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LA STORIA DELLA
CROCIFISSIONE

LA DEPOSIZIONE
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PASQUA COME
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SONDAGGIO: 
GIOVANI E POLITICA

ASSOCIAZIONI ED ORATORIO:
È ORA DI RIPARTIRE

GRANDATE E VALMARECCHIA,
LE TRADIZIONI PASQUALI



DOMENICA DELLE PALME 10 APRILE
08.45  BENEDIZIONE DEI RAMI DI ULIVO
09.00  CELEBRAZIONE EUCARISTICA ED 

ESPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO
17.00  VESPRO, BENEDIZIONE EUCARISTICA E 

SANTO ROSARIO

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ SANTO
06.50  LODI E CELEBRAZIONE EUCARISTICA
16.45  VESPRO

GIOVEDÌ SANTO 14 APRILE
LITURGIA DELLE ORE: 08.15 / 12.00
17.00  MESSA DELLA CENA DEL SIGNORE
 SEGUE ADORAZIONE SILENZIOSA, CON 

POSSIBILITÀ DI SOSTARE FINO ALLE 24.

VENERDÌ SANTO 15 APRILE
LITURGIA DELLE ORE: 07.00 / 09.00 / 11.45
15.00  CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DI 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO

SABATO SANTO 16 APRILE
LITURGIA DELLE ORE: 06.10 / 08.15 / 12.00 / 17.00
21.00  SOLENNE VEGLIA PASQUALE

DOMENICA DI PASQUA 17 APRILE
LITURGIA DELLE ORE: 07.20 / 08.45 /17.00
09.00  CELEBRAZIONE EUCARISTICA ED 

ESPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO
17.00  BENEDIZIONE EUCARISTICA E S. ROSARIO

LUNEDÌ DELL’ANGELO 18 APRILE
LITURGIA DELLE ORE: 08.15 /17.00
09.00  CELEBRAZIONE EUCARISTICA

MERCOLEDÌ 20 APRILE
20.30 ADORAZIONE EUCARISTICA

AL MONASTERO

DOMENICA DELLE PALME 10 APRILE
10.15  BENEDIZIONE DEI RAMI DI ULIVO,
 LETTURA DELLA PASSIONE DEL SIGNORE, 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA

GIOVEDÌ SANTO 14 APRILE
20.30  S. MESSA IN COENA DOMINI

VENERDÌ SANTO 15 APRILE
15.00  CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DI 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
21.00  VIA CRUCIS PER LE VIE DEL PAESE

SABATO SANTO 16 APRILE
21.00  SOLENNE VEGLIA PASQUALE

DOMENICA DI PASQUA 17 APRILE
08.00  S. MESSA
10.30  S. MESSA 
18.00  S. MESSA

LUNEDÌ DELL’ANGELO 18 APRILE
10.30  S. MESSA

IN PARROCCHIA

Santa Pasqua
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e dal dì de l’appariziun 
nùn de Grandaa
ghem sémper avuu
una gran devuziun.

La nostra Madunina
la fa guardia di campagn
e quand che vegn la grandina
la gha ripara dai dagn,

e poeù di grazii
e nem ricevuu
tant che la gent da la cuntenteza
la anca piangiuu.

L’è vera, em da ringrazià
la nostra Madunina
se i nost campagn s’in salvaa
quel’an chel Sevas a l’era straripaa;

en da l’an del Vatican Cunili
a l’em rifada bela,
e la gent in giubili
la diseva: «La par una mudela»…

el paisan che da lì pasa
cul so carett,
al leva ul berett
el prega a vus basa:

«Quando passo da questa via
Vi saluto o Maria».
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La nostra Madunina

a un quadar miraculus
un sciur generus
l’ha pensaa de costruì
un Santuari chi

di Giuseppe Bianchi (1964)

Appuntamenti parrocchiali

CONFESSIONI

GIOVEDÌ 14 APRILE dalle 15.00 alle 18.00

VENERDÌ 15 APRILE dalle 16.00 alle 18.30

SABATO 16 APRILE
dalle 08.30 alle 12.00
dalle 14.00 alle 18.30
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Morte e vita. Il Bene e il Male. Dio e Satana.  
L’amore e l’odio. È fatta di contrasti 
estremi, la Settimana santa. In questi 
sette giorni ci scopriamo traditori eppure 

amati. Pietro, Pilato, Giuda, Maria di Magdala, Maria 
di Betania, Caifa, il centurione, la Madonna: quante 
persone ruotano attorno a Gesù, entrano nella Sua 
vita, hanno un ruolo 
nei Suoi ultimi giorni. 
E noi?
Anche noi, duemila 
anni dopo, abbiamo 
un ruolo. Spetta a noi, 
oggi, l’annuncio del 
Vangelo. In un mondo 
dove, esattamente come duemila 
anni fa, ci sono epidemie e guerre, noi dovremmo 
essere portatori di speranza, dovremmo riuscire a dire 
parole e a fare gesti di vita e non di morte, di amore e 
non di odio. 
Dovremmo stare dalla parte di Dio. 
La Pasqua ci provoca. Ci provoca Colui che muore per 
amore, perdonando i crocifissori. Ci provoca Colui che 
risorge e non rimprovera, ma invia. 
Colui che è vivo ci invita a rimanere radicati in Lui, 
per trasformare il mondo e renderlo più bello, più 
accogliente, più amorevole. 
Non possiamo stare a guardare, non siamo semplici 
spettatori. Se le cose vanno bene è anche merito 
nostro, se vanno male è anche colpa nostra. Ognuno 
di noi guardi sé stesso. E si confronti con Gesù, 
crocifisso e risorto. 
Pasqua è la notizia sconvolgente di un Dio che ama 
sino alla fine. E questa notizia deve essere portata, da 
noi, agli estremi confini della terra e del cuore umano.

La riflessione
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Per appuntamenti 
con don Roberto
tel. 031.450102

Pasqua
di don Roberto

Nella foto la “Croce Desiderio”, legno 
ingemmato rivestito da lamina 
metallica, conservato nel Museo di 
Santa Giulia a Brescia.
L’origine della croce viene fatta 
risalire all’VIII secolo, con la 
fondazione del monastero di 
Santa Giulia a Brescia, da parte della 
regina Ansa, moglie di re Desiderio.

Tessarollo Rosina
Sosio Ines
Negri Antonio
Kruljac Nedeljka
Ronchetti Giuliano
Bortolotti Loris
Motta Ruggero
Roda Giampaolo
Shipu Muembo Honorè
Besio Maria
Sala Angela
Pinza Maria Luisa

ACCOLTI DAL PADRE

nella Morte

Stabile Anna Arety
De Montrichard Pietro
De Montrichard Emilio
Luppi Giuseppe

RINATI IN CRISTO

nel Battesimo

Anagrafe
Parrocchiale



La parola pasqua, in ebraico pesah, 
deriva dal verbo saltare e ha le sue 
origini nell’esperienza del popolo 
di Israele che come popolo di pa-

stori nomadi celebrava il rito della pasqua 
nel momento di spostarsi da una zona di 
pascolo ad un’altra: con il sangue di un 
agnello ucciso si segnavano le tende. 
Ma, divenuti schiavi in Egitto, nel mo-
mento in cui stavano per lasciare il pa-
ese fuggendo, gli Ebrei hanno ricevuto 
l’ordine di celebrare allo stesso modo 
la Pasqua: di uccidere, cuocere e consu-
mare un agnello e di segnare con il suo 
sangue le porte delle case. La possibilità 
di fuggire sarebbe venuta da circostan-
ze avverse ai loro oppressori: sarebbero 
morti tutti i primogeniti degli egiziani. 
Il sangue sulle porte doveva essere un 
segno di protezione: la morte avrebbe 
“saltato” quelle case segnate e passan-

do oltre non avrebbe ucciso i primoge-
niti ebrei.
La Pasqua dunque è una realtà che sta 
all’inizio di un cammino. La Pasqua è la 
porta, apre un passaggio, un movimen-
to: per gli antichi pastori il passaggio da 
un pascolo all’altro, per gli Ebrei il pas-
saggio dalla schiavitù alla libertà, attra-
verso il Mare Rosso; per Gesù il passare 
da questo mondo al Padre; per i cristia-
ni il passaggio, attraverso il battesimo, 
dalla morte del peccato alla vita di Dio 
che è amore che non finisce. La Pasqua 
è dunque sempre l’inizio di un esodo. 
Se leggiamo nella Bibbia il Libro dell’E-
sodo, ci accorgiamo che quello che si è 
celebrato in una notte con un rito, ha 
avuto bisogno di quarant’anni di cam-
mino nel deserto per diventare realtà di 
vita. Non è bastata la fuga di una notte 
per essere liberi. Non è bastato che gli 

inseguitori fossero sommersi nel Mare 
Rosso perché Israele potesse vivere in 
pace senza più lottare.
L’Esodo ha messo in evidenza la neces-
sità di fidarsi di Dio, la necessità di im-
parare a lasciare la sicurezza di una vita 

che, per quanto fosse dura, aveva 
però le sue garanzie. Il cammino 
nel deserto ha fatto sì che Israe-
le uscisse dalla sua schiavitù più 
profonda e imparasse a cammi-
nare come figlio, sulle orme di 
una promessa.
Il 9 di febbraio le nostre consorelle 
di Gallarate hanno lasciato il loro 
Monastero per unirsi alla nostra 
Comunità. Sono arrivate in tarda 
mattinata e l’ingresso, annuncia-
to con il suono delle campane, 
non è stato solenne, volutamente, 
perché le opere di Dio non si com-

piono sotto i riflettori. Anche per loro c’è 
stato qualcosa che ha avuto il sapore di 
“fine”, di morte, come l’agnello ucciso. 
A Gallarate il Monastero era una presen-
za da 57 anni. Conosciute e amate da tan-
ti, il Signore le ha chiamate ad andare ol-
tre, ad uscire. L’essere rimaste in poche e 
non poter più vivere in pienezza la vita 
monastica è stato per loro un segno. 
Le nostre sorelle non hanno semplice-
mente fatto trasloco, ma hanno compiu-
to un esodo e il loro arrivo è stato cele-
brato con un rito di accoglienza. Come 
quando si celebra una professione reli-
giosa, un matrimonio, quando si celebra 
il venerdì santo, la notte di Pasqua, la 
Messa… Non è mai solo seguire un ri-
tuale. Dentro al rito, come in un pozzo, 
si trova la sorgente a cui poter attingere 
il senso di quelle realtà. 
In quell’accoglienza abbiamo ri-espres-

so che cosa significa essere monache 
benedettine del Santissimo Sacramento 
e vivere insieme. 
Don Andrea Scaltritti ha ricordato con 
commozione come per lui e per i suoi 
confratelli sacerdoti il Monastero di Galla-
rate sia stato un punto di luce nel discer-
nimento vocazionale e un punto di forza 
nel vivere il ministero sacerdotale. 
Il sindaco, Alberto Peverelli, salutando 
le monache nuove arrivate dopo la mes-
sa di S. Scolastica, ha detto che di solito 
i sindaci amano presenziare per tagliare 
i nastri, per l’avvio di nuove opere, stra-
de, strutture, ma che lui ha voluto esser-
ci all’avvio di una nuova realtà di perso-
ne. È stato molto bello. Come dice Papa 
Francesco nella “Evangelii Gaudium”, 
con questo arrivo si è scelto non di con-
tinuare ad occupare spazi, ma di iniziare 
nuovi processi.

Pasqua come passaggio

La voce del Monastero

Appuntamenti al monastero

La Pasqua è sempre   l’inizio di un esodo, di un cammino

Monache Benedettine del SS. Sacramento

76

Tutti i sabati, ed alla vigilia delle festività più 
importanti, il monastero è aperto alla sera dalle 
ore 20.30, per pregare insieme con l’Ufficio delle 
letture o per l’Adorazione Eucaristica.
Ogni terzo mercoledì del mese,  
Adorazione Eucaristica guidata dalle ore 20.30.

 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 • 16.45 Vespro

Per maggiori dettagli seguire gli orari sul sito:
www.benedettinegrandate.it
Per restare aggiornati sulle attività del monastero 
inviare una mail a:
infobenedettinegrandate@gmail.com



to del patibulum nello stipes, la 
crux commissa a forma di T e la 
crux decussata a forma di X. Se lo 
stipes era basso si aveva la crux hu-
milis: questo esponeva i condannati 
all’attacco degli animali. Se lo stipes era 
alto la croce veniva detta sublimes ed 
era facilmente visibile a distanza. 
Un tema che è stato a lungo dibattuto 
riguarda il posizionamento dei chiodi: 
c’era chi sosteneva nel metacarpo e chi, 
come il dott. Barbet, dopo aver compiu-
to alcuni esperimenti sui cadaveri, affer-
mò che la crocifissione fosse possibile 
solo se i chiodi fossero stati piantati tra 
l’avambraccio ed il palmo. Diversamen-
te il peso del corpo, scivolando verso il 
basso, avrebbe lacerato le mani. Tutta-
via è pur vero che in alcune fonti si par-
la della presenza a metà dello stipes di 
un sedile che serviva come punto di ap-
poggio, ma che di fatto prolungava la 
sofferenza del cruciario. 
Di difficile soluzione è anche il posizio-
namento dei chiodi nei piedi: a tal pro-
posito nel 1968 a nord di Gerusalemme 
fu trovata la prima testimonianza ar-
cheologica di crocifissione del mondo 
romano. Si trattava di un ossario: al suo 

interno erano conservati 
i resti (databili al 7/70 DC) 

di un ragazzo che presentavano 
nel calcagno il chiodo che non era sta-
to estratto, probabilmente perché la 
punta si era curvata. La posizione dello 
stesso lasciava intuire che i piedi fossero 
stati affissi lateralmente al palo. 
Sulla sommità della croce veniva appli-
cato il titulus, una tavoletta dove veniva 
riportata la motivazione della sentenza. 
Si usava mirra e vino e la posca (miscela 
di acqua e aceto) per dissetare, tampo-
nare ferite, far riprendere i sensi affin-
ché la vittima rimanesse desta e potesse 
proseguire nelle sue sofferenze. 
Con la crocifissione si provocava un’a-
gonia lenta e la morte sopraggiungeva 
anche dopo un paio di giorni. A volte 
per accelerarla si utilizzavano due siste-
mi: il crurifragium, che consisteva nel-
la rottura delle gambe, privando così il 
condannato d’ogni punto d’appoggio, e 
il colpo di lancia al cuore. Seguiva poi la 
sepoltura: a volte, se il delitto era stato 
estremamente efferato, veniva negata. 
Con l’imperatore Costantino la crocifis-
sione venne ufficialmente abolita.
La morte in croce di Gesù è stata la pa-
rola con cui Dio ha risposto al male del 
mondo. Non è tuttavia la sofferenza 

di Cristo che ci ha redenti dal 
male, ma il suo amore per noi, 

un amore giunto ad 
offrire la vita, fino alla 
morte di croce. È l’a-
more donato sino alla 
fine, una vita offerta di 
amore per noi.

Storia
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Così era chiamata la crocifissione, 
il peggiore tra i supplizi che l’uo-
mo abbia mai inventato. Diffusa 
già nell’antichità, nei documenti 

romani se ne parla in modo ufficiale sol-
tanto dopo la conclusione delle Guerre 
Puniche e questo fa presupporre che sia 
stata introdotta dopo il contatto coi car-
taginesi. Per i romani la sola idea che un 
cittadino potesse essere appeso ad una 
croce era inaccettabile ed era una grave 
offesa al diritto personale: veniva, infatti, 
riservata solamente a schiavi e ribelli.
Data la vastità dell’Impero e la scarsità 
delle testimonianze iconografiche e ar-
cheologiche, è difficile capire nei det-
tagli la messa in essere di questo atroce 
tormento. Nonostante ciò furono tro-

vate sulla tabula puteolana indicazioni 
sulle tecniche e regole adottate per ese-
guirla. La crocifissione era solo l’ultimo 
atto della tortura: di regola vi era la con-
danna, la flagellazione affidata ai torto-
res che colpivano la vittima dalla testa ai 
piedi, poi il cruciario passava nelle mani 
dei carnifices, raggiungendo il posto del 
supplizio fuori dalle mura delle città.
La croce era composta da due parti: un 
palo verticale fissato nel terreno (stipes) 
e la traversa orizzontale (patibulum) che, 
assicurata con delle corte alle spalle del 
condannato, veniva trasportata dal-
lo stesso. Solo successivamente le due 
parti venivano unite insieme. Ne esiste-
vano di tre tipi: la crux immissa che ve-
niva assemblata attraverso l’inserimen-
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Crocifissioni (1878), Fedor Bronnikov

Il supplizio dei servi
di Elisabetta Pirovano

La croce senza l’amore è un legno,   ma la croce con il Signore diventa un abbraccio
Osso con chiodo rinvenuto nel 1968 
a Gerusalemme

Stipes

Sedile

Stipes

Titulus

Patibulum

1,5-1,8 m / 34-57 kg

1,8
-2

,4 
m



e, di conseguenza, anche il corpo esa-
nime sembra voler sprofondare verso il 
basso, ma viene prontamente sorretto 
dall’apostolo Giovanni e dal discepolo 
Nicodemo. 
La figura di Nicodemo è l’unica che ri-
volge lo sguardo verso l’osservatore 
all’esterno della tela. Nella parte supe-
riore della scena ci sono tre donne: la 
Vergine Maria, Maria Maddalena e Maria 
di Cleofa (da sinistra a destra). I loro vol-
ti presentano reazioni completamente 
diverse di fronte alla morte di 
Cristo: Maria di Cleofa allunga le 
braccia al cielo, quasi ad urlare 
disperata, la Vergine Maria e Ma-
ria Maddalena, invece, rivolgo-
no lo sguardo verso Gesù, sono 
senza parole e pare che siano 
incapaci di rendersi conto di ciò 
che sta accadendo. Per la Mad-
dalena il dolore è troppo forte e 
cerca di asciugarsi le lacrime con 
un fazzoletto, la Vergine, invece, 
è evidentemente scioccata. L’uomo alla 
sinistra del gruppo è Giovanni, dipin-
to con indosso una veste azzurra e un 
mantello rosso, che lo confondono con 
il resto dell’ambiente. L’apostolo sorreg-
ge con la mano destra il corpo di Cristo e 
appoggia la sinistra sul torace di Gesù; lo 
guarda in silenzio, molto probabilmente 
sta pregando. 

Seguire le tracce lasciate dalla Pa-
squa nell’arte può essere solo un 
altro modo per prepararsi a que-
sta festività così unica e preziosa 

per ogni fedele. Un quadro che ne co-
stituisce un esempio è la “Deposizione” 

di Caravaggio (300x203 cm), commis-
sionato nel 1602 da Girolamo Vittrice, 
esponente della famiglia Vittrice, che 
era notevolmente influente nel mon-
do clericale. Inizialmente viene portato 
nella Chiesa di Santa Maria in Vallicella 

a Roma, in cui rimane fino 
al 1797. Successivamente è 
trasferito a Parigi, ad opera 
di Napoleone Bonaparte, 
per via delle innumerevoli 
deportazioni di tele. Quan-
do Napoleone perde il suo 
prestigio, il quadro viene 
trasportato nella Pinaco-
teca di Pio VII, in Vaticano, 
dove si trova tutt’oggi.
Nel suo dipinto, l’artista 
cattura il momento in cui 
il cadavere di Cristo sta per 
essere posto all’interno del 
sepolcro. Caravaggio ha 
studiato la prospettiva in 
relazione alla destinazione 
finale dell’opera: l’osserva-
tore può godere dei mini-
mi dettagli solo guardan-
dola dal basso verso l’alto.  
Il primo dettaglio che salta 
all’occhio è il braccio di Cri-
sto che pende privo di vita 

La luce è una componente fondamenta-
le nei lavori di Caravaggio; in quest’ope-
ra colpisce direttamente il corpo esani-
me di Cristo, risaltando le sue ferite e i 
suoi particolari.
La grande lastra di marmo su cui Nico-
demo appoggia i piedi è la chiave di let-
tura di tutta l’opera. Cristo è stato ucciso, 
i suoi discepoli lo hanno abbandonato o 
ripudiato, tutto sembra terminato e de-
stinato all’oblio. La pietra tombale che 
doveva contenere il corpo di Gesù nel 
sepolcro, però, è quella da cui egli risor-
ge ed edifica la sua Chiesa. La resurre-
zione è annunciata anche dalla pianta 
di Tasso barbasso (classico simbolo di 
questo concetto) nell’angolo in basso a 
sinistra.

La deposizione di Caravaggio
di Emma Vitali

10 11

Arte La luce è una componente fondamentale   nelle opere di Caravaggio

I due Michelangelo
Michelangelo Merisi (nome di battesimo di 
Caravaggio) nutriva una grande ammirazione 
verso Michelangelo Buonarroti, per questo nel 
dipinto della deposizione sono presenti diversi 
elementi che ricordano il celebre scultore 
fiorentino. Come possiamo notare, il braccio di 
Cristo è molto simile a quello di Gesù nella Pietà 
di Michelangelo, mentre il volto del discepolo 
Nicodemo assomiglia notevolmente a quello di 
Michelangelo Buonarroti. 

A sinistra il dipinto di Caravaggio, 
a destra l’opera esposta nella sala 

dei Musei Vaticani



no alla chiesa. Tutto ciò aveva 
lo scopo di ricordare l’entrata 
di Gesù a Gerusalemme. 
Il Giovedì Santo si celebrava la 
messa solenne “in cena domi-
ni”, durante la quale il parroco 

lavava i piedi ai chierichetti e al 
momento del Gloria le campane 
suonavano per l’ultima volta prima 

della Veglia Pasquale. Finita la funzione, 
il quadro raffigurante la crocifissione di 
Gesù era coperto da un telo viola.
Il Venerdì Santo alle 15 veniva letta la 
Passione del Signore e siccome le cam-
pane restavano ferme i chierichetti an-
davano per le vie del paese suonando il 
cosiddetto “trick track” per attirare l’at-
tenzione dei fedeli: si trattava di un’asse 
di legno con annessi due ferri che face-
vano rumore sfregandoli. Le persone che 
lavoravano nelle due fabbriche del pae-
se invece erano avvertite da una sirena 
interna: quando suonava, i macchinari 
venivano spenti e tutti i lavoratori sosta-
vano in preghiera per alcuni minuti. Alla 
sera si svolgeva la Via Crucis in chiesa. 

Il Sabato Santo si celebrava la Ve-
glia Pasquale, con la benedizione 
del nuovo fuoco e del cero. Questa 
messa era considerata la più so-
lenne e la più importante di tutto 
l’anno, in quanto il pensiero domi-
nante della funzione era la com-
memorazione del Mistero Pasqua-
le e della Resurrezione di Gesù. Nel 
momento del Gloria i campanelli, 
l’organo e le campane suonavano 
a festa e le luci, che prima erano 
spente, venivano accese.

na state acquistate in quanto risalgono 
al 1950 (poiché le precedenti furono 
requisite durante il secondo con-
flitto mondiale). Esse non erano 
azionate da un impulso elettrico 
bensì venivano suonate manual-
mente dal sacrestano Carmelo Pi-
rovano tramite delle corde. 
In quei giorni la consumazione di 
carne era vietata e le donne cucinava-
no solitamente gnocchi o uova prese 
direttamente dai pollai, poiché Gran-
date era un paese rurale e non era raro 
che una famiglia avesse degli animali da 
cortile. I bambini, terminate le lezioni, 
uscivano dalla scuola elementare che 
si trovava dove ora ci sono le medie e, 
senza tornare a casa, andavano alla via 
crucis; gli adulti invece partecipavano a 
quella serale. È giusto ricordare che tut-
te le funzioni religiose prima del Con-
cilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965) 
erano in latino.
Prima della messa della Domenica del-
le Palme venivano distribuiti, dopo es-
sere stati benedetti, i rami di ulivo do-
nati dalle persone che possedevano le 
piante; infine, prima della funzione reli-
giosa, si svolgeva la processione attor-

Ricordi
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Com’erano vissuti il tempo di 
Quaresima e la Pasqua a Gran-
date nell’immediato dopoguer-
ra? Negli anni Cinquanta la co-

munità cristiana del paese era molto 
numerosa e partecipava con grande in-
teresse alle funzioni religiose. 
La maggior parte degli abitanti, circa 
1500, svolgeva la propria attività lavo-
rativa presso le due principali ditte del 
paese (Vetreria e Clerici Tessuto) oppure 
lavorava nei campi, che al tempo erano 
molto più estesi rispetto ad oggi. 
Durante la Quaresima il presbiterio, il 
tabernacolo e il portone centrale della 
chiesa erano adornati con stoffe viola e 
ogni venerdì alle 15, quando suonavano 
le campane, anche coloro che lavorava-

no in campagna si inginocchiavano, gli 
uomini che indossavano un cappello se 
lo toglievano in segno di rispetto, per 
poi recitare le preghiere. Da precisare 
che le campane al tempo erano appe-

12

Negli anni ’50 per le donne era vietato l’accesso in chiesa senza il velo

Tradizioni della 
settimana Santa a Grandate
di Samuele Girola

La comunità cristiana partecipava    con grande fede alla vita parrocchiale

Santuario del Noce. Fino al Vaticano II le Messe erano in latinoLa Vetreria: il Venerdì Santo alle 15 si sospendeva il lavoro

Il “Trick Track” veniva utlizzato per attirare 
l’attenzione dei fedeli per le vie del paese.



Ormai da tre anni io e la mia fa-
miglia ci siamo trasferiti a Vil-
la Verucchio, in provincia di 
Rimini. Solo a pronunciarne 

il nome, vengono in mente le spiagge 
della Romagna, Raoul Casadei, il sole e 
il mare. In realtà, Villa Verucchio si trova 
nell’entroterra, a 14 km da Rimini (e arri-
varci non è così immediato, vista la mole 
insopportabile di traffico in certi orari) e 
al confine con San Marino. 
“Sei andata a vivere in campagna”, così i 
riminesi doc vedono Villa Verucchio. All’i-
nizio, per noi abituati a vivere nel triango-
lo Iper-Bennet-Autostrada, uno shock. Poi 
abbiamo iniziato a conoscere e apprezza-
re la Valmarecchia, la valle tracciata dal 
fiume omonimo che bagna anche Villa 
Verucchio: un territorio al confine tra Ro-
magna, Toscana e Marche, ricco di colline 
costellate da torri e castelli. La Romagna è 
famosa per la Riviera, ma l’entroterra è di 
una bellezza che vale molto di più.

Complice la pandemia, abbiamo trascor-
so qui la Pasqua per due anni di seguito. 
E, seppure tristi per non essere tornati ad 
abbracciare i nostri cari, abbiamo fatto 
di necessità di virtù e scoperto cosa vuol 
dire la Pasqua tra Rimini e San Marino. Ve 
lo raccontiamo, chissà che non vi venga 
voglia di venire a trovarci.
Pasqua in Valmarecchia è la gita al mare 
per assaporare un assaggio di estate. 
Sono gli alberghi che riaprono e i bagnini 
che si preparano per “la stagione”. È una 
pedalata sulla ciclabile che corre lungo il 
Marecchia: da un lato il fiume, a tratti con 
gole che ricordano i canyon, e dall’altro 
arbusti profumati che iniziano a fiorire. È 
una passeggiata a San Marino, per fare i 
turisti e ammirare il panorama dall’alto.
Sono le funzioni della Settimana Santa al 
Convento dei Frati, sempre a Villa Veruc-
chio, luogo di pace e spiritualità domina-
to dall’imponente cipresso secolare alto 
25 metri: secondo la tradizione è germo-

gliato dal bastone piantato da San Fran-
cesco nel 1213 durante il suo cammino 
da Rimini a San Leo.
Pasqua in Valmarecchia è la benedizio-
ne delle uova: già sode, riposte in cesti-
ni avvolti in un panno, vengono portate 
in chiesa il Sabato Santo. Una tradizione 
molto sentita, cui abbiamo partecipa-
to anche noi: per tutto il sabato mattina 
è un via vai di famiglie che portano in 
chiesa i cestini e li depongono ai pie-
di dell’altare. Ogni mezz’ora il parro-
co dà la benedizione. La mattina di 
Pasqua le uova benedette vengono 
mangiate a colazione, dopo una pre-
ghiera, insieme al salame e a due specia-
lità della zona, la pagnotta pasquale (un 
pane speciale aromatizzato all’anice) e la 
ciambella romagnola, un dolce non con 
il buco, ma a forma di filone allungato. 
Si tratta di tradizioni molto sentite, a par-
tire da quelle gastronomiche, che gli abi-
tanti del posto tengono molto a conser-
vare e tramandare. E in un paese di forte 
immigrazione come Villa Verucchio non 
è cosa da poco.
A partire dalla scuola. Nel 2020, in pieno 
lockdown, per spezzare la tristezza del-
la didattica a distanza, le maestre di mia 

figlia organizzarono una videolezione di 
piadina su Zoom. E la piada qui non è il 
“rotolino” che noi “dell’Altitalia”, come ci 
chiamano qui, compriamo quasi come 
un cibo etnico dal piadinaro, ma il pane 
quotidiano. Ancora in tante case, soprat-
tutto di anziani, non mancano mai lo 
strutto e la farina con cui ogni giorno le 
“azdore”, le “capofamiglia”, preparano la 
piada per accompagnare i pasti. E, tor-
nando alla Pasqua, la maestra di religio-
ne di Sofia non manca mai di dare come 
compito delle vacanze ai bambini la ri-
cetta della pagnotta pasquale da prepa-
rare e mangiare con tutta la famiglia. 
Insomma, Paese che vai, usanze che tro-
vi, come recita il proverbio. E se la no-
stalgia di casa rimane, nel nostro piccolo 
siamo stati fortunati, perché le tradizioni 
che abbiamo trovato non ci fanno rim-
piangere quelle lasciate.

14 15

Paese che vai

Pasqua in Valmarecchia
di Manuela Brancatisano
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La mattina di Pasqua le uova    benedette vengono mangiate a colazione

Il cipresso centenario di San Francesco

Pagnotta pasquale
Ingredienti: 600 g farina • 200 g zucchero • 80 g burro •  
210 g latte • 3 uova • 1 cubetto e mezzo di lievito di 
birra • 200 g uvetta e semi di anice (a piacere).
Sciogliere il lievito in poca acqua tiepida con un 
cucchiaino di zucchero. Impastare la farina con il 
latte, aggiungere lievito sciolto, zucchero e uova. Poi 
il burro morbido. Impastare e ottenere un composto 

omogeneo. Lasciare riposare tutta la notte 
in una terrina coperta da un canovaccio 
umido. Mettere in ammollo l’uvetta. 
Al mattino strizzare l’uvetta e unirla 
al composto con i semi di anice. 

Impastare e lasciare riposare 4-5 ore 
nella teglia in cui poi verrà cotta, coperta 

dal canovaccio. Infornare a 180° in forno caldo 
possibilmente ventilato per 15 minuti, poi ridurre la 
temperatura a 150° e cuocere per altri 25 minuti.



Dopo le elezioni del Presidente 
della Repubblica ci siamo chie-
sti: “Cosa ne pensano i giovani 
della politica?”. Abbiamo fatto 

un sondaggio tra ragazzi di 14/15 anni 
che frequentano tutti un liceo: la maggior 
parte è iscritta al linguistico, altri al classi-
co e scientifico. Ecco alcune delle risposte.

LA POLITICA ITALIANA 
	  Segui la politica?
	  Cosa ne pensi delle istituzioni? 

èCome tanti miei coetanei non sono 
molto interessata alla politica; se-

guo solamente le questioni più impor-
tanti. La maggior parte dei rappresentan-
ti dei partiti non è giovane, per questo li 
vedo distanti dalla mia realtà. Mi interes-
so alla politica internazionale.

èAl tg sento dei servizi che parlano 
di politica, ma non è un argomento 

che mi interessa. Con l’elezione del Presi-
dente della Repubblica hanno monopo-
lizzato l’informazione sottraendo spazio 
ad altre questioni altrettanto importanti, 
ma alla fine è stato rieletto lo stesso pre-
sidente. Credo che la politica andrebbe 
modernizzata; i parlamentari dovrebbe-
ro essere di tutte le età e di diversa estra-
zione sociale. 

èNon seguo la politica e penso che 
alla mia età non sia necessario. Si-

curamente mi interesserà quando sarò 
adulta; da maggiorenne vorrò sicura-
mente usufruire dei miei diritti politici.

æCerco di seguirla il più possibile, 
penso sia importante conoscerne 

le dinamiche per capire meglio le situa-

zioni del passato e attuali. Trovo che la 
Costituzione italiana sia bellissima ma, a 
causa di svariate ragioni, non si ha più un 
senso di appartenenza alla vita politica.

âSeguo la politica perché non mi 
piacerebbe vivere in un Paese sen-

za conoscere ciò che accade, cosa fanno 
le istituzioni o quali siano i rappresentanti 
del popolo. Penso, però, che le istituzioni 
italiane siano in gran parte un fallimento; 
non possiamo accettare che i nostri poli-
tici non riescano a mettersi d’accordo su 
un candidato capace di fare il presidente 
della Repubblica e che mettano al primo 
posto le loro amicizie e inimicizie.

LA POLITICA LOCALE
Dopo aver indagato sull’opinione dei no-
stri coetanei nei confronti della politica 
italiana, abbiamo rivolto ai ragazzi altre 
domande riguardo alla politica locale.
		  Ti interessi quando viene 
 eletto il consiglio comunale?
	  Ti informi sulla politica locale?
	  Quanta fiducia hai nel 
 sindaco e nelle istituzioni locali?

âMi interesso relativamente alle 
elezioni del consiglio comunale e 

alla politica locale. Mi informo solo sul ne-
cessario, ma credo sia giusto seguire ciò 
che riguarda il proprio comune. Leggo i 

giornali e seguo le pagine sui social che 
riguardano il mio paese. Mi piace tenermi 
informata su questi argomenti, anche se 
poi cedo di più alla mia quotidianità.

èMi interesso poco alle elezioni del 
consiglio comunale, ma so chi fa 

parte delle varie liste; do scarse atten-
zioni alla politica locale. Ho poca fiducia 
nelle istituzioni locali, poiché penso che 
realizzino poco di ciò che promettono.

æPenso sia importante conoscere le 
decisioni prese dal consiglio comu-

nale perché riguardano direttamente i 
grandatesi (e quindi anche me). Inoltre, 
vedo i membri che ne fanno parte come 
figure che in qualche modo sono vici-
ne alla mia persona e con le quali si può 
avere un confronto. Cerco di informarmi 
il più possibile sulla politica locale anche 
se faccio fatica a trovare informazioni. 

CONCLUSIONE
La maggior parte dei giovani pare esse-
re più interessata alla politica locale, in 
quanto la sentono più vicina alla loro 
realtà. Una buona parte risulta essere 
poco informata sulla politica nazionale. 
Alcuni la trovano noiosa o credono che 
informarsi a questa età non sia poi così 
importante. Una piccola parte la segue 
attivamente: sono convinti che sia fon-
damentale per ogni cittadino seguire la 
politica del proprio Paese.

Sondaggio
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Politica, l’opinione dei giovani
di Samuele Girola ed Emma Vitali 

Poco l’interesse dei giovani per la politica

 Sono interessati
 Non sono interessati

 Sì
 No

INTERESSE 
PER LA POLITICA

CONOSCI IL NOME 
DEL TUO SINDACO?

  Seguono attivamente
  Si interessano solo delle  

 questioni principali
  Si interesseranno solo  

 alla maggiore età
  Non seguono

IL RAPPORTO CON LA POLITICA



Filippo Frigerio, grandatese doc 
di 12 anni, durante il periodo di 
chiusura per l’anno della pande-
mia 2020, ha visto bene di svilup-

pare la sua passione per i giochi. L’idea 
è stata quella di realizzare delle parole 
crociate per la nonna, con lo scopo di 
farle trascorrere il tempo e tenerle com-
pagnia, aiutando anche la mente. 
Armato di carta e matita, ha iniziato 
nei momenti liberi a creare de-
gli schemi, incrociando parole 
su parole, scrivendo e cancellan-
do fino ad ottenere i cruciverba 
corretti. 
Con l’aiuto dello zio hanno ini-
ziato un lavoro più profes-
sionale, impaginando gli 
schemi e le definizioni 
con il computer, e da lì 
il progetto di raccoglie-
re tutti i cruciverba in 
un giornale. Non trovan-
do nessuno disposto a so-
stenere la pubblicazione per 
distribuirla in paese, con il soste-
gno di mamma e papà quest’anno Filip-
po è riuscito a stampare delle copie del 
giornale e distribuirle con il passaparola.  
È stato difficile realizzarli?
Inizialmente è stato complesso, ma poi 
ci ho preso sempre più gusto. 
Quanto tempo ci vuole per creare un 
cruciverba?
Insomma. Per uno grande di solito im-

piego circa quattro ore, però spesso an-
che di più… dipende se riesco a trovare 
subito gli incastri. Una bella difficoltà è 
anche scrivere tutte le definizioni.
Come hai scelto il titolo del giornale?
Il titolo mi è venuto in mente pensan-
do alla frase “a tutto gas”, al movimento 
della bandiera a quadretti che si svento-
la nelle gare, e che mi ricordava lo sche-
ma di un cruciverba. Poi abbiamo fatto 

un sondaggio con i parenti. 
Mia nonna ha propo-
sto lo slogan “Lubrifi-
ca la mente - Giorno 
per giorno”.
Perché lo hai volu-
to stampare? 
Perché desideravo 
che potesse rag-
giungere tantissi-
me persone, per 
fargli compagnia 

nei tempi vuoti, e per tenere 
sempre sveglia la mente.

Come si fa per averlo?
Lo distribuiamo con il passaparola, e 
grazie a Dio ci sono molte persone che 
mi hanno aiutato. Se qualcuno fosse 
interessato ad averlo può scrivere una 
mail a filippofrigerio23@gmail.com.
Ci saranno delle novità nei prossimi 
numeri? 
Si, per esempio le barzellette. E soprat-
tutto uno schema mai creato da nessun 
altro! Una novità assoluta!
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Incontri

A tutto cruciverba
di A.Ge. e NOI di Riccardo Paracchini

Curiosità

Oratorio, è l’ora di ripartire

“Coltiviamo il nostro ora-
torio”: è questo il titolo 
che si è deciso di utilizzare 
per la ripresa delle attività 

dopo lo stop dovuto alla pandemia.
Perché il verbo “coltivare”?
Abbiamo voluto immaginare il 
nostro oratorio come una 
piantina che per crescere 
ha bisogno delle nostre 
cure, delle nostre atten-
zioni e soprattutto del 
nostro amore per poter 
diventare uno spazio 
accogliente dove cresce-
re insieme, dove nessuno 
si senta escluso, piacevole 
dove ognuno possa sentirsi li-
bero di esprimere se stesso e dove 
ognuno possa sentirsi a casa. Immaginia-
mo un oratorio che educhi, sorrida e che 
testimoni la gioia e il piacere di viverlo; che 
creda nella famiglia e nell’importanza del-
la sua presenza attiva e partecipe; che va-
lorizzi gli adolescenti e i giovani cercando 
di sottolineare sempre il positivo che c’è 
in ognuno di loro, aiutandoli a scoprire e 
ad esprime i talenti che li caratterizzano.
Da tempo stiamo pensando a nuove 
idee che diano slancio al nostro orato-
rio e forniscano a tutti le occasioni per 
viverlo con gioia ed entusiasmo. 
Tutto ciò a partire dalla scorsa estate, 
con il coinvolgimento dei genitori per le 
aperture serali, per arrivare ad oggi, con 

l’adesione della Parrocchia, delle Asso-
ciazioni A.Ge. e NOI, al progetto dioce-
sano “Giovani in cammino”, in collabo-
razione con la pastorale giovanile, che 
ci ha dato la possibilità di inserire la figu-

ra di un’educatrice nel nostro orato-
rio: Francesca.

È nata così l’idea del pro-
getto “L’oratorio è gio-

vane”, che ci ha dato 
la possibilità di coin-
volgere Francesca e i 
giovani volontari per 
aprire l’oratorio due 

pomeriggi alla setti-
mana, per accogliere i 

ragazzi a partire dagli 11 
anni, dando loro la possibilità 

di giocare, partecipare ad attività 
organizzate, laboratori, passeggiate… e 
perché no… fare i compiti insieme!!!
È ripreso anche il corso animatori per gli 
adolescenti dove Francesca e Silvia, en-
trambe educatrici che collaborano con la 
pastorale giovanile, si stanno prendendo 
cura della formazione dei nostri ragazzi. 
Questi potranno contare su Francesca 
quale punto di riferimento durante la 
preparazione e lo svolgimento del Grest.
Per i prossimi appuntamenti realizzere-
mo una bacheca per segnalare attività 
e appuntamenti. Concludiamo con una 
frase di Don Bosco: “L’oratorio è casa che 
accoglie, parrocchia che evangelizza e 
scuola che avvia alla vita”.



Nel lontano 1974 
un gruppo di 
grandatesi ap-
passionati della 

pesca ha deciso di costi-
tuire un’associazione con 
l’obbiettivo di raggrup-
pare tutti coloro che pra-
ticavano a livello dilet-
tantistico le varie forme 
di questo sport, la pesca 
sul nostro lago, nei tor-
renti più o meno vicini, 
nei laghi di pesca sporti-
va e al mare.
Il Comune ha così mes-
so a disposizione un locale nell’attuale 
edificio della scuola media, da utilizza-
re come sede sociale, e l’iniziale grup-
petto di spavaldi giovani e meno giova-
ni ha dato inizio all’attività, nominando 
come primo presidente Remo Balzaret-
ti, grande appassionato di pesca che ha 
guidato solo per poco tempo il sodalizio.
Nel corso degli anni si sono succeduti 
altri presidenti che hanno portato l’as-
sociazione a contare fino a 150 soci. Li 
ricordiamo in ordine temporale: Vasco 
Peverelli, Tino Introzzi, Elio Perfetto 
e l’attuale presidente Daniele Gini.
Ben cinque sono state le sedi dell’as-
sociazione, fino a quella attuale in via 
Como al “Bustigo 2”, dove normalmente 
ci ritroviamo il venerdì sera.
I Pescatori si sono subito inseriti nel 

“gruppo“ delle Associazioni del paese e, 
oltre alla propria attività specifica, han-
no iniziato a collaborare alle varie mani-
festazioni locali, prima tra tutte la Fiera 
degli Uccelli, approntando in una delle 
prime edizioni anche un piccolo laghet-
to (in realtà era una vasca) per far prova-
re a tutti, ma in particolare ai bambini, 
l’emozione della pesca.
Per vari anni sono stati organizzati cor-
si di pesca alla mosca e di costruzione 
di mosche artificiali, curati dallo storico 
Sandro Stella, e sono state effettuate 
diverse spedizioni sull’Adriatico per la 
pesca in altura, sempre accompagna-
ti dall’allora presidente onorario Ugo 
Vallogini, meglio conosciuto come “ul 
Farmacista“.
Nell’angolo dei ricordi oltre alle tante Al-

Associazioni
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I pescadur de Grandaa
di Daniele Gini

borellate, con la distribuzione di pesce 
fritto e in carpione, è d’obbligo ricorda-
re la grande festa di Anniversario con la 
prima comparsa dei fuochi artifi-
ciali a Grandate.
Grande attenzione è sempre sta-
ta rivolta anche ai giovani, da noi 
chiamati “pierini”: oltre ad orga-
nizzare, soprattutto negli anni 
‘80 e ’90, corsi per avviamento 
alla pratica della pesca, da tanti 
anni viene organizzata una gara di pe-
sca alla trota a loro riservata e intitola-
ta alla memoria di Andrea Cantone, un 
pierino tragicamente scomparso a cau-
sa di un incidente avvenuto nel nostro 
paese.
Questa gara normalmente si svolgeva 
al laghetto di Casnate con Bernate. Pur-
troppo negli ultimi anni le cose sono 
cambiate: i pierini sono sempre meno 
presenti, forse impegnati in altre atti-
vità, ed il laghetto di Casnate è da or-
mai tre anni inattivo per problemi di 
gestione.
Anche il numero dei soci è molto cam-
biato, confermando un fenomeno ri-
scontrato in tutte le associazioni, di pe-
scatori e non.
I tempi delle levatacce alle quattro del 

mattino per accaparrarsi un posto sulle 
sponde del nostro lago sono da parec-
chi anni solo un ricordo. Il lago è deser-

to e ha lasciato spazio a laghetti di 
pesca sportiva che sono nati negli 
ultimi vent’anni soprattutto nella 
fascia padana a sud di Grandate.
Dopo il passato con i suoi ricordi 
veniamo a oggi e a quello che i 
Pescatori di Grandate possono 

offrire ai loro concittadini. L’attivi-
tà sportiva in tempi di normalità, trala-
sciando quindi quello che non si è potu-
to fare in questi ultimi due anni, consiste 
nello svolgimento di una decina di gare 
nei vari periodi dell’anno e, notizia fre-
sca per quest’anno, proporremo una 
squadra che parteciperà a competizioni 
a carattere provinciale.
L’attività cosiddetta “extrasportiva” pre-
vede, invece, oltre a partecipare all’or-
ganizzazione delle giornate ecologiche, 
argomento molto attinente alla pesca, 
di riproporre le molto apprezzate Gite 
Sociali che vedono sempre la partecipa-
zione, oltre che dei pescatori, anche di 
numerosi simpatizzanti e che ci ha por-
tato a visitare numerose città italiane. 
Cercheremo anche di riproporre l’Albo-
rellata, rimasta forse l’ultima possibilità 

per molti di gustare il piccolo 
pesce tipico, almeno una vol-
ta, del Lago di Como.
Per ultimo rivolgiamo l’invito 
ai grandatesi che praticano il 
nostro sport a farsi avanti e in-
vitiamo i genitori a far prova-
re ai propri figli l’emozione di 
una bella pescata in compa-
gnia all’aria aperta e, perché 
no, magari proprio in occasio-
ne della gara a loro riservata.

Il primo Presidente con i giovani (di allora) pescatori di Grandate

Un momento dell’Alborellata, ai piedi dell’oratorio

«Il pesce stimola il cervello, ma la   pesca stimola l’immaginazione». Thomas Robert Dewar



dell’oratorio e molto altro.
Nel 1999 la svolta: l’Amministrazione 
Comunale concede in locazione i loca-
li in Via Como 8, al “Bustigo 2”, dando 
così una sede definitiva all’associazione 
“Gioventù nel Tempo”. Le gite, i pranzi, i 
viaggi organizzati e le varie manifestazio-
ni sono continuati senza sosta nel tempo. 
Il 22 febbraio 2011, con una convenzione 
con il Comune avviene la realizzazione 
del progetto M.G.G. per il trasporto gra-
tuito di anziani e persone non autosuf-
ficienti per visite, esami, ecc., a cura dei 
volontari della nostra associazione.
Nel mese di febbraio 2012 con le vota-
zioni è cambiato il Consiglio Direttivo 
ed è iniziata una nuova svolta: nel mese 
di aprile nasce il “giornalino”, un mensi-
le senza troppe pretese per informare i 
soci dei programmi elaborati dal Diret-
tivo. Giornalino che è arrivato all’undi-
cesimo anno di pubblicazione, sempre 
a cura dell’allora segretario ed oggi pre-
sidente dell’associazione, Virginio Fa-
rina. Il 20 ottobre 2012 in sede è stato 
festeggiato il 15o anno di fondazione. 
I programmi svolti: gite, incontri con 
medici, pellegrinaggi, pranzi, incontri 
coi ragazzi del doposcuola e concorsi a 
premi con alunni di 5a elementare pri-

ma con presepi in scatola, poi poesie e 
racconti di Natale. Nel 2014 è entrato a 
far parte dell’associazione il gruppo cul-
turale “Caffeina Teatro”, una ventata di 
cultura, con spettacoli teatrali, letture, 
sostenuti dall’Assessorato alla Cultura 
comunale. Nel 2017 abbiamo festeggia-
to il 20o di fondazione con un rinfresco 
nel salone della sede. 
Arriviamo così al fatidico 2020 con la 
chiusura ai soci della sede causa pan-
demia: noi, però, non ci siamo adagiati, 
abbiamo stampato e distribuito i gior-
nalini, un calendario con i nostri pro-
grammi, spedito regolarmente gli augu-
ri di compleanno ai soci ed organizzato 
conferenze ed eventi culturali sul web.

Giornata nazionale per la vita 2022
Anche quest’anno in occasione della 44a Giornata per la 
vita il CIF in collaborazione con la Parrocchia e l’aiuto dei 
ragazzi del catechismo del gruppo adolescenti-giovani ha 
proposto la vendita delle primule. Possiamo veramente 
dirci soddisfatti per l’esito delle giornate del 5 e 6 febbraio: 
abbiamo venduto ben 800 primule di tutti i colori e grazie 
alla generosità dei grandatesi abbiamo potuto devolvere 500 
euro al Centro aiuto alla Vita di Como.

Tutto era iniziato 
con un gruppo 
di amici, in primis 
Giuseppe Simo-

netto, oggi Vice-Presi-
dente, che si erano riuniti 
per fondare un’associa-
zione di persone che non 
avevano altro da pensare 
che “fare” i pensionati a 
tutti gli effetti. Il 18 set-
tembre 1997 nasce così 
l’Associazione Pensionati 
“Gioventù nel Tempo”. 
La sede dell’associazio-
ne era provvisoriamen-
te presso la Biblioteca Comunale. Ci si 
incontrava, si chiacchierava, si giocava 
a carte… insomma una giornata parti-
colare perché in quel giorno si vide la 
realizzazione del progetto: incontrarsi, 
scambiare opinioni, impressioni, parlare 

dei tanti problemi, discutere e, non ulti-
mo, fare progetti in un clima che si può 
definire familiare. Tutte iniziative che 
esprimono i nostri principi fondamenta-
li anche oggi. Da quel giorno sono state 
organizzate gite, pranzi, feste nel salone 

Anniversari

22 23

25 anni di “Gioventù nel tempo”
di Virginio Farina

In queste foto alcuni momenti vissuti insieme dai soci

Pranzi, viaggi organizzati e    tantissime attività per essere uniti e attivi

Appuntamenti
In programma quest’anno: Sabato 7 Maggio 
Conferenza Medica, Sabato 21 Maggio Gita con 
visita guidata a Modena Domenica 25 Settembre 
in sede Festa 25o Anno di Fondazione, Sabato 
22 Ottobre Gita a Padova con visita Cappella 
degli Scrovegni, Sabato 19 Novembre Pranzo 
d’autunno, Sabato 3 Dicembre Gita Mercatini di 
Natale, Giovedì 15 Dicembre Auguri di Natale con 
premiazione alunni 5a elementare.
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info

Rendiconto parrocchiale 2021
ENTRATE DA ATTIVITÀ ORDINARIE USCITE ORDINARIE
01 - Servizi Liturgici 20.275,00 30 - Contributi curia -621,00
02 - Questue in Chiesa 32.995,08 34 - Remunerazione Parroco -2.520,00
05 - Candele Votive 9.969,22 38 - Compenso Altri Sacerdoti -1.300,00
06 - Incanto canestri 6.195,00 39 - Cera Fiori Sussidi Lit -2.406,40
07 - Iniziative parrocchiali 2.137,00 40 - Candele votive -1.950,90
ENTRATE DA ATTIVITÀ PASTORALI 41 - Acqua Luce -9.075,55
9 - Oratorio e Catechesi 275,00 42 - Telefonia -702,00
13 - Buona Stampa 481,20 43 - Riscaldamento -13.589,82
ENTRATE DA ATTIVITÀ PATRIMONIALI 44 - Cancelleria Tipografia -214,72
15 - Affitti 1.500,00 46 - Manutenzioni -2.754,53
16 - Offerte da privati 12.654,00 48 - Assicurazione -11.345,05
17 - Contributi da enti 5.000,00 49 - Imposte tasse -1.099,94
18 - Contributi Legge 5.000,00 USCITE PER ATTIVITÀ PASTORALI
21 - Particolari iniziative 6.114,00 50 - Oratorio e Catechesi -2.605,00

54 - Buona stampa -2.736,54
TOTALE ENTRATE 102.595,50 56 - Ammortamento Mutui -123,58
Partite di giro 0,00 64 - Paramenti -1.174,00
TOTALE GENERALE ENTRATE 102.595,50 67 - Solidarietà Parrocchiale -3.500,00

Attivo al 1 gennaio 2021 64.585,66 TOTALE USCITE -57.719,03
   + Entrate dell’anno 102.595,50 Partite di giro 0,00
    -  Uscite dell’anno -57.719,03 TOTALE GENERALE USCITE -57.719,03
ATTIVO AL 31 DICEMBRE 2021 109.462,13


