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Una quaresima eccezionale, quella che ab-
biamo vissuto, sicuramente non ci capi-
terà più di iniziare una quaresima con

l’annuncio, sbalorditivo, di un papa che lascia il suo
incarico perché non ce la fa più!
Non a stare dietro al Maestro ma a guidare la

barca di Pietro! Certo questo ci può confortare,
quasi sollevare, embè siamo uomini! Ma dall’altro
lato ci fa vedere che come comunità non siamo fa-
cili da guidare e tenere unite nell’unico popolo di
Dio.
Sicuramente quando leggerete queste povere ri-

ghe, già sapremo chi è il nuovo successore di Pie-
tro, ma questo non deve distoglierci dall’impegno
di diventare sempre di più una comunità che an-
nuncia la bellezza di essere Chiesa, in questa Chie-
sa con i suoi limiti e i suoi pregi, in questo contesto
storico.
Abbiamo forse vissuto una quaresima incerta,

poco visibile, forse con il pensiero altrove! Anche le
incertezze sociali hanno pesato in questa prospetti-
va, ora bisogna ingranare una marcia di speranza!
Fra pochi giorni celebriamo la PASQUA DEL

SIGNORE, non è solo una festa nel calendario per
progettare delle vacanze, è il fondamento del no-

stro essere Chiesa, del nostro essere discepoli, sen-
za la Risurrezione del Signore la nostra vita è vuo-
ta, non ha senso, non solo a livello religioso ma a
tutto campo!
Quindi abbiamo la certa speranza che stare con il

Maestro è fonte di vita, di vita piena e la nostra sto-
ria è storia di salvezza, è significativa. Perciò rinvi-
goriamo le ginocchia infiacchite, ridiamo energia ai
nostri passi, non sediamoci ad aspettare tempi mi-
gliori ma costruiamoli ora!
Il tempo che abbiamo davanti non è solo il tempo

che prepara le ferie estive, ma è il tempo della ri-
surrezione ricco di grazia e di momenti forti di in-
contro con il Signore, viviamoli con intensità e so-
prattutto non scavalchiamoli. 
Nel mese di aprile riprendiamo gli appuntamenti

presso i centri di ascolto proprio per viver bene
la Pasqua e poi il cammino del mese mariano, a
maggio, con tutte le sue celebrazioni che culmine-
ranno nelle Giornate Eucaristiche per la celebrazio-
ne del CORPUS DOMINI il 2 giugno.

A tutti una buona pasqua.
Il Parroco

d. Biagio Claudio

La parola del Parroco

Calendario liturgico pastorale
31 MARZO 

PASQUA DI RISURREZIONE

Aprile
1 aprile LUNEDÌ DELL’ANGELO

Messe  solo al mattino ore 8.30 - 10.30
AL MERCOLEDÌ E AL GIOVEDÌ CENTRI
DI ASCOLTO
per tutto il mese

7 aprile 2ª DOMENICA DI PASQUA
Domenica in Albis e della Divina Misericor-
dia

14 aprile 3ª DOMENICA DI PASQUA
21 aprile 4ª DOMENICA DI PASQUA

del Buon Pastore
giornata mondiale di preghiera per le voca-
zioni
Rito del passaggio II anno IC

28 aprile 5ª DOMENICA DI PASQUA
Incontro mondiale cresimati e papa per
l’anno della fede
Presente una Delegazione di Lograto

Maggio
Dal 2 Al 31 maggio

MESE MARIANO CON CELEBRAZIONI
SERALI

5 maggio 6ª DOMENICA DI PASQUA
festa delle famiglie
I Anno IC LA FESTA

12 maggio ASCENSIONE DEL SIGNORE
ore 15.00 Festa del Perdono

19 maggio PENTECOSTE
ORE 9 E 11.00 CRESIME

26 maggio Festa SS.  Trinità
Festa di S. Filippo Neri
e Beata Annunciata Cocchetti

29 maggio Pellegrinaggio

Giugno
Giornate eucaristiche 31 1-2

2 GIUGNO CORPUS DOMINI
Ore 18.30 solenne celebrazione con pro -
cessione

9 giugno VIII Domenica del T. Ordinario
Conclusione dell’anno della catechesi per i
ragazzi
In oratorio ore 10.30

10 giugno INIZIO GREST
28-29-30 giugno FESTA DELL’ORATORIO

1ª PARTE

Luglio
6 -13 luglio vacanze al mare di Puglia

Agosto
31/08 - 1 e 2 settembre 

ORATORIO FEST PART TWO

Settembre
NOTTE MAGICA
Festa con l’UNITALSI
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Nell’ambito della regolamentazione dei
rapporti con i vari soggetti che, a diverso
titolo, collaborano con l’Oratorio, nel

corso del 2012 il Consiglio per gli Affari Economici
ha affrontato alcune di queste situazioni deliberan-
do, dopo approfondite analisi e previa autorizzazio-
ne della Curia Diocesana, i seguenti provvedimenti
che, nell’ambito della trasparenza sempre adottata,
vengono ora pubblicati. In particolare segnaliamo
che:
• Nel corso del mese di ottobre 2012 è stato si-
glato un contratto di comodato d’uso della du-
rata di 1 anno (rinnovabile tacitamente) con
l’A.C. Lograto, società sportiva cui fa capo l’at-
tività di calcio disputata in Oratorio; il contrat-
to prevede l’utilizzo in via esclusiva dell’im-
pianto sportivo (campo da calcio, spogliatoi,
gradinate) con obbligo a loro carico della ma-
nutenzione ordinaria del campo, della pulizia
degli spogliatoi, della manutenzione, pulizia e
tenuta in ordine degli spazi circostanti com-
prese le gradinate ed i giardini ove sono istal-
lati i giochi a disposizione dell’Oratorio, del pa-
gamento dei consumi relativi alle utenze lu-
ce/acqua/gas con la corresponsione una-tan-
tum per l’obsolescenza degli impianti utilizzati
del corrispettivo di 1.000 €  annui;

• Nel corso del mese di novembre 2012 si è

provveduto alla formulazione del bando per il
rinnovo del rapporto con il gestore del bar O-
ratorio; in risposta al bando sono pervenute n.
5 richieste; dopo attenta analisi e valutazione
comparata, è risultata idonea ai requisiti ri-
chiesti la Sig.ra VALTULINI Simona con la
quale è stato stipulato, a decorrere dal
01/01/2013, contratto di associazione in parte-
cipazione con apporto di attività lavorativa
della durata di 1 anno (rinnovabile tacitamen-
te); il ruolo del gestore si esplica con le funzio-
ne di coordinamento, apertura, pulizia e rior-
dino del bar, gestione dei locali inseriti nella
Cascina Oratorio (sale Paolo VI, Giovanni Pao-
lo II, pizzeria, cucina) e degli spazi inseriti nel
“vecchio” Oratorio limitatamente alla richiesta
e fruizione degli ambienti per le feste di com-
pleanno;

• Nel corso del mese di febbraio 2013 si è giunti
ad accordo con la Famiglia Uberti Luigi, che
attualmente usufruisce dell’appartamento sito
in Via Fratti 14 (Oratorio), in funzione del
quale la loro permanenza verrà regolamentata
(appena approvato dall’Ente Diocesano) da
regolare contratto d’affitto; di fatto quindi
vengono meno le funzioni di custode conferite
al Sig. Uberti che quindi diverrà semplice in-
quilino della Parrocchia.

... cosa è cambiato in Oratorio ...

Una proposta: la prima domenica di mag-
gio una festa generazionale dalla mattina
della domenica alla sera vari incontri tra

genitori e figli al mattino celebrativi in chiesa al po-
meriggio in oratorio più sportivi con piccole sfide
sulla piastra di basket.
Figli contro genitori, vecchie glorie contro gli e-

mergenti, giovani contro ex giovani. Un pomeriggio
di festa sportiva per stare insieme. Se ci riusciamo
anche un tavolo di condivisione per mangiare insie-
me tra famiglie, da sempre logratesi o appena arri-
vate!
La festa dei patroni dell’oratorio il 25 e il 26 mag-

gio con la partecipazione dell’oratorio all’iniziativa
del Gruppo Ambiente per un pranzo BIO.
La conclusione dell’anno della catechesi

per i ragazzi e l’inizio del GREST il 10 giugno.
Fino al 28 giugno inizio della festa dell’O-

ratorio “PART ONE” (Vedi locandina a par-
te).

Il mare di Puglia dal 6 luglio al 13 luglio, una ca-
sa attrezzata per ospitare piccoli gruppi, sono di-
sponibili 30 posti letto, per turno, perché 10 posti
letto sono per gli animatori e collaboratori per la
gestione della casa e della vacanza. Il costo per
persona è di 300,00 euro che può essere adeguato
in basso, se sono due fratelli che vi partecipano,
comprende il viaggio di andata e ritorno e tutto
quanto è compreso nel soggiorno. 
La località è in provincia di Foggia ed è di fronte

alle ISOLE TREMITI.
Maggiori dettagli saranno forniti nel mese di

maggio.
Quindi per i giovani e adolescenti che vogliono

dare la propria disponibilità per il GREST o per il
MARE è già ora di farsi avanti e comunicarla al cu-
rato/parroco, prima è, meglio è!
A settembre la “PART TWO” della Festa dell’O-

ratorio, la NOTTE MAGICA e la festa con l’UNI-
TALSI.

e... cosa propone l’Oratorio
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Quest’anno ci stiamo
preparando per rice-
vere la S. Cresima. In

vista di questo importante mo-
mento che ci attende il 19 Maggio
abbiamo voluto partecipare alle
“Giornate della Gioia” organizzate
dalle suore Dorotee di Cemmo a
Brescia.
Con noi ci sono anche gli amici

di seconda media e, per 3 dome-
niche dalle 09.00 alle 16.00, ab-
biamo trascorso insieme momenti
di formazione e gioco in compa-
gnia di altri gruppi di nostri coe-
tanei provenienti da altri paesi, in
tutto siamo un centinaio di ragaz-
zi!! 
Inizialmente non eravamo così

entusiasti: l’unica mattina che
possiamo dormire…, la domenica
pomeriggio potremmo uscire con
i nostri amici… invece abbiamo
incontrato nuovi amici, educatori
simpatici e accoglienti, abbiamo
giocato e soprattutto approfondi-
to valori importanti e condiviso e-
mozioni ed impressioni.
Stiamo scoprendo che ognuno

ha i suoi difetti ma anche tanti
pregi e che sta a noi, con l’aiuto
grande di Gesù, riuscire a valoriz-
zare i pregi e migliorare i difetti
per essere pronti a continuare la
nostra strada dopo il 19 Maggio
più forti di prima.
Ognuno di noi è veramente u-

nico e non siamo quello che sono
i nostri genitori. Certamente ab-
biamo ereditato dei caratteri par-
ticolari dai nostri genitori, ma il
nostro essere liberi ci consente di
essere quello per cui il Signore ci
ha pensati. Le nostre scelte libere
rendono possibile di esprimerci e
di essere migliori al di là delle eti-
chetti che provengono dalle no-
stre famiglie.
Abbiamo scoperto di essere

tutti coraggiosi cavalieri e il codi-
ce cavalleresco l’abbiamo trovato
proprio in una lettera di paolo, se
anche voi volete scoprirlo consul-
tate la lettera agli Efesini (Ef.
6,13-18).

Buona Pasqua 

I ragazzi di 2 e 3 media

Giornate della gioia
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Anche quest’anno da settembre è iniziata
la stagione sportiva di calcio dell’oratorio
per i bambini di Lograto e di alcuni paesi

limitrofi.
L’associazione Calcio Oratorio Lograto (ACO) ha

iscritto quest’anno due squadre al campionato pul-
cini della FIGC ( 6 giocatori e  5 giocatori), inoltre
ha allestito una scuola calcio per i bambini nati nel
2005 e  totale i bambini iscritti superano le 40 unità
(43) raddoppiando gli iscritti rispetto a due anni fa,
quando abbiamo iniziato questa esperienza.
I bambini vengono accolti all’oratorio dai volon-

tari dell’ACO: genitori e giovani volonterosi che
permettono ai bambini di svolgere un allenamento
settimanale e la partita il sabato pomeriggio.
Quest’anno i ragazzi delle nostre squadre stanno

dimostrando entusiasmo e partecipazione e noi al-
lenatori siamo orgogliosi di vederli competere sui
campi della provincia contro i loro pari-età.
Abbiamo anche partecipato a numerosi tornei

nel periodo natalizio (Orzinuovi, Castrezzato, Vero-
lanuova) ed altre iniziative ci aspettano nei mesi di
maggio e giugno; questo è possibile solo con la col-
laborazione tra genitori, volontari e staff tecnico
dell’ACO che impiegano il loro tempo libero e i loro
mezzi per far vivere ai ragazzi sane ore di sport
all’oratorio.
La nostra attività calcistica è resa possibile an-

che grazie alla generosità di alcuni sponsor (Car-
rozzeria Lazzaroni Cazzago S/M, Errebi Impianti e-
lettrici, Bulgarini Pierlorenzo Promoter finanziario,
Gente e Moda di Monica Entratici) che aiutano con
il loro contributo l’acquisto del materiale tecnico
sollevando parzialmente la società ACO dalle nu-
merose spese che richiede la gestione di una scuola
calcio.
Da quest’anno anche i genitori contribuiscono e-

conomicamente, infatti è stata indetta una quota di
iscrizione che per i nuovi giocatori è stata pari a 50
euro all’anno, per i ragazzi già iscritti (già in pos-
sesso di parte del materiale) è stata pari a 25 euro
annuali.

La quota serve esclusivamente per l’acquisto di
borse, tute e altro materiale oltre che per i palloni,
le mute da gara, e per le iscrizioni ai vari tornei e
campionati.
L’insieme di queste risorse: economiche ed uma-

ne, permette a noi allenatori e a tutti i ragazzi di
crescere insieme attraverso questo splendido sport.
Un ringraziamento particolare a Franco Provezza

(Responsabile ACO), ai nostri collaboratori (Marco
Bellandi, Diego Grazioli), ai genitori accompagna-
tori (Mauro Piccioni, Paolo Corti), agli allenatori
(Angelo Battilana e Marino Lazzaroni) che con me
collaborano a questa meravigliosa esperienza di vi-
ta prima che di sport e a tutti i GENITORI-TIFOSI
che ci seguono dalle tribune.
Ma il mio più sentito ringraziamento va a tutti i

bambini che sopportano le mie urla e i miei rimpro-
veri perché tutte le volte che giocano a calcio all’o-
ratorio mi fanno ricordare i bei momenti che anche
io ho vissuto tanti anni fa. Malgrado i tempi che
corrono e la crisi, basta solo un pallone e tanti ami-
ci per potersi divertire insieme.

GRAZIE DI CUORE A TUTTI

Ivan Pelati  

ACO Lograto:
pulcini e piccoli amici

L’anima mia ha sete di Dio,
del Dio Vivente.

(Salmo 41-43)

Suor Eleonora Zammarchi
1 gennaio 1930 – 4 marzo 2013
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SANTE QUARANT’ORE

VENERDÌ 31 MAGGIO

Ore 8.30 S. Messa di apertura

Ore 15.00 Esposizione e Adorazione

Ore 16.00 Adorazione Ragazzi

Ore 20.00 S. Messa 

SABATO 1 GIUGNO

Ore 8.30 S. Messa

Esposizione e Adorazione:

Ore 9.00 Zona 4 (via Zambelli - Matteotti - Trebe-
schi - Ovest via Carabbiolo)

Ore 10.00 Zona 5 (via Giovanni XXIII - Roma - Orzi-
nuovi - Carabbiolo - Fermi - Dante - Piave - Gramsci)

Ore 15.00 Zona 6 (via IV Novembre - cascine - Ken-
nedy - L. da Vinci - F.lli Rosselli - Valtulini - De Gasperi)

Ore 16.00 Zona 7 (p.zza Paolo VI - Sturzo - Rudiana
- Cavallara - Vill. Capretti)

Ore 17.00 Zona 9 (M.Libertà dopo il monumento -
Mazzini - Vill. Capretti)

Ore 18.00 Vespro - Reposizione

Ore 18.30 S. Messa con omelia del Padre predi-
catore.

DOMENICA 2 GIUGNO

IN MATTINATA

S. Messe ore 7.30 - 9.30 - 11.00

POMERIGGIO

Esposizione e Adorazione:

Ore 15.00 Zona 8 (via Crocefisso - Artigianale - In-
dustriale - Pianeri - Martiri della Libertà, fino al monu-
mento - Vic. Chiuso)

Ore 16.00 Zona 11 (Verdi - Donizetti - Rossini - Puc-
cini - Castigliego e zona)

Ore 17.00 Zona 10 (Navate)

Ore 18.30 Vespro - S. Messa

PROCESSIONE: Via Marconi - Morando - Mazzini -
Kennedy - IV Novembre - Rosa - Marconi - Chiesa.
BENEDIZIONE EUCARISTICA E CHIUSURA DELLE
SANTE QUARANT’ORE

FESTA PATRONALE 
di S. GIOVANNI BATTISTA

Lunedì 24 giugno

Ore 08.30 = S. Messa

Ore 20.00
S. MESSA SOLENNE

PROCESSIONE 
lungo le vie Fratti, Tito Speri,
XXV Aprile, Calini, Rosa, Mo-
retto, Fratti, Chiesa Parroc-
chiale
accompagnati dalla banda.
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Settimana santa
“La Settimana delle settimane” “La Grande settimana”

Lunedì Santo
ore 8.30 celebrazione eucaristica con lodi del giorno 

Martedì Santo
ore 8.30 celebrazione eucaristica con lodi del giorno 
ore 20.30 veglia penitenziale con confessioni per adulti e gio-
vani.

Mercoledì Santo
ore 8.30 celebrazione eucaristica con lodi del giorno
dalle ore 15.00 confessioni per i ragazzi delle medie

TRIDUO PASQUALE
Giovedì santo Giornata dell’Eucarestia e del sacerdozio
ore 8.30 Ufficio di lettura e lodi
ore 11.00 prove per ministranti e animatori per la celebrazione
ore 16.00 Celebrazione Eucaristia
ore 20.30 Celebrazione “In Coena Domini”
con la lavanda dei piedi segue reposizione dell’Eucarestia e ado-
razione comunitaria e personale 
la chiesa rimane aperta fino alle 23.00

Venerdì santo Giornata della Passione - giorno di digiuno
ore 8.30 Ufficio di lettura e lodi
ore 11.00 prove per ministranti e animatori per la celebrazione
ore 15.00 Liturgia “In Passio Domini”
ore 20.30 Via crucis - processione e bacio del crocefisso
percorso processione:

Sabato Santo Giorno del silenzio - giorno liturgico
ore 8.30 Ufficio di lettura e lodi
ore 11.00 prove per ministranti e animatori per la celebrazione
dalle ore 15.00 confessioni
ore 21.30 solenne Veglia Pasquale con battesimo
Liturgia della Luce
Liturgia della Parola
Liturgia battesimale
Liturgia Eucaristica

DOMENICA DI PASQUA giorno della Risurrezione del
Signore
Le celebrazioni Eucaristiche avranno l’Orario festivo invernale
ore 7.30 - 9.30 - ore 11.00 con la partecipazione della Corale
ore 18.00 solenni secondi vespri della solennità
ore 18.30 celebrazione Eucaristica

In chiesa
si può ritirare
l’ulivo
benedetto
e l’acqua santa
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MESSE SERALI NEI CENTRI DI ASCOLTO

MAGGIO 2013 - ORE 20.00
GIOVEDÌ 2 maggio APERTURA SOLENNE DEL MESE DI
MAGGIO presso le Suore - Ore 20.00
Dal 3 in poi presso I CENTRI di ASCOLTO recita del SANTO
ROSARIO eccetto nella Zona dove vi è la celebrazione della
S. Messa. (Le intenzioni sono per i Defunti della Zona).

DATA LUOGO ZONA

VENERDI 3 CASCINA MARTINA ZONA 1
Via Moretto - Donatori - Moro - Fratti

LUNEDI 6 VIA IV NOVEMBRE ZONA 6
Via IV Novembre - Cascine - Kennedy - L. Da Vinci -
Rosselli - Valtulini - De Gasperi

MARTEDI 7 CIMITERO TUTTI

VENERDI 10 PRESSO IL MONUMENTO A ZONA 9
DON FAUSTO (Vill. Capretti)

GIOVEDI 9 PIAZZA PAOLO VI ZONA 7
Paolo VI - Don Sturzo - Rudiana - Cavallara

MERCOLEDI 8 VIA ZAMBELLI ZONA 4
Via Zambelli - Matteotti - Trebeschi - Ovest Carabbiolo

GIOVEDI 23 CASCINA CROCEFISSO ZONA 8
Crocefisso - Artigianale - Industriale

MERCOLEDI 22 CASCINA MOLINO

VENERDI 24 NAVATE

VENERDI 17 VIA P. MARCOLINI ZONA 2
F.lli Cervi - Marcolini - XXV Aprile - Vallabio - D. Minzoni

LUNEDI 27 VIA IV NOVEMBRE Strada che porta a Berlingo

MARTEDI 28 CIMITERO TUTTI

MARTEDI 21 CIMITERO TUTTI

MERCOLEDI 29 PELLEGRINAGGIO

GIOVEDI 30 ORATORIO TUTTI

VENERDI 31 CHIESA PARROCCHIALE TUTTI: CHIUSURA del MESE di MAGGIO

GIOVEDI 16 PIAZZA GRAMSCI ZONA 5
Via Giovanni XXIII - Roma - Orzinuovi - Carabbiolo -
Fermi - Dante - Piave - Gramsci

MARTEDI 14 CIMITERO TUTTI

LUNEDI 13 VIA CALINI ZONA 3
Via Calini - Lame - Marconi - Rosa - T. Speri - Morando

MERCOLEDI 15 VIA PUCCINI ZONA 8 - 2 E ZONA 11
Via Verdi - Donizzetti - Rossini - Puccini - Castigliego e
vie nuove della zona

LUNEDI 20 CASCINA FERRARI
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di festa ai sacerdoti una semplice colazione come
momento bello ed ecclesiale che fa crescere la sti-
ma e la fraternità reciproca.
Il nuovo oratorio oggi spazioso, bello e funzionale

permette ai ragazzi, alle ragazze e alle loro famiglie
d’incontrarsi, offrendo occasione anche alle suore
per uno scambio di idee.
Ma la comunità mette soprattutto al primo posto

la preghiera perché nella porzione di chiesa, sia se-
gno della consacrazione totale a Cristo e al Vangelo.

Per la Comunità Religiosa delle Suore Dorotee di Cemmo, Lograto (Bs)

suor Gloria Vertua

Nel 1921 ci fu una petizione popolare in
comune per avere le suore sia per l’asilo
sia per l’educazione delle giovinette, per-

ché si disse: “Le suore dove sono si prestano anche
di giovedì e di domenica e poi insegnano il lavoro di
cucito poco praticato nella scuola elementare”. Le
Suore Dorotee di Cemmo arrivarono però solo il 14
ottobre 1939 guidate dalla Madre Generale Luigina
Tignoncini. La prima superiora, Suor Tomasina Chi-
roldi nata a Pian di Borno il 2 luglio 1891 e morta a
Lograto il 27 marzo 1943, fu la prima direttrice
dell’asilo.
Riposa nel cimitero di Lograto per volontà della

popolazione in segno di riconoscenza. Dal 1939 al
2005 la direzione della scuola materna fu sempre
affidata ad una suora.
La comunità religiosa non delude la popolazione.

Ancor oggi, le persone ormai ricche di anni, ricor-
dano con nostalgia l’oratorio femminile unico po-
sto, allora, di sano divertimento; ricordano la scuo-
la di lavoro non solo come occasione per imparare
cucito e ricamo ma anche come fucina di buona e-
ducazione ai valori umani e cristiani.
Lograto ha dato alla congregazione delle Suore

Dorotee di Cemmo 18 vocazioni, 8 in altri istituti
religiosi.
Con la diminuzione delle nascite, anche la vita

religiosa subì un forte calo di vocazioni di totale
consacrazione a Dio. E così dall’ottobre 1973 al
1975 la comunità della scuola materna fu in “rag-
gruppamento” con quella dell’istituto femminile
delle orfanelle e dal settembre 1980 le suore della
scuola materna posero la loro residenza in Castello
formando una sola comunità. Quando l’orfanotrofio
fu definitivamente chiuso a luglio 1990, le suore
della scuola materna ritornarono da dove erano
partite con la fondazione, cioè all’oratorio femmini-
le. Quanti cambiamenti!
Ma la presenza delle suore è ancora ben visibile

in Lograto. Una suora fa parte del collegio educati-
vo della scuola dell’Infanzia Conti Lidia e Gian Gia-
como Morando con lo specifico incarico dell’educa-
zione religiosa per tutti i bambini dai 3 ai 6 anni e
l’insegnamento della lingua inglese.
La comunità è pienamente inserita in Parrocchia

facendo parte del Consiglio Pastorale Parrocchiale
e del Consiglio Zonale; una suora è presente in Par-
rocchia e segue quasi tutte le funzioni religiose. La
comunità è impegnata nella catechesi dell’iniziazio-
ne cristiana, nella catechesi domenicale dei prea-
dolescenti, nei centri di ascolto nei tempi forti li-
turgici. Presta attenzione agli incontri personali
sempre improntati alla riservatezza e cordialità con
tutti, visita le famiglie degli ammalati.
È con gioia poi che la comunità offre ogni giorno

Cronaca flash
delle Suore Dorotee di Cemmo
in Lograto (Brescia)

Rev. Madre Tomasina Lazzaroni
Nacque a Lograto il 13 luglio 1926.
Fu maestra elementare ed insegnante di edu-
cazione fisica nella scuola media di Milano
prima e di Roma poi, dove fu Superiora.
Nel Capitolo Generale del 1964 fu eletta Con-
sigliera e Segretaria Generale.
Perì a 41 anni nel disastro aereo di Monrovia
(Africa) il 5 marzo 1967, mentre era in viag-
gio per l’Argentina e fu seme fecondo per le
nostre Missioni in terra africana.
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8 dicembre 1989. 50° di presenza delle suore Dorotee di Cemmo a Lograto.
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Per conoscere meglio le Suore Dorotee di Cemmo e la sua
Fondatrice consultare i siti:

– ISTITUTO SUORE DI SANTA DOROTEA DI CEM-
MO:
www.doroteedicemmo.it

– ISTITUTO SUORE DI SANTA DOROTEA DI CEM-
MO RAMO ONLUS:
www.farsivicino.it

– ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO SANTA
DOROTEA DI CEMMO:
www.scuolasantadorotea.it

– ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO A. COCCHET-
TI DI MILANO:
www.cocchetti.it

– SCUOLA MADRE A. COCCHETTI ROMA:
www.cocchettiroma.com

– CENTRO MATER DIVINAE GRATIAE DI BRESCIA:
www.materdivinaegratiae.it

– MATER ECCLESIAE DI ROMA:
www.centromaterecclesiae.it

– FONDAZIONE ANNUNCIATA COCCHETTI:
www.fondazionecocchetti.bs.it

– CENTRO CULTURALE SPORTIVO ASTERIA DI
MILANO:
www.centroasteria.it

– ASSOCIAZIONE CULTURALE EDUCATIVA
EMMAUS DI METAPONTO:
www.emmausmetaponto.org

Feste Quinquennali. Sabato 1 ottobre 2011.

8 dicembre 1989, dal Castello alla Parrocchia per la cele-
brazione Eucaristica.

Suor Aluisia, una delle prime suore a Lograto.
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Documento con le firme delle mamme e delle famiglie per avere le suore a Lograto.
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Parrocchia Ognissanti
Oratorio s. Filippo Neri
Via A. Fratti 14 - via T. Speri 
25030 Lograto Brescia

Mare 2013
Dal 6 luglio al 20 luglio

Località: Villa Barbara
nel comune di Torre Mileto - Puglia

due turni: 6-13

13-20
€ 300,00 tutto incluso

Viaggio a/r - Vitto – alloggio - spiaggia riservata e …

all’iscrizione caparra di 50,00 €.
Iscrizioni presso “segreteria Oratorio”

oppure presso il curato o il parroco di Lograto
i posti non sono illimitati quindi decidetevi prima!
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Al cristiano che ha avuto l’occasione di
trovarsi a Roma in questi giorni di “Sede
vacante” ed ha avuto la possibilità di visi-

tare la Città del Vaticano in lungo e in largo, non
può sfuggire un pensiero: “che nostalgia immagina-
re il Papa affacciato dalla finestra del suo studio
che saluta commosso, per l’ultima volta, una folla
immensa di pellegrini giunti a Roma col cuore pri-
ma ancora che con i vari mezzi di trasporto”.
Oggi Piazza San Pietro è deserta, mi trovo in un

luogo che trasuda storia da ogni centimetro di ciot-
tolato e marmo e guardando quella finestra chiusa
si respira un’assenza-presenza che fa riflettere. È
proprio vero che il valore delle persone care si ap-
prezza maggiormente nel momento in cui queste si
allontanano da noi.
Mi sento come un figlio che alla perdita del pa-

dre ripercorre nei ricordi le parole e i gesti che par-
lano di lui e vorrebbe fissarli per sempre nella pro-
pria memoria.
Da questa piazza, Roma, la città eterna, sembra

smarrita.
Questo Papa, oltre al suo esempio di umile servo

del Signore, ci lascia in eredità favolose catechesi
che possiamo rileggere in qualsiasi momento; sono
luce sul nostro cammino che ci aiuta a crescere
nella fede e a non smarrirci negli oceani di frasi
vuote.
Molti credenti sono rimasti senza parole dinnanzi

alla rinuncia del Papa; non così i mezzi di comuni-
cazione che hanno inondato l’etere di tante parole

e sono pronti ad una nuova invasione mediatica
non appena ci sarà la fumata bianca.
A me è bastata questa frase: “Nella preghiera sia-

mo sempre vicini” dell’ultimo suo Angelus per scac-
ciare ogni malinconia.
Però se potessi scrivere al Papa emerito una fra-

se, prenderei in prestito le parole di Susanna Ta-
maro dal suo libro “Va’ dove ti porta il cuore”: “O-
gni sera alle undici in punto, in qualsiasi luogo mi
trovi e in qualsiasi situazione, uscirò all’aperto e nel
cielo cercherò Sirio. Tu farai altrettanto e così i no-
stri pensieri, anche se saremo lontanissimi, anche
se non ci saremo visti da tempo e ignoreremo tutto
l’uno dell’altro, si ritroveranno lassù e staranno vi-
cini...”.
La forza di quest’immagine celeste trova la sua a-

nalogia nella preghiera fatta davanti al tabernacolo;
e’ lì che si uniscono i nostri pensieri e ci si ritrova
più vicini. È Gesù che permette questa relazione,
molte volte Benedetto XVI ha rivolto l’invito ai fe-
deli di riscoprire la bellezza di pregare assieme co-
me famiglia alla scuola della Santa Famiglia di Na-
zareth. E così divenire realmente un cuor solo e
un’anima sola, una vera famiglia. 
Fra qualche giorno questa Piazza tornerà a riem-

pirsi per accogliere il nuovo Papa, quella finestra
tornerà a riaprire le ante e la storia iniziata con Pie-
tro continuerà: “Tu sei Pietro e su questa pietra e-
dificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non
prevarranno contro di essa” (Mt 16,18).

L.B.

Sede vacante in attesa del Papa
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ENTRATE euro

INCASSO BAR 36.225,46
UTILE VIDEOGIOCHI 1.524,55
INIZIATIVE VARIE IN ORATORIO 13.826,79
AFFITTO CAMPO / SPOGLIATOI CALCIO 2.100,00
USO CAMPO BASKET 246,00
INTERESSI ATTIVI BANCA 58,50
OFFERTE - USO STANZE - 3.902,00
CORSO DI CUCINA 360,00
UTILE FESTA DELL’ORATORIO 10.003,71
CONTRIB. AFFITTO APPARTAMENTO 1.250,00
TORNEO CALCIO 3.222,50
TORNEO BASKET 1.161,33
PRANZO DELEGATE 725,08
CORSO DI CUCINA 360,00
TESSERAMENTO 2012 568,00
RIMANENZE FINALI 3.328,00

TOTALE 78.861,96

RIEPILOGO
TOTALE ENTRATE 78.961,96
TOTALE USCITE 66.454,35

ATTIVO € 12.407,61

USCITE euro

RIMANENZE INIZIALI 4.180,00
ACQUISTO DI MERCI 19.589,06
ACQUISTO CONDIZIONATORE 2 VENT. 289,00
COMPENSO BARISTA 4.800,00
MANUTEN. E RIPAR. ELETTR. 2012 3.500,00
ENERGIA ELETTRICA 10.744,90
RISCALDAMENTO 6.306,52
ACQUA POTABILE 2.192,73
SPESE PULIZIA SPOGLIATOI 1.116,00
SPESE ONERI BANCARI 192,93
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 2.500,00
SPESE VARIE 408,79
ABBONAMENTI SIAE E PREMIUM 1.120,00
CANCELLERIA E STAMPATI 3.915,55
PRODOTTI PULIZIE E PULIZIA VETRI 684,16
COSTI ELABORAZIONE DATI 520,00
CARTE DA GIOCO 14,20
GAZZEBO 1.334,00
MANUTEN. E RIPARAZ. IDRAULICHE 1.515,00
MANUTEN. E RIPARAZ. BENI PROPRI 578,63
SACCHI IMMONDIZIA 952,88

TOTALE 66.454,35

RENDICONTO ORATORIO 2012

OBLAZIONI CASCINA ORATORIO 2012 euro

BUSTE SECONDA DEL MESE - PASQUA - NATALE 13.305.00
CONTRIBUTO FESTA DEL CACCIATORE 4.000,00
CONTRIBUTI VARI 5.057,00

TOTALE 22.362,00

FESTA DELL’ORATORIO
VENERDÌ 28 - SABATO 29 -
DOMENICA 30 GIUGNO 2013

BUONA CUCINA TIPICA - ORCHESTRE -

GONFIABILI PER I RAGAZZI

PRESSO L’AREA COMUNALE DELLE FESTE
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ENTRATE ORDINARIE

COLLETTE NORMALI € 33.012,00
OBLAZIONI PER SERVIZI RELIGIOSI € 9.910,00
CANDELE VOTIVE € 6.425,00
ISCRIZIONI AL CATECHISMO € 1.685,00
OFFERTE CRESIME € 2.135,00 
MADRI CRISTIANE € 3.030,00
CONTRIBUTI DA ENTI € 777,00
OBLAZIONI PER OPERE PARROCCHIALI € 3.713,00
OBLAZIONI PER ATTIVITÀ € 12.092,00
OBLAZIONI E CONTR. CASCINA ORAT. € 23.580,00
TOTALE € 96.359,00

POSIZIONE DEBITORIA PARROCCHIA

DEBITI VERSO BANCHE E VARI € 61.715,00
MUTUI DA RENDERE € 569.625,00
FATTURE DA PAGARE € 10.421,00 

TOTALE DEBITI € 641.961,00

GESTIONI SPECIALI
BOLLETTINO PARROCCHIALE
E STAMPATI € 3.243,00 

PARTITE DI GIRO
GIORNATA PER LE MISSIONI € 1.396,00
GIORNATE
DI SOLIDARIETÀ DIOCESANA € 445,00
GIORNATA PER IL SEMINARIO € 775,00
FONDO CARITAS € 4.326,00
MISSIONE S. DOROTEA IN URUGUAY € 1.650,00

PARTITE DI GIRO NON RICORRENTI
RIMBORSO
MUTUO BANCO DI BRESCIA € 13,00

TOTALE ENTRATE €108.207,00

AVANZO € 6.949,00
UTILE ORATORIO € 12.408,00

AVANZO ECONOMICO ENTRATE € 5.459,00

CANONI PASSIVI E ONERI FINANZIARI

INTERESSI PASSIVI BANCARI € 2.309,00 
INTERESSI PASSIVI DI MUTUO € 16.445,00 

USCITE ORDINARIE
CANDELE VOTIVE, OSTIE, VINO,
INCENSO, FIORI € 4.450,00 
LIBRI LITURGICI
E TESTI CATECHISMO € 1.619,00 
CANCELLERIA E STAMPATI € 3.549,00 
RADIO ZONALE € 1.188,00 

USCITE PER IL PERSONALE
REMUNERAZIONE AL PARROCO € 4.400,00 
REMUNERAZIONE A VIC. PARROCC. € 2.450,00 
SACRISTA - ORGANISTA - ALTRI € 8.700,00 
COLLABORAZIONI DA SACERDOTI € 400,00
GESTIONE CASA CANONICA € 4.400,00 
FESTA PATRONALE € 560,00 
OMAGGI E RINFRESCHI € 1.216,00 

USCITE VARIE
ASSICURAZIONI VARIE
(R.C.- incendio - furto) € 5.236,00 
IMPOSTE E TASSE E ONERI BANCARI € 2.722,00 
MANUTENZIONI ORDINARIE € 5.930,00 
RISCALDAMENTO, LUCE, ACQUA, GAS,
POSTALI, TEL. € 24.286,00 
CONTRIBUTO DIOCESANO (2%) € 1.097,00
SPESE VARIE € 690,00

USCITE PER INVESTIMENTI PATRIMONIALI
MOBILI E MACCHINARI € 3.492,00
ARREDI SACRI € 450,00
MANUTENZIONI STRAORDINARIE € 7.719,00

GESTIONI SPECIALI
BOLLETTINO PARROCCHIALE
E STAMPATI € 3.243,00

PARTITE DI GIRO
GIORNATE
DI SOLIDARIETÀ DIOCESANA € 445,00
GIORNATA PER IL SEMINARIO € 775,00
FONDO CARITAS € 4.326,00
GIORNATA PER LE MISSIONI € 1.396,00
MISSIONE S. DOROTEA IN URUGUAY € 1.650,00

PARTITE DI GIRO NON RICORRENTI
INTERESSI PASSIVI DI MUTUO € 13,00

TOTALE USCITE € 115.156,00 

RENDICONTO PARROCCHIA 2012
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Defunti

Anagrafe parrocchiale

il 3 febbraio
è stato portato al fonte battesimale

BRIGOLI  NADIR di Massimo e Aurora Silva 

MAZZOLA GABRIELE di Andrea e Glenda Volta

il 10 febbraio
è stato portato al fonte battesimale

SOZZI  PIETRO  di  Francesco e Paola Valtulini

Battesimi

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

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

FOGAZZI ROSA
in Stolfini

n. 24-01-1960 - m. 03-04-2012

TOMASONI GIOVANNI

n. 09-12-1953 - m. 10-04-2012

GHEZA ANTONIO

n. 23-08-1926 - m. 28-04-2012
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SUOR ELEONORA ZAMMARCHI

n. 01-01-1930 - m. 04-03-2013

CANIPARI IRMA
ved. Facchinetti

n. 28-11-1922 - m. 05-03-2013

ENTRATICI FRANCO

n. 07-02-1936 - m. 27-02-2013

BERTELLI ANGELINA
ved. Bertinelli

n. 22-11-1919 - m. 17-02-2013

MOLINARI ADELE
ved. Grazioli

n. 05-07-1927 - m. 18-02-2013

PINI RACHELE
ved. Ferrari

n. 06-12-1919 - m. 15-02-2013

PANSI SAVINA
ved. Resconi

n. 25-09-1925 - m. 20-01-2013

MARCHINI ANGELO

n. 04-07-1938 - m. 22-01-2013

GUERRESCHI ROSA
ved. Fontana

n. 17-05-1915 - m. 10-01-2013

CAMPLANI GIULIO

n. 26-12-1935 - m. 29-12-2012

MANGANO NATALINA
ved. Bonardi

n. 25-12-1917 - m. 01-01-2013

FERRARI FRANCO

n. 15-05-1942 - m. 16-12-2012
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