico negozio di 
prodotti tipici.
È mezzodì: ad Ardenno un bell’agritu-
rismo ci aspetta per il pranzo. Tipico, 
buono, abbondante. È un’esperienza 
eno-gastronomica che ci riporta a una 
realtà di vita contadina, con tempi e tra-
dizioni che avvicinano l’uomo alla terra 
e alle stagioni, lontano dalla frenesia del 
mondo moderno.
Si riparte alla volta di Sondrio. Durante 
il breve tragitto il Don ci ha fatto notare 
quella chiesina, là, su a destra, quell’altra 
dietro un boschetto e quell’altra ancora, 
dove si vede solo il campanile che fa ca-
polino dietro una collinetta.
Si scende dal pullman e si sale al San-
tuario della Madonna del Sassella (foto 
di gruppo in apertura). Ci si prepara alla 
S. Messa. Il Don, bonariamente, ci avvisa 
che la celebrazione non sarà lunga, così 
da evitare pisolini digestivi.
Funzione breve ma chiarificatrice.  Ci vie-
ne spiegato: oggi abbiamo “visto” come 
nei secoli la devozione e la fede abbiano 
portato i nostri avi a sollevare gli occhi, 
le preghiere e i luoghi di culto al Cielo. In 
effetti, questa valle è costellata di chiese 
e santuari, posti in alto, che ancora oggi 
c’inducono ad alzare lo sguardo.
Quanta fatica e quanta speranza nella 
Madonna, nel Signore e nei suoi Santi.

Sì, oggi è una giornata diversa.
Dopo la S. Messa, l’Arciprete di Sondrio, 
Don Christian, ci fornisce alcuni cenni su 
arte e storia del luogo. Usciamo. Foto di 
gruppo e si parte di nuovo. Breve sosta 
per gli ultimi acquisti e via.
Recita del S. Rosario mentre si osserva-
no le montagne e il lago che custodisco-
no i segni di una fede sempre viva. Una 
o due canzoni d’epoca, i ringraziamenti 
a tutti e i saluti.
È sera, i parrocchiani tornano alle loro 
case. Tutti contenti. Forse hanno impa-
rato o ricordato che non bisogna mai 
smettere di guardare al Cielo. 

Una giornata diversa, così po-
tremmo definire l’ultimo sa-
bato del mese di settembre. 
Un gruppo di parrocchiani si 

è ritrovato con puntualità svizzera alle 
7.30 del mattino sul piazzale della coo-
perativa assieme a Don Roberto. Assal-
tato il pullman, si parte alla volta delle 
mete prestabilite.
È bello pregare insieme. Le lodi mattu-
tine recitate in gruppo danno un senso 
di comunità che, itinerante, porta la sua 
testimonianza di fede a spasso per il 
mondo.
Il viaggio è breve ma sufficiente affinché 
il Don possa ancora una volta cercare di 
erudirci con accenni storici riguardo alle 
località che stiamo attraversando. Bontà 
sua che non se la prende, quando alle 
sue domande su fatti e personaggi, che 
ormai dovremmo conoscere a memoria, 

cala un silenzio totale.
Finalmente arrivati.
Si scende a visitare subito il Santuario 
della Beata Vergine Assunta di Morbe-
gno, piccolo gioiello d’arte e simbolo 
di devozione profonda, situato appena 
fuori dalla città. Una guida ci illustra la 
storia del santuario e risponde alle no-
stre domande.
Si riparte. Ci si sposta di un paio di chilo-
metri verso la Collegiata di San Giovanni 
Battista nel centro di Morbegno. 
Qui un Don fiducioso, di fronte alla chie-
sa, ci ricorda chi la progettò, quando 
cominciarono i lavori e quando finirono, 
i personaggi raffigurati nelle statue e 
perfino dove fu prelevato il marmo del-
la facciata.
Si entra. Bella chiesa. Alcuni rapidi cenni 
storici, una preghiera e via. Un’ora di 
libertà, a Morbegno; caso vuole ci siano 

Guardando il Cielo dalla Valtellina

pellegrinaggi

di Bruna Gini e Franco Baragiola

Educatori si diventa

Pellegrinaggi parrocchiali

L’Azione Cattolica invita ad una 2 giorni di 
formazione per chi volesse fare l’educatore 
ACRagazzi. Un’occasione per chi già fa 
l’educatore o per chi volesse 
capire cosa vuol dire 
fare l’educatore per 
i ragazzi. Un corso 
per adulti e ragazzi 
in gamba. Quindi 
2 giorni a Caspoggio 
(SO), dal 4 al 5 gennaio 2020 
a soli 25 euro (20 per i tesserati AC). Iscrizioni e 
informazioni: equipeacr@azionecattolicacomo.it

I prossimi pellegrinaggi parrocchiali si svolgeranno il 9 maggio ed 
il 19 settembre, con mete e date ancora da stabilire. 
Dal 27 febbraio al 5 marzo 2020 ci sarà il pellegrinaggio in Terra 
Santa: Betlemme, Nazaret e Gerusalemme. Un’immersione nel 
grembo della Fede. Per informazioni seguire gli avvisi in parrocchia.

TERRA SANTA

SERVIZIO DIOCESANO PELLEGRINAGGImartedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.30Tel. 031.3312232

ORGANIZZAZIONE TECNICA “FRATERNUM JERUSALEM” • AVVISO SACRO

27 febbraio - 5 marzo 2020

ACCONTO € 400 all’iscrizioneSALDO € 1.000 entro il 30 gennaio 2020

€ 1.400

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONEParrocchia 031.450102 (lun. - mer. - ven. al mattino)Servizio Diocesano Pellegrinaggi 031.3312232 (mar. - gio.)

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - GRANDATE

Nel grembo della  Fede
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A Grandate è usanza 
festeggiare l’arrivo 
dell’autunno in orato-
rio con la castagnata, 

e domenica 27 ottobre gli Alpini ci hanno 
mantenuto la tradizione, deliziandoci con 
il pranzo e le famose caldarroste, coinvol-
gendo famiglie, anziani e bambini.
La giornata è iniziata con la S. Messa 

seguita dal pranzo a base di un ottimo 
brasato e polenta, formaggio ed uva, e 
dolci. 
Ma sono state soprattutto le caldarroste, 
per tutta la giornata fino a pomeriggio 
inoltrato, il modo più ghiotto di unir-
ci e deliziarci. A noi non è restato altro 
che sbucciarle e mangiarle: tradizione 
offertaci come sempre dagli alpini, che 
hanno lavorato alcuni giorni per la felice 
riuscita della festa. Ci hanno accolto con 
il solito sorriso e li ringraziamo calorosa-
mente per averci dato ancora un’occa-
sione per stare dolcemente in oratorio.

Castagne, Alpini e… fantasia

oratorio Cibo e non solo: condivisione    di valori e comunione con gli altri
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di Anna Ascione

Nonni in festa
Anche quest’anno in occasione della Festa dei nonni sono stati 
festeggiati gli anziani del nostro paese.
Al mattino hanno partecipato alla Santa Messa celebrata da 
Don Roberto, che ha ricordato la grande importanza dei nonni 
all’interno delle famiglie, per l’aiuto e l’esempio che danno.
Tutti si sono poi ritrovati in Oratorio dove hanno preso posto ai tavoli 
sontuosamente preparati. Il sindaco Alberto Peverelli ha dato il 
benvenuto ed augurato a tutti una serena Festa, poi è intervenuto il sindaco del Consiglio comunale dei 
ragazzi Achille Piatti che ha portato il saluto di tutti i consiglieri, infine Don Roberto ha recitato una 
preghiera. Il pranzo ha avuto inizio e ad ogni tavolo, felici, i nonni si scambiavano saluti e risate.
Dopo pranzo è arrivata la signora Elsa Albonico che da 35 anni ricerca e studia la cultura e il canto 
popolare: accompagnata da un chitarrista ha presentato filastrocche, conte e ninne nanne che ci hanno 
dato un’idea di come poteva essere la vita nella prima metà del Novecento. Questo momento è stato 
molto gradito poiché Elsa è riuscita a coinvolgere qualche nonna e nonno nel canto e nel ballo.
Al termine i nonni hanno ricevuto un omaggio alimentare confezionato in sacchetti con stupendi disegni 
realizzati dai bambini di una scuola per disabili. Appuntamento al prossimo anno!

di Ornella Canadè

Il pranzo povero in missione
Domenica 20 ottobre un gruppetto non 
numeroso, ma allegro, si è trovato nel salone 
dell’oratorio per il Pranzo Povero della 
Giornata Missionaria 2019. Qui abbiamo 
trovato cuochi d’eccezione: Luciano, Franco e 
Renato erano già alle prese con la preparazione 
di una spettacolare polenta. Don Roberto ci ha 
invitati alla recita di una preghiera, poi Ornella ha 
presentato le ospiti Erminia e Dolores del gruppo 
Asci dei Guanelliani e ha spiegato brevemente 
il progetto che, quest’anno, abbiamo voluto 
sostenere: l’acquisto di un pullmino 
per i ragazzi disabili di una 
scuola del Ghana.
Finalmente ci siamo seduti 
per gustare un semplice, ma 

ottimo menu: polenta e latte o zucchero.
Al termine Elisabetta, provetta esperta di 
computer, ci ha fatto vedere un breve filmato 
girato da due giovani volontari dei Guanelliani 
proprio nella scuola in questione e così abbiamo 
potuto conoscere i ragazzi che a ritmo di rock si 
sono presentati. La visione è stata completata 
anche da un video del Centro Missionario di 
Como che presentava la storia del cammino 
missionario della Diocesi. In questo video 
abbiamo potuto riconoscere alcuni sacerdoti che 

negli anni passati sono stati a Grandate, da 
seminaristi o proprio all’inizio del loro 

percorso sacerdotale e che hanno poi 
scelto la via della missione. 

Gruppo missionario e CIF
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E si arriva ai giorni nostri: 150 atleti, 10 
squadre, 30 tra allenatori e dirigenti. 
Sono questi i numeri della ASD Granda-
te per l’anno sportivo appena iniziato, 
che ci vede già nel pieno dell’attività. I 
campionati a cui partecipiamo a livello 
giovanile maschile sono i seguenti: Allie-
vi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini, Primi 
Calci e Piccoli Amici. Annoveriamo tra le 
nostre fila, con grande orgoglio, anche 
una squadra di ragazze tra gli 11 e i 13 
anni che partecipa al campionato CSI. In 
pratica abbiamo bambini e bambine, ra-
gazzi e ragazze nati tra l’anno 2004 ed il 
2015! Infine vi sono due squadre di adul-
ti iscritte rispettivamente al campionato 
di Serie A e Serie C del CSI a 7.

Tutto si basa sul volontariato e sulla 
passione di persone che dedicano gran 
parte del loro tempo libero ad allenare i 
ragazzi, a preparare i campi da gioco, a 
gestire l’amministrazione della società, 
ecc. Ciò permette, tra l’altro, di man-
tenere particolarmente contenute le 
quote d’iscrizione richieste alle famiglie, 
anche grazie al contributo finanziario 
degli sponsor e dell’Amministrazione 
Comunale. Un’amministrazione che, 
dimostrando di credere nella nostra 
società e nel valore sociale dello sport, 
investirà in maniera importante per la 
realizzazione del campo a 9 in sintetico, 
previsto per la prossima estate.
Il valore fondante della nostra società 
è sempre quello delle origini: far sì che 
lo sport sia non solo uno strumento di 
crescita fisica, ma anche morale dei ra-
gazzi.
Rispetto delle regole e degli altri, re-
sponsabilità, saper perdere senza umi-
liazione e saper vincere senza arrogan-
za, lealtà, inclusione sociale, amicizia 
sono i valori che cerchiamo di trasmet-
tere quotidianamente ai nostri ragazzi e 
ragazze.

La ASD Grandate venne fondata 
nel 2011 per ridare a Grandate una 
società che consentisse ai ragaz-
zi/e del paese di praticare sport, 

dopo le vicissitudini che avevano porta-
to alla cessazione dell’attività della stori-
ca Vigor. Tra i soci fondatori ricordiamo 
l’allora parroco Don Daniele Andreani, 
l’attuale presidente della società Guido 
Trentin, Alan Albonico, presidente dalla 

fondazione al 2015, Daniele Balzaretti, 
Roberto Testoni, Giorgio Trombetta. 
Il connubio Oratorio-ASD Grandate fece 
sì che “i primi calci” della neonata so-
cietà vennero dati proprio presso l’allora 
campo dell’oratorio; e così sarà per alcu-
ni anni finché il crescere della società e 
del numero di squadre ed il rifacimento 
del campo determinarono lo sposta-
mento al centro sportivo di San Pos.  
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Lo sport è uno strumento  di crescita fisica e morale dei giovani

ASD Grandate a tuttosport
di Jacopo Testoni
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Foto di gruppo in occasione della presentazione annuale di società e atleti.

La ASD Grandate in trasferta a Morbegno (SO) e Chianciano Terme (SI).



tutti sono stati ospitati nelle famiglie. Ne-
gli scorsi anni anche i nostri ragazzi delle 
scuole medie hanno avuto l’opportunità 
di visitare Pocé e incontrare i ragazzi del-
la loro età. Sono anche stati organizzati 
incontri in varie località francesi (Bourg en 
Bresse, Lione, Mont Saint-Michel) e visita al 
parlamento europeo a Strasburgo. 
Da parte nostra abbiamo fatto conoscere 
ai nostri gemelli: Milano, Bergamo, Pavia, 
Verona, Torino e i nostri laghi, le nostre tra-
dizioni gastronomiche e culturali. Siamo 
inoltre stati le loro guide ufficiali in occa-
sione dell’EXPO 2015 a Milano in collabo-
razione con la Pro Loco.
Abbiamo condiviso e organizzato insieme 
il cammino di Marino Curnis, podista ber-

gamasco, che ha percorso 2000 km a piedi 
da Roma ad Amboise via Grandate, in oc-
casione del 500° anniversario del viaggio 
di Leonardo da Vinci ad Amboise. 
Il prossimo anno celebreremo anche il 20° 
anniversario della sottoscrizione del ge-
mellaggio in Francia avvenuta il 17 giugno 
2000: sarà un momento particolarmente 
importante in quanto coinciderà anche 
con la ricorrenza del 100° anniversario 
della Costituzione del paese avvenuta il 
23 agosto 1920.
Il gemellaggio è ugualmente uno stimolo 
per il futuro per noi attuali attori, ma so-
prattutto per i nostri giovani affinché si 
possa garantire loro la continuità di rela-
zione fra i nostri due paesi.Quest’anno abbiamo ricordato il 20° 

anniversario del nostro gemellag-
gio con Pocé sur Cisse sottoscritto 
a Grandate il 7 giugno 1999.

Pocé sur Cisse è un paese di 1700 abitanti 
nella regione della Loira. Si trova di fronte 
ad Amboise, città nota per il suo castello 
che ha ospitato re Francesco I e dov’è sepol-
to Leonardo da Vinci. Molte caratteristiche 
del paese ci sono vicine: la presenza di una 
grande industria farmaceutica, di diverse 
attività artigianali, grande distribuzione, nu-
merose associazioni, un centro sportivo e la 
chiesa parrocchiale recentemente restau-
rata dal comune (in Francia le chiese sono 
di proprietà dello Stato: è dedicata a San 

Adriano e fa parte della diocesi di Amboise). 
Una menzione merita anche il castello di 
Pocé che sorge in un parco sulla cui area in 
passato vi era la fonderia Dussel, le cui sta-
tue sono presenti in tutta Europa. Il paese si 
trova nelle vicinanze dei più noti castelli di 
Francia: Chambord, Chenonceau, Villandry, 
visitati da milioni di turisti ogni anno.
Il gemellaggio ha creato relazioni consolida-
te tra le famiglie dei due paesi che si ritrova-
no ogni anno alternandosi nella visita e ospi-
tandosi a vicenda. Senza queste relazioni il 
gemellaggio non potrebbe esistere.
Nel mese di settembre sono stati accol-
ti in occasione del ventesimo anniversa-
rio una sessantina di nostri gemelli, quasi 

Vent’anni d’amicizia
di Pierangelo Pirovano
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Mon amour…
Chi fosse interessato a condividere quest’esperienza 
può contattare direttamente il comitato tramite la 
mail: gemellaggiograndate@gmail.com
Oppure telefonando ai seguenti referenti: 
Pierangelo Pirovano 333.4426710 • Claudio Tosi 
349.8317816 • Carmela Venturin 338.3964081 • 
Daniele Gini 339.1220096

Pocé sur Cisse

Parigi

LioneLimoges Grandate

In queste pagine alcune immagini con gli scambi culturali e gastronomici Grandate-Pocé sur Cisse.

Gemellaggio



sciare che Cristo ci porti là dove noi non 
vogliamo andare, al di là della nostra zona 
di agiatezza e di non essere seguiti da chi 
ci aspettavamo, ma di scoprire altri che 
non ci aspettavano. Il rischio di dichiararsi 
chiaramente come cristiani è di incontrare 
a volte della resistenza, ma in questo caso 
non siamo noi che siamo respinti ma Cri-
sto. Non ne facciamo un affare personale. 
I frutti attesi: un cambiamento della no-
stra vita perché saremo superati grazie 
al Signore e un cambiamento forte della 
nostra comunità parrocchiale. Cristo non 

ha cessato di riprendersi i suo doni, rag-
giungendo ognuno in quello che è.
Chi puo partecipare: ognuno. Tutti. 
Padre Nathanael conta su tutti i parroc-
chiani a secondo dei propri carismi, dei 
propri talenti, dei gradi di fede e di dono 
di se stessi per raggiungere i gruppi: il 
gruppo incaricato dell’evangelizzazio-
ne, il gruppo responsabile dei grandi 
eventi che avranno luogo nel mese di 
maggio 2020 (serate, esposizioni, festi-
val), il gruppo responsabile della litur-
gia, quello dell’accoglienza e della com-
passione quello della comunicazione e 
infine il gruppo logistico.
Ecco cari amici i nostri obiettivi principali 
per l’anno pastorale: portare la Parola al 
maggior numero di abitanti della nostra 
parrocchia San Martino di Amboise.
La nostra parrocchia di cui fa parte Pocé 
Sur Cisse comprende 16 campanili e con-
ta circa 25.000 abitanti e un solo sacer-
dote: padre Nathanael. Il sacerdote con-
duce la nostra comunità cristiana con un 
centinaio di battezzati che formano una 
chiesa familiare e in comunione.
Cari amici di Grandate, fraternamente vo-
stro, Jean Pierre Meunier.

Per il nostro nuovo anno pastora-
le 2019-2020 il nostro impegno 
principale sarà la missione d’e-
vangelizzazione parrocchiale.

Uscire: è la grande parola del nostro 
Santo Padre Francesco dopo il suo arri-
vo sul seggio di San Pietro.
Oltre le nostre paure: Gesù ci ha fatto 
misericordia. Il cristiano ha ricevuto lo 
Spirito Santo: bisogna risvegliarlo in lui 
e risvegliare nei suoi contemporanei le 
tracce dello stesso Spirito. Ma noi non 
possiamo aver paura di quello che si può 
pensare di noi, dell’immagine che donia-
mo di noi stessi, paura dell’avvenire. Solo 
l’esperienza del Santo Spirito ci aiuta a 
varcare la porta del Cenacolo che ci rin-

chiude. Profittiamo onestamente della 
nostra vita terrestre e abbiamo un’ambi-
zione cristiana per questo mondo.
Trasmettere la fede: è il più grande 
atto d’amore e trasmetterla insieme è 
ancora più forte perché offriamo una te-
stimonianza d’unità e di fraternità.
Quale scomessa? Quale rischio? Le bar-
riere sono in noi e non all’esterno. Non è 
necessario avere un diploma di teologia 
o conoscere la Bibbia a memoria per di-
ventare un testimone. 
Se ci lasciamo disturbare da Cristo questo 
può cambiare la nostra vita e quella dei 
nostri posteri. Stando tutti insieme, tutta 
la parrocchia può trovare una nuova uni-
tà e una nuova direzione. Il rischio è di la-

Cari amici di Grandate…

Gemellaggio

di Jean Pierre Meunier
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In questa pagina a sinistra Les Hospices de Beaune. A destra i mercatini al castello di Pocé sur Cisse. 
In basso il Municipio e la chiesa di Pocé sur Cisse decorati per il Natale.

Visita al Parlamento di Strasburgo.



ficoltà a partecipare alle celebrazioni. 
La famiglia di Rizwan è solita allestire 
l’albero ma non il presepe e preparare 
anche qui a Grandate i piatti tipici del 
loro paese come il Chapati (un im-
pasto di farina e acqua, senza sale, 
simile alla piadina) e il Gaager 
Ka Halwa (budino fatto con 
carote, zucchero e latte).
Anche Kanishka e sua mo-
glie Nayomi abitano a Gran-
date da 3 anni: qui, il 22 feb-
braio 2018, è nato Manuel. 
Provengono dallo Sri Lanka: 
Kanishka è arrivato in Italia da una 
decina d’anni, prima ha vissuto a Como 
e poi si è trasferito nel nostro paese. 
Nayomi è di religione buddista, il mari-
to cattolico. Manuel è stato battezzato 
nella nostra chiesa il 16 settembre 2018. 
La cerimonia è stata molto partecipata e 
sentita dai parenti e dagli amici dei ge-
nitori del paese di origine, ma anche dai 
tanti grandatesi che hanno avuto modo 
di conoscere e apprezzare questi due 
giovani che hanno dimostrato di volersi 
integrare nella comunità. 

Nayomi frequenta con costanza ed im-
pegno la scuola di italiano organizzata 
dal CIF in collaborazione con il Comune. 
Nel loro paese, dove la maggior parte 
degli abitanti è buddista, in occasione 
del Natale sono soliti costruire un albe-
ro con legni raccolti e con decorazioni di 
palloncini e dolci. 
Per quanto riguarda l’aspetto culinario, 
cucinano riso e pollo, il piatto della tra-
dizione. Qui in Italia hanno mantenuto 
la consuetudine dell’albero adornato di 
mille luci colorate e si è aggiunto anche 
un piccolo Presepe. 
Manuel lo scorso Natale ha trovato sot-
to l’albero i doni e tutta la famiglia ha 
partecipato alla Santa Messa per festeg-
giare la nascita di Gesù. 
A casa di Kanishka e Nayomi le due dif-
ferenti religioni convivono serenamen-
te: su una mensola tengono un picco-
lo Budda con accanto un crocifisso e 
un’immagine di Sant’Antonio a cui Kani-
shka è molto devoto.

È arrivato il Natale, in ogni parte del 
mondo la festa più sentita. Una 
ricorrenza, quella della nascita 
di Gesù, che viene festeggiata in 

modi diversi, anche dai cristiani. 
Paese che vai, usanze che trovi, dice l’a-
dagio. Noi abbiamo voluto fare un pic-
colo viaggio per scoprire le tradizioni 
natalizie di due paesi lontanissimi da 
noi, il Pakistan e lo Sri Lanka, ma vicini 
grazie a due famiglie cattoliche origi-
narie di quei mondi che adesso vivono 
nella comunità di Grandate. 
Rizwan e sua moglie Sahrish vivono a 
Grandate da tre anni insieme alle due 

figlie, Carol di 9 anni e Sheryl di 4. Arri-
vano dalla città di Lahore, in Pakistan. Le 
bambine frequentano le scuole in pae-
se: in questo modo sono riuscite a inte-
grarsi e a imparare l’italiano, superando 
i momenti di difficoltà dovuti soprattut-
to alla lingua. In famiglia, infatti, si parla 
l’urdu, la lingua pakistana. 
Le usanze natalizie in Pakistan sono si-
mili a quelle italiane, ci raccontano, an-
che se a causa dei problemi dovuti alle 
differenze religiose i cristiani hanno dif-

incontri

Paese che vai, Natale che trovi
di Manuela Brancatisano
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Pakistan e Sri Lanka,   tradizioni e cultura natalizie.

In Italia hanno mantenuto 
la consuetudine dell’albero, a cui 

si è aggiunto anche un piccolo Presepe.

Due piatti della tradizione 
pakistana. Sopra lo Chapati (un 

impasto di farina e acqua, senza 
sale), a sinistra il Gaager Ka Halwa, 

un budino fatto con carote, 
zucchero e latte. 

GRANDATE
PAKISTAN SRI LANKA
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In cucina

Valentini Alessandro
Bennici Enea
La Porta Diego
Pepoli Aurora

Thevarikupai Anika
Lisi Thomas
Granziero Matilde

Anagrafe parrocchiale
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RINATI IN CRISTO

nel Battesimo

2019

Mosca Salvatore con Cortinovis Maria Carlotta

SI SONO UNITI NELL’AMORE DEL SIGNORE

con lo Sposalizio

Thevarikupai Anika
Mauri Mauro
Gini Angela
Quagliotto Lorenzo

Ringrazio tutte le persone e le associazioni del paese che 
Domenica 8 Settembre hanno festeggiato con me il 60° 
anniversario della mia consacrazione. 
Grazie per la vostra generosità e per la gentilezza 
che sempre mi dimostrate.

Con sincero affetto,  Suor Roberta.

nella Morte

a cura di Ilaria Oliviero

Polpette al forno

Ringraziamenti

PROCEDIMENTO
 Iniziamo ponendo il pane raffermo senza crosta 

in una bacinella d’acqua (se preferite polpette 
ancora più morbide, sostituite l’acqua con il latte) 
e, una volta ammollato, strizziamolo e mettiamolo 
in una terrina con tutti gli ingredienti.

 Mescoliamo il tutto con le mani fino ad ottenere 
un composto ben amalgamato, copriamo con 
la pellicola e poniamo in frigorifero almeno 
mezz’ora per farle insaporire.

 Trascorso questo tempo formiamo le polpette 
con le mani e adagiamole sulla teglia 
(eventualmente con carta forno). Inforniamo le 
polpette (nel forno già caldo) a 180 gradi per 20 
minuti. Buon appetito!

INGREDIENTI
 400 g di carne trita mista 

 (manzo e maiale)
 2 uova
 30 g di parmigiano
 100 g di pane raffermo
 1 ciuffo di prezzemolo
 sale e pepe q.b.

In libreriaa cura delle Monache Benedettine del SS. Sacramento

Anna Maria Canopi 
Liturgia 
del silenzio 
ed. Piemme

Per gustare il sapore 
del silenzio, essenziale 
per progredire nella 
vita spirituale.

Robert Sarah
La forza 
del silenzio
ed. Cantagalli

Contro la dittatura 
del rumore.

Ignacio Larranaga
Il silenzio 
di Maria
ed. Paoline

Un libro dedicato a 
Maria, alla sua vita, 
alla sua adesione al 
progetto divino.

Sabino Chialà 
Silenzi
ed. Qiqajon-Bose

Testo molto bello, 
utile e ricco.

Karl Rahner
Tu sei il silenzio
ed. Queriniana

Rahner, teologo e 
artista della parola.

Hans Jonas
Il concetto di Dio 
dopo Auschwitz
ed. Il Melangolo

Un testo filosofico, a volte 
difficile: il “silenzio” di Dio 
di fronte alla sofferenza 
innocente.

ACCOLTI DAL PADRE
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Ringraziamo Padre 
Emiliano Antenucci che ci 
ha inviato l’immagine della 
Vergine del silenzio.
Il frate, da circa dieci anni, organizza giornate 
di spiritualità, corsi, gruppi di preghiera in Italia 
e all’estero con pubblicazioni sul cammino del 
silenzio, propagando la devozione alla Vergine 
del silenzio. Papa Francesco anni fa aveva ricevuto 
una copia dell’icona originale della Madonna del 
silenzio e ne era subito diventato devoto. Il Santo 
Padre ha fatto collocare l’icona tra i due ascensori 
dell’entrata principale del Palazzo Apostolico, nel 
cortile di San Damaso, dove passano le persone 
per parlare con lui e lavorare in Vaticano. 
Papa Francesco ha benedetto l’icona con questa 
intenzione: «La Vergine Maria interceda presso il 
Signore, perché tutti quelli che entrano nel Palazzo 
Apostolico possano sempre avere le parole giuste».

Emiliano Antenucci 
Non sparlare degli altri!
ed. Effatà

Riflessioni spirituali, e parole del 
Papa, per non cadere in tentazione. 
Quando sparliamo degli altri, 
togliamo loro il volto della Bellezza 
di Dio e mettiamo loro la maschera 
della bruttezza del male. 


