
Il gruppo battesimi
Il percorso di preparazione alla celebrazione del 

Sacramento
Il Battesimo di un bambino o di una bambina è 
un momento importante per una famiglia,  
un'occasione preziosa per ravvivare la propria 
fede, un momento di festa anche per la 
comunità parrocchiale che si arricchisce di 
nuova vita.
Da qualche anno è attiva in parrocchia una 
piccola equipe di una decina di persone che, 
insieme a don Orazio, incontrano le famiglie 
che chiedono il Battesimo, le accompagnano 
in un percorso di preparazione alla 
celebrazione del Sacramento e curano anche 
la proposta di successive occasioni di incontro.
Questa attività si è rivelata positiva, sia per la 
conoscenza personale, che permette di 
relazionarsi con le nuove famiglie, sia per 
l'aspetto formativo, che, pur non essendo 
molto impegnativo, dà a genitori e padrini/
madrine la possibilità di vivere la celebrazione 
del Battesimo con maggiore consapevolezza.
In base all'esperienza fatta finora possiamo 
dire che i momenti di incontro sono una bella 
occasione per testimoniare alle famiglie dei 
battezzandi la presenza di una comunità 
cristiana accogliente e disponibile.

Marisa 
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UN PAPA CHE CI INVITA A SOGNARE
Mi sembra bellissimo vedere la testimonianza di 
un papa, di un cristiano, di un uomo, già avanti 
negli anni che sogna e ci invita a sognare. 
Nel suo scritto programmatico “La Gioia del 
Vangelo” Papa Francesco ci dice: “Sogno una 
scelta missionaria capace di trasformare ogni 
cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il 
linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino 
un canale adeguato per l’evangelizzazione del 
mondo attuale…
La pastorale in chiave missionaria esige di 
abbandonare il comodo criterio pastorale del “si 
è fatto sempre così”. Invito tutti ad essere 
audaci e creativi in questo compito di ripensare 
gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi 
evangelizzatori delle proprie comunità… 
L’importante è non camminare da soli, contare 
sempre sui fratelli…” (EG 27; 33).
Vorrei invitare ciascuno della nostra comunità 
parrocchiale, in questo anno pastorale che ci sta 
davanti, ad essere docile allo Spirito Santo e 
accogliere le proposte di rinnovamento che 
stiamo cercando di portare avanti e di 
impegnarci “insieme” ad essere audaci e 
creativi per trovare nuove strade per vivere 
oggi il Vangelo.

Don Orazio

Il percorso della catechesi
Le scelte della parrocchia e la disponibilità dei 

genitori
Ogni anno il cammino della catechesi, 
diversificato a seconda dell’età, propone una 
rinnovata opportunità di crescita umana e 
cristiana, cioè una possibilità di riflettere sul 
senso della propria vita e di impegnarsi per 
renderla migliore per sé e per gli altri.
Per quanto riguarda i più giovani, quest’anno 
in parrocchia sono presenti cinque gruppi: 
prima e seconda elementare, terza e quarta 
elementare, quinta elementare e prima 
media, seconda e terza media, gli 
adolescenti. 
Il gruppo di terza e quarta elementare 
celebrerà a marzo la Prima Confessione, 
mentre quello di seconda e terza media nello 
stesso mese vivrà il sacramento della 
Cresima. Gli adolescenti svolgono un percorso 
in collaborazione con le altre tre parrocchie 
dell’Unità Pastorale.
Per i bambini e i ragazzi delle elementari 
anche quest’anno viene ribadita la scelta, 
fatta da tempo dalla nostra come da tante 
altre parrocchie della diocesi, di restituire ai 
genitori il ruolo di primi continua a pg. 4 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO
CASTIGLIONE 2017

Il gruppo agricoltori anche quest’anno 
organizza per il 19/11/2017 la

Festa del Ringraziamento. 

Festa molto sentita anche dagli abitanti della 
zona. A questa giornata tutti possono 
partecipare sia al momento ecclesiastico della 
mattina che al pranzo conviviale presso la 
scuola materna.
A seguito del pranzo ci sarà ricca lotteria con 
prodotti offerti dalle aziende della zona e 
dintorni. 
Chi volesse partecipare al pranzo conviviale 
può contattare:

- per la zona Casotti......................Zanini Paolo
- per la zona Fiorane/Dosso...........Castellani F.
- per la zona Castiglione..........Mosconi Giorgio
- per la zona Mattozze..............Venturi Alberto
- per la zona Brazze....................Sterzi Antonio
- per la zona Pascolon/Soriana....Sterzi Matteo
- per la zona Porto S. Pancrazio...........Sterzi A.
Aspettandovi numerosi il gruppo organizzatore 

ringrazia.



La nostra Parrocchia, ormai da un paio d’anni, 
sta appoggiando il commercio equo e solidale 
attraverso la vendita di alcuni prodotti che 
appunto arrivano da questo mercato.
Il terzo fine settimana di ogni mese fuori dalla 
chiesa un gruppo di volontarie allestisce un 
piccolo mercato che propone:
- articoli alimentari;
- articoli per il benessere personale;
- articoli artigianali;
e durante i periodi di Natale e Pasqua preparano 
cesti  personalizzati  o pacchetti regalo.
Ci siamo resi più sensibili a questo commercio 
per i suoi principi:
- garantisce i diritti dei lavoratori attraverso un 
giusto guadagno e condizioni di lavoro 
dignitose;
- garantisce rapporti continuativi con i 
produttori eliminando le intermediazioni 
speculative;
- sostiene progetti di autosviluppo;
- promuove l’agricoltura biologica e la 
sostenibilità ambientale;
- valorizza il ruolo delle donne e combatte lo 
sfruttamento del lavoro minorile;
- valorizza le culture e le tradizioni locali;
- promuove il lavoro di cooperative sociali e/o 
organizzazioni italiane attive in aree 
problematiche del paese;
- sostiene progetti in realtà carcerarie o su 
terreni confiscati alla mafia.
Il gruppo di volontarie che si occupa di 

promuovere questa iniziativa accoglie a braccia 
aperte chiunque volesse unirsi a loro.
Il prossimo 29 novembre alle ore 20:30 presso il 
salone parrocchiale parleremo di te e tisane. 
Verranno presentati i luoghi e i principi che ci 
portano ad assaporare queste bevande... e alla 
fine una piccola sorpresa per tutti. Vi 
aspettiamo numerosi.

Monica

Pagina 2IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
“La felicità non si compra né si vende. La nostra felicità noi la costruiamo insieme”

Il sito web della parrocchia
Come abbiamo comunicato nel numero 
precedente del giornalino, la nostra parrocchia 
ha finalmente un suo sito web. Per chi vuole 
visitarlo, l’indirizzo è

www.parrocchiacastiglione.it
Da questo mese il sito è arricchito da una 
nuova pagina dedicata al Commercio equo e 
solidale e alle iniziative che il nostro gruppo 
parrocchiale di riferimento promuove. Si 
trovano anche spiegazioni e consigli 
sull'utilizzo dei prodotti che vengono proposti.
Ora è disponibile anche l'indirizzo email a cui 
scrivere per eventuali comunicazioni o per 
l’invio di articoli e di materiali che si desidera 
vengano pubblicati. L’indirizzo mail è
redazione@parrocchiacastiglione.it
Auguriamo a tutti una buona navigazione tra 
le nostre pagine

La redazione

Antica Sagra in Corte Bassana
attorno alla chiesetta della Madonna della Salute

Si è svolta domenica 15 ottobre. È stato un 
momento di devozione alla Madonna e una 
giornata di festa, molto sentita e molto 
partecipata dalla gente. 
Per questa bella iniziativa, riproposta con 
successo per il secondo anno dopo un periodo 
di interruzione, un grazie doveroso va a tutti 
gli organizzatori.
Pur nel breve spazio del giornalino proponiamo 
alcune foto.

Arrivo della Statua della Madonna in Corte Bassana Tanti i giochi e le proposte: fra queste anche la pesca

Una panoramica della festa

La solenne benedizione



Pagina 3 Spunti di riflessione nel discorso di Papa Francesco alla F.A.O.
(Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura)

Bisogna ascoltare la domanda di giustizia
La realtà odierna domanda una maggiore 
responsabilità a tutti i livelli non solo per 
garantire la produzione necessaria o l’equa 
distribuzione dei frutti della terra, ma 
soprattutto per tutelare il diritto di ogni essere 
umano a nutrirsi a misura dei propri bisogni.
Di fronte a un obiettivo di tale portata è in gioco 
la credibilità dell'intero sistema internazionale. 
Eppure la morte per fame o l’abbandono della 
propria terra è notizia quotidiana, che rischia di 
provocare indifferenza.Lo scenario delle 
relazioni internazionali mostra una capacità cre-
scente di dare risposte alle attese della famiglia 
umana, anche con l’appor-to della scienza e 
della tecnica. Eppure questi nuovi traguardi non 
riescono ad eliminare l'esclusione di gran parte 
della popolazione mondiale: quante sono le 
vittime della malnutri-zione, delle guerre, dei 
cambiamenti climatici. La relazione tra fame e 
migrazioni può essere affrontata solo se 
andiamo alla radice del proble-ma.
Pensiamo alle popolazioni martoriate da guerre 
che durano ormai da decenni e che potevano 
essere evitate o almeno fermate, e invece 
propagano i loro effetti disastrosi tra cui l’insicu-
rezza alimentare e lo spostamento forzato di 
persone. Occorrono buona volontà e dialogo per 
frenare i conflitti, e bisogna impegnarsi a fondo 
per un disarmo graduale e sistematico, come 
pure per porre rimedio alla funesta piaga del 
traffico delle armi. A che vale denunciare che a 
causa dei conflitti milioni di persone sono vitti-
me della fame e della malnutrizione, se non ci si 
adopera efficacemente per la pace e il disarmo?
Quanto ai cambiamenti climatici, ne vediamo 
tutti i giorni le conseguenze. Grazie alle 
conoscenze scientifiche, sappiamo come i 
problemi vanno affrontati e la comunità 
internazionale è andata elaborando anche 
strumenti giuridici necessari, come per esempio 
l'Accordo di Parigi, dal quale, però, alcuni si 
stanno allontanando.
Riemerge la noncuranza verso i delicati equilibri 
degli ecosistemi, la presunzione di manipolare e 

controllare le limitate risorse del pianeta, 
l’avidità di profitto. E’ pertanto necessario lo 
sforzo per un consenso concreto e fattivo se si 
vogliono evitare effetti più tragici, che 
continueranno a gravare sulle persone più 
povere e indifese. Siamo chiamati a proporre un 
cambiamento negli stili di vita, nell'uso delle 
risorse, nei criteri di produzione, fino ai consumi 
che, per quanto riguarda gli alimenti, vedono 
perdite e sprechi crescenti.
Certamente guerre e cambiamenti climatici 
determinano la fame; evitiamo dunque di 
presentarla come una malattia incurabile. Le 
stime recenti fornite dai vostri esperti 
prevedono un rialzo della produzione globale di 
cereali, a livelli che consentono di dare 
maggiore consistenza alle riserve mondiali. 
Questo lascia ben sperare e fa capire che, se si 
opera stando attenti ai bisogni e contrastando 
le speculazioni, i risultati non mancano. Infatti, 
le risorse alimentari non di rado vengono 
lasciate in balìa della speculazione, che le 
misura solamente in funzione della prosperità 
economica dei grandi produttori. Di fronte 
all’aumento della domanda di alimenti è 
indispensabile che i frutti della terra siano 
disponibili per tutti. 
Come fermare persone disposte a rischiare 
tutto perché mancano del pane quotidiano, o 
sono vittime di violenza o di mutamenti 
climatici? Si dirigono dove vedono una luce o 
percepiscono una speranza di vita. Non 
potranno essere fermate da barriere fisiche, 
economiche, legislative, ideologiche.
Prestiamo ascolto al grido di tanti nostri fratelli 
emarginati ed esclusi. È una domanda di 
giustizia, non una supplica o un appello di 
emergenza.
Il giogo della miseria, generato dagli sposta-
menti spesso tragico dei migranti, può essere 
rimosso mediante una prevenzione fatta di 
progetti di sviluppo che creino lavoro e capacità 
di riposta alle crisi climatiche e ambientali. 

sintesi a cura di Gianni

Un giorno un alunno domandò ad un 
grande maestro: “Tu cosa ne pensi del 
fatto che si fanno tante discussioni su 
Dio?” Il maestro rispose: ”Vedi 
quell’ape? Senti il suo ronzio? Esso 
cessa quando l’ape ha trovato il fiore e 
ne succhia il nettare. Vedi 
quest’anfora? Ora vi verso dell’acqua. 
Ne senti il glu-glu? Cesserà quando 
l’anfora sarà colma. E ora osserva il 
biscotto che pongo crudo nell’olio. 
Senti come frigge e che rumore fa? 
Quando sarà ben cotto tacerà. Così è 
degli uomini. Finché discutono e fan del 
gran rumore su Dio, è perché non 
l’hanno trovato. Chi l’ha trovato tace 
adorando”.

[da Pino Pellegrino, Ti racconto Dio, 
Astegiano Ed.Marene (Cn), 2007, p.57]

Angolo dei bambini

L’APE.L’ANFORA.IL BISCOTTO

Segnaliamo i presepi
Nel prossimo numero del giornalino, che uscirà all’inizio 
di dicembre, vorremmo proporre una iniziativa del tutto 
natalizia: vorremmo cioè indicare ai nostri lettori dove si 
trovano i presepi più belli o più caratteristici o più 
particolari o più originali allestiti nel territorio della 
nostra parrocchia. 
Pertanto durante il mese di novembre chi ha intenzione 
di realizzare un presepe, che ritiene significativo, è 
pregato di comunicarlo a uno dei membri della 
redazione indicati in fondo alla pagina quattro. 
Queste segnalazioni verranno pubblicate sul prossimo 
numero del giornalino così i nostri bravi artisti avranno 
la soddisfazione di essere 
segnalati e di avere dei 
visitatori a cui far vedere i 
loro presepi.
Un grazie sincero a quanti 
vorranno collaborare 
all’iniziativa.

La redazione



CALENDARIO DEL MESE
MERCOLEDI 1 ore 15.00 Celebrazione della Parola al Cimitero
GIOVEDI 2 ore 15.00 Messa al Cimitero
DOMENICA 5 XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Dicono e non fanno.
LUNEDI 6 ore 20.30 Scuola della Parola (Beato Carlo Steeb):”L’ideale della vita della comunitaria (At 

2,42-48; 4,32-35; 5,12-16)”
SABATO 11 Dopo le Messa: mercato equo e solidale. Esposizione e vendita prodotti
DOMENICA 12 XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Ecco lo sposo! Andategli incontro!
ore 10.30 Messa con celebrazione dei Battesimi
Dopo le Messa: mercato equo e solidale. Esposizione e vendita prodotti

LUNEDI 13 ore 20.30 Scuola della Parola (Beato Carlo Steeb): ”Da un conflitto la nascita di un 
ministero (At 6,1-15)”

DOMENICA 19 XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sei stato fedele nel poco, prendi parte alla gioia del tuo padrone.

ore 10.30 Messa con particolare attenzione ai ragazzi del catechismo
Festa del Ringraziamento

LUNEDI 20 ore 20.30 Scuola della Parola (Beato Carlo Steeb): ”Filippo e l’eunuco: una comunità che 
annuncia con la grazia dello Spirito (At 8,26-40)”

MERCOLEDI 22 ore 20.30 Incontro di formazione per genitori e adulti
DOMENICA 26 XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Siederà sul trono della sua gloria e separerà gli uni dagli altri.
LUNEDI 27 ore 20.30 Scuola della Parola (Beato Carlo Steeb): ”L’aiuto reciproco tra comunità (At 

11,19-26)”
MERCOLEDI 29 ore 20.30 Mercato Equo e Solidale, incontro invernale: “Le tisane” aperto a tutti. Al termine 

degustazione di alcune tisane.
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Matrimoni

Sabato 30 Settembre
Valeria Rozio

Claudio Benvegnù

responsabili 
dell’educazione dei figli, anche 
dell’educazione alla fede. Per questo una 
parte del percorso viene svolta in famiglia 
dal papà e dalla mamma. La cosa non è 
sempre facile e ci sono anche delle 
difficoltà, ma tanti genitori ci stanno 
provando con impegno. 
A riguardo quest’anno ci sono due 
importanti novità. La prima riguarda i 
gruppi già avviati negli anni scorsi. È stato 
loro proposto che la parte del percorso 
gestita in famiglia non sia svolta tutta 
singolarmente, ciascuno a casa sua, ma 
almeno in qualche occasione sia fatta 
insieme. Si tratta di formare dei gruppi che 
si riuniscono a turno nelle varie famiglie. 
Apparentemente può sembrare una cosa 

continua da pg. 1   macchinosa e difficile, ma mettendo insieme le 
indicazioni date dalle catechiste e la disponibilità e 
la creatività dei genitori può diventare invece un 
aiuto per agire con i figli in maniera più incisiva e 
anche più divertente.  
Ed ecco la seconda novità. Il nuovo gruppo di prima 
e seconda elementare ha accettato che il catechi-
smo venga assunto completamente dai genitori. Di 
fatto non c’è più la classica figura della catechista, 
ma catechisti diventano i genitori e, fra di loro, 
alcuni che fungono da referenti: assumono più di 
altri il compito della individuazione del percorso e 
della preparazione degli incontri, gestiscono le 
comunicazioni all’interno del gruppo e individuano le 
disponibilità ad ospitare gli incontri dei bambini, che 
non vengono fatti nelle sale parrocchiali, ma nelle 
famiglie. I genitori comunque non sono lasciati soli: 
la parrocchia è presente con alcune figure che 
accompagnano il percorso. I primi passi compiuti 
rivelano ancora una volta da parte dei genitori una 
grande disponibilità e una sorprendente creatività 
nel mettere in gioco le proprie competenze e 
abilità. 
L’augurio è che tutto questo diventi non solo un 
servizio educativo prezioso, efficace e insostituibile 
per i più giovani, ma anche una insospettabile 
occasione di incontri, di relazioni, di confronti, di 
amicizia e di crescita per i genitori.

Maurizio




