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Se hai 17 anni o di più e vuoi dedicare un po’ di tempo agli altri!

Se vuoi rendere più prezioso il tuo tempo libero!

Se ti piace vivere in compagnia!

! Metti qualche ora  a disposizione degli altri !

Proposta 1

vieni a fare il Barista volontario al bar dell’Oratorio

Proposta 2

vieni a svolgere un servizio di pulizia alla Chiesa  

un venerdì pomeriggio al mese

Proposta 3

vieni a svolgere un servizio di pulizia all’Oratorio: per le

aule di catechesi e saloni, due/tre volte all’anno, nei

giorni più comodi

Proposta 4

offri la tua disponibilità per distribuire il bollettino par-

rocchiale (2 volte l’anno)

puoi iscriverti dando il tuo nominativo al Bar dell’oratorio 

oppure in segreteria in parrocchia 

oppure al curato

oppure con un contatto via internet nel sito della parrocchia

oppure in sacrestia 

dai il tuo contributo alla vita della comunità!

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

Via Tito Speri, 14 - 25030 Lograto (Bs) Via  Antonio  Fratti 23 - 25030 Lograto  (Bs)
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Che Natale sarà il Natale 2013?

Alcuni dicono sarà il Natale della Crisi economi-
ca! Altri certamente non sarà il Natale delle grandi
vacanze! Sarà un Natale minore perché non si può
spendere!, sarà un Natale povero, perché si dovrà
rinunciare a tante cose!

Ma che Natale ci aspettiamo!?!
Un Natale fatto di cose? di “avere”? che Natale

sogniamo?
Il Natale di Gesù fu certamente un Natale da po-

vero, non perché la sua famiglia non si poteva per-
mettere, questo o quest’altro, era poi la sua, una fa-
miglia di un artigiano, conosciuto e apprezzato, se
poi diventato adulto lo riconoscono perché era fi-
glio del falegname Giuseppe, non solo a Nazareth,
dove era cresciuto, ma anche fuori della regione.

Quindi Gesù non era un nullatenente!
Ma il suo Natale è povero, perché non va in cerca

delle cose, o di avere, sua Madre e suo Padre si
preoccupa di ben altro! Cosa sarà nostro figlio! E
come possiamo accompagnarlo nella sua Missione!
Forse ci viene da sorridere a questo, ma Maria e
Giuseppe erano come tanti nostri giovani genitori
al loro primo figlio: con le preoccupazioni e le ansie
di ciascuno che deve provvedere a questa nuova
persona!

Povero per scelta, non per Crisi o mancanza di
cose!, scelta di essere accanto al povero, di partire
da questa condizione perché è quella che meglio e-

videnzia la strategia del Padre, amare oltre la vita
per essere nella vita.

Il Natale 2013 sarà il Natale che noi costruiamo
ora con le nostre scelte consapevoli, certi che è
meglio “essere” che “avere”. Fa bello lei a scri-
vere o a parlare, non ha da mantenere una fami-
glia!, non ha da combattere con i figli ogni giorno,
perché vogliono questo o quello, non… è vero non
ho preoccupazioni immediate o giornaliere, ma so-
no convinto che se vogliamo raggiungere una vita
felice, c’è bisogno di una maggiore attenzione alla
persona.

Molti lo dicono ma poi non fanno nulla!
Bisogna cominciare dal basso, da noi, ad esem-

pio: c’è qualcosa che non ci piace cominciamo a
cambiarlo, ma così non si risolve nulla!, e poi
perché devo cambiare io! E non lui?!; perché è
alla nostra portata, perché è sicuramente quello
che possiamo cambiare, perché cosi cambiamo an-
che gli altri e le cose!

E allora che Natale sarà il Natale 2013, sarà: un
Natale di speranza se vivremo nella speranza!

Un Natale di Gioia se vivremo di gioia; 
sarà un grandioso Natale se vivremo il Natale di

Gesù come il NOSTRO Natale;
sarà un Natale che ricorderemo perché sarà il

Natale della nostra rinascita alla vita nuova! .. alla
vita!

Buon Natale!
Il Parroco

d. Biagio Claudio

La parola del Parroco

A tutta la Comunità
Auguri

di un Santo Natale
e un sereno 2014

da
don Biagio

don Adriano
don Remo

suor Franca
suor Gloria
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2 – ognissanti – Natale 2013

Con entusiasmo vogliamo accogliere la vo-
stra realtà di giovani coppie, voi che nella
comunità territoriale avete iniziato il

cam mino matrimoniale e effondete tra di noi gli ef-
fetti della vostra presenza.

Ora ci presentiamo: siamo la Consulta delle Fa-
miglie della IX zona pastorale della diocesi di Bre-
scia che si è costituita nel mese di ottobre 2013 con
la partecipazione delle coppie di sposi che nelle
parrocchie collaborano alle attività per la comunità
cristiana, dei loro parroci e curati, dei religiosi, i
padri della Sacra Famiglia e le madri Canossiane,
degli operatori del Centro “per la famiglia” che dal
2005, nella casa di don Pierino ad Orzinuovi, rivol-
gono la loro professionalità nell’ambito della pre-
venzione, educazione e cura alla persona nell’intero
arco di vita.

Nell’incontro e nel confronto abbiamo fotografa-
to la realtà dell’essere famiglia oggi, nel XXI secolo
(la precarietà dei legami affettivi e il venire meno
delle certezze materiali, il tempo sempre maggiore
impegnato nel lavoro e la difficoltà di gestire l’edu-
cazione dei figli e l’organizzazione familiare), abbia-
mo riflettuto che, sia pure con tutte le difficoltà at-
tuali, la coppia e la famiglia costituiscono un valore
unico e insostituibile per la formazione personale e
per la crescita della società, e ci siamo interrogati
su come possiamo sostenere questa avventura im-
pegnativa perché nel suo sviluppo possa condurre
ogni persona alla realizzazione della propria auten-
ticità. E così abbiamo condiviso la volontà di co-
struire un’alleanza tra le famiglie della comu-
nità territoriale con un invito particolare ed in-
tenzionale rivolto a voi giovani famiglie, dagli ze-
ro ai cinque anni di matrimonio che come giovani
famiglie siete entrate a far parte della Chiesa uni-
versale in qualità di nuove “chiese domestiche”.
L’invito è per Voi che vi sentite avviati nella co-

struzione della relazione di coppia o per Voi che vi
sentite timorosi e in difficoltà nella quotidianità
dello stare insieme; per Voi coniugi che per situa-
zioni critiche sopraggiunte, e verificatesi in questi
primi anni, avete interrotto o modificato il vostro
progetto di vita e per voi conviventi che per vo-
stro figlio/a che è arrivato/a chiedete il Battesimo
alla comunità.

Abbiamo pensato di proporre e di intrapren-
dere in compagnia un percorso di esperienza
per e con le giovani famiglie. Un tempo e un
posto dedicato perché Voi possiate permet-
tervi di fare pratica di osservazione su Voi
stessi e sulla Vostra realtà familiare, di rifles-
sione personale e di coppia, di preghiera, in-
dividuale e comunitaria, e di acquisizione di
competenze e di consapevolezza da utilizzare
nella vita quotidiana matrimoniale e familia-
re.

Da gennaio 2014 fino a giugno proponiamo il
percorso: Giovani Coppie si Incontrano: Fami-
glie in corso d’opera.

Benvenute giovani famiglie
Un percorso che si svolgerà:
una volta al mese nel pomeriggio del sabato con

inizio alle 15 e conclusione alle 22 circa presso l’I-
stituto della Sacra Famiglia ad Orzinuovi. Alla par-
tecipazione sono invitati anche i vostri figli che po-
tranno trovare esperte e piacevoli babysitter che
permetteranno loro di divertirsi mentre voi genitori
sarete impegnati in altre attività. Il tempo del po-
meriggio sarà suddiviso dalle 15 alle 18 per il labo-
ratorio di formazione, dalle 18,30 alle 19,30 per la
Santa Messa, e dalle 20,00 alle 22,00 per la cena di
condivisione.

Gli obiettivi che ci siamo prefissati presuppon-
gono il riconoscimento dei valori necessari per la
realizzazione del progetto famiglia: la scelta di vita
dell’individuo e della coppia; la identità di esistenza
del nuovo nucleo; la famiglia per sé e per gli altri;
l’amore da vivere per sempre.

Con queste premesse vogliamo considerare i bi-
sogni della relazione di coppia sin dal suo inizio: la
presenza e la cura reciproca, nella continuità. Vo-
gliamo anche individuare strumenti che possono ri-
velarsi utili per affrontare il cammino di crescita,
come il dialogo e il confronto, e offrire opportunità
ulteriori e forse inattese, che solo lo scambio tra
uomini e donne sa dare in modo originale e sor-
prendente.

La proposta degli incontri sta nella scommessa di
costruire insieme un alfabeto delle emozioni indivi-
duali, un alfabeto delle relazioni tra marito e mo-
glie, un alfabeto della Fede in Gesù e un alfabeto
del legame con il territorio.
Il metodo scelto per ottenere un arricchimento

personale e di coppia si applicherà in quattro aree
di interventi/proposte, che tra loro concorreranno
ad offrire uno sguardo ulteriore e un’esperienza in-
tegrata delle relazioni umane.

Dall’osservazione dei comportamenti quotidiani
alla riflessione antropologica/psico-pedagogica con
uno specialista.

Dall’ascolto della Parola di Dio alla riflessione
spirituale con un sacerdote.

Dall’esperienza di vita quotidiana alla testimo-
nianza di famiglie in corso d’opera.

Dal sentirsi e vedersi come coppia, con momenti
personali, al raccontarsi a se stessi e agli altri, al
gruppo.

Il percorso delle giovani coppie sarà un pezzo di
strada fatta insieme in condivisione di impegno ma
anche di gioia, se le descrizioni lette vi inducono
qualche perplessità per maggiori chiarimenti pote-
te informarvi presso la segreteria del Centro “per
la famiglia” in via Tito Speri n. 3 ad Orzinuovi, che
è aperta tutte le mattine, escluso la domenica, dalle
9 alle 12 - tel.030/9444986 .

Dr Cinzia Schena responsabile del progetto, gli
specialisti, i volontari e la segreteria del Centro
“per la famiglia” augurano a tutte le famiglie il più
affettuoso “Buon Natale”.
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NEL PRIMO MISTERO GAUDIOSO SI
CONTEMPLA MARIA ANNUNCIATA DAL -
L’ANGELO GABRIELE. PATERNOSTER

la Santissima Trinità determinò che la seconda
persona si facesse umana
fu eletta Maria vergine per Madre del figlio di
Dio
il padre eterno spedì l’angelo Gabriele a Maria
con gran riverenza l’angelo salutò Maria da par-
te di Dio
Maria alla comparsa dell’angelo turbossi alquan-
to
la rivelazione dell’alto mistero fatta dall’angelo a
Maria
rispose Maria: eccomi serbata al Signore succe-
dami quanto mi annuncia la tua parola
nel dare consenso Maria discese Iddio nelle sue
santissime viscere
Iddio fatto uomo nel purissimo ventre di Maria
per opera dello Spirito Santo
con grande umiltà Maria sentissi essere eletta
per madre di Dio

NEL SECONDO MISTERO GAUDIOSO SI
CONTEMPLA LA VISITA FATTA DA MA-
RIA A SANTA ELISABETTA

Maria avvisata dall’angelo della gravidanza di
Santa Elisabetta
Maria si parte e va a trovarla in casa sua
Maria saluta ed abbraccia con carità e tenerezza
Santa Elisabetta
Santa Elisabetta fu ripiena di spirito santo
Santa Elisabetta sentissi in quel punto muovere
nel ventre S.G. Battista
San Giovanni Battista fu beneficato nel ventre
Materno
Santa Elisabetta benedisse Maria fra le donne
ed il frutto del suo ventre
rispose Maria: l’anima mia magnifica il Signore
lo spirito mio si è rallegrato in Dio mio salvatore
con grande carità Maria servì per tre mesi S. Eli-
sabetta

Maria di nuovo abbraccia Santa Elisabetta e par-
te per casa sua

NEL TERZO MISTERO GAUDIOSO Sl
CONTEMPLA IL PARTO DI MARIA IN U-
NA STALLA

Maria partorisce il redentore nella stalla di Be-
tlemme a mezzanotte
patimenti di freddo ed altre necessità del bam-
bino
Maria involge il Bambino in poveri panni e lo po-
ne fra il bue e l’asinello nel presepio
gli angeli cantano: gloria in eccelsis Deo et in
terra pacis
grande splendore in tal notte per il mondo
Maria bacia tenerissimamente il bambino
le adorazioni di Maria e Giuseppe al Bambino
gli angeli avvisano i pastori della nascita del
messia
visita ed adorazione dei pastori al Bambino
grande consolazione di Maria nel vedersi fatta
madre di Dio

NEL QUARTO MISTERO GAUDIOSO SI
CONTEMPLA MARIA CHE VA AL TEMPIO
COL BAMBINO

al bambino nella circoncisione vien posto il no-
me di Gesù
Gesù sparge il primo sangue nella circoncisione
Maria si presenta al tempio col bambino Gesù
Maria presenta il Bambino nelle braccia di Si-
meone
grande altezza di Simeone, tenendo nelle brac-
cia il Bambino e dice: Nunc dimittis ecc.
Simeone profetizza a Maria le pene ed i dolori
che dovrà patire Gesù
grande dolore che ebbe Maria per la profezia di
Simeone
I Re Magi vengono dall’oriente con la guida della
stella ed adorano Gesù offrendogli oro incenso e
mirra
l’angelo avvisa Giuseppe che fuggano con Maria
in Egitto
gran timore di Maria nel fuggire in Egitto con
Gesù
(Non è riportato il quinto mistero)

Il Rosario della nonna
‘Volta Serafina’
Nata gli ultimi decenni del 1800 (il primo figlio è del 1904)
di Agosti Francesco - Comune di Sangervasio

NB. ogni Ave Maria di ciascun mistero era accompagnata da una considerazione che la nonna aveva scritto
ad inchiostro nero e con calligrafia curata su un quadernetto di cm 13x10.
Non conosco l’origine delle riflessioni cioè se tolte da qualche testo o scritte in base alle sue conoscenze re-
ligiose.

MISTERI GAUDIOSI
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NEL PRIMO MISTERO DOLOROSO SI
CONTEMPLA GESÙ CHE PREGA NEL -
L’ORTO SUDA SANGUE ED AGONIZZA

Gesù lava i piedi ai suoi Discepoli
Gesù istituisce il S.S. Sacramento dell’altare
Gesù fa un sermone ai suoi discepoli pieno di
dottrina e soavità
Gesù va nell’orto con i suoi discepoli
Gesù fa orazione nell’orto e suda sangue
Gesù prega il padre ad allontanare da lui si ama-
ro calice ed agonizza
Gesù è consolato dall’angelo speditogli dal pa-
dre eterno
Giuda col bacio tradisce Gesù
dolce risposta di Gesù a Giuda
Gesù preso da soldati e giudei con molto stra-
pazzo e percosse

NEL SECONDO MISTERO DOLOROSO SI
CONTEMPLA GESÙ FLAGELLATO ALLA
COLONNA

Gesù fu condotto in casa D’Anna dove gli fu da-
ta un orribile guanciata
Gesù fu condotto agli altri tribunali con grandi
ingiurie e strapazzi
Gesù fa condotta a Pilato e da falsi testimoni ac-
cusato
Pliato ordina che Gesù sia flagellato
Gesù legato nudo alla colonna con sua gran ver-
gogna e dolore
Gesù flagellato con verghe di ferro e graffi e con
gran crudeltà
Gesù piove sangue da tutte le parti per laspre
battiture
pezzi di came e di pelli cadono in terra dal corpo
di Gesù
Gesù slegato dalla colonna cadde per la debolez-
za in terra involto nel suo prezioso sangue
stanchi di più flagellarlo gli buttano le vesti; Ge-
sù con gran fatica si veste essendo quasi morto

NEL TERZO MISTERO DOLOROSO SI
CONTEMPLA GESÙ CORONATO DI PUN-
GENTI SPINE

bendano gli occhi con uno straccio lordo
Gesù coronato di giunchi con acutissime spine
settantadue spine trafissero il capo ed il santis-
simo cervello di Gesù
il santissimo capo di Gesù piove sangue
Gesù vestito di porpora burlato e schernito da
tutti

pongono una canna in mano a Gesù e lo beffano
Gesù è battuto con la canna
Guanciate date a Gesù dicendo: Profetizza chi ti
ha percosso
gli iniqui arditamente sputavano in faccia a Ge-
sù
gli scellerati strappano la barba dal volto di Ge-
sù con suo gran dolore

NEL QUARTO MISTERO DOLOROSO SI
CONTEMPLA GESÙ CHE PORTA LA CRO-
CE AL CALVARIO

Pilato mostra Gesù piagato e coronato di spine
al popolo
gli spietati giudei gridavano che Gesù sia croci-
fisso
Pilato si lava le mani e dà l’iniqua sentenza di
morte a Gesù
Gesù legato con una corda al collo strascinato
dal pretorio alla strada
pongono la croce in ispalla a Gesù il quale per
debolezza più volte cadde in terra di cadute
mortali
le punture e calci che davano a Gesù per farlo
presto giungere al calvarlo
Gesù accompagnato da due ladri al Calvario
Maria incontrando Gesù si maltrattato quasi
muore di dolore
Gesù imprime la sua Santa faccia nel velo di
Santa Veronica
Gesù Agnello innocente giunge quasi morto al
calvario

NEL QUINTO MISTERO DOLOROSO SI
CONTEMPLA LA CROCIFISSIONE DI GE-
SÙ CRISTO

Gesù giunto al calvario spogliato nudo piove di
nuovo sangue
Gesù con durissimi chiodi è confitto in croce
Gesù levata in alto la croce con suo gran dolore
gli allargano le ferite
Gesù in croce in mezzo ai due ladri bestemmiato
e sbeffeggiato
Gesù prega il padre per i crocifissori
Maria ai piedi della croce trafitta dal dolore
piange le acerbe pene di Gesù
Gesù promette il paradiso al ladro che lo confes-
sa figlio di Dio
Gesù raccomanda la madre a Giovanni
Gesù avendo sete fu abbeverato di fiele ed ace-
to
Gesù dopo essere stato tre ore pendente in cro-
ce raccomanda l’anima sua al Padre e chinando
il capo spirò

MISTERI DOLOROSI

4 – ognissanti – Natale 2013
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NEL PRIMO MISTERO GLORIOSO SI
CONTEMPLA LA RESURREZIONE DEL
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO

Gesù spirata l’anima sua Santissima discese al
limbo a liberare i santi padri
Gesù esce dal limbo con grande splendore in
compagnia dei Medesimi
Gesù accompagnato da innumerabili Angeli uni-
sce la sua Anima al corpo
Gesù con gran trionfo risuscita a vita immortale
le tre Maria vanno al sepolcro di Gesù per imbal-
samarne il corpo
le stesse giunte al sepolcro trovano la lapide ri-
volta
ed entrano nel sepolcro e vedono l’angelo vesti-
to di bianco
esse si spaventano vedendo l’angelo
l’angelo le avvisa essere Gesù risuscitato e loro
mostra il luogo dove lo posero
allora vennero a dare la nuova della resurrezio-
ne di Gesù agli Apostoli

NEL SECONDO MISTERO GLORIOSO SI
CONTEMPLA GESÙ CHE ASCENDE IN
CIELO

Gesù apparve alla sua santissima Madre giorioso
e risplendente
Gesù appare alla Maddatena in forma d’ortolano
Gesù apparve ai due discepoli che andavano in
emaus
Gesù appare al cenacolo ai suoi discepoli e an-
nunzia loro la pace
i discepoli si turbano e si spaventano all’improv-
visa comparsa di Gesù
Gesù dimanda ai suoi discepoli se hanno qualco-
sa da mangiare
Gesù mangia pane e pesce coi suoi discepoli 
Gesù appare altre volte ai discepoli ed a Tomaso
Gesù appare sul mare a Pietro e ad altri disce-
poli
Gesù a vista della sua santissima Madre e dei
suoi Discepoli ascese dal monte oliveto al cielo

NEL TERZO MISTERO GLORIOSO SI
CONTEMPLA LA VENUTA DELLO SPIRI-
TO SANTO SOPRA GLI APOSTOLI

appariscono due Angioli agli Apostoli e gli an-
nunzian la seconda venuta di Gesù al giudizio
Maria vergine e gli Apostoli benedicendo e rin-
graziando Dio tornano in Gerusalemme
Gesù siede alla destra del Padre
Maria e gli apostoli entrano nel cenacolo per o-
rare

con gran divozione Maria e gli apostoli oravano
attendendo lo spirito Santo
il giorno di Pentecoste discese lo Spirito Santo
sopra gli Apostoli
lo spirito Santo si posò sopra gli apostoli in for-
ma di lingua di fuoco
gli Apostoli furono ripieni dello spirito Santo e
parlavano in varie lingue
gli Apostoli usciti dal cenacolo predicarono la ri-
surrezione di Gesù Cristo
tutte le genti si stupivano sentendo gli Apostoli
predicare

NEL QUARTO MISTERO GLORIOSO SI
CONTEMPLA MARIA ASSUNTA IN CIELO

gli Apostoli determinano di andare per il mondo
a predicare
gli Apostoli divise fra di loro le parti del Mondo
vanno con la benedizione di Maria
nel nome di Gesù Cristo gli Apostoli facevano
molti miracoli
Maria partiti gli Apostoli resta con Giovanni in
Gerusalemme
Maria visitava i luoghi dove Gesù patì passione e
morte e piangendo umilmente li baciava
desiderio di Maria d’andare a godere il suo caro
Gesù in cielo
Maria avvisata dall’angelo Gabriele della sua
morte
gli Apostoli miracolosamente si trovarono tut-
ti insieme a Gerusalemme per il transito di
Maria
Gesù apparve a Maria nel suo transito in cui
spirò la tua santissima anima nelle di lui mani
Gesù consegna l’anima di Maria agli Angeli i
quali con grande allegrezza la portano in cielo

NEL QUINTO MISTERO GLORIOSO SI
CONTEMPLA LA CORONAZIONE DI MA-
RIA IN CIELO

Maria risuscita ed è stata portata dagli Angeli in
anima ed in corpo in Paradiso
l’incontro fatto a Maria dagli Angeli e da tutta la
corte celeste
Maria sublimata dal padre eterno in somma po-
tenza
Maria sublimata dal figlio in somma sapienza
Maria adornata dallo spirito santo di sommo a-
more
Maria esaltata sopra tutti i cori degli angeli
Maria coronata dalla santissima trinità Regina
del cielo e della terra
Maria siede al trono alla destra del suo santissi-
mo Filiuolo
Maria inchinata e riverita da tutta la corte cele-
ste
il gran trionfo di Maria e la gloria di tutti i Sariti

MISTERI GLORIOSI
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L’estate ha visto nel primo periodo i ra-
gazzi protagonisti del GREST: 160 ragaz-
zi con 40 tra adolescenti e giovani come

assistenti e animatori, un grande momento, una
grande avventura sfociata nella prima festa
dell’Oratorio a fine giugno, nella zona comunale
delle feste, che a visto una buona partecipazione
sia come impegnati nel servizio che come utenti
del servizio! Un grazie sentito a tutti!

I mare di Puglia è stato vissuto da 40 tra ragaz-
zi animatori più una manciata di collaboratori a-
dulti, a cui va il nostro GRAZIE per la disponibi-
lità.

Passata la sorpresa iniziale del posto, della ca-
sa tutto è andato per il meglio per un tempo ma-
gnifico e un mare splendido, che non ci ha impe-
dito un fugace pellegrinaggio ai luoghi di Padre
Pio e a un luogo caro ai Longobardi: Monte S.
Angelo.

Le foto che sono riportate, in queste pagine,
sono un piccolo esempio di quei giorni, se rivole-
te assaporare il gusto di quei giorni basta andare
sul sito della Parrocchia e cercare le foto! Oppu-
re su facebook nei profili di alcuni animatori.

La festa popolare dell’Oratorio, quest’anno, ha
avuto due momenti; una nella solita sede e poi a
settembre in Oratorio.

La festa di settembre, a detta di molti parteci-
panti, è stato un ritorno gradito nella sede Orato-
rio: auspicando che si rinnovi nei prossimi anni.
Accanto a questa festa c’è stato l’evento “Voce
del Popolo” che ha celebrato i suoi 120 anni di
pubblicazione. Che ha viso impegnati i nostri vo-
lontari insieme a don Adriano e al suo staff, per
la buona riuscita di queste serate culminate nella
Notte Magica. Un esperienza che è stata poi
sfruttata nella seconda festa del Sorriso in colla-
borazione con l’UNITALSI, capitanata da Erman-
no e dallo staff dell’associazione. Giorni alquanto
intensi ma anche ricchi di soddisfazione per la
gioia distribuita ai vari utenti. 

A tutti l’arrivederci alla prossima estate!

Attività
dell’Oratorio
Estivo
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L’oratorio non va mai in ferie, nel corso del -
l’anno modifica le sue attività, le aggiorna
alle stagioni. Così a settembre, ottobre si è

ripreso il cammino invernale che vede come atti-
vità principe la Catechesi dei ragazzi nella forma
dell’iniziazione cristiana che coinvolge i genitori, a
volte non molto convinti!, a volte un po’ perplessi e
indifferenti, Ma la catechesi dei ragazzi passa attra-
verso la vita quotidiana, e non può ridursi a due ore
la settimana, pensando che sono sufficienti a for-
mare la coscienza e la mente di un persona. Per cui
il coinvolgimento dei genitori, papà e mamma, è in-
dispensabile e necessario!! Sottolineo il coinvolgi-
mento dei genitori, di entrambi: papà e mamma,
non è possibile delegare o passare la palla!

Avviata la Catechesi, sono avviate anche le altre
attività volte a incentivare l’accoglienza e l’aggrega-
zione dei ragazzi e delle famiglie!

A gennaio riprenderemo alcune serate di rifles-
sione su tematiche attuali attraverso le proiezioni
di film o incontri con testimoni! Varie serate di de-
gustazione culinarie DOC o IGP!

Per i ragazzi e adolescenti è programmato un
momento comunitario in montagna nel mese di
gennaio e a marzo si vedrà la grande festa del CAR-
NEVALE che introduce al grande cammino della
QUARESIMA.

Si stanno studiando delle novità: fate attenzione
ai comunicati settimanali, al sito web della parroc-
chia oppure ai volantini. Non fatevi sfuggire l’occa-
sione perché potreste rammaricarvi dicendo: pur-
troppo io non c’ero.

Attività
dell’Oratorio
Invernale

8 – ognissanti – Natale 2013
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Sono trascorsi 50 anni da quando i bambini
di Lograto sono entrati per la prima volta
nel nuovo edificio

della Scuola Materna, situa-
to in via G. G. Morando. Era
infatti mercoledì 20 marzo
1963 quando i piccoli, sotto
l’amorevole guida delle suo-
re Dorotee di Cemmo fecero
il loro ingresso nel nuovo a-
silo, che ancora odorava di
calce fresca, come è ricorda-
to in un articolo del Giornale
di Brescia del 22-3-1963. 

Ripercorriamone breve-
mente la storia. 

Il consiglio comunale, gui-
dato dal sindaco Luigi Ca-
brioli e dal segretario Gio-
vanni Gardoni, alla fine de-
gli anni ’50 aveva approvato
la costruzione di un nuovo
asilo, su un’ampia area do-
nata gratuitamente dall’O-

pera Pia Morando, accanto al monumento ai caduti.
Il progetto, affidato all’ing. Giovanni Cadeo, preve-
deva un fabbricato a piano rialzato di una superfi-
cie netta coperta di mq 705. Successivamente furo-
no aggiunti altri 700 mq comperati dal Comune
sempre dallo stesso ente benefico, al prezzo di £
1.000.000. (A conclusione dell’operazione, per rico-
noscenza verso l’opera pia, a sei bambini, ospiti de-
gli orfanotrofi del paese, fu assicurata la frequenza
gratuita.) 

Il progetto fu approvato dal consiglio comunale
in data 28-9-1960 per una spesa complessiva di
29.500.000 lire. Considerata l’entità della cifra,si fe-
ce ricorso alla Cassa depositi e prestiti che conces-
se un mutuo di lire 26.000.000 al tasso del 5% e-
stinguibile in 35 anni, con rate annuali di 1.300.000
lire. La somma restante fu coperta direttamente
dalle casse comunali. Il progetto fu approvato dal
Provveditorato regionale in data 7-8-1961 e la posa
della prima pietra avvenne il 24-12-1961, con so-
lenne cerimonia.

L’appalto dei lavori fu vinto dalla ditta Pini Nata-
le di Chiari per un importo di 21.123.000 lire con
l’obbligo di ultimare l’edificio entro la fine del 1962.
Il direttore dei lavori era lo stesso progettista ing.
Cadeo, che curava anche la contabilità-

Le opere idrauliche e di riscaldamento furono in-
vece appaltate alla ditta Rives di Brescia, per un
importo di 4.690.000 lire.

Il 15-12-1963 venne fatta una perizia suppletiva
per opere murarie di completamento, per la siste-
mazione dell’area verde, per far fronte agli oneri a
carico del comune. In questa occasione venne deli-

1963-2013:
50 anni di Scuola dell’infanzia
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berato l’acquisto di nuovi arredi per un importo di
1.350.000 lire, per allestire tre aule. La ditta Palini
di Pisogne fornì così 75 tavolini biposto, 150 sedie,
3 cattedre, 3 lavagne, 10 armadi, 25 panchine,
brandine e mobili per lo spogliatoio.

Gli ultimi lavori di completamento dell’edificio
furono affidati in data 10-6-1965 alla Società edile
logratese di Giovanni Ferrari, per un importo di
2.000.000 di lire. Alla fine dello stesso anno i lavori
furono ultimati e comprendevano la recinzione del
fabbricato, la costruzione di una vasca ornamentale
al centro del giardino, la
pavimentazione dei vialet-
ti. Il collaudo dell’edificio
e degli impianti venne as-
segnato il 20-10-1966, dal
Provveditorato regionale,
all ’ ing. Vittorio Ialorsi
dell’Ufficio genio civile di
Parma. Al collaudo erano
presenti il direttore dei la-
vori ing. Cadeo, il dott.
Colombo Cristoforo del -
l ’Ufficio genio civile di
Brescia, il signor Umberto
Bulgarini in rappresentan-
za del Comune. Il certifi-
cato del collaudo porta la
data: Parma 15-3-1967.

Si concludeva così la
storia dell’asilo di Lograto
iniziata nel lontano 1885,
quando Conter Rachele a-
veva aperto la prima “Sala
di custodia” per i piccoli
del paese, accanto alle au-
le della scuola elementare.
Nel 1914 la Sala di custo-
dia divenne “Asilo ente
morale” e nello stesso an-
no a Conter Rachele su-
bentrò la maestra Luigia
Barillari, che con l’aiuto di
assistenti, cuoche e inser-
vienti si occupava di circa
80 bambini. Nel frattempo
l’asilo si era spostato in al-
cuni locali della Villa Mo-
rando. Dal 20-11-1924
l’am ministrazione dell’en-
te passò dal Comune a u-
na commissione di vigilan-
za. Nel 1939, con le dimis-
sioni della direttrice Lui-
gia Barillari, la direzione
della scuola fu affidata alle
suore Dorotee di Cemmo,
che in quell’anno erano
giunte in paese per anima-
re l’oratorio femminile.
Così l’asilo fu guidato da

insegnanti religiose fino all’anno scolastico 1974-
1975, quando alle suore fu affiancata un’insegnante
laica, Fernanda Galdini. Oggi la situazione si è ca-
povolta: una sola religiosa è rimasta a collaborare
con l’intero corpo docente e non docente, costitui-
to da personale laico, nell’avvincente compito di e-
ducazione e formazione delle nuove generazioni.
Anche l’edificio ha subito negli anni varie trasfor-
mazioni: è stato ampliato e abbellito per far fronte
alle esigenze didattiche dei tempi nuovi.

Giovanna Valtulini
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II Consiglio per gli Affari Economici della Par-
rocchia di Lograto, organismo Parrocchiale
competente in ambito economico-amministra-

tivo, nel corso delle ultime sedute ha affrontato, di-
scutendone ampiamente, il complesso problema
delle manutenzioni ordinarie/straordinarie necessa-
rie per gli immobili di proprietà della Parrocchia;
nello specifico, si tratta di due distinti interventi:

• II primo relativo al rifacimento di parte del tet-
to dell’Oratorio Femminile che, con particolare
riferimento alla copertura della loggia, si pre-
senta molto rovinato ed in alcuni punti perico-
lante;

• II secondo relativo alla manutenzione ordinaria
del tetto della Chiesa Parrocchiale che, come
documentato dalle foto, necessita della rimo-
zione, pulizia e riposizionamento della copertu-
ra con sostituzione dei coppi rotti.

In entrambe le circostanze Si tratta di interventi
indispensabili ed ormai non procrastinabili nell’am-
bito del mantenimento, per il primo intervento, di
quella necessaria garanzia di utilizzo degli spazi sot-
tostanti e per l’altrettanto necessaria manutenzione
preventiva per il secondo prima che i problemi di-
ventino maggiori (per il momento non si sono ri-
scontrate infiltrazioni di acqua).

Dal punto di vista economico la realizzazione di en-
trambe le opere comporta un onere complessivo di
circa 100.000 € (25.000 € per il tetto dell’Oratorio
femminile e 75.000 € per il tetto della Chiesa); come
noto la nostra Parrocchia ha già una situazione debi-
toria abbastanza importante tenendo conto dei debiti
contratti per la ristrutturazione della Cascina Orato-
rio; oggi la situazione economico-finanziaria è sotto
controllo ma al limite e certamente non ulteriormen-
te dilatabile; in questo contesto, quindi, appare subito
evidente che la possibilità di realizzare i lavori sopra
descritti si avrà solo a condizione che i cittadini Lo-
gratesi rispondano con la consueta generosità a que-
sto appello; si tratta infatti di concedere alla “nostra”
Parrocchia un contributo straordinario finalizzato alla
raccolta dei fondi necessari per finanziare i lavori; la-
vori che potranno essere eseguiti anche a stralci in-
tervenendo dapprima sulle parti del tetto maggior-
mente deteriorate in funzione dei fondi raccolti.

A tal proposito, per fornire a tutti gli interessati la
necessaria informativa, nel corso delle prossime set-
timane verrà collocato in Chiesa un maxi cartellone
con la rappresentazione grafica degli interventi; il
tetto, negli elaborati, verrà suddiviso in parti ed at-
traverso degli istogrammi da colorare man mano
verranno raccolti i fondi, si potrà seguire l’andamen-
to della raccolta ed il raggiungimento della cifra ne-
cessaria per la realizzazione dello stralcio.

Confidando nella sensibilità e generosità che tutti
ci aspettiamo vorranno dimostrare nei confronti di un
bene così prezioso come la “nostra” Chiesa, il Consi-
glio degli Affari economici rimane a completa disposi-
zione per ogni ulteriore eventuale chiarimento.

Campagna tetti chiesa
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DICEMBRE 2013

15 dicembre IIIª domenica di avvento
3° incontro V anno IC 
Bingo!

21 dicembre
ore 10.00 incontro di preghiera per ragazzi
ore 15.00 confessioni 1ª mistagogia

22 dicembre IVª domenica di avvento
ritiro comunitario d’avvento in oratorio

23 dicembre
dalle 15.00 confessioni Mistagogia 2ª e 3ª

24 dicembre
dalle 15.00 confessioni per tutti specie a-
dulti
23.30 veglia in preparazione alla messa nella
Notte 
ore 24.00 messa nella notte di Natale 

postea auguri in piazza 

25 Dicembre NATALE del Signore
Ss. Messe secondo l’orario invernale 
ore 17.30 solenni Vespri di Natale
Ottava di Natale

26 dicembre s. Stefano Ss. Messe solo al mat-
tino alle ore 8.30 e 10.30 

29 dicembre festa della SANTA FAMIGLIA
Consegna del pane benedetto alle celebrazio-
ni delle 9.30 e 11.00

31 dicembre s. Silvestro papa
ore 18.00 Te Deum
dalle 20.00 festa per l’ultimo dell’anno in
Oratorio

GENNAIO 2014

1 gennaio Maria Madre di Dio Capodanno

giornata per la pace Ss. messe alle ore
8.30 - 10.30 - 18.00
2 - 5 gennaio Campo invernale a Garda di
Sonico x medie e adolescenti

5 Domenica dopo il Natale

6 GENNAIO Epifania del Signore Gesù
Ss Messe secondo l’orario festivo ore 15.00
vespri solenni nella Parrocchiale
ore 16.00 premiazione concorso presepi in
oratorio

12 gennaio Battesimo di Gesù
Iª domenica T.O.
Battesimi ore 12.00
Festa dei battezzati 2013
Inizia la campagna tesseramento all’Ora-
torio

18 – 25 gennaio
settimana di preghiera per l’unità dei cri-
stiani

19 gennaio IIª domenica T.O.
3° incontro V anno IC
Bingo

26 gennaio IIIª domenica T.O.
4° incontro I anno IC
2° Incontro mistagogia
Spiedo d’asporto

FEBBRAIO 2014

2 febbraio 4ª Domenica per Annum
Presentazione del Signore
Giornata per la vita
3° incontro II anno IC 
2° incontro Anno IV IC

9 febbraio 5° Domenica per Annum ricordan-
do s. Dorotea

Calendario liturgico pastorale
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Giornata del pane: “merendero”
3° incontro III anno IC

11 febbraio N.S. Lourdes
ore 15.00 Celebrazione lourdiana

14 febbraio Ss. Cirillo e Metodio
patroni d’Europa

15 febbraio Ss. Faustino e Giovita
Patroni della Diocesi

16 febbraio 6° Domenica per Annum
4° incontro Anno V IC

23 febbraio 7° Domenica per Annum
3° incontro Anno IV IC

MARZO 2014

2 marzo 8° Domenica per Annum
Grande sfilata di Carnevale con concorso di
carri!

3 e 4 marzo
Carnevale in oratorio 
per ragazzi e nonni con proiezione di film
con popppicorn e giochi e…

Inizio del Cammino quaresimale

5 marzo Mercoledì delle Ceneri
Celebrazioni ore 8.30-16.30-20.30

Ogni venerdì di quaresima: Via crucis al-
le 15.00 e alle 20.00

9 marzo I Domenica di Quaresima
5° incontro I° anno IC
3° incontro Mistagogia

16 marzo II Domenica di Quaresima
4° incontro II anno IC
5° incontro Anno V IC

19 marzo festa di s. Giuseppe 

ore 20.00 celebrazione eucaristica per i papà 
la festa è spostata al 1 maggio

23 marzo III Domenica di Quaresima
4° incontro Anno III IC 

25 Marzo Annunciazione del Signore

30 marzo IV Domenica di Quaresima
Ritiro Comunitario di Quaresima

APRILE 2014

6 aprile V Domenica di Quaresima
6° incontro I anno IC 

13 aprile Domenica delle PALME

13-19 aprile Settimana santa

20 aprile Pasqua di Risurrezione

21 aprile Lunedì dell’Angelo
Ss. messe solo al mattino alle ore 8.30 e
10.30 

pomeriggio gita fuori porta

27 aprile II Domenica di PASQUA
Santificazione Gv XXIII e Gv Paolo II
4° incontro IV anno IC
Riti di passaggio II anno IC

MAGGIO 2014

1 maggio Festa del lavoro 
s. Giuseppe artigiano Festa dei papà in ora-
torio

2 maggio
ore 20.00 Apertura mese mariano presso
suore

4 maggio III Domenica di PASQUA
7° incontro I anno IC La festa
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ENTRATE €

Introiti Bar/Ristorante 42.572,00
Introito netto Ruota e varie 3.850,00
Introiti Vendita Merce 1.781,00
Introiti da Unitalsi + Offerta 2.500,00
Utile Festa “Voce del Popolo” 3.654,00

TOTALE ENTRATE 54.357,00

TOTALE USCITE 33.755,00

UTILE FESTA 18.568,00

USCITE €

Spese Complessi 5.500,00
Noleggio Gonfiabili 1.800,00
Enel - Asl - Siae - Assicurazioni -
Noleggi Strutture varie 3.082,00
Spese per merce Bar/Ristorante 25.407,00

TOTALE USCITE 33.755,00

Bilancio Festa Oratorio 2013

ENTRATE €

Quote Iscrizioni 9.100,00

TOTALE ENTRATE 9.100,00

TOTALE USCITE 9.223,00

SALDO PASSIVO 123,00

USCITE €

Viaggi Pulmann 4480,00
Affitto/Utenze 3.000,00
Alimentari 1.300,00
Altri costi vari 923,00

TOTALE USCITE 9.223,00

Bilancio Mare 2013

ENTRATE €

Quote Iscrizione 11.929,00
Contributo Comune 6.500,00
Contributo ASL 5315,00

TOTALE ENTRATE 18.744,00

TOTALE USCITE 15.146,00

SALDO ATTIVO 3.568,00

USCITE €

Viaggi Pulmann 4.800,00
Merende/Pasti 851,00
Materiale per le attività didattiche
e giochi 3.099,00
Ingresso Piscina e Parchi 2.158,00
Gita Gardaland animatori
e assistenti 1.506,00
Mensa in proprio 1.792,00
Passivi Campo invernale 970,00

TOTALE USCITE 15.176,00

Bilancio GREST 2013
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Anagrafe parrocchiale

Il 7 luglio 
è stato portato al fonte battesimale
GIACALONE RENATO di Maurizio e di Antonella
Horbat

Il 14 luglio 
sono state portate al fonte battesimale
FERNANDO SAMUELA di Fernando Samil e di
Hettige Perera
FEROLDI GIADA di Cristian e di Barbara Festa

L’8 Settembre
è stata portata al fonte battesimale
MOYA ANNITA di Carlos Javier e di Sara Tonini

Il 15 Settembre
sono state portate al fonte battesimale
ALPINI AGATA di Amedeo e di Barbara Balotelli
ABRAMI ADELE di Alberto e di Ottavia Lazzaroni

Il 22 Settembre
è stata portata al fonte battesimale
PANCERA EMMA di Maurizio e di Anna Sarno

Il 29 Settembre
sono stati portati al fonte battesimale
PERONA RAFFAELE
PERONA DILETTA di Filippo e di Caterina Toma-
soni 

Il 6 ottobre 
sono stati portati al fonte battesimale
TREGAMBE RICCARDO di Maurizio e di Cristina
Daldossi
MONTINI CLARA di Marco e di Elisa Festa

Il 13 ottobre
sono stati portati al fonte battesimale
AVOGADRI ALESSANDRO di Radames e di Chiara
Ruboni
FRANZON NOEMI di Dario e di Deborha Paganotti

Il 10 novembre
è stata portata al fonte battesimale
TOLOTTI SOFIA di Tolotti Anna

L’8 dicembre
è stata portata al fonte battesimale
DESIDERATI GIADA di Demis e di Giovanna Mac-
cario

Battesimi

Sono stati generati alla
Chiesa al fonte battesi-
male di Lograto

Il 7 aprile 
sono stati portati al fonte battesimale
MACRI NICOLÒ di Maurizio e di Elisabetta Cogoli 
CHIOZZA BENEDETTA di Fabio e di Mariangela
Tomasoni
TOMASONI PAOLO di Davide e di Concetta Faso-
lino

Il 24 aprile
sono stati battezzati nella Casa della Comu-
nità Susa da rev. don Pietro Chiappa
BRUNO AFIEKE padrino Mauro Padovani
GIORGIO PORTESANI madrina Elena Tomasoni 
Entrambi presentati dalla Comunità Susa

Il 5 maggio
sono stati portati al fonte battesimale
CASERMIERI ARIANNA di Federico e di Luana
Bertoglio 
CASERMIERI CARLOTTA di Giuseppe e di Paola
Provezza

Il 12 maggio
è stato portato al fonte battesimale
FESTA LORENZO EZIO di Maurizio e di Silvia
Ransenigo

Il 10 giugno
è stato portato al fonte battesimale
LORINI EVA di Alessandro e di Laura Ferrari

Il 23 giugno
è stato portato al fonte battesimale
LEONARDO BONISSONI di Andrea e di Cristina
Toninelli
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Matrimoni

Nell’anno 2013 hanno
celebrato il matrimonio
a Lograto

Il 13 aprile si sono donati il sacramento del
matrimonio

TAGLIETTI MAURO e MAZZETTI FRANCESCA

Il 31 agosto si sono donati il sacramento del
matrimonio

MORESCHI ANDREA e MOR ELENA

1l 7 settembre si sono donati il sacramento del
matrimonio

TORTELLA STEFANO BIAGIO e PIACENTINI LAURA

Defunti L’eterno riposo dona lo-
ro, o Signore, e splenda
ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace.

APOLLONIO LUIGI

n. 07-07-1938 - m. 14-04-2013

GUERRINI LAZZARO GIUSEPPE

n. 12-05-1951 - m. 22-04-2013

FERRARI GIOVANNI
vedovo di Fulvia Marazzi

n. 23-08-1917 - m. 30-04-2013

TONSI SANTINA
ved. Spinardi

n. 19-04-1922 - m. 5-05-2013

SIGALINI DINA
ved. Pezzotti

n. 01-12-1941 - m. 20-05-2013

SERRA ANNUNCIATA
in Gentili

n. 10-02-1933 - m. 31-05-2013
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RUBONI GIOVANNI

n. 28-11-1923 - m. 10-11-201

GUALENI GIUSEPPINA
ved. Filini

n. 03-10-1928 - m. 04-11-2013

PEDRINELLI ANGELO
vedovo di Maria Cazzoletti

n. 11-03-1926 - m. 12-09-2013

GREGORIO GIULIA
ved. Conchieri

n. 29-03-1926 - m. 03-10-2013

CANINI LUIGI

n. 21-01-1965 - m. 11-09-2013

MIGLIORATI GIANLUIGI

n. 20-05-1974 - m. 08-08-2013

GIOVANNA BARONCHELLI

n. 28-07-1941 - m. 22-08-2013

LEPIDI BATTISTA ANDREA

n. 06-10-1942 - m. 24-07-2013

FRANCESCHINI CATERINA
ved. Coffetti

n. 28-01-1925 - m. 09-06-2013

BERTELLI ANNITA
ved. Festa

n. 13-09-1924 - m. 12-07-2013

LORINI MARIA
ved. Bonissoni

n. 07-12-1919 - m. 02-06-2013
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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 al-
meno 15 giorni prima. I Battesimi avranno
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 Cor-
so per fidanzati.

1° GIOVEDI DEL MESE
1° VENERDI DEL MESE
Comunione ammalati
CATECHESI
RAGAZZI : domenica ore 9.30: Elementari

ore 9.45: Medie
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Campo invernale
dal 2 al 5 gennaio 2014

Per ragazzi e ragazze dalla 2ª Media e 3ª Media
e Adolescenti fino alla terza superiore

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

quota di partecipazione: € 110,00 
la quota comprende

viaggio andata e ritorno in bus privato (se si raggiunge il numero minimo di 35)

e vitto e alloggio dal pomeriggio di giovedì 2/01 

al pomeriggio di domenica 5/01  

gli extra non sono contemplati??!!

Iscrizioni aperte fino ad esaurimento 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!

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

Via Tito Speri, 14 - 25030 Lograto (Bs) Via  Antonio  Fratti 23 - 25030 Lograto  (Bs)

Ritorna il

CONCORSO PRESEPI
Tutti possono partecipare

È molto gradita la manodopera giovanissima

Le iscrizioni sono aperte dal 10 al 25 dicembre 2013

Presso la segreteria della Parrocchia
oppure presso la sacrestia

quota d’iscrizione: € 2,00

La Giuria composta da persone ragguardevoli della Comunità

passerà a visionare i presepi tra il 27 dicembre e il 5 gennaio 2014
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PARROCCHIA OGNISSANTI - LOGRATO

ARCIPRETURA PLEBANA
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