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Un’estate calda! 
 

 

Non mi riferisco soltanto al bollettino meteorologico che registra temperature da record e una 

siccità davvero inquietante. Le “colonnine di mercurio” del nostro Centro pastorale hanno regi-

strato in questi giorni ondate di calore dovute a masse di persone che si sono concentrate a seguito 

di stagnazioni accumulate in questi due anni di inattività quasi totale. Al di là della metafora, se 

da una parte il caldo provoca cali di pressione e fatiche per tutti, dall’altra parte in oratorio non è 

mancata la voglia di incontrarsi e partecipare alle varie attività che sono in atto con risultati dav-

vero sorprendenti. 

L’oratorio estivo sta registrando fin dall’inizio una partecipazione da record. Solo per dare un 

numero relativo ai primi giorni: al mattino una presenza di circa 70 ragazzi, al pomeriggio la 

partecipazione di più di 180. Ma gli iscritti sono molti di più: circa 220 tra bambini delle elemen-

tari e ragazzi delle medie! Numerosa e costante anche la presenza dei volontari. I nostri animatori 

si sono dimostrati molto disponibili di fronte alla novità del mattino. A loro si sono affiancati alcuni 

adulti (soprattutto mamme) che garantiscono lo svolgimento delle attività organizzate (laboratori 

mirati sulle emozioni, compiti e altre proposte) e si fermano fino al termine del pranzo. Per non 

parlare dei giovani universitari che riescono a ritagliarsi almeno mezze giornate per garantire 

un’efficace coordinazione degli animatori. 

Grande successo di partecipazione anche per il Palio del Seprio. Non so se è stato così anche in 

tutti gli altri paesi, ma il nostro oratorio si è quasi sempre riempito al di là della tipologia delle 

gare in atto. Tanto di cappello a chi si è assunto la responsabilità di sensibilizzare le persone, di 

coordinare la raccolta delle iscrizioni e soprattutto di seguire le squadre e l’arbitraggio dei giochi… 
 

Don Daniele 

http://www.parrocchiadilonateceppino.itt/
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Pubblichiamo di seguito l’articolo che suor Lucia ha scritto per il sito delle ausiliarie diocesane 

(www.ausiliariediocesane.it) al termine della prima settimana di oratorio feriale. Così ha voluto 

esternare le sue emozioni dopo un’esperienza esaltante ma anche molto faticosa. 

 

La proposta dell’oratorio feriale 

durante il periodo estivo non è 

una “novità”; da tanti anni ormai 

molti oratori si vedono impegnati 

a organizzare giochi, attività, gite 

per permettere ai ragazzi di in-

contrarsi e di trascorrere insieme 

le giornate al termine dell’anno 

scolastico. Ma quando in un ora-

torio, da sempre abituato a vivere 

questa esperienza solo nel pome-

riggio (la mattina veniva gestita 

dal Comune negli ambienti della 

scuola), si uniscono l’intraprendenza del parroco, le insistenti richieste dei genitori, e si affaccia 

così la possibilità di un oratorio feriale “tutto il giorno”, le cose cambiano. Ce la possiamo fare? 

Come organizzarci, a chi chiedere aiuto? Come suddividere gli spazi? Domande che poco per 

volta hanno trovato risposta nella grande disponibilità di tempo, energie, capacità e creatività di 

mamme, animatori adolescenti, giovani universitari, persone della comunità che si sono davvero 

messe in gioco per permettere la realizzazione di questa “impresa”. Resto meravigliata nel vedere 

mamme che chiedono permessi al lavoro per “dare una mano” a gestire l’accoglienza dei ragazzi 

al mattino, altre che rinunciano alla pausa pranzo per organizzare la distribuzione dei pasti ai 

ragazzi (in media un sessantina), le donne della terza età che sfruttano i loro incontri settimanali 

per preparare la merenda del pomeriggio, donne che a turno gestiscono il bar e con la loro pa-

zienza e tenerezza materna aiutano i più piccoli a riconoscere il valore delle monetine. 

Le giornate prevedono durante la mattina attività sportive, laboratori che aiutano a riconoscere il 

linguaggio delle emozioni, un momento per i compiti e naturalmente gioco libero; nel pomerig-

gio, con l’arrivo di molti altri ragazzi, preghiera e giochi a squadre. Non manca poi la gita setti-

manale: la prima, al parco delle Cornelle, ha riscosso un vero e proprio successo anche tra i geni-

tori. 

Un impegno particolare va riconosciuto agli animatori che si trovano a fare un vero esercizio di 

“pazienza” verso i ragazzi che fanno fatica a vivere la relazione con chi è diverso da loro o che 

“non vogliono ascoltare”. Ma nei momenti di verifica l’aspetto che più riconoscono positivo è 

vedere che i ragazzi sono contenti e si divertono, grazie anche a loro e questo li ripaga della loro 

fatica. 

È passata solo un settimana, ce ne aspettano altre cinque oltre alla vacanza in montagna… un 

bell’impegno, ma credo che questa esperienza, resa possibile solo grazie alla disponibilità dei 

volontari, ci stia davvero aiutando a crescere sempre di più come “comunità” che sa mettersi a 

servizio soprattutto dei ragazzi e delle loro famiglie. E in tutto questo non possiamo non ricono-

scere la presenza dello Spirito Santo che sta parlando e suscitando nel cuore di tanti, gesti, parole 

e scelte di bene, di gratuità, spesso vissute nel silenzio e nel nascondimento.  

http://www.ausiliariediocesane.it/
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Pubblichiamo di seguito la lettera che verrà recapi-

tata in ogni casa nei prossimi giorni. 
 

Carissimi parrocchiani, 

dopo tre anni ritorniamo a vivere in modo 

“normale” la nostra amata festa patronale. Il Centro 

Pastorale Chiara Luce Badano, cioè l’oratorio, è già 

in fibrillazione da molti giorni per le attività vivaci e 

chiassose dell’oratorio estivo e per il Palio del Seprio. 

Tutte queste iniziative stanno spremendo non poco i 

nostri volontari, ma certamente non toglieranno le energie necessarie per affrontare anche questo 

impegnativo evento. Il desiderio è quello di offrire a tutti l’opportunità per ritrovarsi insieme nella 

gioia e nello svago. Come parroco, però, voglio ricordare che il cuore della festa rimane sempre 

e anzi tutto la celebrazione eucaristica.  

Dal 22 al 26 giugno a Roma si è appena svolto l’incontro mondiale delle famiglie, caratte-

rizzato da un tema di fondo: “L’amore familiare: vocazione e via di santità”. Mi domando se le 

nostre famiglie siano davvero chiese domestiche, scuole di vita cristiana, luoghi nei quali l’amore 

umano trova il suo alimento e la sua forza nel sacramento, nell’incontro con l’amore di Dio. Con 

gioia noto che alcune famiglie cercano di farlo. Cercano, perché non è facile oggi. Sono quelle 

famiglie che forse dalla maggior parte sono considerate tradizionali, giudicate come coloro che 

vogliono imporre ai figli le cose che si sono sempre fatte. Mi piace spesso ripetere che tradizione 

significa tramandare, trasmettere. Eppure dalla radice etimologica di questa parola può derivare 

anche il verbo tradire. Detto in altri termini: o decido di essere coerente con gli insegnamenti 

ricevuti o, travisandoli con altri insegnamenti più accomodanti, li tradisco facendo perdere loro il 

valore proprio. Spiace invece notare quanta poca consistenza di vita cristiana si nasconde dietro 

la frase più accomodante “sono credente anche se non praticante”. L’eucaristia, fonte e culmine 

della nostra fede voluta così per noi da Gesù stesso, perde la sua consistenza e il suo valore ed è 

rivalutata solo alla stregua di uno spettacolo nei momenti che contano per noi. L’apparenza pre-

vale sulla sostanza e ce ne accorgiamo ancora di più in questo tempo di post-pandemia (ammesso 

e non concesso che sia finita).   

I nostri santi patroni Pietro e Paolo, coraggiosi e intrepidi testimoni della Parola e dell’Eu-

caristia, ci aiutino a rimettere al centro della nostra comunità il Signore Gesù. 
 

Buona festa a tutti! 
don Daniele 

 

  

 Mercoledì 29 giugno ore 20.45: Santa Messa nella solennità dei santi Pietro e Paolo. 

 Domenica 3 luglio ore 10.30: Santa messa solenne con il “Rito del Faro”. 

 Lunedì 4 luglio ore 20.45: Santa messa concelebrata dai preti che hanno esercitato il loro 

ministero nella nostra parrocchia. * 
 

* A meno di defezioni dell’ultimo momento, parteciperanno i seguenti sacerdoti: don Ferdinando, 

don Natale, don Gino, don Claudio e don Gianni. 

 

P.S.: ricevete insieme a questa lettera il libretto con il programma dettagliato di tutti gli eventi e gli 

sponsor che ci hanno sostenuto e che ringraziamo. 
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Nel pomeriggio di mercoledì 8 giugno, su richiesta del gruppo della terza 

età, il parroco ha proposto l’interessante pellegrinaggio al santuario della 

Madonna delle Lacrime di Treviglio. Era ancora abbastanza fresca l’espe-

rienza della gita-pellegrinaggio all’abbazia di Piona ma la voglia di viag-

giare e di recarsi in luoghi significativi per la nostra fede, e il desiderio di 

creare iniziative per stare insieme hanno sollecitato e messo in moto la 

macchina organizzativa. Nonostante l’imminenza dell’oratorio estivo, non sono state risparmiate 

forze per pensare all’intraprendente gruppo dei “non più giovani”, ma sempre carichi di voglia di 

fare. Va ricordato e sottolineato che, senza la costante presenza dei fedelissimi che partecipano al 

ritrovo del lunedì e del mercoledì pomeriggio, sarebbe certamente aumentato il lavoro per chi da 

solo o con pochissime persone avrebbe dovuto: tagliare e confezionare gli ulivi per la domenica 

delle Palme, riempire d’acqua e sigillare le bottigliette per la benedizione della Veglia Pasquale, 

ritagliare e punzonare i gagliardetti del Palio del Seprio… Solo 

per fare un esempio. Insomma, la voglia di lavorare anche a 

una certa età non manca! 

Il parroco ha accettato ben volentieri di organizzare il pelle-

grinaggio perché desiderava in modo semplice ricordare e fe-

steggiare così il suo anniversario di ordinazione sacerdotale. 

Al termine, infatti, ha offerto a tutti un gelato artigianale nel 

centro di Treviglio. 

Solitamente nel mese di maggio non mancava quasi mai il pel-

legrinaggio pomeridiano a Caravaggio. Una meta abbastanza 

ambita da molti fedeli, e anche molto conosciuta. Meno nota 

è invece la vicina località di Treviglio. Il suo santuario è co-

munque altrettanto maestoso e davvero ricco di storia e di va-

lore artistico. Dall’esterno, essendo incastonato tra le case 

della cittadina, non ha un aspetto imponente, ma all’interno 

appare con tutto il suo splendore, soprattutto perché in questi ultimi anni è stato restaurato in tutte 

le sue parti. 

Il desiderio che ci ha spinto a preferire questa meta è stato provocato dall’evento che i trevigliesi 

stanno vivendo: il centenario del miracolo della lacrimazione con il conseguente anno giubilare. 

Davvero in modo impeccabile si è presentato il gruppo di volontari della parrocchia nell’acco-

gliere i pellegrini e accompagnarli in un tour di spiegazione storica, artistica e soprattutto religiosa.  

In breve per tutti ripresentiamo la storia del miracolo. 
 

Nel 1522 in Europa era in corso la guerra franco-spagnola che 
ha avuto come teatro di molte battaglie proprio la Lombardia. I 
trevigliesi erano schierati con gli imperiali e insidiarono a più ri-
prese le truppe francesi approfittando di una loro ritirat a verso 
Como. Come contrattacco il generale Odet de Foix conte di Lau-
trec ordinò la distruzione della città di Treviglio. 
La sera del 27 febbraio le truppe francesi si accamparono fuori 
dalla città, preparandosi a saccheggiarla alle prime ore dell'alba 
del giorno dopo. Persa ogni speranza i trevigliesi si raccolsero in 
preghiera. 
Il miracolo avvenne poco dopo l'alba. Intorno alle 8 della mattina 
di venerdì 28 febbraio, delle donne del monastero delle Ago-
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stiane sentirono uno sgocciolio provenire da un dipinto della Madonna all'interno del campa-
nile. Credendo che fosse colpa della pioggia si resero presto conto di aver fatto un'ipotesi 
errata, poiché il cielo era sereno. La Madonna nel dipinto stava riversando abbondanti lacrime 
e sudore da tutto il corpo. 
La notizia del miracolo si propagò rapidamente fino ad arrivare alle orecchie del comandante 
francese, che si recò immediatamente nella chiesa chiedendo un'ispezione al dipinto per ac-
certarsi che non fosse un trucco. Ma la Madonna che continuò a sgorgare lacrime per 6 ore. 
Le lacrime della Madonna furono interpretate come un segno rivolto al condottiero francese 
perché graziasse la città. Così il generale ritirò le sue truppe. Treviglio era salva e le campane 
suonarono a festa. 
 

Il santuario di Treviglio è uno dei preferiti dal nostro arcivescovo Mario Delpini. Vi si reca ogni 

anno. In particolare nella novena di febbraio in quest’anno giubilare ha guidato la preghiera ogni 

sera… Vale proprio la pena visitarlo e soprattutto fermarsi a pregare anche per poter ottenere 

l’indulgenza plenaria attraversando la Porta Santa. 

 

Chiudiamo questo mese con un “utile” di 9.085,65 €. Risalta ovviamente, 

in questo periodo estivo, la voce “attività oratoriane” sia nelle entrate che 

nelle uscite. A fine maggio abbiamo iniziato a pagare la prima rata del 

mutuo quindicennale. 

Ecco di seguito le entrate e le uscite dal 26 maggio al 23 giugno 2022. 
 

ENTRATE USCITE 
  

Offerte messe festive: 1.494,81 € Gas metano: 939,00 € 

Intenzioni messe: 495,00 € Materiali di segreteria: 210,95 € 

Cassette delle candele: 513,02 € Telefonia: 102,36 € 

Offerte mirate pro oratorio: 479,92 € Corrente elettrica: 1.048,00 € 

Card Oratorio: 830,00 € Materiali per la chiesa (fiori, lumini…): 307,20 € 

Caritas e missioni: 20,00 € Lavori di manutenzione: 1.561,60 € 

Offerte sacramenti: 1.860,00 € Retribuzioni mensili, imposte e tasse: 1.190,33 € 

Attività oratoriane: 21.857,60 € Attività oratoriane: 7.136,37 € 

Attività parrocchiali: 501,00 € Banca (interessi, commissioni, mutuo): 3.779,88 € 

Altre entrate varie: 21,00 € Attività parrocchiali: 1.125,01 € 

 Lavori straordinari (luci campo calcio): 1.586,00 € 
  

TOTALE: 28.072,35 € TOTALE: 18.986,70 € 

 

 

Ecco di seguito la situazione generale. 
 

DISPONIBILITÀ ATTUALE       205.146,12 €  

MUTUO DA ESTINGUERE (pagata prima rata) -  557.049,54 €  

MUTUO TASSE CURIA (5.000 all'anno) -    45.000,00 €  
    

DEBITO TOTALE -  396.903,42 €  
 

Sono quasi conclusi i lavori di sistemazione dell’impianto di riscaldamento e dell’impianto elet-

trico della ex casa delle suore. Rinnoviamo il nostro sentito ringraziamento a tutti coloro che 

hanno contribuito con le loro offerte ai bisogni della comunità. 
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Un sole cocente a fare da cornice e da sfondo alla festa di fine anno della 

scuola materna. Dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia, fi-

nalmente ci siamo ritrovati insieme ai nostri bambini ed alle loro famiglie 

a trascorrere un po’ di tempo in leggerezza e divertimento. 

I preparativi da parte di alcuni genitori sono iniziati diverse settimane prima per poi diventare 

frenetici già dal venerdì precedente il giorno della festa. 

Cosa dire? Ripensando a quella giornata, la prima parola che nasce nella mia mente e nel mio 

cuore è GRAZIE. 

Grazie al Padre Eterno per il tempo.   

Grazie a don Daniele per l’ospitalità. 

Grazie ai genitori e ai volontari per il 

loro impegno. 

Grazie alle nostre insegnanti. 

Grazie a Salus e alla cuoca Marcella. 

Grazie ai mitici alpini che, instanca-

bili, sono sempre al nostro fianco a 

supportarci e sostenerci nelle diverse 

iniziative. 

Grazie a tutte le persone presenti e 

grazie ai nostri bambini. 

Tante volte non ci rendiamo conto di 

quanto sia impegnativo, sia in termini 

di tempo che di energia, organizzare 

eventi di questo tipo. Ma che soddisfazione vedere i nostri piccoli divertirsi e giocare lieti con i 

loro amichetti: piacere puro e incommensurabile! 

La giornata ha chiuso i festeggiamenti di questo anno scolastico; come non ricordare la colazione 

offerta ai papà nel giorno della loro festa e la merenda alle mamme?  

Ma l’evento in assoluto più emozionante rimane la cerimonia 

di consegna dei diplomi ai leoni che, da settembre, inizie-

ranno un nuovo percorso della loro giovane vita: quante la-

crime in quell’occasione! Lacrime scaturite dalla consapevo-

lezza dell’imminente addio, lacrime di emozione, lacrime di 

amore e di gratitudine. Effetto sorpresa della cerimonia l’arrivo 

dei Cuori eroi, tanto amati dai nostri bambini e che nel corso 

di questo anno la scuola e voi genitori abbiamo sostenuto nei 

loro progetti di solidarietà e di vicinanza ai bimbi ammalati. È 

stata anche l’occasione per presentare e consegnare al nostro Sindaco il quadro realizzato dai 

nostri bambini nell’ambito del progetto di educazione civica, grazie alla collaborazione della pit-

trice Lilia, che con tanta pazienza ma anche e soprattutto con tanta soddisfazione ed emozione 

(anche lei in lacrime!) ha guidato i nostri bambini alla conoscenza ed all’utilizzo della tecnica 

dell’acquarello. 

L’anno scolastico volge ormai al termine e mio desiderio è quello di augurarvi buone vacanze ma 

e soprattutto salutare i nostri bambini con le parole di Antoine De Saint-Exupéry: “Fai della tua 

vita un sogno, e di un sogno, una realtà.” 
 

Buona vita a tutti! 

Cinzia Macchi 
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In occasione dell’incontro mondiale delle famiglie che si tiene a Roma dal 22 al 26 giugno pub-

blichiamo di seguito: una delle testimonianze toccanti della prima serata nell’Aula Paolo VI e una 

riflessione di carattere politico-sociale. 

 

Sofia ha 5 anni, uno in più di Lilia e Miral. 

Tutte e tre da quasi un anno e mezzo sono or-

fane di padre. Il loro amato papà era Luca At-

tanasio, ambasciatore italiano nella Repub-

blica Democratica del Congo, ucciso mentre 

stava andando a visitare un progetto alimen-

tare dell’ONU per i bambini. Alcuni dei quali 

coetanei dei suoi figli. Zakia Seddiki è la ve-

dova di Attanasio, anzi la moglie, perché 

come spiega all’inizio della sua testimonianza 

“non mi piace parlare di lui al passato, perché 

Luca lo sento sempre accanto a me”. Al punto 

di “sentire la sua presenza tutti i giorni”, in quella che definisce una “famiglia ferita”. Zakia si dice onorata 

di poter condividere la storia d’amore della sua famiglia alla presenza di Francesco. “La prima volta che le 

nostre figlie hanno visto il Papa, pensavano fosse un dottore”, rivela riferendosi al colore del vestito, ma 

“non avevano tutti i torti: perché il Papa è un dottore che cura le anime di tutti i cristiani, che cura sempre 

chi ha bisogno di conforto”. Zakia, musulmana, sottolinea come la differenza di religione in famiglia non 

sia mai stata un ostacolo, anzi “ci ha reso sicuramente più ricchi, abbiamo basato la nostra famiglia 

sull’amore autentico, con rispetto, solidarietà e dialogo tra le nostre culture”. Le rispettive religioni li hanno 

aiutati “a superare ogni differenza e difficoltà, imparando l’importanza della comunicazione e dell’ascolto 

e a vivere insieme senza giudicarci, perché abbiamo sempre creduto in quello stesso Dio che ci chiede, in 

due libri sacri diversi, la Bibbia e il Corano, di amare il prossimo, di fare del bene e mai del male, di 

rispettare gli altri”. La moglie di Luca Attanasio sottolinea come questi due libri siano sempre stati presenti 

in ogni casa in cui hanno abitato, libri letti alle bambine, celebrando “insieme, con gioia, il Natale e anche 

il Ramadan che ci avvicinava alla sofferenza di ogni bambino a cui manca cibo e acqua tutti i giorni”. Il 

pensiero di Zakia va poi alle “tante donne come me, rimaste da sole con dei bambini. Ho il compito – dice 

– di trasmettere alle nostre bimbe quell’amore nato con Luca. Possono esserci momenti di sconforto, so-

prattutto la sera, quando cala il silenzio, quando avrei bisogno di mio marito accanto per far sorridere le 

nostre tre principesse, per leggere loro una favola, per raccontare le sue mille avventure. Ma sono certa 

che cresceranno comunque forti, sorridenti e genuine come il loro papà”. Infine l’augurio alle famiglie 

presenti in Aula Paolo VI e collegate in ogni continente, perché “possano essere, seppur nelle differenze 

di cultura e nella sofferenza, un luogo dove si possa trovare sempre la luce e la certezza che Dio non ci 

lascerà mai soli”. 

 

Nella nostra costituzione all’art. 29 si dichiara che “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia 

come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e 

giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare." 

Ma come si pongono le istituzioni di fronte alle famiglie? Ed i datori di lavoro? 
Nel nostro Paese siamo sfasati di 40 anni. In Francia tra il 1948 e il 1950 si è investito sulle famiglie con la 

tassazione agevolata. Noi abbiamo introdotto da poco l’assegno unico universale per i figli (family act) e si 

è fatto qualche aggiustamento sui congedi parentali dedicando maggiore attenzione a quelli dei padri. 
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L’allarme demografico ha fatto preoccupare la politica, perché non riusciremo più a pagare le pensioni e a 

prenderci cura degli anziani e delle persone fragili. Non dobbiamo infatti dimenticarci che la famiglia è 

produttrice di cura e salute e, se si sfascia, è un problema. 

Le società con reti familiari solide sono più coese e solidali. Nel nostro Paese, oltre a testimonianze splen-

dide, esiste una fragilità familiare, che è un dato preoccupante, anche da un punto di vista culturale. C’è 

in atto un processo che sembra sminuire l’importanza della famiglia. La società dà scarso credito alle fami-

glie: il matrimonio, sia civile sia religioso, è sempre meno rilevante nelle scelte di vita.  

La crisi familiare è correlata alla crisi della società relazionale: c’è un indebolimento del valore della per-

sona dovuto all’individualismo e al consumismo. Poi c’è la variabile tempo: le famiglie hanno bisogno di 

tempo per gestire i rapporti di coppia, i figli, gli anziani e invece il nostro sistema lavoro, poco flessibile, 

non è a misura di famiglia. Infine la motivazione economica: i nostri giovani hanno bisogno di un lavoro 

e di uno stipendio certo per poter progettare il loro futuro.  

E dalla crisi della “comunità famiglia” scaturisce per l’Italia la crisi demografica, il così detto “inverno de-

mografico” di cui tante volte ha parlato anche papa Francesco. Gli esperti fanno notare che il crollo costante 

della natalità dice qualcosa di più grosso. Serve una rivoluzione culturale che trasformi il tema puramente 

demografico della natalità nel valore sottostante, ovvero la generatività, che significa scommettere sulla 

bellezza della vita e sul futuro. E allora non dobbiamo vedere le persone come competitors e pensare che 

la nuova vita inquina, porta via lavoro. La generatività, declinata nel mettere al mondo figli, genera rela-

zioni, imprese, rende la società migliore. 

L’attenzione di Papa Francesco per le famiglie ci ha resi consapevoli che le famiglie sono generatrici di 

Chiesa, non chiedono di essere “attenzionate” dalla Chiesa. La Chiesa viene edificata dalla gioia dell’amore 

che la famiglia sperimenta. La famiglia è davvero una Chiesa domestica. E allora l’annuncio cristiano che 

riguarda la famiglia è una «buona notizia» per l’intera società, ben oltre l’esperienza di fede. Vivere la 

famiglia, essere disponibili a curare e a lasciarsi curare, è qualcosa di profondamente umano e quindi 

cristiano. Di questo dobbiamo farci portatori nella società civile. 

Fabio Capellaro 
 

 
 

1) DE FALCO GIOELE di Giuseppe e Argentieri Luisa 

2) MAGNI CECILIA di Marco e Vanoni Giorgia 

3) DEMELAS VITTORIA di Cristian e Soave Paola 

4) MARTORANO JASON RAFFAELE di Angelo e Scrivano Grazia 

5) MENDOLA BEATRICE di Simone e Ciaramella Rosy 

6) CAMPAGNA VIRGINIA ANNA di Stefano e Marcon Annalisa 

7) VISENTIN STELLA di Paolo e Speciale Valentina 
 

1) LEPORI GIOSUÈ di anni 69 

2) QUARESIMIN MARIA di anni 89 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il prossimo numero del bollettino parrocchiale 
uscirà domenica 31 luglio con il racconto delle 

attività estive ancora da vivere. 
 

Buona festa patronale e buona estate a tutti! 


