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Quarant’anni.
 
Con il decreto vescovile del 4 ottobre 
1980 nasceva la Parrocchia di Cristo 
Risorto.
A don Piergiorgio Mirandola la 
missione di guidare i primi passi della 
nuova comunità: nei primi anni le SS. 
Messe in uno scantinato, le aule di 
catechismo, il centro parrocchiale, 
la nuova chiesa, il desiderio di far 
crescere nelle persone il senso di 
appartenenza ecclesiale e la bellezza 
di incontrare, seguire e servire Cristo.

La parrocchia nasce come 
comunità di fedeli che abitano in un 
determinato territorio, che vivono 
rapporti di prossimità, con vincoli di 
conoscenza e amore, che si accostano 
ai Sacramenti e che riconoscono 
nell’Eucaristia il centro e il cuore 
pulsante.
In quarant’anni si sono succeduti 
diversi parroci, curati, collaboratori. 
Tutti con il proprio carisma hanno 
contribuito a un sogno: dare alla 
parrocchia quella figura di Chiesa 
eucaristica che ne svela il mistero 
di comunione e di missione. Sono 
nate tante proposte, attività, gruppi, s t a m p a t o  n e l  m e s e  d i  a g o s t o  2 0 2 0
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non più un parroco residente ma due, 
un curato e alcuni collaboratori a 
servizio delle tre comunità.
In tutti un comprensibile smarrimento 
e timore: come sarà? Che ne sarà del 
cammino vissuto in 39 anni?
Sono almeno tre le possibili reazioni: 
la rassegnazione, mettersi sulla 
difensiva, guardare con speranza 
cristiana.
Accanto alle inevitabili fatiche 
crediamo che anche questo passaggio, 
per molti versi doloroso, possa 
essere un’ulteriore occasione dopo 
quarant’anni di ravvivare lo spirito 
ed entusiasmo iniziali aprendosi alla 
collaborazione con gli altri, trovando 
insieme modalità e forme nuove per 
comunicare la fede oggi.
Noi parroci e sacerdoti desideriamo 
invocare su di noi e su tutta la 
Parrocchia di Cristo Risorto il dono 
dello Spirito Santo perché illumini 
e accompagni il cammino di questa 
comunità cristiana facendo tesoro di 
quanto vissuto in questi quarant’anni, 
aperti a percorrere le strade che 
ci indicherà, fiduciosi della sua 
presenza accanto a noi.

proposte per ragazzi, adolescenti, 
giovani accomunati dallo stesso 
desiderio: incontrare Gesù, scoprire 
la bellezza di vivere in Lui e con Lui.
A tutti i preti che hanno vissuto parte 
del loro ministero a Cristo Risorto un 
grazie sincero!
Tante persone si sono date da fare 
donando passione, entusiasmo, 
tempo, denaro, professionalità per 
rendere concreto questo sogno. A 
tutti i parrocchiani un altro grazie!
Dopo quarant’anni sono ancora vive 
tante domande che suscitano in noi 
una sana inquietudine ma possono 
diventare occasione di crescita: 
come continuare ad accogliere e 
accompagnare le persone, tessendo 
trame di solidarietà in nome di un 
Vangelo di verità e di carità, in un 
contesto di complessità crescente? In 
un cambiamento d’epoca come quello 
che stiamo vivendo?
Il 27 ottobre 2019 un’altra svolta: 
la costituzione dell’Unità Pastorale 
tra le parrocchie di Santa Maria 
Maggiore, Cristo Risorto e Corno San 
Vito. Le parrocchie che mantengono 
la loro identità con alcune differenze: 

«Onore a tutti voi, 
parrocchiani di 
Cristo Risorto»

Carissimi di Cristo Risorto,

nella festa per i quarant’anni della 
parrocchia mi è parso significativo 
rivolgermi a voi con le parole di mons. 
Guerrino Chiavelli, un grande parroco 
di Bussolengo che aveva la visione di 
un’unica parrocchia e, in quest’ottica, 
inserisce una nuova chiesa nella 
chiesa esistente e il grande centro 
“sociale”.

La sua presenza discreta, ma 
attenta, di sapiente pastore così si 
rivolgeva nella nuova e bella chiesa 
di Cristo Risorto, da poco inaugurata, 
con queste parole in occasione 
del venticinquesimo della mia 
ordinazione sacerdotale (1989).

Le affido oggi a voi come 
testimonianza di una storia “breve” 
di quarant’anni, ma aperta alle nuove 
strade del cambiamento d’epoca che 

oggi abitiamo, magari prendendo 
ispirazione da quel “dono inaspettato” 
ma così fecondo: dare inizio ad una 
nuova parrocchia.

Ben volentieri partecipo alla vostra 
gioia, cari parrocchiani di Cristo 
Risorto, che avete dato in questi 
anni uno splendido esempio di fede, 
di volontà tenace, di straordinaria 
generosità. 

“Oggi siete in festa per il 
venticinquesimo anniversario 
dell’ordinazione sacerdotale del 
vostro parroco e volete esprimere a 
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promossi e realizzati i grandi beni 
umani, i grandi beni umani della vera 
libertà, del vero amore, della giustizia, 
della solidarietà, della pace.

E tu, caro don Piergiorgio, la vai 
svolgendo la tua attività da ormai 
venticinque anni con un impegno 
ed una generosità particolare e 
lo possono ben dire le quattro 
parrocchie che ti hanno avuto come 
curato e parroco e soprattutto lo può 
dire questa parrocchia che tu hai 
fatto nascere e crescere, suscitando 
tutte quelle energie, tutti quei 
carismi che erano latenti, che hanno 
avuto modo di manifestarsi in tutta la 
loro pienezza, in una vera e propria 
risurrezione. 

E onore a tutti voi, parrocchiani di 
Cristo Risorto, ai quali va tutta la mia 
ammirazione e il mio augurio che 
possiate ancora, per lungo tempo, 
usufruire dell’opera sacerdotale di 
don Piergiorgio, per il quale il primo 
conforto e sostegno sia sempre la 
vostra comprensione, la vostra stima, 
la vostra corrispondenza, la vostra 
collaborazione.”

stesso annientamento e la vostra 
stessa rovina. E questo concetto così 
bene espresso vi sarà costantemente 
richiamato anche da questo ambone, 
da questo pulpito stupendo: l’angelo 
rappresenta proprio il sacerdote che 
porta l’annuncio divino; la Vergine 
rappresenta tutti voi in atteggiamento 
di accoglienza, di meditazione, di 
riflessione, di pratica. 

Uomo mandato per il bene degli 
uomini nelle cose che riguardano Dio 
(S. Paolo). Il suo fare non può ridursi 
ad un semplice fare umano, per 
quanto utile e necessario, ma deve 
trattarsi di un fare divino, il cui agente 
principale resta sempre Dio. 

Davvero il sacerdote fa scendere sulla 
terra il cielo e porta il cielo sulla terra.

È il campo specifico del sacerdote, 
il campo soprannaturale e non c’è 
da avere paura che venga trascurato 
perciò l’elemento naturale, quello 
semplicemente umano, anzi, è proprio 
da questa attività soprannaturale che 
può efficacemente migliorare l’uomo 
e, quindi, il mondo e potranno essere 
più sicuramente e più stabilmente 

punto di non essere più lui ad agire ma 
è Cristo stesso che parla per mezzo 
suo; Cristo, con le sue caratteristiche 
di sacerdote, re e profeta. 

È un uomo però mandato ad 
annunciare un messaggio divino. 
«Io metterò sulle tue labbra le mie 
parole» (Geremia). E non può dire 
cose diverse, e non può prenderle 
da altri maestri, non può insegnare 
idee sue, solo quelle di Dio. E voi 
stessi, cari parrocchiani, non potete 
pretendere che vi insegni parole 
diverse, idee diverse, pena il suo 

lui tutta la vostra riconoscenza per 
quanto egli stesso, insieme con voi, 
avete realizzato in questi primi anni di 
vita parrocchiale e volete esprimere 
a Dio il vostro ringraziamento per il 
prezioso dono del sacerdozio, fatto al 
mondo per il bene dell’intera umanità.

Il sacerdozio, il sacerdote! Realtà 
ben complessa e misteriosa che può 
essere conosciuta soltanto per fede, 
che soltanto l’infinità potenza di Dio, 
soltanto il Suo infinto amore poteva 
ideare e poteva istituire.

Il sacerdote è un uomo, resta un 
uomo rivestito di debolezza, segnato 
dal peccato originale, ma è un uomo 
scelto da Dio e quando Dio sceglie, 
anche cambia, ristruttura, rinnova, 
rende adatto alla missione divina 
prestabilita. 

E non c’è da dire: «Sono troppo 
giovane» (Geremia) oppure «Sono 
troppo vecchio», «Sono pieno di 
difetti» perché quando Dio chiama 
garantisce, fornisce tutto quello che 
è necessario per la missione affidata. 
Uomo, ma consacrato, cioè reso 
maggiormente conforme a Cristo, al 
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Il mandato del Vescovo

Ricordo ancora quando il Vescovo 
mi ha chiamato e mi ha chiesto se 
ero disponibile a diventare parroco 
di Cristo Risorto in Bussolengo. Io 
sapevo solo che esisteva, ma non 
c’ero mai stato. Ho accettato, con 
la fiducia di chi sa che comunque 
avrebbe trovato una comunità fatta 
di persone che hanno costruito, non 
solo una chiesa di mattoni, ma una 
comunità. E così è stato. E abbiamo 
proseguito il cammino insieme per 15 
anni. Sono arrivato senza programmi 
speciali, ma con nel cuore il desiderio 
di incontrare persone, di leggere 
insieme il Vangelo, e di capire insieme 
il percorso, e le eventuali iniziative 
necessarie per crescere come 
comunità.

E sono arrivato insieme a don Davide, 
fresco di ordinazione presbiterale. 
Ci siamo fatti aiutare dal Consiglio 
Pastorale per capire la comunità e 
il paese. E questo soprattutto nel 
primo anno. Poi pian piano abbiamo 
preso confidenza, e abbiamo trovato 
collaborazione in tante persone.

età, forse più, una persona semplice, 
di quelle che non riescono a fare 
una frase completa in italiano. Gli 
faccio un sorriso e in risposta mi dice, 
“Coraggio! qui le vogliono bene tutti 
e sono contenti di voi”. Fanno bene 
tutte le osservazioni, sia le critiche 
che gli incoraggiamenti.

Canonica aperta

Ho portato con me anche l’esperienza 
incredibile di “canonica aperta”. È 
diventata sempre di più la casa di 
tutti. Significativo che durante il Grest 
era invasa da giovani, adolescenti, 
ragazzi e bambini. E nonostante la 
familiarità, tutti hanno vissuto questa 
presenza in modo gioioso e rispettoso.

Vangelo e famiglie

Mi sembra bello raccontare 
l’esperienza a cui sono stato più 
legato. Un giorno una catechista mi 
ha detto: “Perché non leggiamo il 
Vangelo, alla domenica, insieme con 
i genitori del catechismo?” “Proposta 
interessante!” E così abbiamo 
iniziato gli incontri domenicali, che 
sono diventati gradualmente un 
vero percorso biblico. Incontri belli, 

Sette parole 
del nostro cammino

Accoglienza

Forse la cosa più bella che abbiamo 
vissuto si riassume in una parola: 
Accoglienza. Accoglienza che 
abbiamo ricevuto da tante persone 
e accoglienza che a nostra volta 
abbiamo donato. E da parte mia 
l’accoglienza anche, e soprattutto, 
verso i fratelli presbiteri, i preti 
collaboratori. Ognuno con le sue 
caratteristiche, pregi e limiti. Un 
padre della chiesa, un cristiano dei 
primi secoli, diceva che il compito 
più importante per un presbitero è 
proprio l’accoglienza. Ma forse, se 
leggiamo bene il Vangelo è qualcosa 
di importante per tutti.

Non è stato tutto rose e fiori. Ricordo 
un giorno (eravamo qui da circa un 
anno, nel 2001) dopo un disagio, 
una difficoltà piuttosto forte con 
una persona, stavo rientrando e ho 
incontrato una persona della mia 

Nel mandato iniziale del Vescovo 
c’era anche un invito esplicito: la 
collaborazione con la Parrocchia di 
S. Maria Maggiore. Anche questo 
è stato un percorso portato avanti, 
con qualche fatica, ma anche con la 
fiducia che sarebbe stata la direzione 
per costruire il futuro. E poi sappiamo 
tutti che le cose importanti sono 
sempre difficili. E così abbiamo 
proseguito alcune iniziative comuni, 
come al Corpus Domini e ne sono 
iniziate altre, come a S. Valentino e 
alle Ceneri, e oltre.
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gratitudine che abbiamo sempre 
espresso nella festosità delle liturgie 
e soprattutto nelle feste parrocchiali.

Mi sono sentito amato e ho cercato 
di voler bene a tutti, alcuni con 
maggiore sintonia, ma convinto che 
ogni persona è preziosa agli occhi di 
Dio e quindi lo può essere anche per 
me, anche quando è difficile.

Partenza

Dopo 10 anni ho scritto al Vescovo 
esprimendo la mia disponibilità a 
cambiare parrocchia, qualora lo 
ritenesse opportuno, ma dicendo 
chiaramente che mi trovavo bene 
dov’ero. Così il Vescovo mi ha lasciato 
altri 5 anni a Bussolengo. Poi è 
arrivato il momento di sciogliere le 
vele al vento dello Spirito, che mi ha 
portato a San Michele. Un po’ di cuore 
l’ho lasciato a Bussolengo, ma mi 
sono portato via un po’ del vostro.

d. Piergiorgio

interattivi, talvolta molto vivaci, 
dove ognuno poteva intervenire 
e confrontarsi con libertà. E tutti 
sapevano che mi piaceva raccontare il 
Vangelo ai bambini più che leggerlo, 
e qualche volta provandoci anche 
alla domenica, imparandolo quasi 
a memoria. La Parola del Signore 
è diventata sempre di più centro di 
tante attività pastorali.

Progetto pastorale

Un giorno don Gabriele mi disse: 
“Perché non scrivi qualche pagina e 
poi magari ci lavoriamo su e andiamo 
verso un progetto pastorale?” E così è 
stato. Al Consiglio Pastorale abbiamo 
raccolto il vissuto della comunità e 
abbiamo cercato di delinearne il volto, 
mettendone in luce i tratti significativi 
e le linee portanti del percorso, 
aprendo prospettive ulteriori per un 
cammino. E siamo arrivati, nel 2012, 
alla stesura definitiva del progetto 
pastorale. È stata una esperienza 
significativa di comunione.

Gratitudine

Per quello che abbiamo vissuto c’è 
in me un senso di gratitudine. Una 

e famiglie tutte nuove, ma anche 
per il fatto che la stessa comunità 
aveva un movimento di novità per 
il fatto che tutto era da costruire, 
organizzare e mettere in moto. Non 
erano nuovi solo gli spazi materiali, 
che il primo parroco don Piergiorgio 
Mirandola con molta determinazione 
e velocità costruiva, ma nuova era la 
comunità da costruire e soprattutto 
da mantenere.

La parrocchia “nuova” non aveva 
l’esperienza e le tradizioni di quella 
“vecchia” e questo, se da un lato 

 

Parrocchia vintage
In un tempo veloce come il nostro 
attuale dove un qualsiasi oggetto 
di consumo dello scorso anno è 
già considerato passato e vecchio, 
immaginiamoci come può essere una 
realtà nata 40 anni fa! Nel mondo 
della moda i vestiti e gli oggetti vari 
che hanno 40 anni sono al massimo 
detti “vintage”, usando un termine 
più carino e meno duro di “vecchio”, 
ma che non nasconde però il giudizio 
di lontananza da ciò che è chiamato 
nuovo o “novità”

Mi ricordo quando nel 1980 è nata 
la parrocchia di “Cristo Risorto” a 
Bussolengo. Noi la chiamavamo 
semplicemente la “parrocchia 
nuova”, per distinguerla da quella 
storica di Santa Maria Maggiore in 
centro paese, che fonda le sue origini 
nel medioevo.

Con il termine “nuova” non solo si 
indicava il fatto che era nata da poco, 
in un quartiere nuovissimo con case 
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il sottoscritto arrivato nel 2008) ha 
voluto mettere radici profonde alla 
novità del Vangelo nella comunità 
di Cristo Risorto. Il suo amore per la 
Parola di Dio e l’insistenza di partire 
da essa per tutto quello che si fa in 
parrocchia (dalla messa domenicale 
alle varie attività di formazione e 
carità) ha davvero costruito una 
comunità che con il passare degli 
anni era sempre meno “nuova” dal 
punto di vista dell’età, ma “nuova” 
nello spirito, perché legata alla fonte 
di ogni novità, Gesù Cristo Risorto!

Ed eccoci qua a celebrare i 40 anni 
della parrocchia “nuova”, che non 
è più tanto nuova e che risente 
come tutte le parrocchie segni di 
stanchezza e crisi. 

Prendendo spunto proprio dal 
termine del mondo della moda, 
vorrei chiamarla ora “parrocchia 
vintage”. Il vintage nella moda piace 
perché mescola nostalgia e novità, 
gusto per il nuovo originale con il 
bello del passato. La parrocchia di 
Cristo Risorto può essere davvero 
“parrocchia vintage” se conserva 

poteva essere un handicap, dall’altro 
era una grande opportunità. Essere 
“nuovi” non è solo un dato temporale 
ma anche un buon punto di partenza 
e una qualità da mantenere. I primi 
parrocchiani che si sono messi al 
lavoro per la nuova parrocchia, fin 
dagli albori hanno messo in campo 
idee e energie nuove con la snellezza 
che tutto era nuovo e tutto da 
inventare. 

In questo senso la Comunità 
parrocchiale di Cristo Risorto era un 
po’ come le prime comunità cristiane 
che agli albori del cristianesimo 
erano formate da pochi discepoli, con 
nessuna struttura ma solo carichi del 
desiderio di costruire insieme.

Don Piergiorgio Soardo nel 2000 
è venuto a sostituire il primo don 
Piergiorgio (con i nomi non c’è stata 
molta novità….eheh), e dopo venti 
anni di cammino con il primo parroco 
ha visto che c’era ancora molto da 
costruire oltre le strutture fisiche della 
parrocchia. Don Piergiorgio “due” 
insieme ai preti collaboratori che lo 
hanno affiancato per 15 anni (tra cui 

di non perdere occasione di tornare 
allo spirito originario di essere nuova, 
perché il Vangelo da cui è nata è 
sempre nuovo.

 don Giovanni

il proposito di rimanere attaccata 
alla sua storia ma anche la voglia di 
novità e di essere bella, nonostante 
il passare degli anni. Quarant’anni ci 
sono tutti ma anche tutta la voglia 
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senza volontariato non possa esistere 
comunità cristiana. La parrocchia 
di Cristo Risorto è cresciuta col 
dono gratuito di tempo, denaro, 
idee e progetti, energie e sacrifici di 
tantissime persone, giovani e adulti, 
bambini e anziani, anche stranieri, 
anche in precarie condizioni di salute, 
anche in difficoltà socio-economica. 

Ma non sentiamoci arrivati! La spinta 
iniziale va coltivata e rimotivata, 
non messa da parte! La festa del 40° 
si svolge in condizioni inaspettate: 
le parrocchie di Bussolengo sono 
chiamate a ritrovare sintonia e 
sinergia mentre sono provate dalla 
sofferenza della pandemia che 
rallenta le relazioni sociali e chiede 
alle famiglie di riunirsi e rimotivarsi! 
Prendiamola come una opportunità! 
Vedrete che il Signore continua a 
volerci bene! 

don Antonio

organizzative a tutto campo, dal 
culto alla formazione catechistica, 
all’Oratorio e al Volontariato, ricca 
anche di presenze culturalmente 
attive come artisti, scrittori, musicisti, 
diplomati e laureati nei più diversi 
campi. 

Il bellissimo Tempio sorge in mezzo 
a verdi prati e si apre alla quieta 
contemplazione del mistero e 
alla preghiera comune numerosa 
e ordinata, richiamo al cammino 
di conversione che caratterizza i 
cristiani di oggi, chiamati ad una 

Carissimi bussolenghesi, 
il Signore vi vuol bene!  
Avete in memoria 40 anni di 
esperienza ecclesiale ricca! 

La parrocchia di Cristo Risorto 
ha rappresentato il desiderio e la 
necessità di una “dimensione più 
umana” nelle relazioni, nelle iniziative, 
nelle forze del volontariato, nelle 
strutture, nello stile di celebrazione, 
evangelizzazione, cultura e relazione 
con la comunità territoriale. 

Ha sicuramente aiutato anche le altre 
due parrocchie di santa Maria e di San 
Vito a sviluppare stili organizzativi 
e di relazione, culto e iniziative 
liberamente differenti. 

Il sentirsi tutti “di Bussolengo” era 
comunque una scelta armoniosa e 
ricca delle differenze. 

La Comunità di Cristo Risorto è stata 
guidata con passione, saggezza e 
lungimiranza e ha completato la 
dotazione di strutture edilizie e 

testimonianza di unità e di pace, di 
dialogo nel discernimento. 

Come non ricordare la marea 
vociante di ragazzi sui prati attorno 
al tempio per le giornate estive del 
Grest! L’impegno gioioso e generoso 
dei giovani e adolescenti, ma anche 
l’impegno assiduo dei volontari per la 
manutenzione di siepi e prati! 

Il volontariato maturato attorno al 
tempio rivela la sostanziosa fede 
cristiana della comunità di Cristo 
Risorto: la catechesi di iniziazione 
cristiana a cura di mamme e nonne, 
la caritatevole grande distribuzione di 
indumenti e vari aiuti anche in denaro, 
la cura degli ambienti, l’accoglienza di 
gruppi di cittadini e varie associazioni, 
il canto corale artistico, ritmico e 
giovanile, la rappresentazione del 
presepio di Natale e del Giardino 
di Pasqua, immagine matrice della 
Comunità di Cristo Risorto e l’elenco 
è incompleto! 

Credo che l’esperienza 40ennale 
della parrocchia abbia decisamente 
fatto maturare nella mia coscienza, e 
non solo nella mia, la convinzione che 
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cristiano, come ci ricordano anche 
gli Atti degli Apostoli, mi ha impresso 
un’ulteriore spinta di entusiasmo e 
zelo pastorale nell’essere e nel vivere 
il mio sacerdozio a servizio del fratelli 
che poi ho incontrato negli anni a 
venire in altre comunità

Gioia: l’ho sperimentata anche grazie 
alla vita fraterna e pastorale condivisa 
con don Piergiorgio Mirandola. Con 
la sua guida e i suoi consigli ho 
constatato la gioia di “essere fratelli 
nel ministero” e di “programmare 
insieme” la pastorale .

Un dono reciproco, che mi ha immesso 
positività e generosità nel servizio e 
nella vita.

A tutti coloro che ho incontrato, o solo 
sfiorato, lasciandomi comunque un 
caro ricordo, il mio sentito grazie,la 
mia fraterna riconoscenza. Il Signore 
ci fa percorrere strade lungo le quali 
semina volti di persone e di eventi 
che vanno ad avvalorare la nostra 
esistenza e a darle una direzione 
inattesa,ma sempre straordinaria.

E’ il cammino di Emmaus, con il 
Maestro Gesù, che in ogni sacerdote 

e comunità  sempre si rinnova ad ogni 
stagione!

Auguri alla Comunità di Cristo Risorto! 
Ai suoi attuali sacerdoti, l’auspicio 
e la preghiera di un buon lavoro nel 
nome e nell’amore del Signore che 
tutti ci unisce!  

don Paolo 

“Un dono reciproco” 
Se dovessi tratteggiare - come mi è 
stato richiesto - la mia esperienza 
pastorale nella comunità di Cristo 
Risorto, userei questi termini a mò di 
colori, come per dipingere una tela.

Stupore: è il primo sentimento che 
mi ha attraversato solcando il cortile 
della canonica. Il verde del prato, il 
bianco della canonica e dell’intera 
struttura parrocchiale...

L’armonia degli edifici e la loro 
articolata bellezza mi hanno fatto 
sentire bene.

Condivisione: è stata per me e per i tanti 
adolescenti e giovani che ho avuto 
modo di conoscere ed incontrare, 
l’esperienza umana e cristiana che 
per sempre porterò a ricordo nella 
mente e nel cuore. Condividere, 
per stare insieme e crescere 
reciprocamente nell’amicizia, nella 
stima e accoglienza reciproca, nello 
scambio fraterno della fede.

Quanti momenti vissuti insieme agli 
animatori degli ado, dei giovani, 

del canto, del Grest, dei campi 
scuola...! Ricordi che- credo-, abbiano 
depositato in loro e anche in me 
piccole parole, ma importanti nella 
vita prossima e futura, quali, dono, 
gratuità, servizio, testimonianza, 
Gesù, Chiesa...

Intraprendenza: sono stati anni in 
cui ciò che muoveva e sosteneva 
i più giovani della comunità, si 
è manifestato come desiderio di 
“mettersi in gioco” sia con il fare per 
se stessi, sia con i servire gli altri. 
Questo profondo desiderio umano e 



P
A

R
R

O
C

I
C

O
L

L
A

B
O

R
A

T
O

R
I

I 
N

O
S

T
R

I 
P

R
E

T
I

P
A

R
R

O
C

I
C

O
L

L
A

B
O

R
A

T
O

R
I

I 
N

O
S

T
R

I 
P

R
E

T
I

Già responsabile della Biblioteca 
Capitolare di Verona, è stato 
per quattordici anni un prezioso 
collaboratore della nostra parrocchia, 
anche se, purtroppo, solamente alla 
domenica.

Persona di cultura e di grande fede, 
aveva nelle sue omelie un carisma 
particolare: sapeva infatti porgere la 
parola di Cristo in modo quanto mai 
convincente, con una semplicità e 
profondità ammirevoli.

Nel 1995 viene ad abitare vicino alla 
nostra chiesa, assieme alla generosa 
sorella Agnese e al fratello don 
Zefferino, che spesso viene coinvolto 
nelle celebrazioni penitenziali.

Uomo di grande fede, pronto ad 
ascoltare con il cuore aperto e 
commosso, d. Severino ha con sé 
bontà, sapienza e disponibilità che 
avvincono e convincono. Chiare ed 
essenziali sono le sue omelie, che 
diventano fonte di riflessione per 
ognuno di noi.

Per un anno ha fatto punto di 
riferimento alla nostra parrocchia, 
mentre si preparava per andare in 
missione.

Il Vescovo poi gli ha chiesto il servizio 
di direttore del “Centro Diocesano di 
Pastorale Giovanile”.

Quando offre la sua collaborazione 
tra noi, in occasione di particolari 
festività, ne sperimentiamo la 
profondità e la forte capacità 
comunicativa.

Una presenza preziosa si è associata 
a noi in questo anno in cui ci mancava 
il curato (don Damiano era diacono). 
Un dono ci è arrivato a sorpresa e 
perciò ancor più gradito.

Insegnante in Seminario, ha 
collaborato nel cammino della nostra 
comunità.

Chi lo ha conosciuto da vicino ne 
ha  apprezzato la preparazione, 
l’arguzia, la vivacità intellettuale, la 
riservatezza e la bontà.
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 “La porta del tuo 
studio sempre aperta, 
come quella del tuo 

cuore per donarci un 
consiglio, un sorriso”

Rispondo con gioia all’invito di 
festeggiare i 40 anni della Parrocchia 
di Cristo Risorto ora Unità Pastorale. 
Sono passati ormai 20 anni dal mio 
arrivo e immagino #andràtuttonuovo.

Tuttavia il primo amore non si scorda 
mai. Sono arrivato prete novello 
assieme a don Piergiorgio Soardo. 
Volevo portarvi a Dio e voi mi avete 
portato a Lui. Ho trascorso con voi 4 
anni fantastici (dico sul serio!). 

Siete diventati la mia famiglia, i 
miei amici, il volto di Dio incarnato. 
Difficile riassumere in poche righe 
i migliori anni della mia vita. I primi 
passi, le cadute, l’entusiasmo di 
camminare insieme. 

Un carissimo saluto a tutti con la 
certezza che là in fondo al cuore 
ci incontreremo ogni volta che lo 
vogliamo perché voi siete sale della 
terra e luce del mondo. 

Con gratitudine 

don Davide 

“Un’esperienza 
di crescita” 

In queste poche righe volevo 
consegnare a tutti i lettori la bella 
esperienza che ho vissuto nei quattro 
anni pastorali che sono rimasto a 
Bussolengo, nella parrocchia di Cristo 
Risorto. Sono arrivato in parrocchia 
nell’avvicendamento con don Davide 
Fadini nel settembre del 2014, ma 
con un piccolo fardello tecnico non 
ero ancora stato ordinato prete.

Il primo anno infatti l’ho vissuto come 
diacono, ma vivendo pienamente la 
vita di parrocchie e di canonica in 
tutta la settimana, è stato un inizio 
strano ma molto proficuo per la 
crescita personale.

Ad accogliermi è stato don Piergiorgio 
Soardo, il mio primo parroco, con il 
quale si stava bene, d’altronde come 
poteva essere altrimenti. Quello che 
mi colpiva di don Piergiorgio era la 
calma e la serenità con cui affrontava 
ogni cosa, un bel insegnamento di 
vita! I primi mesi ricordo che sono 
stati intensi e soprattutto utili per 
crescere, due persone ricordo in 

particolare, non la persona fisica di 
cui non riesco a far memoria, ma di 
quello che mi hanno suggerito. La 
prima: ciò che mi ha detto mi ha fatto 
crescere nella pastorale, da giovani si 
è molto boriosi pensando di salvare 
il mondo da soli, le parole “ guarda 
che queste cose le facevamo prima 
che venissi tu e le faremo anche 
dopo che sarai andato via” mi hanno 
fatto bene! Il secondo episodio è 
stato dopo una omelia ad una messa, 
in sacrestia mi avvicina un uomo e 
mi dice: “ lascia stare di leggere la 
predica, sembra di ascoltare un libro. 
Parla con il cuore, saranno parole più 
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particolare, che ormai sono uomini 
e donne, ma rimane anche l’affetto 
di tante persone, la disponibilità, il 
buon cuore e direi anche il ricordo 
di un buon fermento nel desiderio di 
crescere che era presente in tante 
persone nella comunità. 

Trovo l’occasione per chiedere scusa 
se non sono più tornato, ma come 
scelta di ministero ho sempre pensato 
che guardare avanti fa bene a tutti: a 
chi va e a chi viene, senza sentire il 
peso di chi è passato prima.

Sarebbero tante altre le cose da 
ricordare, i volti le persone, ma non 
si può, perciò in questo anniversario 
di fondazione della parrocchia 
quello che mi sento di dire a tutti e 
un grande grazie d’avermi accolto 
per come sono, un grazie a don 
Piergiorgio e don Gabriele per la vita 
assieme, un grazie alle catechiste, 
animatori, giovani, famiglie con cui 
abbiamo vissuto esperienze, incontri, 
relazioni, il grazie più grande va al 
Signore che ci ha fatto incontrare e ci 
ha donato di camminare assieme per 
un po’ di anni.  

Grazie di cuore,  don Damiano

 

semplici ma arriveranno al bersaglio”. 
Così poi ho fatto sia nelle attività 
che nella predicazione, e ancora 
ringrazio il Signore per questi incontri 
inaspettati.

Grande esperienza da mettere nelle 
mani del Signore come dono unico è 
stata l’ordinazione sacerdotale che ho 
vissuto “dall’interno” della parrocchia 
essendo già li da un anno, è stato 
un dono grande celebrare la prima 
pentecoste il 15 maggio del 2005 
come prete e curato a Cristo Risorto.

Negli anni in cui sono rimasto a 
Cristo Risorto, piano piano abbiamo 
costruito il primo gruppo giovanissimi 
17-19 anni, ci si trovava la domenica 
sera tra un momento di preghiera e un 
spaghettata si riusciva poi a parlare e 
confrontarsi per crescere, devo dire 
che far partire il gruppo è stato un 
sacrificio. son dovuto andare a cena 
da tutte le famiglie dei diciasettenni, 
che per provvidenza erano un gruppo 
di famiglie amiche dal quale poi è 
nata anche la compagnia teatrale dei 
“mal maridè”. 

Sono rimasto in comunità solo 4 anni 
fino al 2018 e ciò che mi rimane nel 
cuore sono le persone, i giovani in 

I “primi 40 anni” della 
parrocchia di Cristo Risorto

Solo poche parole per condividere 
una immagine che, alla notizia dei 
festeggiamenti del quarantesimo 
anniversario, si è generata 
spontaneamente in me.
Dopo la morte e risurrezione di Gesù, 
sono passati 40 anni prima che la 
comunità cristiana in cui ha vissuto 
l’evangelista Marco scrivesse il 
primo Vangelo. 40 anni vissuti a fare 
esperienza di fraternità e di annuncio 
di un mondo nuovo nel nome di Gesù 
Cristo Risorto. 40 anni in cui, tra 
entusiasmi e fatiche, tra successi 
e fallimenti missionari, tra gioie e 
persecuzioni i cristiani di Marco 
hanno progressivamente imparato 
a comprendere e amare sempre più 
profondamente Gesù e il suo progetto 
di una umanità rinnovata. 
40 anni in cui il Vangelo di Gesù è 
maturato prima di tutto nei cuori 
e nelle menti delle donne e degli 
uomini credenti. Da quei 40 anni di 
esperienza è così potuto germogliare 
quelle bellissime pagine di Vangelo 
scritte dall’evangelista Marco; pagine 
che dopo duemila anni ancora ci fanno 
incontrare Gesù Risorto e ci scaldano 
il cuore. Voglio allora augurare alla 

comunità di Cristo Risorto che, in 
qualche modo, i suoi “primi 40 anni” 
siano come quelli della comunità di 
Marco: 40 anni di piccole o grandi 
storie di vita credente, fecondate 
dall’azione dello Spirito, che ora 
possono diventare materiale prezioso 
per un nuovo Vangelo, per rilanciare 
ancora una volta nella storia delle 
donne e degli uomini di Bussolengo 
la buona notizia di una umanità 
rigenerata dalla risurrezione di Gesù.
Un grazie allo Spirito e a tutta 
la comunità per aver potuto fare 
anch’io un pezzettino del cammino 
evangelico di questi “primi 40 anni”.
Un abbraccio a tutti,       Don Gabriele
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Quarant’anni nel deserto?
La nostra parrocchia passa il traguardo 
dei quarant’anni, e lo fa in pieno 
cammino dati gli ultimi cambiamenti. 
Dai parroci alla pastorale: nella chiesa 
di Verona sono molte le parrocchie 
a cui è chiesto di cambiare, e alcune 
di queste sono quelle di Bussolengo. 
È nell’occasione dell’inaspettato che 
si può ancor più sentire la presenza 
del Risorto, che questa parrocchia è 
chiamata a far memoria in maniera 
principale. Quarant’anni è stato il 
tempo in cui il popolo d’Israele ha 
camminato nel deserto, facendosi 
accudire da Dio, lasciandosi guidare 
dalla sua parola, dalle sue promesse. 
Quarant’anni non facili: lasciare 
ciò che si era per essere un nuovo 
popolo, che riscopre la bellezza della 
relazione con il proprio Dio, e di come 
Lui continuamente abbia cura di loro. 
Sono stati quarant’anni dove ogni 
giorno si aveva davanti una scelta: 
lamentarsi, per ciò che era ma che non 
sarà più, o fidarsi e guardare avanti, 
mettendo a disposizione ciò che si 
è. Come nel popolo nel deserto, così 
anche la nostra comunità ha vissuto 
momenti alti e bassi, ma sempre pieni 

Camminare Insieme! 
Cari amici della parrocchia di 
Cristo Risorto, dal 2015 sono nella  
parrocchia vostra parrocchia. Una 
realtà parrocchiale molto “vivace” sia 
nella fede che nelle opere di carità; 
la nostra comunità mi ha sempre 
dimostrato affetto, simpatia, premura 
e accettazione e soprattutto pazienza 
per i miei limiti.
Sono cresciuto, quasi lievitato, con 
voi. Assieme abbiamo testimoniato 
la fede cristiana e quotidianamente 
affrontiamo i problemi della vita 
guardando a Cristo Risorto.
I giovani sposi  della nostra parrocchia 
mi hanno coinvolto nel loro cammino 
di testimonianza cristiana e, 
attingendo dalle fonti, cioè da Cristo 
sposo della  chiesa , insieme  stiamo 
percorrendo la strada difficile ma 
stupenda che la vita matrimoniale 
cristiana dona agli sposi che hanno 
benedetto le loro nozze e che si 
impegnano sulla via sacramentale. 
I miei  Chierichetti mi hanno 
adottato con chiassosa simpatia e 
assieme abbiamo animato la liturgia  
domenicale e  le varie  cerimonie  della  

nostra comunità Parrocchiale: grazie 
ragazzi! e anche ai loro genitori.
A tutti i parrocchiani di Cristo Risorto 
e dell’Unità Pastorale di Bussolengo 
chiedo di farsi “missionari” tra i 
moltissimi Cristiani Battezzati della 
nostra parrocchia, che per stanchezza 
o altro hanno perso la via della gioia 
di testimoniare Cristo Risorto e 
Salvatore.
Maria Assunta, Madre nostra e della 
Santa Chiesa ci accompagni nel 
cammino della nostra vita.
Sia questo il nostro impegno per i 
prossimi 40 anni e più.
Grazie,                                   Abba Yonas.

di stupore per le tante grazie ricevute: 
dalla gioia della nascita alla riscoperta 
di una propria identità singolare, con 
peculiari caratteristiche. 
Cristo Risorto ci sia sempre più di 
aiuto per rileggere ciò che siamo 
stati, ma ancor più ci aiuti a vedere 
la direzione verso cui camminare, 
giorno per giorno, come fece con i 
discepoli di Emmaus, per scoprire 
sempre più la sua presenza.  Grazie 
di cuore per la vostra accoglienza e 
il vostro prendervi cura dei presbiteri 
che il Signore vi ha messo accanto.    
don Marco
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la fragilità della condizione umana, 
rendendo però presente la potenza 
del su amore. Veramente la nostra 
parrocchia è come il lievito impastato 
con la farina , lievito che nella potenza 
di Dio l’ha fatta crescere e vivere fino 
ad oggi, farina che si lascia impastare 
per rendere presente ancora l’amore 
di Dio.

Guardando avanti auguriamo alla 
nostra comunità di poter crescere 
ancora, e all’interno dell’unità 
pastorale di Bussolengo di continuare 
a vivere come casa tra le gente, come 
piccola Chiesa domestica, che però 
si apre anche alle altre comunità, 
per condividere un rinnovato slancio 
missionario e apostolico, affinché 
oggi e domani Gesù e il suo vangelo 
siano annunciati, vissuti e amati nella 
nostra bella terra di Bussolengo, nelle 
nostre famiglie, tra i nostri bambini e 
giovani, dando forza ai malati e agli 
anziani, entusiasmo a chi cresce nella 
fede, amore a tutti.

Buon anniversario!

Don Domenico 

È solo da qualche mese che sono 
collaboratore dell’unità pastorale 
di Bussolengo. Una unità fondata e 
condotta dalla fede sincera, piena di 
stima reciproca, che sa condividere 
le gioie, le fatiche e i sacrifici delle 
tre parrocchie. In modo particolare 
ho visto che la parrocchia di Cristo 
risorto e una comunità di fede viva, 
di carità operosa, piena di iniziative 
liturgiche, pastorali e ricreative 
dove ci sono molti laici e giovani che 
collaborano responsabilmente e con 
grande creatività: una comunità che 
cammina bene e dare un contributo 
efficace per il cammino dell’unità 
pastorale del grande Bussolengo. 

Don Gaetano

Lettera ad una 
comunità in 
cammino...

Ricordare un anniversario vuol dire 
celebrare un fatto importante. Il 
compleanno ringrazia per il dono della 
vita, l’anniversario di matrimonio per 
la bellezza dell’amore, la ricorrenza 
festosa di un fatto per la gioia che ha 
procurato al nostro cuore.

Così per la nostra parrocchia. 
Ricordarne i 40 anni vuol dire 
riconoscere che è importante per noi 
che ci sia questa chiesa in mezzo alle 
nostre case, che sia presente una 
comunità che rende vivo il vangelo 
qui e oggi per noi. Ma ricordiamoci 
che la parrocchia siamo ciascuno 
di noi, e quindi nella parrocchia 
ognuno si sente a casa, costruisce la 
propria casa, condivide la casa con 
chi ama. Pensiamo in quarant’anni 
quanta comunità abbiamo vissuto, 
quanto abbiamo sentito il Signore 
vicino nei momenti lieti o tristi,, 
quante persone abbiamo conosciuto 

e abbiamo portato nel cuore. Quanto 
amore, quanta condivisione, quanto 
impegno, quanta gioia!

Ringraziamo quindi il Signore per il 
cammino che abbiamo fatto insieme 
ai sacerdoti che ci hanno guidato 
e accompagnato, insieme ai nostri 
fratelli e sorelle cristiani che ci hanno 
donato il sorriso della loro bontà e 
la gioia della loro testimonianza di 
fede.  Soprattutto diciamo grazie 
perché anche oggi Dio sceglie di 
rendersi presente in una comunità 
di fede e di amore, che porta tutta 



P
A

R
R

O
C

I
C

O
L

L
A

B
O

R
A

T
O

R
I

I 
N

O
S

T
R

I 
P

R
E

T
I

Far memoria per 
guardare avanti

 

Da alcuni mesi sono presente come 
collaboratore nell’Unità Pastorale di 
Bussolengo e vivo al Cristo Risorto.
Innanzitutto un complimento per i 
numerosi/e volontari che con premura 
e generosità, nelle varie necessità, si 
mettono a disposizione per rendere 
gli ambienti della comunità belli e 
accoglienti. Ricordando i 40 anni 
di storia della parrocchia del Cristo 
Risorto auguro e prego sottolineando 
che far memoria in questo preciso 
evento aiuta a ritrovare le motivazioni 
dell’inizio, a ricollocare i passi sulla 
giusta direzione e a muovere energie 
nuove per proseguire.
 
Cordialmente un saluto fraterno
                                                                        

Don Mario  

Andrea Martinelli è il primo giovane 
che diventa sacerdote dopo la 
costituzione della nostra parrocchia. 
Nato a Bussolengo nel 1972, è 
vissuto “all’ombra del campanile” 
fino a quando ha deciso di entrare 
nell’Istituto degli Stimmatini, fondato 
da San Gaspare Bertoni, prete veronese. 
Nel 1999 Andrea viene ordinato diacono  
dal Vescovo padre Flavio Roberto Carraro 
e mandato quindi a Roma ad approfondire 
gli studi in teologia spirituale. 
L’ordinazione  presbiterale  del 16 settembre 
2001 viene presieduta da Monsignor 
Giuseppe Pasotto nella nostra chiesa. 
La prima S. Messa solenne di padre 
Andrea Martinelli viene quindi 
celebrata il sabato seguente; alla 

celebrazione segue una serata di festa, 
animata dai giovani della parrocchia. 
Cosi don Andrea ricorda tutto 
ciò in un Camminare Insieme: 
«A distanza di un mese, le immagini, le 
voci, i volti, i sorrisi, le parole sono ancora 
vive in me ed e per questo che sento di 
dirvi ancora grazie per la vostra vicinanza 
e partecipazione...Spero che questo 
dono che io ho ricevuto, l’abbiate sentito 
come dono di grazia anche per voi! Dio 
ha visitato la sua comunità, donando un 
ministro che è inviato ad altre comunità e 
persone del mondo. E questa esperienza 
di condivisione e di comunione all’interno 
della Chiesa di Cristo, di una comunità 
aperta ad accogliere e a donare». 
Oggi a distanza di 19 anni ogni volta che 
torno per visitare i miei familiari e rientro 
nella chiesa di Cristo Risorto, ritrovo il 
profumo di sentirmi a casa. Amo mettermi 
lì quando la chiesa è vuota e ricordare i 
volti dei sacerdoti, catechisti, delle tante 
persone che hanno pregato per me e mi 
hanno accompagnato. E nasce in me 
un senso di gratitudine. Ed è da questa 
consapevolezza che esce dal mio cuore 
per questa parrocchia una preghiera di 
gratitudine, una preghiera per tutti voi 
e in particolar modo per i sacerdoti che 
vi stanno lavorano, perché possano far 
crescere con passione amorosa questo 
popolo di Dio!
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alla causa del popolo afro-americano.
Il dono più grande che il Signore gli ha 
fatto è stato quello di accompagnare 
il popolo nero dell’Ecuador nella 
riscoperta della sua identità, 
nell’organizzazione e nell’impegno per 
cambiare una società in cui il razzismo 
e i pregiudizi erano presenti in molti 
modi e dove il nero era considerato 
cittadino di seconda categoria.
Egli afferma: “Negro honoris causa!” E’ 
il titolo più interessante che io abbia 
ricevuto e che riassume gli anni di 
missione”.
Dal 1999 è stato chiamato dai Superiori 
in Casa Madre a Verona, prima come 
coordinatore del Centro comboniano 
dei mezzi di comunicazione sociale 
(molti conoscono la rivista Nigrizia), 
poi come incaricato di seguire i Laici 
Missionari Comboniani nelle varie 
tappe di accoglienza,formazione, 
missione e rientro, che lo portano a 
contatti continui in tutta l’Europa.
E’ una esperienza che lo entusiasma 
“incontrare cristiani e famiglie 
disponibili alla chiamata del Signore, 
disposti a rinunciare a far carriera per 
dare alcuni anni e anche tutta la vita, 
per testimoniare e annunciare con la 
forza dello Spirito il messaggio di Cristo 
risorto”.

Nato a Bussolengo nell’agosto del 
1942, ultimo dei quattro figli (fra cui 
Padre Elio) di Cesare Savoia e Carmela 
Giacomelli, ha perso il papà a dodici 
anni e la mamma a diciotto.
Entrato nel seminario minore dei 
Missionari Comboniani a Trento nel 
1954, è stato ordinato sacerdote il 30 
giugno del 1968, nella chiesa di Santa 
Maria Maggiore di Bussolengo, assieme 
a don Paolo Dal Fior e don Valeriano 
Frapporti.
Dopo qualche mese Padre Raffaello è 
stato inviato in Ecuador, dove è rimasto 
per trentun anni, a dedicare la sua vita 

mentre stava facendo la polenta sul 
fogolar: “Mama, se uno de noaltri 
volese essa prete, ..?” e la mama, 
continuando a menar il mestolo 
della polenta, rispose: “Magari tuti e 
quatro!”.

Più tardi, nel terzo anno di seminario, 
a 14 anni, mentre ero in sacrestia 
con Augusto Barbi, si avvicinò Fratel 
Giuseppe Coppini. Mi diede il suo 
ricordo di Missionario Comboniano 
in partenza per l’Uganda; pensai: 
“Perché anch’io non posso essere 
missionario?”. Cosi iniziò un altro 
sogno: essere sacerdote missionario. 
Entrai in Brasile il 18 novembre del 
1968, quasi sempre a servizio nelle 
parrocchie, dopo pochi anni passati 
in seminario, dedito alla formazione 
di futuri missionari.

Lasciare la Missione, anche con la 
scusa di ‘limiti di età’? Guardi la gente, 
che aspetta te, perché non ci sono 
altri preti, ... e tu la lasci? La Missione 
é sempre Missione. Una volta che 
ci sei dentro, ti prende e ti fa suo: 
nessun altro sogno può sostituirla. 
Grazie, Signore, per avermi permesso 
di vivere questi anni in missione, 
ricevendo molto di più di quello che io 
possa aver offerto».

Così egli racconta la sua esperienza:

«Nato vicino al Monumento di 
Bussolengo, il 18.05.1941, all’ombra 
del campanile, a undici anni, vedendo 
uno dei tanti libretti di meditazione 
dei chierichetti, con la figura di 
un sacerdote che alzava la grande 
Particola durante la consacrazione 
pensai: “E io non posso essere 
sacerdote come lui?” e cosi quel 
chierichetto lo disse a don Josef 
Motal, che a sua volta ne parlò con 
Monsignor Lonardi, che disse: “Cosa, 
quel piassaroto in seminario?!”. Prima 
pero lo dissi alla mamma, di sera, 
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Dal 1980 al 1990 ha lavorato in 
Colombia, visitando e formando le 
comunità cristiane che risiedono 
lungo le sponde dei grandi fiumi nella 
regione di Buenaventura. Ha lavorato 
tra la popolazione nera, discendente 
degli antichi schiavi, trasportati 
dall’Africa per lavorare nelle 
piantagioni della canna da zucchero 
e nelle miniere d’oro.

Dal 1992 è responsabile della 
“Libreria dei Popoli”, una libreria 
specializzata in testi che hanno come 
tema la cultura dell’altro. Dalla sede 
di Brescia torna sovente nella nostra 
Parrocchia e celebra la S. Messa 
tra noi, in occasione della visita alla 
famiglia.

Anche se e in Italia, il cuore di Padre 
Gianni è rimasto in Colombia, dove i 
contatti sono ancora intensi e dove, 
con l’aiuto di tanti parrocchiani 
generosi, può far arrivare aiuti 
preziosi.

Nato a Bussolengo il 23 novembre 
1947, ha frequentato le scuole 
elementari con la maestra suor 
Cecilia, che lo ha profondamente 
sollecitato alla solidarietà.

Dopo le Scuole Medie e Superiori, 
fatte nel Seminario Vescovile di San 
Massimo, è entrato tra i Missionari 
Saveriani di Parma, dove è stato 
ordinato sacerdote-missionario il 30 
settembre 1973. Il motivo della sua 
scelta è stato il comando di Gesù:

“Andate in tutto il mondo per 
predicare il Vangelo”.

Un carisma al servizio della parrocchia e della 
famiglia: Piccole Suore della Sacra Famiglia
Fin dalle origini della parrocchia la nostra comunità ha avuto il dono della 
presenza di una o due religiose dell’Istituto delle Piccole Suore della Sacra 
Famiglia. In particolare, nella nostra comunità hanno prestato il loro servizio:

- suor Rosaletizia
- suor Clelia
- suor Maria Sabina
- suor Alda
- suor Maria Enrica
- suor Carla
- suor Marisa
- suor Renata



Gruppi di Volontari in parrocchia
• Segreteria : accoglienza/ gestione  risorse …
• Pulizia chiesa (4 gruppi) e aule (1 gruppo)
• Gruppo Catechiste Animazione del Grest, Campi scuola …
• Manutenzione prati e siepi
• Servizi ai funerali: sagrestia, canto, organo 
• Gruppo lettori alle Messe
• Coro “Cherry’s Band”
• Corale adulti - schola cantorum
• Zelatrici per diffusione foglio parrocchiale
• Gruppo Caritas
• Gruppo Sartine
• Gruppo del presepe
• Gruppo Missionario
• Gruppi Sposi 
• Gruppo Ministri dell’Eucaristia
• Gruppo per la cura dei fiori e piante in chiesa
• Gruppo dei “Malmaridè” per le commedie
• Gruppi Mariani di preghiera
• Circolo Noi e gestione dei saloni, aule, campi di gioco ecc.
• Consiglio Economico
• Gruppi della Festa Parrocchiale 

Quarant ’anni di vita
Cara parochia de Cristo Risorto
st’ ano te si rivà a compir i tò primi quarant’ani,
quante te de visto pasar,
e quante te gavarè la fortuna
de poder ancora contar.
Nà parochia l’è fata de done, de omeni e de buteleti,
tegnui ensieme dala fede
e da l’amor dei nostri cari preti.
I sarea da ciamar tuti
ma par no sbagliar
de uno solo volaria parlar.
Picenin nela so misura
ma grando nela statura
de quanto l’è sta bon de crear
par nà parochia tuta da enventar.
Sì caro Don Piergiorgio
noantri tuti te gavaren sempre da ringrasiar!!!!!!!!!
Ghè sta anca dei cambiamenti en sti ultimi tempi
che nà fato en po’ pensar
ma le to mane grande piene d’ amor
le n’ha aiutà tuto ad acetar.
Cara parochia fin l’epidemia
te ghe vuo da afontar
ma te si sta bona de tegnerne tuti uniti
come solo nà mama bona la sà far.
Cara parochia d’en pasà de bele
ma adeso con l’aiuto de nostro Signor
sen pronti par sognar
tute le robe bele
che te ne podarè donar.                Lucio Bonadimani




