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Con Gesù Cristo 
sempre nasce e rinasce la gioia

(Evangelii Gaudium, 1)

Ho partecipato alcuni giorni fa ad una serata su 
don Tonino Bello e mi ha colpito una 
caratteristica splendida della sua vita: una 
speranza incredibile.
Lui era un innamorato di Cristo e dell’uomo, un 
entusiasta, una persona con una grande voglia 
di vivere e di lottare e questo lo è stato fino 
all’ultimo giorno. 
Anche negli anni della malattia, in cui soffriva di 
dolori fortissimi, fino agli ultimi giorni prima 
della morte (morirà a 58 anni), ha sempre avuto 
la voglia di trovare qualcosa da fare, in 
particolare per costruire non muri, ma ponti 
nelle zone di conflitto, per percorrere sentieri di 
pace. Incoraggiava a non stare sul balcone a 
guardare le situazioni terribili che 
imperversavano, a non limitarsi a guardare la 
vita, anche se tumultuosa, che passa. 
Pensavo a Papa Francesco: siamo al sesto anno 
del suo pontificato, è anziano, in una situazione 
in cui “i poveri gridano sempre più forte e sono 
sempre meno ascoltati”, eppure è ancora pieno 
di entusiasmo, di gioia e di voglia di trovare 
sempre nuove strade per costruire un mondo 
migliore. Ha una speranza nel cuore che sembra 
inesauribile.

“Tra i cupi bagliori dell’odio, tutti abbiamo 
bisogno di vedere un bambino, che ravvivi 
davanti ai nostri occhi sperduti il significato ed il 
valore della vita, che ci aiuti a viverla in 
bontà” (don Primo Mazzolari).

BUON NATALE
don Orazio

Raccolta fondi per le esigenze 
parrocchiali

All’interno del giornalino c’è la busta per la 
raccolta delle offerte. Da lunedì 10 dicembre 
una persona incaricata passerà per le 
famiglie a ritirarla. Il ricavato verrà utilizzata 
per il riscaldamento invernale e per le 
esigenze della Parrocchia.
I delegati al ritiro delle buste con le offerte 
sono:
Antonio Andreoli;
Giordano Bendazzoli;
Luca Negrini;
Alberto Venturi;
Paolo Zanini.

Grazie a tutti coloro che vorranno contribuire 
con la loro offerta. 
Anche questo è un segno concreto di 
corresponsabilità nella vita della parrocchia. 

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari 
Economici  

La redazione di 
Castiglione.com
augura a tutti

Buon Natale
e

Felice Anno Nuovo

Santa Lucia

Mercoledì 12 dicembre alle 16.45
 in parrocchia arriverà Santa Lucia.

In questa occasione don Orazio benedirà gli 
occhi dei bambini.

Attenderemo poi in salone l'arrivo della 
santa. 

Il rinfresco di quest'anno sarà allietato da 
una dolce novità: la possibilità di degustare 

le frittelle di Santa Lucia.
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Ci stiamo avvicinando al periodo dell’Avvento, un periodo carico di buone attese per il Santo 
Natale. Anche il Gruppo Missionario ne è compartecipe.
È formato da persone che, consapevoli dei propri limiti, cercano di prendersi cura di alcune 
situazioni di palese difficoltà esistenziale, cercando di alleviare, nel presente e nel possibile, le 
cause che provocano indifferenza ed emarginazione per i più indifesi.
Come ogni anno il Gruppo Missionario propone, in occasione della Festa di Maria Immacolata, 
l’offerta per l’acquisto dei fiori di ciclamino e delle stelle di Natale.Li potrete trovare alla sera di 
venerdì 07/12 dopo la Messa vespertina prefestiva delle ore 18, dopo la Messa festiva di sabato 
08/12 delle 10,30 e dopo la Messa di domenica 09/12 delle 10,30.I proventi degli acquisti delle 
piantine saranno devoluti nel fondo di solidarietà disponibile per i   progetti mirati e gestiti dalla 
Parrocchia. È un piccolo gesto di solidarietà che si sommerà agli altri intrapresi per una crescita 
comune nella solidarietà.
Ringraziandovi, auguriamo all’intera Comunità Parrocchiale un sereno periodo di Avvento.

Roberto.     

Le foto dei nostri presepi

Riproponiamo anche quest’anno l’iniziativa dedicata 
a tutti i bambini e alle famiglie, in particolare quelle 
del catechismo.
In occasione del Natale allestiremo sul sito una 
pagina dedicata ai presepi delle nostre case. Per 
partecipare basta inviare una foto all’indirizzo 

redazione@parrocchiacastiglione.it

dal giorno di Natale sul sito 

www.parrocchiacastiglione.it 

sarà possibile consultare nell’apposita galleria tutte 
le immagini che abbiamo condiviso accompagnate 
dal nome del mittente. Partecipate numerosi!

La redazione

SAGRA IN CORTE BASSANA

Il 14 ottobre si è svolta la tradizionale Sagra della 
Bassana.
Per ragioni climatiche e, soprattutto, per farla 
coincidere con l’apertura dell’Anno Pastorale, si è 
violata un pochino la tradizione che la poneva alla 
terza domenica di Ottobre.
Grande e attiva la partecipazione alla festa, iniziata 
con la processione partita dalla chiesa parrocchiale e 
preceduta dalla statua della Madonna; dopo una 
breve celebrazione, tutti i presenti si sono 
accomodati alle numerose tavole imbandite ed 
hanno abbondantemente usufruito di tutto ciò che la 
cucina offriva.
Successivamente giochi e divertimenti vari: “tiro alla 
fune”, “stima del palo”, “gioco delle pignatte” e, 
inoltre, la possibilità per tutti i bambini presenti di 
fare una passeggiata a cavallo.
La giornata è trascorsa nel segno della convivialità, 
dell’amicizia, del divertimento e della gioia di stare 
insieme.
La numerosissima presenza ha procurato anche un 
consistente risultato economico.
Come dichiarato in precedenza dagli organizzatori, 
gran parte del ricavato è stato versato in donazione 
all’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie) e la 
somma restante è stata destinata a 

Sito internet parrocchiale: le novità

Anche durante questo anno pastorale sarà 
possibile consultare online, sul nostro sito 
Internet parrocchiale, il giornalino 
Castiglione.com. Sarà pubblicato mensilmente 
in concomitanza della distribuzione della 
versione cartacea. 
Da questo mese troverete aggiornata la pagina 
del programma pastorale 2018/2019 e sarà 
disponibile una nuova pagina dedicata ad una 
rassegna fotografica della sagra di San Rocco.

Buona navigazione su
 www.parrocchiacastiglione.it.

Pillole di Papa Francesco
Piccole riflessioni da meditare

Anche se alcuni hanno paura di andare 
controcorrente, molti, nella loro 
quotidianità, vivono stili di vita sobri, 
solidali, aperti, accoglienti. Sono loro la 
vera risposta alle varie schiavitù perché si 
muovono come persone libere. Accendono 
desideri sopiti, aprono orizzonti, fanno 
desiderare il bene. continua a pg. 4
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L'angolo dei bambini

Due blocchi di ghiaccio

C’erano una volta due blocchi di ghiaccio. Si erano formati durante il lungo inverno, all’interno di una roccia 
in mezzo ad un bosco, sulle pendici di un monte. Si fronteggiavano con reciproca indifferenza e i loro 
rapporti erano alquanto freddi. Ognuno pensava dell’altro:”Potrebbe anche venirmi addosso”. Ma non 
accadeva niente e ogni blocco di ghiaccio si chiudeva ancor più in sé stessoNella grotta viveva un tasso che 
sbottò: “Peccato che dobbiate stare sempre qui. È una magnifica giornata di sole!”. I due blocchi si 
spaventarono perché fin da piccoli avevano appreso che il sole per loro era un grande pericolo. Ma uno dei 
due incuriosito chiese al tasso come fosse il sole e questi rispose: “È meraviglioso… È la vita”. L’altro 
blocco di ghiaccio incuriosito chiese al tasso di aprire uno squarcio e questi contento spostò rami e sassi 
per far entrare la luce calda del sole.  Dopo qualche mese uno dei blocchi si accorse che stava fondendosi. 
Si sentiva diverso, non era più lo stesso blocco di ghiaccio. Anche l’altro fece la stessa scoperta. Giorno 
dopo giorno dai due blocchi sgorgarono due ruscelli d’acqua che alla fine del percorso si fusero insieme 
formando un laghetto cristallino. I due blocchi di ghiaccio sentivano ancora la loro freddezza, ma anche la 
loro fragilità e scoprirono di essere fatti allo stesso modo. Compresero che non avrebbero più potuto fare a 
meno uno dell’altro. La natura rigogliosa che si rispecchiava nelle acque del laghetto fece loro capire che 
ormai avevano un solo cuore (Racconto di Bruno Ferrero).

(Bregantini Mons. Giancarlo Maria, Volti e luoghi di una chiesa giovane. Gli Atti degli Apostoli, Vicenza, ISG Edizioni, 

CONCERTO DEL "CANZONIERE DEL PROGNO"

Domenica 16 dicembre 2018, alle ore 20,45 
presso il salone parrocchiale si terrà il concerto del Canzoniere del Progno intitolato

"La scaleta del puinaro"
frutto delle ultime ricerche di recupero di "cante e conte" della tradizione popolare fatte dal gruppo folcloristico della Val 

d'Illasi.
Tutta la comunità di Castiglione, a cui da anni il gruppo musicale è particolarmente legato, è caldamente invitata alla 

serata ad ingresso libero.

Resoconto dell’ultimo incontro del 
Consiglio Pastorale

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è riunito giovedì 
22 novembre 2018. Dopo un breve momento di 
preghiera e riflessione sull'enciclica Evangelii 
Gaudium, don Orazio ci ha aggiornato sulle sue 
condizioni di salute in via di miglioramento dopo 
l'intervento cardiochirurgico, cui si è sottoposto in 
ottobre, e sulla seconda parte del percorso di 
riabilitazione, che avrà luogo in gennaio, sempre nel 
centro di Arco. 
Ha sottolineato che l'esperienza vissuta in ospedale, 
seppur dura per alcuni aspetti, per altri è stata bella, 
in particolare per l'affetto e la preghiera da cui si è 
sentito circondato, e ci tiene a ringraziare ancora le 
tante persone che si sono fatte presenti in vario 
modo con assistenza, visite, messaggi e/o che si 
sono impegnate per il buon proseguimento delle 
attività della parrocchia. 
Anche dai consiglieri sono giunte conferme del buon 
andamento della vita parrocchiale nel periodo di 
assenza del parroco, grazie a una programmazione 
previdente, a pratiche consolidate e a un diffuso 
maggior senso di responsabilità.C'è poi stato un 
breve aggiornamento sull'andamento dei lavori 
edilizi in corso nella nostra parrocchia. Si è parlato 
poi della partecipazione alla Marcia della Pace ad 
Assisi. I consiglieri presenti hanno unanimemente 
riportato l'esperienza come un bel momento di 
condivisione e crescita comunitaria. È stato 
auspicato un proseguimento dell'impegno a favore 
della pace anche in altre occasioni.
Per quanto riguarda il tema dell'Unità Pastorale, è 
stato riferito sull’incontro del 9 ottobre scorso, il 
terzo fin qui tenutosi da quando c’è stato un 
rimaneggiamento dell’UP, che è passata da quattro 
a otto parrocchie con l'aggiunta di Montorio, 
Pigozzo, Trezzolano e Mizzole. L'allargamento delle 
dimensioni pone evidentemente qualche difficoltà in 

più, non solo in quanto aumentano le distanze anche 
fisiche delle parrocchie, ma anche perché un 
percorso comune era già stato intrapreso con le 
quattro parrocchie del nucleo originario (Castiglione, 
S. Michele, Beato Carlo Steeb e Madonna di 
Campagna) che ora deve trovare nuove strade, 
modalità ed equilibri. L'aspetto positivo è che tutti 
esprimono fervore per questo percorso di unità 
pastorale, che si vorrebbe persino accelerato. Si è 
discusso anche del rapporto tra la segreteria, 
costituita dai parroci e da due delegati, e i singoli 
CPP parrocchiali. C'è chi ha espresso la necessità di 
procedere con un approccio molto innovativo, per 
non sedersi sulle solite prassi consolidate, e 
introdurre modalità ed elementi di novità, magari 
dopo aver condotto un'indagine specifica sul 
territorio. Come elemento di unione e terreno 
comune su cui lavorare si potrebbe pensare al tema 
della carità o a quello dell'emergenza educativa. 
Una critica è stata mossa, dal versante laico, 
riguardo a questo progetto di unità pastorale, che, 
almeno fin qui, sembra più un esercizio teorico che 
operativo. Si è deciso comunque di continuare con 
le attività da tempo avviate, come è stato già 
riportato nel numero di giugno del giornalino, e 
insieme di pensare a un possibile argomento su cui 
impegnarsi tutti insieme nel prossimo anno 
pastorale. Nel frattempo a livello di Diocesi stanno 
arrivando ulteriori indicazioni/disposizioni sul tema 
delle unità pastorali, con l'intento di accelerare la 
realizzazione del progetto.
Infine si è parlato di alcuni appuntamenti del 
Calendario, tra cui la Festa del Ringraziamento del 2 
dicembre, le proposte per l'Avvento e il Natale. 
Alla fine è stata approvata la volontà del gruppo “Il 
Canzoniere del Progno” di tenere, in occasione della 
chiusura della sua attività trentennale, una serata di 
ringraziamento anche qui a Castiglione.  Il prossimo 
incontro del CPP è stato fissato per lunedì 4 
febbraio.

Giovanna
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Avviso importante!

1° gennaio 2019
Solennità di Maria Madre di Dio

 e Giornata Mondiale della Pace

La messa sarà celebrata alle ore 20.00

La messa sarà preceduta da un breve 
percorso di pace a piedi con fiaccole.
Questa collocazione straordinaria intende 
favorire una maggiore partecipazione alla 
celebrazione eucaristica per chiedere tutti 
insieme il dono della Pace e un nuovo anno 
ricco di salute, gioia e solidarietà.

qualche opera caritatevole a 
discrezione del parroco don Orazio.

Da segnalare che un gruppo di genitori della scuola 
dell’Infanzia di Castiglione si sono impegnati 
autonomamente in concrete attività all’interno 
della sagra, destinando l’intero ricavato all’acquisto 
di materiali ed attrezzature per la scuola stessa.   

Gruppo Sagra Bassana

continua da pg. 1  




