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CARO DON GIORGIO
Una lettera dalle Trappiste di Vitorchiano da parte di Suor Cinzia
Gallazzi che è più di una lettera a don Giorgio di qualche giorno
fa. Don Giorgio era in ospedale.

Caro Don Giorgio,
so che sei in Ospedale! Immagino che sia per quel problema al-
le gambe... Come va? Sono giunti ad una diagnosi? Spero che
possano trovare una cura .
Comunque, vedi di tornare presto a casa perché i segni sono
chiari: senza il Pilastro, crolla anche il campanile!!!! Ma tu pensa!...
Spero anche che tu riesca ad andare, il 23, a pregare davanti al-
la Sindone. Che bello! “Il tuo volto, Signore, io cerco”.
Quello che ti trovi davanti, è un volto sfigurato, insanguinato .
morto! Ma quel Volto è la Bellezza che salverà il mondo! Per que-
sto è vivo, qui e ora! Tanti studi descrivono, basandosi sulla
Sindone, la Passione di Gesù: tutto quello che ha dovuto subire
quel povero Corpo. Ma forse oggi non fa neanche più tanta im-
pressione, perché siamo continuamente bombardati da immagi-
ni cruente, sangue, violenza, torture. Insomma ci siamo abituati.
Quello a cui non ci possiamo abituare, però, è il pensiero che,
tutto questo, Cristo la ho subito PER ME! Aveva in mente ME!
Solo per amore mio ha accettato, anzi ha voluto, tutto questo.
Cristo aveva la libertà di dire di No, aveva il potere di liberarsi dai
suoi carnefici. Tante volte avevano tentato di prenderLo, ma Lui,
passando in mezzo a loro, se n’era andato.
Ma adesso era giunta l’ora stabilita dal Padre, l’ora di amare fino
alla fine, fino all’ultima goccia di sangue. E Lui non si è tirato in-
dietro. Non è che questa volta “gli è andata male”: Lui lo ha pro-
prio scelto. È questo fa della Sua morte la sorgente della resur-
rezione, per Lui e per tutti gli uomini.
Non sono le torture che ha subito, a salvarci, ma il Suo SÌ. Sì al
Padre, quindi sì a noi, a me.
Per questo, davanti alla Sindone, non dobbiamo lasciarci prende-
re dalla pura curiosità , ma lasciare che dal nostro cuore sgorghi
la gratitudine, per il dono immenso della salvezza, per l’amore
con cui Cristo ci ha salvati. E poi lasciarci spaccare il cuore, cioè
la contrizione: il cuore contrito, spaccato, per il nostro male, per
i no che continuiamo a dire a Lui, che è morto per noi e che at-
tende il nostro amore, che mendica il nostro cuore.
Penso che, dalla visita alla Sindone, non si può ritornare senza
che il cuore si sia lasciato ferire, almeno un po’, dall’amore che
sgorga dal cuore di Cristo la cui portata ci è ben rappresentata
da quel lenzuolo. È questo che chiedo al Signore per voi che an-
drete a Torino. E voi ricordatevi di me, di tutte noi che ogni gior-
no cerchiamo questo Volto santo e amato, per noi e per il mon-
do. È proprio vera la descrizione dei monaci che hai riportato ne-
gli auguri di Pasqua. A distanza di secoli da quando è stata scrit-
ta, è ancora molto attuale. Anche tra noi c’è la monaca curiosa,
la monaca pasticciona, quella che sa tutto di tutto, la monaca che
guai a chi la tocca, la monaca brontolona, quella che ama racco-
gliere fiorellini da mettere alla grotta della Madonna, la monaca
sognatrice, quella che si addormenta in coro, quella che non la-
scia dormire le altre perché fa rumore in dormitorio. Ma c’è una
cosa che ci accomuna tutte: la misericordia di Dio! Come diceva
mia nonna: “TANT CO’, TANT ZUC“: siamo quasi 80, ognuna con
la sua testa, i suoi gusti, il suo carattere.. ma il cuore no! Il cuore,
il punto vitale è lo stesso per tutte: siamo poveracce ma AMATE
da Dio. Amate fino a morire!
Se hai minimamente questa coscienza, allora tutto è grazia. La
gioia e la lode sgorgano e invadono tutta la vita, tutta la giorna-
ta, i rapporti... allora impari ad amare anche la sorella che ti sta
antipatica o che ti importuna, quella che brontola sempre e quel-
la che non ne fa una giusta. La mia dignità, il mio valore, non di-
pende da quello che so fare, ma dal prezzo che Cristo ha paga-
to per me: il Suo sangue, la Sua vita.
Ognuno è prezioso agli occhi di Dio.
Prima di salutarti, vorrei chiederti come stanno andando gli in-
contri con Don Giavini, sulla Genesi. Mi interessa soprattutto il
confronto che lui fa con la teoria dell’Evoluzione. Perché di
Biblisti che vengono qui a darci dei corsi ne abbiamo, però in
questo periodo è venuto qui Marco Bersanelli a raccontarci del
suo lavoro, delle ordini del mondo etc. e sono venute fuori tan-
te domande. Forse Don Giavini potrebbe dirci qualcosa. Magari
su questo ci sentiamo prossimamente.
Intanto ti saluto e ti abbraccio.
GUARISCI!!!!!

ciao, Suor Cinzia Gallazzi
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SS. REDENTORE

Maggio 2010notiziario

PARROCCHIA
SS. REDENTORE

DA FATIMA A ROMA,
LA VIA DEL PAPA

Volando verso Fatima, Benedetto XVI ha preso di petto le domande dei giornalisti, selezionate in precedenza in modo tale da
dare al Papa la possibilità di risposte approfondite. E ha usato parole e concetti formidabili.
Innanzitutto la coppia ragione-fede posta come “sfida” all’uomo europeo di oggi, caratterizzato da un certo passato, da una
certa cultura, da una certa storia: “La presenza del secolarismo è una cosa normale, ma la separazione e la contrarietà tra se-
colarismo e cultura della fede è anomala e deve essere superata. La grande sfida di questo momento è che i due si incontrino
e trovino così la loro vera identità. Questa, come ho detto, è una missione dell’Europa e una necessità umana in questa nostra
storia”.

Poi una visione sintetica della Dottrina sociale della Chiesa, ma sottolineando una decisa correzione a una concezione “spiri-
tualistica” presente anche tra i cristiani, richiamando invece la potente idea di una “responsabilità per il mondo”: “Dobbiamo
anche constatare che la fede cattolica, cristiana spesso era troppo individualistica, lasciava le cose concrete, economiche al
mondo, e pensava solo alla salvezza individuale, agli atti religiosi, senza vedere che questi implicano una responsabilità globa-
le, una responsabilità per il mondo. Anche qui dobbiamo entrare in un dialogo concreto: ho cercato nella mia enciclica Caritas
in veritate, e tutta la tradizione della dottrina sociale della Chiesa va in questi senso, di allargare l’aspetto etico e della fede
sopra l’individuo alla responsabilità del mondo, a una razionalità però formata dall’etico, e dall’altra parte gli ultimi avvenimen-
ti sul mercato in questi ultimi due o tre anni hanno mostrato che la dimensione etica è interna e deve entrare all’interno del-
l’agire economico perché l’uomo è uno, si tratta dell’uomo, di una antropologia sana che implica tutto”.

Infine il tema più incandescente, sul quale si sono soffermate le cronache e vari commentatori, in riferimento al messaggio di
Fatima: la sofferenza della Chiesa, il male nella Chiesa. “Il Signore ci ha detto che la Chiesa sarà per sempre sofferente, in mo-
di diversi fino alla fine del mondo. L’importante è che il messaggio, la risposta di Fatima, sostanzialmente non va a situazioni
particolari, ma la risposta fondamentale cioè conversione permanente, penitenza, preghiera, e le tre virtù cardinali, fede, spe-
ranza carità. Così vediamo qui la vera e fondamentale risposta che la Chiesa deve dare, che noi ogni singolo dobbiamo dare
in questa situazione.
Quanto alle novità che possiamo oggi scoprire in questo messaggio, è anche che non solo da fuori vengono attacchi al Papa
e alla Chiesa, ma le sofferenze della Chiesa vengono proprio dall’interno della Chiesa, dal peccato che esiste nella Chiesa.
Anche questo si sapeva sempre, ma oggi lo vediamo in modo realmente terrificante: che la più grande persecuzione della
Chiesa non viene dai nemici fuori, ma nasce dal peccato nella Chiesa. E che la Chiesa ha quindi un profondo bisogno di ri-im-
parare la penitenza, accettare la purificazione, imparare il perdono ma anche la necessità della giustizia.

Il perdono non sostituisce la giustizia. Dobbiamo imparare proprio questo essenziale: la conversione, la preghiera, la peniten-
za, le virtù teologali. Così rispondiamo e siamo realisti, per aspettare che sempre il male attacca, attacca dall’interno e dal-
l’esterno, ma che sempre anche le forze del bene sono presenti e che finalmente il Signore è più forte del male e la Madonna
per noi è la garanzia. La bontà di Dio è sempre l’ultima parola della storia”.

Conversione permanente, penitenza, preghiera, le virtù della fede, della speranza, della carità: come suonano familiari a tanti
cristiani di oggi le “risposte” che il Papa propone davanti allo sgomento della evidenza del male fuori e dentro di noi. Familiari
e dure, per nulla scontate, facili da dimenticare, attaccati come siamo alle conseguenze “sociali, culturali e politiche della fe-
de, dando per scontato che questa fede ci sia, ciò che purtroppo è sempre meno realista”, come poi egli stesso ha ricordato
ai centomila assiepati nella piazza di Lisbona.

E qui non ha risparmiato una ulteriore sferzata alla Chiesa (l’urgenza di un cambiamento emerge come forte di questo viag-
gio): “Si è messa una fiducia forse eccessiva nelle strutture e programmi ecclesiali, nella distribuzione di poteri e funzioni”.
Altre parole da non dare per scontate: non si può continuare a seguire i propri ruolini di marcia come se nulla fosse, ad ante-
porre o ad affiancare a un Papa che parla così, che grida così, che sfida così, il proprio intoccabile tran tran.

Carichi di queste parole e di questi sentimenti, domenica 16/5 in mol-
tissimi sono presenti in piazza San Pietro per quello che è stato defini-
to un grande, essenziale gesto “di popolo”: pregare insieme al Papa,
testimonianza non tanto di un sostegno a lui, ma piuttosto del bisogno
di essere da lui sostenuti, di ascoltare ancora “le parole che danno la
vita”. Qualcuno si è domandato che senso abbia che a decine di miglia-
ia di sobbarchino di fatiche e di ore di viaggio “solo” per pochi minuti
di preghiera. Solo? 

Roberto Fontolan
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TESTIMONIANZE DELL’ALTRO MONDO

È TORNATA
STEFANIA

Domenica 16 maggio 2010

Stefania Agatea, la nostra amica laica missionaria in
Cambogia, è tornata proprio ieri mattina, il 15/5, per un breve
periodo di vacanza in Italia, fino ai primi di agosto, anche per
poter stare vicino alla sua famiglia che non gode di perfetta 
salute!!
La scuola per i 140 bambini è finalmente terminata, MA…..
giochi sporchi di corruzione politica non hanno ancora conces-
so di entrarvi.
I bambini sono ancora sul tetto della vecchia chiesa, sempre
più pericolante, dal quale vedono la loro futura scuola ,speria-
mo che riescano a trovare la via giusta per smuovere la 
situazione.
La suora e i bambini hanno voluto ringraziarci personalmente
consegnando a Stefania una lettera per noi. Il resto ce lo fare-
mo raccontare da lei stessa nella serata del 10 giugno

CI SCRIVE 
SUOR REGINA MARIA

Io sono sr Regina Maria, responsabile della scuola S.Pietro: vi
ringrazio tutti per l’aiuto che state dando agli studenti e non
so in reltà come ringraziarvi, sicuramente un modo è affidarvi
al Signore, il Signore Padre di tutti doni la pace a voi e alle vo-
stre famiglie e tanto benessere, salute, serenità.
Con tutta me stessa invoco il Signore affinchè abbiate la pie-
nezza del bene. Ecco tutto.

Sr Regina Maria

CI SCRIVONO
DEI BAMBINI

Mi presento: mi chiamo Tien Sophy , scrivo a nome di tutti i
bambini della scuola S. Pietro.
Noi tutti ringraziamo voi, piccoli fratelli e sorelle di un altro
paese che ci state aiutando a poter studiare. Noi ringraziamo
ognuno di voi e le vostre famiglie e vi auguriamo tanta salute,
molta forza nel corpo, nello spirito e nella mente. Preghiamo
affinchè abbiate benessere e che cresca la vostra fede, questo
è il messaggio che vi inviamo con tutto il cuore!

BUON COMPLEANNO
SUOR ANNA!!

Domenica 2 maggio suor Anna Guzzo, missionaria comboniana,
da anni conosciuta e “adottata” anche dalla nostra parrocchia,
compie 90 anni!

È nata il 2 maggio 1920 a Enego, Vicenza, sull’altopiano di
Asiago, cresciuta però a Busto dove si è trasferita con la nu-
merosa famiglia quando aveva circa 8 anni.
Nel 1941 è entrata a far parte delle suore missionarie combo-
niane a Buccinigo di Erba (Como) e nel 1948 è partita in mis-
sione per l’Uganda, dopo un breve periodo in Inghilterra per
imparare l’inglese.
Ha svolto la sua attività sempre nel nord Uganda, ai confini con
il Sudan,nelle missioni di Lira, Gulu e Kitgum.
Suor Anna vi è rimasta per 60 anni, tornando in Italia ogni 4
per le vacanze, svolgendo servizio pastorale nelle missioni.
Si occupava soprattutto degli orfani e delle vedove e ha visto
i disastri causati da aids e dall’ebola, oltre che dalla guerra e
le carestie.
Quando rientrava in Italia non perdeva occasione per parlare
della sua “nigrizia”, citando padre Comboni.
Circa 7 anni fa, seppur con lo spirito da ventenne, ha preferi-
to non ritornare in missione perché: “hanno già tanti problemi,
non devo essere un ulteriore preoccupazione per loro” diceva,
pensando ai suoi acciacchi e al fisico non più scattante.
Dal febbraio 2003 ha trasformato la sua missione offrendo ser-
vizio religioso agli ospiti della casa di riposo “Poretti”, di
Vedano Olona, animando le S.Messe, portando l’Eucarestia
agli anziani, guidando momenti di preghiera e rosari e non di-
sdegnando qualche divertente cantata e ballata durante le ani-
mazioni festose!! 
Ma le condizioni di salute precarie hanno reso necessario un
ulteriore passo indietro e 
dall’ anno scorso si è trasferita presso la casa di riposo delle
suore comboniane di Buccinigo di Erba, insieme con tutte le
sue “giovani“ consorelle.
Nel suo cuore c’è sempre il pensiero per il gruppo di vedove
lasciato in Uganda con cui stava realizzando un progetto e che
ringraziano la nostra parrocchia per i contributi che ha dato e
che dà per il loro lavoro perché in questo modo non si sento-
no abbandonate ma percepiscono che la chiesa è una grande
famiglia, in comunione anche se non più fisicamente vicini.

I numerosi familiari di sr Anna, alcuni anche della nostra par-
rocchia, avrebbero voluto festeggiare i suoi fecondi 90 anni in-
sieme con tutta la comunità, ma uno scompenso cardiaco con
edema polmonare ha annullato tutti i programmi, è da poco
stata dimessa dall’ospedale e, se pur in ripresa, è ancora con-
valescente: rinviando i festeggiamenti a data più propizia, ci
uniamo tutti insieme per ringraziarla della sua testimonianza di
fede e di amore alla Vita (con la V maiuscola!) e augurandole
ogni bene la aspettiamo per una messa tra noi .

AUGURI SUOR ANNA!!

QUANDO SI DICE CHE IL
TEMPO VOLA

Quando si dice che il tempo vola è proprio vero .
Sono passati già tre anni da quel bel momento della celebrazio-
ne del mandato missionario vissuto nella nostra comunità parroc-
chiale durante il quale ho avuto l’occasione di salutare tutti i par-
rocchiani prima della partenza per la Papua Nuova Guinea.
Durante questi primi tre anni di missione tante volte mi è torna-
to alla mente quel momento vissuto insieme a voi, i vostri volti,
le vostre parole, i vostri incoraggiamenti.
Là dove la vita trascorre nella semplicità e povertà, dove la co-
municazione è difficile, là dove l’isolamento ti fa sentire come un
punto nell’immensità dell’oceano, mi ha fatto bene e mi sono
sentita sostenuta dalle vostre preghiere, il vostro affetto e dalla
mano di aiuto generoso e concreto che puntualmente avete al-
lungato verso di me e la mia gente. Un ponte di amore, di soli-
darietà che permette di sentirci tanto vicini anche a distanza di
migliaia di chilometri.
Per ricambiare tanta generosità, da parte mia, missionaria sul
campo, ho cercato di essere in comunione con voi e tanti fratel-
li e sorelle, dicendo ogni mattina il Padre nostro portando nel
cuore ogni razza, popolo e lingua.
Ora eccomi qui alle mie prime VACANZE. Tempo che desidero
sfruttare al massimo per ripercorrere con calma l’esperienza vis-
suta, farne tesoro e ripartire con più carica per continuare a ser-
vire a nome di una Chiesa, di una comunità che MANDA, che IN-
VIA tanti fratelli e sorelle che ancora non conoscono la bellezza
del Vangelo, le cui tradizioni e costumi non facilitano l’accoglien-
za della Buona Notizia che libera e salva. Tempo in cui desidero
ritrovare amici e compagni di viaggio per condividere le espe-
rienze fatte e che fanno crescere nei valori comuni anche se le
strade sono differenti; tempo per dire grazie a tutti voi anche a
nome dei miei fratelli Trobriandesi che hanno beneficiato della
vostra generosità.
Qualche giorno fa, mentre preparavo le valigie ho ritrovato un
foglietto di calendario liturgico: 25 marzo 2007, il giorno della
mia partenza per la Papua. Avevo evidenziato con il colore gial-
lo le letture di quel giorno: Ecco faccio una cosa nuova non ve ne
accorgete? (Is 43,19). 
Il tempo vissuto mi ha aperto gli occhi ad accorgermi e a ricono-
scere le cose nuove ed arricchenti che il Signore aveva prepara-
to per me. Questo desidero raccontarvi… ma abbiate ancora un
po’ di pazienza… la valigia del missionario è sempre pronta !
Sono appena arrivata a casa ma già parto per Roma per un im-
pegno di Istituto perciò… arrivederci tra qualche settimana!!!
Per ora un caro saluto e … a presto!
Vostra

sr. Antonella
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O VERONCORA QUEST’ANNO
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FESTA DELLA VERONCORA: NUMERI ECCELLENTI NELL’EDIZIONE 2010
Le nuvole e qualche spruzzo di pioggia domenicale hanno salutato anche quest’anno la sagra della Madonna in Veroncora. Ha aperto l’ultimo giorno di festa la seconda edizione della StraVeroncora.
Una corsa non competitiva, che ha coinvolto un centinaio di atleti tra adulti e bambini. Più del doppio rispetto al 2009. “Numeri eccellenti quelli del 2010. Dalla festa della Birra alla serata culturale con
letture di poesie al concerto”, ha sottolineato uno degli organizzatori, Angelo Colognesi, “Il desiderio di creare aggregazione è stato il filo conduttore della festa. E l’entusiastica partecipazione della
popolazione ne è la migliore testimonianza” continua Colognesi. Già, quest’anno boom di presenze. Particolarmente apprezzata la tipica “cena di don Camillo” a base di erbazzone, tortellini e botti-
glie di lambrusco. Seguito l’incontro con Paolo Gulisano, che parlando di Guareschi è riuscito a catturare l’attenzione dei presenti. Fiumi di birra il venerdì sera per la festa della birra, con l’inaspettata
affluenza di numerosi giovani. Sabato sera l’applaudito concerto della Banda “Filarmonica Santa Cecilia” di Sacconago. Un contributo importante è stato quello dell’assessorato alla tradizione identità
e futuro del comune di Busto che ha voluto regalare alla manifestazione una visita guidata alla chiesetta nel pomeriggio di domenica. A tenere banco, la dottoressa Augusta Grilli, sinaghina in trasfer-
ta per cercare di far conoscere e apprezzare le bellezze e le tradizioni della chiesetta. Attesa è stata la premiazione dei primi arrivati alla Straveroncora. Gilberto Anzini e Tiziana Mazzoleni per gli adul-
ti; Beatrice Ria e Giulio Palumieri per la categoria bambini. Il presidente provinciale del Coni, Fausto Origlio, ha voluto presenziare all’evento, invitando tutti, specie i più giovani, ad impegnarsi nello
sport. Il gran finale è stato affidato ai Redentattori che hanno messo in scena lo spettacolo “Il mistero delle fiabe scomparse” che ha fatto il pienone di pubblico e di applausi. Commosso il parroco don
Giorgio Brianza “è bello vedere come la tradizionale sagra della Veroncora riesca ogni anno ad essere sempre viva e partecipata”. “Il grazie più sentito va a chi ha lavorato dietro le quinte della festa,
senza l’aiuto dei volontari, e gli Amici della Veroncora la festa non sarebbe riuscita”.

mgr

UN CONCORSO STORICO-LETTERARIO
Già nelle ultime edizioni della festa gli Amici della Madonna in Veroncora hanno deciso di dedicare particolare attenzione alla storia della chiesetta e quest’anno c’è una novità: un concorso storico-let-
terario. I partecipanti saranno invitati a misurarsi sul tema “Dal tempio pagano alla chiesetta della Madonna in Veroncora”. Due le categorie: quella storica aperta a tutti e quella di fantasia in cui po-
tranno sbizzarrirsi gli alunni delle scuole elementari e medie. Gli elaborati saranno esaminati da una giuria composta da Ivo Azzimonti, Assessore comunale alle politiche giovanili, Gianluigi Marcora, di-
rettore de L’informazione, monsignor Claudio Livetti prevosto emerito della città e dai professori dell’Università Cattolica Giuseppe Frasso e Pietro Cafora. I vincitori saranno premiati il prossimo anno
durante la Sagra dell’Insalata e Ciapi. Gli interessati potranno avere maggiori informazioni sul sito internet www.bustoredentore.it o rivolgendosi presso la segreteria parrocchiale del SS. Redentore in
via Guido d’Arezzo nel pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 del lunedì e del giovedì.

ANNIVERSARI
MATRIMONI

FAVOLOSI CHIERICHETTI
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VITA NOSTRA

DEFUNTI

GALLAZZI LUIGI 1924-2010
Via della Gazzella, 2

PRANDONI ERMENEGILDA 1921-2010
Via Vespri Siciliani, 58

DI GAETANO ANTONINA 1921-2010
Via Rossini, 95

ROSANNA TERESA 1925-2010
Via Menzini, 2

VANIN ANTONIETTA 1920-2010
Via Pantelleria, 17

MARA ANTONIA 1921-2010
Via Vespri Siciliani, 35

BIENATI GIUSEPPINA 1914-2010
Via Livorno, 1

GRAMPA GIOVANNINA 1922-2010
Via Vespri Siciliani, 19

MATRIMONI

BERTOLIN DEVIS con 
MOLTENI ANNA EUGENIA

MERAVIGLIA PAOLO MARIA con 
PITTALÀ MONICA

MAININI FABIO con 
BASSI ISABELLA

BATTESIMI

PROVASI LEONARDO di
Fabrizio e Paola Bertan

CERAULO GAIA di
Faust e Monika Godlewska

CHILIN ALICE di
Stefano e Beatrice Ghezzi

TIANI FELIPE di
Marco e Codesna Carolina Probles

MAGGIORE ELENA di
Rossano e Francesca Iozzolino

KOLONNA NOYANA SARA di
Kikkraramaratna e Swarna Latha

RAIMONDI ALBERTO di
Antonio e Skrypka Juliia

LACI INA di
Ardian e Adlira

DALL’ARCHIVIO PARROCCHIALE

ALBERTO LOMBARDINI
Volentieri e con riconoscenza ricordiamo 
LOMBARDINI ALBERTO, nato nel 1959 e 
deceduto il 26/12/2009 a soli 50 anni.
Durante la vita ha sempre vissuto generosa-
mente aiutando molte realtà. 
Si è ricordato nel suo testamento delle 
nostra Parrocchia.

SE VUOI… QUANTO PUOI
È la prima volta da quando sono parroco al Redentore che mi vedo costretto dalla realtà pre-
sente a chiedere un aiuto per far fronte ad una situazione che oggettivamente vuole il contri-
buto di tutti. È vero, l’assicurazione verrà incontro alle spese che dovremo sostenere per riatti-
vare tutto nel modo più adeguato possibile, ma non sarà sufficiente! I danni ci sono e sono di
una certa gravità, soprattutto quelli elettrici ed elettronici: su questo i massimali assicurativi non
coprono tutto. Dobbiamo muoverci noi! So che posso contare su di voi. Insieme, col contribu-
to di tutti, ce la faremo! La nostra Chiesetta splenderà di nuovo! Appena sarà possibile daremo
conto di tutte le spese. 
GRAZIE !  

DON GIORGIO

NB. CHIEDIAMO A TUTTA LA COMUNITA’ UNO SFORZO FINANZIARIO CHE POSSA VENI-
RE INCONTRO AI DANNI PIUTTOSTO GRAVI CHE IL FULMINE HA FATTO.
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