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Calendario liturgico pastorale

Dicembre

da domenica 16/12 chi lo desidera può ritirare il cero per 
la preparazione al Natale

24/12 vigilia di Natale

confessioni al mattino dopo la s. messa 
Al pomeriggio dalle ore 15.00
Ore 23.30 veglia natalizia con il Coro 
Ore 24.00 messa nella Notte di Natale
sul sagrato della chiesa scambio di auguri 

25/12 Natale del Signore

Le messe avranno il solito orario festivo 
26 s. Stefano protomartire
s. Messe ore 8.30 e 10.30
27 s. Giovanni Apostolo ed Evangelista 
28 Ss. Innocenti martiri

30 Festa della santa Famiglia di Nazareth
Ore  11.00  celebrazione  solenne  per  tutte  le  famiglie  e 
consegna del pane benedetto

31/12 ore 18.00 solenne “TE DEUM” di ringraziamento
per l’anno trascorso.

Gennaio 2013

1 gennaio festa di Maria Madre di Dio

Ottava di Natale – Giornata per la Pace

orario s. messe: ore 8.30 – 10.30 – ore 18.00
3-5  gennaio  campo  invernale  per  i  ragazzi/e  delle 

medie a Garda di Sonico

6/01 Epifania del Signore

Messe secondo l’Orario festivo

13/01 Battesimo del Signore
ore  15.00  incontro  genitori  del  III  anno  Tappa 

Cafarnao

20/01 II° domenica del T.O.
Merendero

Incontro  genitori  del  I  anno  IC  e  V  anno  tappa 

Emmaus

22/01 Incontro genitori III media
Dal 18 al 25/01 Ottavario di preghiera per l’unità dei 

Cristiani

25-27 gennaio TRIDUO DEI MORTI 

70° Anniversario Nikolajewka

Sabato 26/01 in oratorio serata baccalà

27/01 III domenica del T.O. s. Angela Merici co-patrona 

della Diocesi

Ricordo della Shoah

Incontro genitori del IV anno tappa Gerusalemme

31 festa di s. Giovanni Bosco 

Giornata educativa per l’oratorio

Febbraio

2 Presentazione del Signore

3 domenica IV domenica del T.O. 
Giornata per la vita

Memoria di s. Biagio dopo le celebrazioni benedizione 
della gola
Incontro genitori del II anno IC 

10 febbraio V domenica del T.O.
Ultima domenica di carnevale

Martedì 12 febbraio in oratorio festa di carnevale per 

bambini e…

Mercoledì 13 febbraio Mercoledì delle Ceneri 

inizio della Quaresima e giorno di digiuno 

celebrazioni ore 8.30, 16.30, 20.30

in quaresima

ogni giorno preghiera comunitaria delle lodi ore 8.30 

ogni  venerdì  alle  ore  20.00  via  Crucis  animata  dai 

ragazzi

ogni  giovedì  pomeriggio  e  sabato  mattina  preghiera 

per e dei ragazzi

gesto di carità a favore delle iniziative missionarie

14 febbraio festa dei Ss. Cirillo e Metodio co-Patroni

d’Europa

15 febbraio festa dei santi Faustino e Giovita patroni 

della Diocesi di Brescia

17/02 I domenica di Quaresima

Incontro genitori del I anno IC

19 febbraio Incontro genitori III media

24/02 II domenica di Quaresima

Incontro genitori del V anno tappa Gerusalemme

Marzo

3/03 III domenica di Quaresima

Incontro genitori del II anno IC

10/03 IV domenica di Quaresima 

Incontro genitori del III anno tappa Cafarnao

13/03  Incontro  genitori  del  IV  anno  tappa  Gerusa -

lemme

17/03 V domenica di Quaresima

Ritiro di quaresima

24/03 Domenica delle Palme

ore 9.30 memoria dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme
inizio della settimana santa

Domenica 31 marzo Pasqua di Risurrezione 
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Ricordiamo che il 25 dicembre, il giorno 

di Natale, Gesù non nasce di nuovo, un’al-

tra volta, la festa è una Memoria, per ricor-

darci che Lui si è incarnato!, è diventato 

uno come noi e non ci lascia mai fino alla 

fine dei secoli. “Fine” di cui nessuno cono-

sce la scadenza!! 

Il nuovo anno sicuramente ci porterà del-

le difficoltà, ma se ci fermiamo a discutere 

di chi è la colpa o a piangerci addosso, non 

andremo da nessuna parte e tutto sarà più 

difficile! Ma se sappiamo cogliere che il 

nuovo anno ci porterà certamente delle op-

portunità sia a livello personale sia comu-

nitario sarà veramente entusiasmante non 

perderle e usarle a beneficio di tutti e di 

ciascuno.

Che Dio nostro Padre, faccia splendere il 

suo volto su di noi e ci tenga nel palmo del-

la sua mano e che il soffio del suo vento ci 

faccia sentire leggero il nostro zaino. Buon 

Natale e sereno anno nuovo. 

Il parroco e “ff” di curato 

Biagio Claudio

S
ono passati solo 10 mesi e mi pare 

già di essere qui da sempre! Vuol 

dire che qui si sta bene e ormai “so-

no” di Lograto!

Che dire delle prossime feste che arriva-

no, che non bisogna farci sfuggire l’occasio-

ne di viverle in pienezza! La crisi economi-

ca che ci sovrasta dovrebbe portarci non a 

rimpiangere quando si spendeva in regali 

o altro ma vivere questi giorni gustandone 

la bellezza e ricostruendo i rapporti di ami-

cizia e di vicinanza che a volte perdiamo 

nella fretta.

Il Signore che viene, non è di passaggio 

non è babbo natale che porta qualcosa e poi 

se ne torna nella sua casetta in mezzo alle 

nevi del NORD. Egli viene per restare, per 

sedersi a tavola con noi ogni giorno, per 

condividere la nostra tribolata vita quoti-

diana, e se anche a volte noi ce dimenti-

chiamo, Lui non si dimentica e rimane lì 

sulla porta e bussa e aspetta che noi gli a-

priamo! Non si stanca di aspettare e con 

grande gioia abita presso di noi.

La parola del Parroco

A tutta la Comunità 

Auguri

di un Santo Natale 

e un Sereno 2013 

da

don Biagio 

don Adriano 

don Remo 

suor Franca 

suor Gloria
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ARADORI FEDERICO 
BATTILANA MATTEO 
BERNABE MIRELLA 
DOSSELLI GLORIA 
DOTTI MARCO 
FATTORI ALESSIA 
GHEDI LIÒ 
LOCATELLI SARA 
MAFFEIS DEBORAH
MARINI MICHELE 
PRADERI NICOLA 
ROSA SIMONE
STOLFINI GIORGIA

BARONCHELLI SOFIA 
BERTINELLI ALICE 
CORTI NICCOLO 
GHEDI MARTINA
LAZZARI ALESSIA 
MARINONI LAURA
MORETTI FEDERICO 
PETINI ELENA
RAVELLI GIULIA 
ROCCHI DAVIDE
SIGALINI LUANA 
VERZELLETTI LUCA   
ZACCHI SIMONE

Testimoni in Cristo 
Domenica 20 Maggio 2012

GRUPPO TERZA MEDIA
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ANDREOLETTI VANESSA 
BARONCHELLI MARTINA 
BOCCHI DAVIDE
BONISSONI PIETRO 
BULGARINI VAISHALI 
CONA LUCA 
FERRARI GRACE 
GRAZIOLI ELENA 
LORA GABRIELE 
PROVENZANO AZZURRA 
SANDRINI SIMONE
ZOI MATEO 
BERARDELLI GAIA

BIASUTTI ANDREA 
BICOCCHI ANNA 
BOCCHI ALESSANDRO 
CUTOLO ARIANNA 
MAFFONI CHIARA 
MANGANO LUCA 
MARAZZI LORENZO 
MARCHINI FEDERICO 
QUARESMINI ANNA 
QUARESMINI NICOLA 
SCALMANA CATERINA 
ZACCHI SARA 
ZAMMARCHI PAOLO

CRESIMANDI INIZIAZIONE CRISTIANA 5° ANNO
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Èsempre qualcosa di piacevole ricordare gli 
avvenimenti estivi dell’oratorio, per non 
dimenticare ma soprattutto perché i bilan-

ci non siano solo economici! Anche se sono impor-
tanti.

Partiamo dal GREST : Il titolo “passapartu”, ci 
porta a pensare a una chiave, a ciò che apre e la 
chiave + importante è la Parola, la parola degli uo-
mini e la parola di Dio: Gesù.

Hanno partecipato 160 ragazzi accompagnati da 
40 animatori/assistenti, di questi circa 70/80 ragazzi 
iniziavano al mattino per poi continuare insieme a-
gli altri dalle 14 fino alle 18.00.

Quasi quattro settimane intense e impegnative 
sia per i ragazzi che per gli accompagnatori! Al ter-
mine una festa che ha cercato di coinvolgere tutti 
ragazzi e genitori, che ha inoltre fruttato un contri-
buto per i ragazzi dell’Emilia, colpiti dal terremoto, 
dato all’ufficio oratori della Diocesi, che il Vescovo 
ha portato personalmente alla fine di Luglio.

Un esperienza positiva che sicuramente può es-
sere migliorata, sia dal punto di vista organizzativo 
che da quello educativo-ricreativo.

La vacanza a Riccione s. Lorenzo, solo una setti-
mana con un piccolo gruppo in tutto tra ragazzi e

Oratorio Estivo
animatori 18 persone. Il “piccolo” gruppo è il solo 
rammarico, perché, e lo vedete anche dalle foto, 
per il resto è stata fantastica. Una settimana caldis-
sima, e estremamente piena dalla vita in casa alla 
spiaggia, dagli incontri e scontri con gli amici di s. 
Lorenzo e non solo. Al sorgere del sole in una 
splendida mattina di luglio fino al tramonto sotto 
un cielo di stelle con fantastico gelato. Un espe-
rienza bella, tonificante, seppur impegnativa nei 
vari lavori del giorno. Un plauso alle nostre cuoche 
animatrici e agli animatori. A tutti Grazie!

E infine la fantastica e bagnatissima Festa dell’O-
ratorio, a fine agosto con la conclusione nella notte 

magica di inizio settembre, che ha definitivamente 
messo una parola fine alle avventure estive, per 
lanciarci nel caldo autunno.

Una bella schiera di giovani e adulti che hanno 
prestato il loro tempo affinché tutto andasse per il 
verso giusto. E nonostante la pioggia, da favola, la 
Festa è riuscita! E i nostri afiçionados non si sono fatti 
mancare la degustazione dei manicaretti delle nostre 
favolose cuoche!!, a cui va il nostro grazie e brave!, e 
anche a tutti i giovani per la simpatia e il buon umore 
che hanno saputo vivere, il grazie  l’arrivederci a una 
festa più calda e solare!!
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Avete letto oppure sentito che si sta cer-
cando un nuovo gestore e si vuol ampliare 
la presenza dei volontari in Oratorio!.

Il Progetto è ambizioso vorremmo che l’Oratorio 
sia vissuto ogni giorno e diventi un punto di riferi-
mento per i ragazzi e i giovani non solo in alcune 
occasioni ma sempre e nello stesso tempo sia una 
buona casa anche per le famiglie, genitori e figli!

Ma non lo è Già? A volte! Sì. 
Ma spesso i nostri ragazzi preferiscono altri am-

bienti perché a loro dire sono più accoglienti, più li-
beri, più…?!

Non è facile trovare una soluzione che risolva i 
problemi, ma possiamo fare uno sforzo comune af-
finché l’Oratorio, sia la casa di tutti a nello stesso 
tempo aiuti tutti a sentirsi a casa, senza snaturare 
la sua funzione educativa ed evangelizzatrice. Per-
ché dobbiamo ricordare che ogni attività dell’Ora-
torio si inserisce in questa funzione, dall’attività

Oratorio Invernale
sportiva a quella ricreativa, da quella culturale a 
quella catechetica, dai dolcetti a quella degustati-
va.

Per fare questo c’è bisogno del contributo di tut-
ti, e quindi anche di persone che mettono a dispo-
sizione degli altri la propria competenza ma anche 
solo il proprio tempo per stare insieme, per cui chi 
lo vuole faccia un passo verso l’Oratorio e dia la 
propria disponibilità anche solo per un’ora al mese.

Stiamo cercando di allestire dei piccoli tornei di 
giochi da tavolo e via Wi fi (quei games da compu-
ter, non per single ma di gruppo o coppia), e i vo-
lantini degli avvisi ve lo comunicheranno, (speria-
mo che i compositori e gli stampatori non li faccia-
no sembrare i fogli dei contratti che nei caratteri 
piccolissimi ci mettono le cose da sapere).

Buon Natale e l’augurio di un laborioso nuovo
anno, xché c’è né bisogno!!
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ENTRATE €

Quote iscrizioni 3.979,00

3.979,00

TOTALE ENTRATE 3.979,00

TOTALE USCITE 6.980,00

SALDO PASSIVO 3.001,00

USCITE €

Viaggi Pulmann 1.600,00
Affitto, Utenze 3.500,00
Spiagge/bici 580,00
Alimentari 1.300,00

6.980,00

BILANCIO MARE 2012

ENTRATE €

Bar Ristorante 31.853,00
Ricavo ruota e varie 1.538,00
Introiti vendita merce 403,00
Offerte varie 970,00

34.764,00

TOTALE ENTRATE 34.764,00

TOTALE USCITE 24.760,29

UTILE FESTA 10.003,71

USCITE €

Spese complessi 2.925,00
Noleggio gonfiabili 450,00
Enel-Asl-Siae-Assicurazione 1.951,00
Beni di consumo 620,00
Spese per Ristorante 14.362,29
Spese per Bar 4.452,00

24.760,29

BILANCIO FESTA ORATORIO 2012

ENTRATE €

Quote iscrizioni 13.519,00
Contributo Comune 6.500,00
Contributo ASL 1.760,00

21.779,00

TOTALE ENTRATE 21.779,00

TOTALE USCITE 19.151,64

SALDO ATTIVO 2.627,36

USCITE €

Viaggi Pulmann 6.200,00
Merende/Pasti 3.848,64
Materiale per le attività

didattiche e giochi 3.844,50
Ingresso piscina e parchi 3.505,50
Compenso animatori

e corso formazione 1.753,00

19.151,64

BILANCIO GREST 2012



Oratorio s. Filippo Neri Parrocchia di Ognissanti
Via Antonio Fratti, 12 Arcipretura Plebana

Via Tito Speri, 14 Via  Antonio  Fratti 23
25030  Lograto   Bs 25030  Lograto   Bs

Campo invernale 
dal 3 al 5 gennaio 2013

Per ragazzi e ragazze dalla 1 Media alla 3 Media 

a Garda di Sonico

Località situata in una posizione fantastica 
ai piedi dell’Adamello in Val Camonica, (prov. di Brescia).

quota di partecipazione: € 120,00 
la quota comprende 

viaggio andata e ritorno in bus privato 
dal pranzo di giovedì 3/01 ore 13.00  

alla merenda di sabato 5/01  ore  17.00
gli extra non sono contemplati??!

Iscrizioni aperte

fino ad esaurimento dei posti 
che non sono infiniti!

presso canonica oppure in oratorio

Un’ occasione unica per un esperienza fuori dal Comune!!! 
nei boschi e nelle radure innevate della val Rabba!!!
Non fartela sfuggire!
Non capita tutti giorni di fare una vacanza, vera!, sulla 
neve, vera, in un “convento”!!!

camminiamo insieme – Natale 2012 - 9
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Madre Orsolina Baronchelli nacque a Orzi-
vecchi il 27 luglio 1904 da Andrea e Ma-
ria Ceruti, in una famiglia dove si viveva

una profonda e operosa vita cristiana. Madre Orso-
lina ricorda, nelle sue numerose lettere ai familiari, 
la mamma che si prendeva cura degli ammalati e il 
babbo che, alla fine di ogni giornata lavorativa, pas-
sava dalla chiesa per una visita al Santissimo Sacra-
mento.

La famiglia abitò nel corso degli anni a Pompiano 
e  a  Orzinuovi,  dove  erano  presenti  le  madri  canos-
siane e dove Orsolina maturerà la sua vocazione reli-
giosa. Nel 1927 andò a Pavia per il noviziato e il 2 a-
gosto 1930 pronunciò i voti come religiosa canossia-
na. Intanto il fratello Luigi, la sorella Veronica sposa-
ta con Francesco Festa e la sorella Pierina, sposata 
con Bortolo Migliorati, si erano trasferiti a Lograto, 
paese che divenne suo luogo di riferimento.

All'inizio del 1932 partì per la Cina, come pionie-
ra nella missione di Cheng Chow, città situata sul-
l'ansa inferiore del fiume Giallo, nella regione del-
l'Honan, nella Cina settentrionale. In quella missio-
ne, da poco fondata, con lo spirito ardente ed esu-
berante che la caratterizzava, fu educatrice e infer-
miera e si dedicò anche ad attività legate al mondo 
agricolo. Rimase colpita dai Cinesi che descrive co-
me persone miti, grandi lavoratori, che si acconten-

tano di una scodella di miglio cotto in acqua, man-
giano con bastoncini, scrivono con il pennello, leg-
gono da destra verso sinistra, vestono indumenti e 
scarpe ben imbottiti perché d'inverno il clima è 
molto rigido. In questa zona, inoltre, si alternano 
periodi di grande siccità a forti piogge

anche per quaranta giorni consecutivi, con disa-
strose alluvioni.

Le suore si recavano nei villaggi anche molto lon-
tani per portare cibo e medicinali, per diffondere la 
religione cattolica e amministrare i battesimi. Con 
l'aiuto di benefattori, costruirono scuole, un di-
spensario, stalle per allevare asini, maiali, mucche, 
un caseificio, dei mulini e così poterono soddisfare 
la pressante richiesta di cibo da parte della popola-
zione locale.

Nelle lettere ai familiari, madre Orsolina chiede-
va libri e consigli per curare gli animali, strumenti 
per il tasto ai formaggi, termometri per il latte, fal-
cetti, tagliafoglie, trivellini, tabacco per fare il me-
dicinale per i polli, biciclette per raggiungere più 
facilmente i villaggi lontani. Ma non dimenticava le 
necessità della sua chiesa, chiedendo libri liturgici, 
catechismi, una statua della Madonna, che le verrà 
inviata dal fratello Luigi.

Scoppiò la seconda guerra mondiale e i Giappo-
nesi colpirono la città con pesanti bombardamenti,

Una vita di apostolato in Cina 
Madre Orsolina Baronchelli: logratese di adozione
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portando distruzione e morte. I missionari furono 
internati in una grande pagoda semidistrutta, abita-
ta da topi e pipistrelli, finché, nel 1948, furono e-
spulsi dalla Cina dal governo comunista, che nel 
frattempo aveva preso il potere.

Madre Orsolina rientrò, così, in Italia e riabbrac-
ciò i familiari. Fece visita anche alle sorelle e al fra-
tello a Lograto, dove trascorse giorni indimentica-
bili. Poi si spostò nelle case canossiane di Vimerca-
te, Roma, Zagarolo, Montebello, con varie incom-
benze, per far fronte alle grandi necessità e alla mi-
seria causata dalla guerra.

Ma il pensiero della Cina e della missione lasciata 
in tutta fretta non l'abbandonerà mai. Finalmente, 
nel mese di marzo del 1954, ripartì per l'Asia, con 
meta Hong Kong.

Nelle sue lettere racconta del lungo viaggio in 
nave, durato più di un mese. Partita da Genova, do-
po una breve sosta a Napoli, la nave puntò verso 
Porto Said, poi Suez, Aden, Karachi, Bombay, Co-
lombo, Singapore. In quest'ultima città incontrò 
suor Elvira Forbice di Pompiano, quindi giunse a 
Hong Kong nella casa missionaria Ling Yuet Sin In-
fants' Home. La sua nuova destinazione, Coloane, a 
circa quattro ore di battello da Macao, era una co-
lonia portoghese, dove i missionari erano accolti fa-
vorevolmente. Qui sorgevano una chiesina, una 
scuola per i numerosi bambini e un

lebbrosario. Nelle sue lettere, madre Orsolina a-
vanzò subito richiesta di sementi, di piccoli attrezzi 
di lavoro, perfino di un aratro, per rendere fertile 
quella terra. Col trascorrere degli anni, nella mis-
sione sorgeranno scuole, un laboratorio con mac-
chine da cucire, una colonia per i poveri, una casa 
per i ciechi... E le richieste ai familiari si facevano 
sempre più pressanti: pompe per attingere acqua 
per l'irrigazione nei periodi di siccità, sementi, ca-
glio, biciclette... Grande era la sua gioia quando, a-
prendo le casse portate dall'Italia dai missionari 
(padre Pezzola e padre Baggio di Orzinuovi,

padre Cesare Brianza di Chiari, madre Rachele 
Plebani di Cossirano), trovava quanto richiesto con 
qualche sorpresa in più. Sarà presente nel 1975-76-
77 nella missione di Wanchai.

Anche se molto lontana fisicamente, fu sempre 
vicina spiritualmente a tutta la sua grande famiglia, 
attraverso una fitta corrispondenza, con i parenti 
Baronchelli, Festa, Migliorati e Tomasini. Ricordava 
sempre gli onomastici, i compleanni, gli anniversari 
di morte di tutti i suoi cari, raccomandando di far 
celebrare per loro messe di suffragio. Partecipava 
con affetto agli avvenimenti della loro vita e prega-
va per tutti i loro bisogni. I suoi parenti le faranno 
sentire il loro affetto e la loro vicinanza, cercando 
di soddisfare tutte le sue richieste, allargando sem-
pre più la cerchia dei benefattori per la sua missio-

ne. Madre Orsolina allegava alle sue lettere delle 
poesie, perché amava scrivere versi in rima. Una 
delle sue massime preferite, che ben rappresenta la 
sua vita, recitava: 

“Se si vive in grazia tutto è preghiera, dal

mattino fino alla sera”.

Era molto interessata agli avvenimenti italiani, 
leggeva anche “La voce del popolo” e il bollettino 
parrocchiale di Lograto.

Per quanto riguarda il nostro paese, apprese con 
dolore della morte di Paolina Croceri, una delle pri-
me catechiste di Lograto, e di don Luigi Valtulini.

Col trascorrere del tempo, purtroppo anche la 
sua forte fibra cominciò a sentire il peso della fatica 
e degli anni e così si susseguirono controlli medici 
a degenze in ospedale. Colpita da paralisi, fu co-
stretta, nell'ultimo periodo della sua vita, a vivere 
in carrozzella, accudita da suor Giulia Villa. Morì a 
85 anni, il 19 gennaio 1989, nella casa canossiana di 
Hong Kong, dopo lungo e fecondo cammino missio-
nario durato cinquantacinque anni. Al suo funerale, 
fra i sette celebranti, furono presenti anche i due 
sacerdoti cinesi avviati al seminario da madre Orso-
lina, che ricordarono con riconoscenza la sua esem-
plare vita di fede, di lavoro, di autentica apostola 
della Cina.

Nel rispetto della sua volontà fu sepolta a Hong 
Kong nella sua terra di missione, tra le gente che 
tanto aveva servito e amato.

Giovanna, Emilia, Federica
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1) nello scorso anno vi è stato ricordato che:
un sacerdote può applicare una sola intenzione 

per ogni messa che celebra, non può applicare per la 
stessa messa più “intenzioni”! 

piccolo esempio: voglio far ricordare i miei de-
funti: vado in sacrestia o dal sacerdote e dico: “vorrei
far ricordare nella messa del giorno 20 i defunti PAOLO 
E MARIA GIRELLI e poi vorrei fa ricordare anche gli zii 
e i nonni specificandone i nomi. (sono più di una inten-
zione) non è possibile!! Sarebbe possibile se l’intenzione 
fosse generica esempi: defunti delle famiglie Garatti e 
Sponsali.

Il sacerdote applica una intenzione, l’altra la sposta 
in un altro giorno dove non ci sono intenzioni oppure la 
porta in Curia a Brescia oppure presso un Santuario,
diocesano o no, che le faranno ricordare da qualche sa-
cerdote che celebra (in qualche luogo del mondo o in 
quel santuario), e non ha intenzioni proprie!!

2) molti chiedono che si nomini anche se non si ap-
plica l’intenzione!, visto che il sabato sera e la domenica 
sera c’è spesso un lungo elenco che non può essere ap-
plicato e spesso è fonte più di distrazione che di pre-
ghiera: dal nuovo anno 2013 si procederà in questo mo-

do se ci saranno più di cinque nomi, il sacerdote cele-
brante non leggerà l’elenco anche se sarà scritto sul fo-
glietto degli avvisi settimanali e dirà semplicemente: la 

santa messa è celebrata secondo l’intenzione scelta!

3) le offerte che vengono fatte per “far” celebrare u-
na messa o più, tolta l’offerta spettante al sacerdote ce-
lebrante, ciò che rimane viene usato per quanto è ne-
cessario per le celebrazioni liturgiche, oppure se non ci 
son spese di questo tipo vengono date al fondo Diocesa-
no per aiutare i sacerdoti malati o anziani.

Altre indicazioni:
non esistono tariffe per nessuna celebrazio-

ne dei sacramenti: matrimoni, cresime, comunioni ecc. 
……… e neppure per i funerali, ma considerate che 
con le vostre offerte, vengono pagate le spese di acqua, 
luce e riscaldamento, della canonica e degli oratori non-
ché delle Chiese stesse.

Le sale dell’Oratorio sia dalle suore che nel Nuovo, 
Oratorio , possono essere utilizzate per cene e com-
pleanni, previa prenotazione o al bar dell’Oratorio o dal 
Parroco. Le feste di sera si devono concludere prima 
delle 24 e gli ambienti devono essere lasciati in ordine. 
Anche in oratorio si fa la raccolta differenziata!!

S. Messe pro defunti

Preghiera per l’Immacolata 
Tu l’hai preparata, o Dio,

a diventare la madre del tuo Figlio
e l’hai sottratta al potere di quel peccato d’origine 

a cui siamo strappati
per la morte e risurrezione del tuo Figlio. 

In lei, Maria, tu ci manifesti
la forza e la determinazione del tuo amore: 

perché tu non hai lasciato nulla al caso, 
pur di realizzare il tuo disegno di salvezza. 

In lei, Maria, tu ci riveli cosa accade 
quando la tua grazia non trova resistenza 

e viene pienamente assecondata
dalla libera volontà di una creatura. 

In lei, Maria, tu ci sorprendi
con la sua disponibilità e la sua fiducia a tutta prova, 

perché mette la sua vita nelle tue mani, 
senza chiedere di poter capire fino in fondo 

le conseguenze della sua scelta.
Attraverso di lei, Maria, tu ci doni Gesù, il tuo stesso Figlio, 

venuto a prendere la carne di un uomo
per condividere in tutto

la nostra esistenza, fuorché nel peccato.
Attraverso di lei, Maria, tu realizzi le antiche promesse

e dimostri di essere tenacemente attaccato alle tue creature, 
per le quali prepari un avvenire di gioia.

Con lei, Maria, l’Immacolata, tu ridesti la nostra speranza 
e apri i nostri cuori alle meraviglie del tuo Spirito.



“crescendo” si diventa grandi, 

a volte anche maturi...
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Ridendo e scherzando (ma anche lavorando) il 2 
febbraio 2012 la nostra associazione ha compiu-
to i primi 10 anni dalla sua ufficiale costituzio-

ne.
Nata da un gruppo di volontari che credevano e cre-

dono tuttora di poter dare una chance in più alla nostra 
comunità, si rivolge in particolare ai giovani, ma accoglie 
tutti senza distinzioni basta avere la voglia di divertissi 
ed imparare e… associarsi.

“crescendo” cerca di contribuire, nel limite del possi-
bile, alla diffusione della cultura, principalmente in am-
bito musicale e pertanto:

– organizza corsi di musica propedeutica collettiva e
di vari strumenti musicali a livello individuale. Con il tempo, 
si è creato anche un gruppo di musica d’insieme, i “Sim-
ple Sound” che, con il sereno piacere di stare insieme, 
hanno scoperto il gusto di unire le loro varie conoscen-
ze musicali, per dare semplicemente vita alla musica;
 hanno già all’attivo diverse esibi

zioni e sono stati addirittura il gruppo musicale di 
supporto ad un concorso canoro!!!!

– organizza la “Festa della Musica”, concerti gratuiti
per la cittadinanza, giochi con bambini e adulti, af-
fianca con momenti musicali la consegna delle bor-
se di studio da parte dell'Amministrazione Comu-
nale, promuove progetti di solidarietà collaborando 
con altre associazioni.

“crescendo” si sostiene con l'impegno e il lavoro de-
gli associati, svolgendo le proprie attività nei locali messi 
a disposizione dall'Amministrazione Comunale; anche la 
Parrocchia ha dato il suo contributo mettendoci a dispo-
sizione un pianoforte. 

La sede dell'associazione, sita in Via Calini, è aperta i 
primi due martedì di ogni mese (tranne luglio e agosto) 
dalle ore 20.30 alle 22.00. Venite a trovarci, Vi aspettia-
mo!!!

Nel frattempo vi auguriamo un dolce Natale e un se-
reno 2013.

Una preghiera 

di Suor Terenzia



ANAGRAFE PARROCCHIALE

BATTESIMI MATRIMONI

Nell’anno 2012 hanno celebrato il matri-

monio a Lograto:

MICHELE MAGRI
con MANUELA BORSELLA 

SIMONE FRANCESCHI
con ALESSANDRA SCALVENZI 

STEFANO RIVETTI
con CLAUDIA FACCHETTI 

EMILIO BUFFOLI
con FRANCESCA SALMIERI 

FAUSTO TOMASONI
con ANNALISA LANZETTI

Sono stati generati alla Chiesa al fonte 

battesimale di Lograto:

NATHALIE  LEGORI di Roberto e Montanaro Elisa  

GAIA COFFETTI di Cristian e Zanetti Ljuba 

FABIO METELLI di Alessandro e Coffetti Mara 

AGNESE PAIARDI di Marco e Yuesejki Casanova 

Vaillant

SOFIA COFFETTI di Manuel e Maura Compagnoni 

AURORA ESPERTI di Gianluca e Jennifer Rizzini 

LIA FRANCESCA BOLDINI di Roberto e Egle Caz-

zoletti

ANNA NOVARA di Giuseppe e Eleonora Brigoli 

THOMAS LONGHI di Jonathan e Barbara Ferrari 

MARIA GATTI di Alvaro e Ilaria Ferrari

MIRIAM FAUSTINI di Marco e Giulia Abbiati 

MARIA ZOI di Gencie e Etleva

LACAP CLORENZO di Cristopher Baculo e Elvie 

Lacap

ANGELICA PANCERA di Maurizio e Anna Scarno 

DIEGO CASSIS di Alessandro e Mara Magri 

CRISTIAN MAGNA di Loris e Giada Galesi

GAIA DEL BUONO di Dario e Silvia Foresti 

ALICE SCARATTI di Giordano e Elisa Vianelli 

CATERINA VITALI di Valerio e Francesca Bosio 

SAMUELE RAVELLI di Paolo e Silvia Castrezzati 

ANDREA BERTOZZI di Luca e Morena Lepidi 

FEDERICO MACRI di Gianpaolo e Ingrid Vivenzi

GABRIELE ZANETTI di Stefano e Stefania Lazza-

roni

ANDREA RAPISARDA di Davide e Alessandra 

Ferrari

REBECCA CATTANEO di Pietro e Luisella Atzori 

SIMONE GHIDOTTI di  Roberto e Michela Cataldo 
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“Alzati, rivestiti di luce, 

perché viene la tua luce, 

la gloria del Signore

brilla sopra di te” (Is 60,1)

Suor Ausilia Gelmi

Dorotea di Cemmo
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CREMONA ROSA 
ved. Zani

N. 15.05.1934 + 02.07.2012

PANSERA MARIA 
ved. Consalini

N. 11.08.1914 + 05.07.2012

MODONESI ROSA

N. 29.03.1924 + 24.05.2012

MARAZZI FULVIA 
in Ferrari

N. 06.03.1922 + 21.05.2012

DALÈ ANNIBALE

N. 06.12.1937 + 11.05.2012

MIGLIORATI AGNESE 
in Paiardi

N. 05.09.1950 + 03.06.2012

GARDONI GIOVANNI

N. 28.07.1920 + 30.06.2012

BINETTI GIUSEPPINA 
ved. Bulgarini

N. 16.03.1921 + 15.06.2012

DEFUNTI

�

BOLOGNESI MARISA

N. 27.05.1944 + 24.04.2012



CORINI FAUSTINO

N. 15.09.1927 + 31.10.2012

SILVA GIACOMO

N. 22.09.1936 + 14.11.2012

ALBERTI ERMINIA 
ved. Tortelli

N. 18.12.1924 + 07.08.2012

Suor AUSILIA GELMI

N. 03.03.1947 + 28.07.2012

BORTOLONI ANTONIA 
ved. Cominetti

N. 05.07.1930 + 22.07.2012

CORSINI ANNUNCIATA

N.05.10.1912 + 07.08.2012

SIGALINI EMMA 
in Dosselli

N. 25.12.1926 + 31.10.2012

CHIAPPA SIMONE

N. 19.03.1979 + 02.12.2012

SISTI GIOVANNI

N. 26.09.1941 + 03.12.2012

Suor TERENZIA

N. 15.07.1938 + 28.11.2012

BATTEZZI CARLO

N. 24.05.1951 + 23.08.2012
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CAMPLANI PIETRO

N. 14.01.1941 + 20.07.2012



ORARIO 
SANTE MESSE 

CELEBRAZIONI E 
CATECHESI

PERIODO INVERNALE

S. MESSA GIORNI FERIALI

Ore 8.30 
Ore 18.30: il MARTEDÌ se richiesto (Ufficio)

S. MESSA GIORNI FESTIVI

Ore 18.00: Prefestiva  sabato
Ore 27.30 
Ore 09.30 Ragazzi Elementari
Ore 11.00  Ragazzi Medie e Superiori 
Ore 18.00: Vespertina

BATTESIMI

Il  giorno  lo  si  concorda  con  il  Parroco 
almeno 15 giorni prima. I Battesimi avran-
no luogo ordinariamente:
Ogni  prima  domenica  del  mese  alle 

ore 12.00 e la seconda domenica del 

mese alle ore 16.00

(I Battesimi si celebrano nella Chiesa di S. 
Giovanni)

MATRIMONI

Il giorno e l’ora devono essere comunicati 
al  Parroco  molto  per  tempo  in  quanto  ci 
sono documenti da preparare, ma soprat-
tutto  è  obbligatorio  partecipare  a  un 
Corso per fidanzati.

1° GIOVEDÌ DEL MESE 

1° VENERDÌ DEL MESE

Comunione ammalati
CATECHESI

RAGAZZI : domenica ore 9.30: Elementari
ore 9.45: Medie

PERIODICO

DELLA PARROCCHIA

OGNISSANTI 

IN LOGRATO

a cura del Sacerdote
FONTANA DON BIAGIO CLAUDIO

DICEMBRE 2012 

REDAZIONE

25030 LOGRATO
Via Antonio Fratti, 23 
Telefono 030 9972040

In copertina: BRESCIA, Pinacoteca Tosio Martinengo – Girolamo Romani, detto il Romanino, Natività (1545 ca.) – olio su tela



PARROCCHIA OGNISSANTI - LOGRATO 

ARCIPRETURA PLEBANA


