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IL SIGNORE LI CHIAMO’ A SE'  PER MANDARLI

"La chiesa non è al mondo per condannare, ma per promuovere l'incontro con quell’amore viscerale che
è la misericordia di Dio. Uscire dalle chiese e dalle parrocchie, uscire e cercare le persone dove si trova-
no, dove soffrono, dove sperano".

Papa Francesco

Carissimi amici è ormai passato un anno: rendo grazie per i doni ricevuti e mi affido alla misericordia del Si-
gnore e alla vostra per quando posso non essere stato un "Pastore Buono secondo il cuore di Cristo".

Ringrazio per il dono bello che è la comunità della Colonnella: sotto lo sguardo di Maria negli oltre 60 anni
di vita; tanti fratelli e sorelle che con la loro generosità si sono spesi e tuttora si spendono in servizi più o
meno visibili per la comunità . 
Grazie Signore!
Ma vorrei anche revisionarmi con voi, stimolato dall'invito del Papa a uscire e sollecitati dal programma del
Nuovo Anno Diocesano del Vescovo, attraverso un semplice racconto.
" Un uomo, credendo che una lunghissima scala lo porterebbe al cielo, la salì gradino per gradino e con
grande sforzo superò le nubi allontanandosi dalla terra per raggiungere il cielo. Quando le sue forze, gli
venivano meno, il desiderio di incontrare Dio gli dava nuovo vi-
gore.
Un giorno, dopo tanti sforzi per aver superato i gradini, l'uomo
ebbe la gradevole impressione che la sua testa toccava il cielo !
Respirò profondamente, poi trattenne per un momento il respiro e
aprì bene gli occhi nel desiderio di vedere Dio, ma tutto ciò che
vide fu soltanto un' immensa oscurità !
" Dio dove sei?", gridò l'uomo che non voleva credere nella possi-
bilità di aver salito invano la lunga scala. Nell'oscurità udì una
voce che gli diceva: " Dio è laggiù , abita in basso, nelle persone
e con le persone".
Carissimi, è in basso, fuori le mura delle nostre parrocchie, dove
abita la gente che possiamo trovare Dio: nelle periferie !  Certo che Lui c'è sempre ed è proprio bello veder-
Lo presente nei nostri gruppi: l'oratorio, i catechisti, gli scout, il coro, la caritas, gli asili, i nostri gruppi gio-
vanili, la zona pastorale….
Ma dobbiamo portare la misericordia, la speranza, l'Amore e cercare le persone al di fuori, lì "dove si trova-
no, dove soffrono, dove sperano ".
Mi chiedo: se io o  tu fossi accusato di essere cristiano, e per questo processato in tribunale, ci sarebbero pro-
ve sufficienti per farci condannare?  Supponiamo cioè che parlare di Gesù nei nostri ambienti cioè dare spe-
ranza a chi soffre; credere nella forza del perdono e della Misericordia; cercare sempre ciò che ci unisce piut-
tosto  ciò che ci divide; parlare dei valori della castità, dell'umiltà, della semplicità, della sobrietà, della tolle-
ranza, dell'accoglienza; condividere quello che si ha con chi ha più bisogno, chi è più povero etc... FOSSE
UN REATO e che fosse penalmente perseguibile, fosse un delitto punito dalla legge.
E che ognuno di noi fosse processato perché incriminato con questo capo di accusa.
E che invece delle panche della Chiesa o delle sedie della parrocchia dove stiamo seduti, ci fosse il banco
degli imputati, quanti di noi sarebbero condannati?
Io penso che ce ne andremmo a casa assolti tutti con formula piena, per non aver commesso il fatto o
perché in gran parte estranei alla vicenda. Forse qualcuno sarebbe assolto per mancanza di prove.
Scusate la provocazione.
Ma io sinceramente "mi sento in colpa e sto male", nel pensare quante persone della nostra parroc-
chia, della nostra zona pastorale, della nostra città sono assetate di amore, misericordia, di pace, di
senso, di spiritualità, di fede, di speranza, di Gesù ! Noi non possiamo stare con le mani in mano: non
possiamo tacere quello che abbiamo ricevuto, la nostra fede, l'Amore di Gesù. Il prossimo anno, nella
nostra parrocchia riceveremo diversi inviti nel vivere una Missione dei laici ai laici: tu ci stai?  Perché
non iniziare nelle "periferie" dei nostri ambienti parrocchiali, famigliari e di lavoro?

      BUONA  ESTATE  A  TUTTI  E  A  CIASCUNO,  DON CONCETTO!
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LA FESTA DELLA CRESIMA PER 80 RAGAZZI

Lo scorso primo Maggio e 15 Maggio hanno celebrato la Santa Cresima i "nostri" ragazzi di prima e seconda
Media. Entrambe le celebrazioni sono state molto sentite ed intense, i ragazzi sono stati fantastici e non da
meno lo sono stati i loro padrini e madrine ed i loro genitori. Per noi educatori le cerimonie della Cresima se-
gnano il coronamento di tre anni di percorso dove questi ragazzi diventano sempre più i "nostri" ragazzi.
Ma ora non voglio parlarvi di tutti i tre anni di giochi, feste, divertimenti, momenti di formazione etc… non
basterebbe il giornalino intero…
mi limiterò a raccontarVi di quest'ultimo anno, l'anno che ha portato, i "nostri ragazzi" appunto a dire "Si
Gesù, ci sto… sto alla tua amicizia… sto al bene che mi vuoi ora e che mi vorrai sempre" ….
Siamo partiti con una festa di inizio, una due giorni ad Ottobre, che ha visto una massiccia partecipazione di
ragazzi di prima, seconda media e di quinta elementare. Tra giochi, scenette, pizza e dormita ( se si può dire
dormita…quei 5, 10 minuti di sonno) è iniziato l'anno di Oratorio.  La presenza pressoché costante di più di
cento ragazzi e ragazze divisi tra i due giorni classici del Martedì pomeriggio ed del Venerdì pomeriggio ha
reso il percorso di quest'anno non privo di difficoltà ma molto molto ricco.
In un primo tempo ci siamo concentrati a conoscere il più possibile i ragazzi, a sapere non solo i nomi, ma
anche le caratteristiche di ciascuno di loro, i pregi, le fatiche ed i punti di forza, attraverso il gioco, ma anche
attraverso momenti di riflessione e di approfondimento, non da ultimo attraverso la pausa merenda, resa dol-
ce dalle torte, dai biscotti che le mamme ci hanno gentilmente donato.

Molto seguiti sono stati "gli oratori riuniti",
ovvero degli incontri (circa 1 volta al mese)
dove entrambi i ragazzi dei gruppi, del Mar-
tedì e del Venerdì, hanno partecipato e du-
rante i quali gli Educatori si sono cimentati
nel drammatizzare la storia del Mago di Oz
che attraverso l'incontro dei protagonisti,
Doroty (magistralmente interpretata da Au-
rora), del cagnolino Toto (Sebastiano) dell'o-
mino di latta (Debora), dello spaventapasseri
(Daniele) e del leone codardo (Loris) ci ha
condotto a capire che i doni, intelligenza,
cuore e coraggio,  in ognuno di noi sono già
presenti e che camminando insieme ai nostri
amici,  alla ricerca del nostro bene che è

Gesù, questi doni ci portano ha fare cose grandi per noi stessi e per gli altri.
Non è stata da meno la presenza alla Cena ebraica, seguita dalla funzione della lavanda dei piedi, alla Via
Crucis animata proprio da tutti i ragazzi della parrocchia, al trenino della solidarietà, alla festa della nostra
parrocchia. Ma un momento particolarmente speciale con i ragazzi che hanno ricevuto la Cresima sono stati i
due ritiri fatti presso le Suore Clarisse di Sant'Agata.
L'incontro con le due giovani Suore che ci hanno accolto è stato ricco di domande e di "questioni" sulla vita
scelta da loro e sulle possibili vie di amore che il Signore riserva a tutti.
Intensissima la preghiera che Don Concetto ha fatto su ognuno dei ragazzi affidandoli allo Spirito Santo in
un momento così importante ed molto bella e partecipata da pressoché tutti i ragazzi la messa mattutina alle
ore 07 con tutta la comunità delle Suore di clausura.  Non dimentichiamo poi i deliziosi menu di nostra fan-
tastica cuoca Rosina (ps non vediamo l'ora che tu vada in pensione per assumerti a tempo pieno).
Le cerimonie delle due Cresime come dicevo prima sono state bellissime entrambe, commoventi e decisa-
mente una splendida conclusione di un lungo percorso.
Conclusione… non è il termine giusto, direi più una splendida opportunità e possibilità per tutti i ragazzi e le
loro famiglie di continuare il percorso iniziato, di continuare a essere comunità, ad essere la comunità delle
Colo. Spero, speriamo tutti che l'esperienza vissuta con i nostri ragazzi possa proseguire ed intensificarsi
sempre di più ed con questo scopo la festa conclusiva dell'oratorio è stata bellissima..
La due giorni caratterizzata da fuochi d'artificio, da una partita a calcio all'ultimo sangue, da pizza e bombo-
loni, nonché dalla conclusione della storia del mago di Oz vuole lasciare un segno di continuità un idea che
con la Cresima non finisce tutto, ma continua e va avanti più scoppiettante che mai. (siamo anche finiti in
Televisione!!!) e nella Messa della Domenica abbiamo presentato all'altare proprio questo, tutto il lavoro e le
esperienze fatta, ma anche il desiderio di continuare ad essere comunità e appunto per questo durante l'estate
non stupitevi se Vi inviteremo a vivere una Messa serale con cena, Vi aspettiamo tutti, tutta la Comunità e 
tutti i ragazzi!                                                                                   
                                                                                                                                 Catia Rigoni



UNA COMUNITA’ IN FESTA

Dall’ inizio dell’anno nella nostra Parroc-
chia si sono susseguiti eventi bellissimi.
Anche quest’anno, come negli anni pre-
cedenti il 23 Gennaio abbiamo organiz-
zato la festa della “Polentata”, ormai di-
ventata una tradizione, alla quale ha par-
tecipato tutta la nostra comunità.

Il 29 Marzo, in occasione della ricorrenza
dell’Annunciazione di S. Maria Annun-
ziata, abbiamo avuto il piacere di ospitare
l’attrice Claudia Koll su invito di Don
Concetto.

La sua testimonianza, per la profondità
dei contenuti, ha interessato e commosso
me e tante altre persone. Domenica 3

Aprile si sono festeggiati gli anniversari di matrimonio; in questa occasione Don Concetto mi ha chiesto di
occuparmi del pranzo che prevedeva la presenza di circa 400 persone. La mia risposta è stata subito afferma-
tiva nonostante la mia preoccupazione. Grazie all’aiuto e all’impegno di tante brave persone, tutto è andato
bene. Inoltre un ringraziamento a coloro che hanno coordinato gli  “Stand” e ai quanti silenziosamente hanno
lavorato  e contribuito affinché tutto procedesse nei migliori dei modi.

Questa festa mi ha mi ha riempito il cuore di gioia, non solo per la sua riuscita, ma anche perché ho condivi-
so questi momenti con persone che neanche conoscevo, e dopo aver lavorato con loro mi sono resa conto di
quanto sia importante la collaborazione all’interno della Parrocchia.

Un ringraziamento speciale e doveroso lo dobbiamo al nostro caro e stimato Don Concetto, che contro ogni
previsione ha avuto tanto coraggio nel rivalutare questa festa.

Le mie emozioni non sono ancora concluse; il 28 e 29 Aprile, e il 12 e 13 Maggio per la prima volta nella
nostra vita,  mio marito ed io, su invito di Don Concetto, siamo andati al convento di S. Agata per il ritiro dei
ragazzi cresimandi, tra i quali c’era anche il nostro nipotino Lorenzo.

E’ stata una bella esperienza e ho provato una grande gioia nel cucinare  per questi ragazzi che ci hanno dato
tante soddisfazioni.  Insieme abbiamo pregato, mangiato e conosciuto le suorine del convento di clausura. 
Sono stati giorni impegnativi, ma ricchi di spiritualità, non solo per i ragazzi ma anche per me e per Sandro.
Il 18 Maggio come Parrocchia siamo stati in pellegrinaggio a Roma all’Udienza Generale di Papa Francesco
e per vivere insieme il Giubileo della Misericordia. L’incontro col Papa, che ci è passato accanto con la sua
“papamobile”  è stato molto emozionante, e la sua catechesi sulla parabola del povero Lazzaro e il ricco
Epulone è stata come sempre molto bella e riflessiva.

A conclusione di questi straordinari eventi, sabato 19 giugno, Don Concetto e un consistente numero di par-
rocchiani sono venuti a Onferno mio paese
natale.
Ho avuto l’immenso piacere di accoglierli
nella chiesetta, nella quale Don Concetto ha
celebrato la S. Messa, seguita da una cena
comunitaria condivisa con gli abitanti del
posto.
Il 24 Giugno Don Concetto ha organizzato
un pellegrinaggio a Loreto. E’ sempre molto
emozionante  visitare la S. Casa dove Maria
ha vissuto e dove ha ricevuto l’ annuncio
che sarebbe diventata la madre di Gesù.
Nel ripensare  a tutti questi momenti vissuti,
mi sento il dovere di ringraziare il Signore
per averci donato Don Concetto come pa-
store del gregge di cui ne faccio parte.        
Rosina



CALENDARIO APPUNTAMENTI

Dal 24/07 al 31/07 -  GMG a Cracovia 
Dal 31/07 al  07/08 -  Campo Zona Pastorale Ragazzi Medie  a Fanano
Dal 03/08 al 10/08 -  Campo Reparto Scout  in Toscana
Dal 07/08 al 14/08 -  Campo Lupetti a Monte Nerone
Giorno 21/08 Domenica -  Ore 18.30 S. Messa nel tendone, 

   segue cena portarella e cocomerata
Dal  05/09 al 11/09 -  Campo Zona Pastorale  Ragazzi Superiori a Falzarego
Giorno 25/09 Domenica -  Ore 18.30 S. Messa nel tendone + Cena portarella 
Giorno 26/09 Lunedì -  Ore 21.00 Consiglio Pastorale di Zona
Giorno 08/10 -  Festa inizio Catechismo + Cena comunitaria
Giorno 16/10 -  Ritiro Zona Pastorale a Stella Maris

RENDICONTO PARROCCHIALE ANNO  2015

Descrizione operazione RICAVI COSTI
INTERESSI ATTIVI C/C                 69,03

RETTE FREQUENZE (Scuola Materna+Servizio Ricreativo) 144.465,00 

OFFERTE (UTILIZZO LOCALI PARROCCHIA PER FESTE ED INCONTRI) 2.170,00 

RICAVATO DA INIZIATIVE PARROCCHIALI  (FESTE+GITE+CAMPEGGI+CENTRO ESTIVO)        23.656,00 

ASSICURAZ. INFORTUNI  ANSPI 2.770,00 

OFFERTE  VARIE          49.908,70

OFFERTE PER BENEDIZIONI FAMIGLIE  10.405,00

RICAVI DA CONTRIBUTI ENTI 63.775,19  

INTERESSI PASSIVI C/C                           76,01 

ACQUISTI (Alimenti-materiali di consumo)                       15.718,79 

MATERIALE DIDATTICO  1.394,25 

SPESE PER INIZ. PARROCCHIALI (Feste+Gite+Campeggi+Centro Estivo)                     21.172,99 

SPESE GENERALI                       12.122,63 

ATTIVITA' CARITATIVE (Sostentamento famiglie in difficoltà) 6.599,27 

COSTI ONERI BANCARI 2.575,25 

MANUTENZIONE ORDINARIA 21.333,74 

SPESA ORDINARIA PER MEZZI 1.308,00 

CONTRIBUTI PREVIDENZ. ASSISTENZ. ASSICURAZ.                    15.874,37 
ONERI PER IL PERSONALE (Salari-Prest.occas.+Accessori) 146.707,96 

ASSICURAZIONE+IMPOSTE E TASSE                        4.922,39

SPESE PER ATTIVITA’ PASTORALI    5.285,72

RISCALDAMENTO 11.946,50

ENERGIA ELETTRICA 6.155,71

ACQUA 2.260,74

TELFONIA 3.556,35

MUTUO 6.098,56

AMMORTAMENTI 1.267,64

  €  297.218,92 €        286.376,87

Risultato attivo di gestione €          10.842,05

Per maggior dettagli e le specifiche voci del rendiconto Annuale Parrocchiale e delle 
Scuola  Materna potete consultare i documenti in Parrocchia
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